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COMPANY PROFILE
IL BUON GUSTO ITALIANO® è una Rete di imprese fondata nel 2016 e composta da ventisei aziende
dell’eccellenza agroalimentare italiana.
La Rete rappresenta un modello di aggregazione basato sulla trasparenza di obiettivi, condivisione
di esperienze, progetti e idee, nella fiducia reciproca e sull’impegno diretto di ogni azienda.
Grazie ad un vasto portfolio di specialità Made in Italy, IL BUON GUSTO ITALIANO® si pone
l’obiettivo di aiutare le aziende della Rete a migliorare la propria posizione competitiva sui mercati
internazionali, promuovendone l’immagine e l’alta qualità dei prodotti, sfruttando e consolidando
sinergie a livello produttivo, commerciale e distributivo.
Tra i vantaggi di lavorare con noi, la possibilità di interfacciarsi direttamente con un unico interlocutore,
l’export manager di Rete, per ricevere tutte le informazioni necessarie sull’intera gamma prodotti e
sulle singole aziende.

IL BUON GUSTO ITALIANO® is a business network founded in 2016 and composed of twenty-six
Italian food industry companies, representing the excellence of the Italian food traditions.
Our network is a model of business combination based on target transparency with due regard for
individuals, sharing ideas, experiences and projects with mutual trust and direct commitment of the
affiliated companies.
Counting on a wide product portfolio of specialties, IL BUON GUSTO ITALIANO® aims to help
the companies part of the network improving their competitive position on international markets,
promoting their brands and the high-quality of the products, exploiting and reinforcing synergies at
a productive, commercial and distributive level.
Among the advantages of working with us, we offer the possibility of interfacing directly with a
single interlocutor, the Export Manager of the Network, in order to receive immediately all the
information needed regarding the whole product range and the single companies.
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Aziende | Companies

€ 915.000.000

Fatturato totale 2020 | Total turnover 2020

25%

Quota vendite export | International sales share

2.100

Totale dipendenti | Total employees

MISSION & VISION

Fare squadra - Teamwork

Prima di essere una Rete di imprese, IL BUON GUSTO ITALIANO® è una Rete di persone.
La Rete funziona se tra le aziende c’è fiducia e condivisione di know-how.
Chiediamo ai singoli imprenditori tempo e idee, per continuare a crescere sul territorio nazionale ma
soprattutto all’estero, facendo squadra.
Sulla base di questi valori, IL BUON GUSTO ITALIANO® si impegna a promuovere l’immensa cultura
culinaria italiana all’estero, educando i consumatori stranieri a riconoscere e scegliere l’alta qualità dei
veri prodotti Made in Italy.

Before being a network of companies, IL BUON GUSTO ITALIANO® is a network of people.
The network works if there is mutual trust and sharing of know-how between the companies.
What we ask to our entrepreneurs its their time and ideas, to continue to grow both in domestic and
most of all in foreign markets, teaming up.
Based on these values, IL BUON GUSTO ITALIANO® is committed to promoting the great Italian
culinary culture abroad, educating foreign customers to recognize and choose the high quality of the
authentic Made in Italy products.

COSA FACCIAMO
✓ Manager di Rete

La sua funzione è quella di affiancare e sostenere la rete creando le condizioni per favorire il coordinamento
delle imprese e il successo della rete stessa. Ha funzioni di mediazione, ricerca, promozione e
rappresentanza, muovendosi nei mercati alla ricerca di nuove opportunità e sbocchi per la rete.

✓ Export Manager
Per tutti i clienti internazionali interessati all’intera gamma prodotti della Rete.

✓ Fiere internazionali

Partecipiamo alle più importanti fiere internazionali dedicate al food & beverage, ottenendo una maggiore
visibilità sui mercati esteri. Cibus di Parma, Sial di Parigi, Anuga di Colonia, FHA di Singapore, Winter e
Summer Fancy Food di San Francisco e New York, Foodex di Tokyo.

✓ Groupage Logistico

Grazie al nostro partner logistico siamo in grado di ottimizzare le spedizioni terrestri, aeree e marittime
con groupage logistico, appoggiandoci alle piattaforme di Verona, Reggio Emilia e Milano.

✓ Promozione e comunicazione

Sia sul territorio nazionale che internazionale; temporary shops in Italia nei canali retail, progetti incoming
e eventi dedicati ai buyer nternazionali in occasione delle più importanti Fiere, in base al canale di
riferimento e al mercato di interesse.

✓ Attività di Co – Marketing
Sviluppiamo nuovi prodotti, frutto di know how, idee e partnership delle aziende della Rete.

WHAT WE DO
✓ Network Manager

Its function is to support the network, coordinating the businesses to ensure the network success. It has
functions of mediation, research, promotion and representation, exploring the markets searching for new
opportunities.

✓ Export Manager

The only point of contact for those international customers interested in the whole product portfolio of the
network.

✓ International Exhibitions

We attend the major international Food & Beverage tradeshows, gaining a greater visibility on foreign
markets. CIBUS in Parma, Sial in Paris, Anuga in Cologne, FHA in Singapore, Winter and Summer Fancy
Food in San Francisco and New York, Foodex in Tokyo and more to come!

✓ Logistic Groupage

Our logistic platforms located in Verona, Reggio Emilia and Milan enable international groupage for
shipments by land, air and sea.

✓ Communicaton and Promotion Activities

We are able to promote our network of companies both on domestic and foreign markets: temporary shops
in the Italian retail channels, events and dedicated Incoming projects for international buyers during the
major Fair Exhibitions, with due regard to the target sale channel and market of interest.

✓ Co – Marketing Activities

We develop new and innovative products, result of the partnerships between the companies of the network.

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

100% ITALIAN
DURUM WHEAT
PASTA

BIGOLI NOBILI

ORGANIC PASTA

PROFESSIONAL
LINE

Oltre 70 anni di storia tutta italiana

More than 70 years of italian history

Nata nel 1947, oggi l’azienda è gestita con successo
dalla terza generazione. Qualità delle materie prime,
controllo di filiera controllata, sicurezza alimentare
e rispetto per la natura sono i punti forti di questa
realtà. Tre le linee di prodotto proposte, spiccano
la pasta di grano duro 100% italiano e le sei linee
biologiche a base di grani antichi.

Today the third generation is leading the success of
the Company, born in 1947. Quality of raw materials,
work in a guarded chain starting from the field, food
safety and environmental respect are the focus of
this family Company. Among the different line of
products, stand out Italian Marco Aurelio Durum
Wheat Pasta and the six organic lines made by
ancient grains.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

SGAMBARO
Via Chioggia, 11/A | 31030 Castello di Godego (TV)
Tel. +39 0423760007 | info@sgambaro.it
www.sgambaro.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

P AST

A
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TORTELLINI

FRESH EGG PASTA

TORTELLI

RAVIOLI

Bontà senza segreti

Goodness without secrets

Dal 1951 tortellini e pasta fresca di alta qualità.
Tradizione e passione sono gli ingredienti segreti di
questi prodotti. Una produzione industriale curata
come quella artigianale. Pasta fresca ripiena e pasta
fresca all’uovo nel pieno rispetto della tradizione
italiana.

Since 1951 high quality tortellini and fresh home made
pasta. Tradition and passion are the secret ingredients
of these products. An industrial production that
seems craftsmanship. Fresh stuffed pasta and fresh
egg pasta in full respect of the principles of italian
tradition.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

PASTIFICIO AVESANI
Via Pietro Vassanelli, 19 | 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 0456717737 | info@avesani.com
www.avesani.com

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

FRESH POTATO
GNOCCHI

FRESH POTATO
“CHICCHE”

STUFFED POTATO
GNOCCHI

FRESH POTATO
GNOCCHI WITH
RAGOUT

Solo il meglio

Only the best

Azienda veneta leader in Italia nella produzione
di gnocchi, a questa produzione ha affiancato
una gamma completa di farine e semilavorati per
gnocchi ad uso professionale e per autoconsumo
con la possibilità di creare miscelati su misura. Ad
oggi collabora attivamente con prodotti tailor made
con i più importanti retail e clienti Horeca.

Leader in the gnocchi production in Italy, in addition
to the production of gnocchi has added a complete
range of flour and semi-finished products for gnocchi
for professional use and for self-consumption with
the possibility of creating customized mixes. Today
it collaborates with tailor-made products with the
most important food service and Horeca customers.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

BERTONCELLO GNOCCHI
Via Monte Tomba, 20 | 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424510420 | info@bertoncellognocchi.com
www.bertoncellognocchi.com

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

SOFT WHEAT
FLOUR TYPE 00

PREPARATION FOR
HOMEMADE SELFRISING PIZZA

SOFT WHOLEWHEAT FLOUR

ORGANIC SPELT
FLOUR

Un mondo di farine

A world of flour

Leader italiano per la macinazione del grano tenero,
si caratterizza per tecnologia, ricerca e innovazione.
La condivisione di cinquant’anni di esperienza,
tradizione, filosofie, sogni e valori ne ha guidato
l’evoluzione fino a farne una realtà unica nel panorama
nella lavorazione dei cereali.

Today it is the Italian leader for milling wheat and is
characterized by technology, research and innovation.
After fifty years of experience, tradition, philosophy,
dreams and values, the company has evolved into a
unique entity in the landscape of cereal processing.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

AGUGIARO & FIGNA MOLINI
Strada dei Notari 25/27 | 43044 Collecchio (PR)
Tel. +39 0521301701 | collecchio@agugiarofigna.com
www.agugiarofigna.com

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

TOMATO PULP
FROM LONG
TOMATOES

ORGANIC
TOMATO PULP

TOMATO PULP
BAG IN BOX

TOMATO FINE
PULP EXTRATHICK FOR PIZZA

La polpa di pomodoro 100% italiana

The 100% Italian tomato pulp

Fondata nel 1934 e specializzata nella produzione
di polpa di pomodoro per i settori Food Service e
Industriale, oggi l’azienda è il maggior produttore di
polpa di pomodoro in Italia e in Europa. La vicinanza
tra il luogo di coltivazione della materia prima e il
luogo di lavorazione è il suo punto di forza.

Founded in 1934 and specialized in the production
of tomato pulp for the Food Service and Industrial
sectors, Steriltom is the largest producer of tomato
pulp in Italy and Europe. The proximity between the
place of cultivation of the raw material and the place
of processing is its strenght.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

STERILTOM
Via Provinciale, 90 | 29010 Gragnano Trebbiense (PC)
Tel. +39 0523789811 | steriltom@steriltom.com
www.steriltom.com

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

100% ITALIAN EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

ORGANIC EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL GARDA
PDO

EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL VENETO
VALPOLICELLA PDO

Passione per l’olio di oliva dal 1895

Passion for olive oil since 1895

La passione e i segreti per creare l’olio extra vergine
REDORO 100% italiano vengono tramandati di padre
in figlio da oltre 100 anni. I valori che guidano l’azienda
continuano a essere gli stessi di una volta: qualità,
genuinità e attenzione, dalla coltivazione delle olive,
alla raccolta a mano, fino alla trasformazione in olio
extra vergine.

The passion and the secrets for creating Redoro
100% Italian extra virgin olive oil have been passed
from father to son for over 100 years. The values that
guide the company continue to be those of the past:
quality, authenticity and special care in all aspects
of production from the cultivation of olives to handpicking until the transformation into extra virgin oil.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

REDORO FRANTOI VENETI
Via Guglielmo Marconi, 30 | 37023 Grezzana (VR)
Tel. +39 045907622 | info@redoro.it
www.redoro.it

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

AGED BALSAMIC
VINEGAR OF
MODENA

ORGANIC BALSAMIC
VINEGAR OF MODENA

BALSAMIC APPLE
VINEGAR

VINEGAR ZEST

L’aceto: amore di una vita

Vinegar: a long life love

Ha unito alla tradizione artigianale secolare dell’aceto
l’innovazione, diversificando la produzione dagli
aceti di vino a quelli di frutta, dagli Aceti Balsamici di
Modena alle Creme di Balsamico, dai condimenti agli
Aceti da grattugiare.

He combined the centuries-old tradition of vinegar
with innovation, diversifying the production from
wine vinegar to fruit vinegar, from Balsamic Vinegar
of Modena to Balsamic Cream, from seasoning to
Vinegar to be grated.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

ACETIFICIO MENGAZZOLI
Via della Costituzione, 41/43 | 46010, Levata di Curtatone (MN)
Via Manuzio Aldo il Vecchio, 12 | 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39 0376 47444 | commerciale@mengazzoli.it
www.mengazzoli.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

OLIVES

ARTICHOKES

SUN DRIED
TOMATOES

BASIL PESTO AND
TOMATO SAUCES

Tutto è più buono

Everything tastes better

Nata nel 1868 come bottega artigianale alimentare,
cresce e si specializza nella produzione di crauti,
trasformando un alimento povero in una verdura
sfiziosa per tutto l’anno. Successivamente amplia la
gamma dei prodotti con agrodolci, sottaceti, antipasti
sottolio, olive, capperi, sughi, pesti e bruschette.

Founded in 1868 as an artisan food shop, the
company grows with the production of sauerkraut,
transforming a poor food of the rural tradition into
a tasty and delicious vegetable to be consumed all
year round. Later it expands the range of products
with sweet and sour, pickles, antipasti in oil, olives,
capers, sauces, pesto and bruschette.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

ZUCCATO
Via Dante, 2 | 36010 Chiuppano (VI)
Tel. +39 0445896000 | info@zuccato.it
www.zuccato.it

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

SLICED PORCINI
MUSHROOMS

SAUTEED MIXED
MUSHROOMS

ORGANIC SLICED
CHAMPIGNON

MIXED WILD
BERRIES

Il meglio della natura

The best of nature

Leader nel mercato della lavorazione e distribuzione
di funghi d’eccellenza, sia surgelati che essiccati.
Accuratezza nella selezione e qualità del prodotto:
queste le parole chiave che hanno guidato lo sviluppo
dell’azienda lungo quattro generazioni.

Leader in the harvest production and distribution
of excellent mushrooms, both frozen and dried.
Accuracy in the selection and in the quality of
the product: these are the keywords that guided
the development of the Company across four
generations.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PAGNAN
Via 1° Maggio, 19 | 31011 Asolo (TV)
Tel. +39 0423 868343 | Fax +39 0423 868970 | info@pagnan.com
www.pagnan.com
www.bellavita.bio

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

PARMA HAM

I nostri prodotti,
specchio dei nostri valori
Fumagalli è un’azienda famigliare nata più di 100
anni fa, in Lombardia. La filiera italiana integrata è
il riflesso dei valori Fumagalli e il benessere animale
una priorità per l’azienda. Oggi, Fumagalli gestisce
tre linee di prodotti interi o preaffettati: biologica,
benessere animale e convenzionale.

COOKED HAM

BACON

SALAMI

Our products reflect our values
Fumagalli family business started more than 100
years ago in Lombardia. The farm-to-fork Italian
supply chain is the reflection of Fumagalli values and
animal welfare is a company primary concern. Today,
Fumagalli manages three lines of products, whole or
pre-sliced: organic, animal welfare and farm-assured.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI
Via Briantea, 18 | 22038 Tavernerio (CO)
Tel. +39 031557111 | info@fumagallisalumi.it
www.fumagallisalumi.it

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

BUFFALO
MOZZARELLA
CAMPANA PDO

BUFFALO
MOZZARELLA
CAMPANA PDO
“CILIEGINE”

BUFFALO
BURRATA

BUFFALO
RICOTTA

Buon latte, buon prodotto

Good milk, good product

Nata negli anni ‘50 come attività artigianale, oggi è
tra le aziende leader nella produzione di Mozzarella
di Bufala Campana DOP. Un progetto basato sul
rispetto e il mantenimento della tradizione e dei
valori storici della lavorazione della mozzarella di
bufala, affiancando ad essi innovazione e tecnologia
casearia d’avanguardia.

Born in the 1950’s as a craftsmanship, today it is one
of the leading companies in the production of Buffalo
Mozzarella from Campania PDO. A project based
on respecting and maintaining the tradition and
historical values of buffalo mozzarella processing,
with innovative and avant-garde dairy technology.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

CASEIFICIO LA CONTADINA
Via Andreozzi, 18 | 81046 Grazzanise (CE)
Tel. +39 0823991850 | info@caseificiocooplacontadina.com
www.caseificiocooplacontadina.com

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

GRANA PADANO
PDO

TALEGGIO PDO

COW MILK
CACIOTTA

ORGANIC
TALEGGIO PDO

La tradizione ha una nuova storia

Tradition has a new history

Un modello di economia sociale orientato
all’innovazione e alla valorizzazione del latte raccolto
dai soci allevatori, per produrre formaggi della
tradizione italiana (Grana Padano DOP, Taleggio DOP,
Quartirolo Lombardo DOP) e prodotti innovativi, con
l’attenzione scrupolosa a ogni dettaglio.

A model of social economy oriented to the
innovation and the exploitation of the milk collected
by the breeders, to produce cheeses from the
Italian tradition (Grana Padano DOP, Taleggio DOP,
Quartirolo Lombardo DOP) and innovative products,
with a careful attention to every detail.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

SANTANGIOLINA
Via del Marzano, 2 | 20078 San Colombano al Lambro (MI)
Tel. +39 0371 899033 | info@santangiolina.it
www.santangiolina.com

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

FRESH RICOTTA

RICOTTA CREAM
READY FOR
TIRAMISÙ

CANNOLI KIT
WITH RICOTTA

SPREADABLE
DIARY PRODUCT

Il gusto di innovarsi

The taste of self-innovation

Elda è l’unica azienda italiana specializzata nella
produzione di ricotta. La grande conoscenza
accumulata e il costante miglioramento tecnologico,
hanno permesso di creare nuovi prodotti, come
creme per la preparazione di dolci e latticini spalmabili.

Elda is the only Italian company specialized in Ricotta’s
production. The vast knowledge they gained and the
constant technologic improvement, made possible
to develop new products, such as the cream cheese
or the ready-to-be-used dessert creams.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

CASEIFICIO ELDA
Via Sivieri, 1 | 37030 Vestenanova (VR)
Tel. +39.045.6564024 | info@caseificioelda.it
www.eldaricotteria.com

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

GORGONZOLA
PDO

GORGONZOLA
MASCARPONE

SOFT BLUE
CHEESE FROM
ITALIAN BUFFALO
MILK

CAMEMBERT
FROM BUFFALO
MILK

Formaggi italiani,
buoni da oltre 150 anni

Great Italian cheeses
for over 150 years

Azienda a conduzione familiare che dal 1865 produce
e stagiona formaggi DOP e di alta qualità tipici della
tradizione casearia lombarda, come Gorgonzola,
Taleggio, Crescenza disponibili anche nella versione
bio e formaggi con latte di bufala: Baffalo Blu,
Bufaletto, Camembert di bufala.

Since 1865 Caseificio Defendi, a family-run company
has been producing and maturing PDO and high
quality cheeses typical of the Lombardy dairy tradition,
such as Gorgonzola, Taleggio, Crescenza, available in
the organic version too and cheeses with buffalo milk:
Baffalo Blu, Bufaletto and Buffalo Camembert.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

CASEIFICIO DEFENDI
Via Francesca, 82 | 24043 Caravaggio (BG)
Tel. +39 0363 305076 | info@caseificiodefendi.it
www.formaggidefendi.com

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

PIAVE PDO

ASIAGO PDO

MONTASIO PDO

YOGURT

Non solo latte

Not only milk

Nata nel 1954, l’azienda offre prodotti caseari di alta
qualità. Ogni giorno vengono lavorati oltre 3.600hl di
latte che danno vita a un’ampia gamma di prodotti:
latte fresco Alta Qualità, yogurt e formaggi freschi,
semistagionati e stagionati, tra cui spiccano tre
importanti DOP italiane: Piave, Asiago, Montasio.

Founded in 1954, the company offers high quality
dairy products. Every day the company processes
over 3,600hl of milk, producing a wide range of
products: High Quality fresh milk, yogurt and fresh,
semi-aged or aged cheeses, among which stand out
three important italian PDO products: Piave, Asiago,
Montasio.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

LATTEBUSCHE
Via Nazionale, 59 | 32030 Busche (BL)
Tel. +39 0439 3191 | info@lattebusche.it
www.lattebusche.com

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

TOMINI

TOMA
PIEMONTESE PDO

ROBIOLA D’ALBA

SEIRASS REALE

Il gusto della tradizione Piemontese

The taste of Piedmont tradition

Quella dei tomini Longo è storia di artigianato
ed eccellenza dal 1950: grazie alle tecnologie
moderne, a un ferreo controllo della qualità, a
un’ottima organizzazione logistica, l’azienda porta
questo gustoso e tipico formaggio piemontese
sulle tavole di tutto il mondo.

The story of Longo’s Tomini is a story of craftsmanship
and excellence since 1950: thanks to modern
plants, a quality system and a very good logistic
organization, the company brings a very typical and
tasty Piedmontese cheese on the tables all over the
world.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

CASEIFICIO LONGO
Via Leonardo da Vinci, 43 | 10086 Rivarolo Canavese (TO)
Tel. +39 0124 428247 | info@caseificiolongo.it
www.caseificiolongo.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

TRADITIONAL
BUTTER GRAN
BONTÀ

TRADITIONAL
BUTTER IN TIN

SALTED BUTTER

ORGANIC BUTTER

Firmato Natura

Signed by nature

Oltre sessant’anni di tradizione familiare, con una
dedizione e passione che da sempre consentono
di rispondere con efficacia alle nuove esigenze del
mercato. Burro Tradizionale, Bio, Salato e Delattosato
nei vari formati e packaging innovativi nascono
per soddisfare costumi sempre più diversificati.ed
esigenti per la praticità del consumo quotidiano.

Over sixty years of family tradition, with a dedication
and passion that always allow to respond effectively
to new market requirements. Butter Traditional,
Organic, Salted and Lactose free in various formats
and innovative packaging designed to meet
increasingly diverse eating habits and demand for
the convenience of daily consumption.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

BURRO DE PAOLI
Via Trieste, 4 | 36050 Bolzano Vicentino (VI)
Tel. +39 0444351088 | info@burrodepaoli.it
www.burrodepaoli.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

LASAGNE WITH
RAGOUT

Dal 1971 la gastronomia a Vicenza
Un’azienda di proprietà famigliare focalizzata sulla
produzione di piatti pronti freschi (0 – 4°C) di
gastronomia italiana come Lasagne, secondi di carne
e pesce e contorni nonché gastronomia tipica della
regione Veneto come Baccalà alla Vicentina, Baccalà
Mantecato e Sarde in Saor.

CANNELLONI
WITH SPINACH
AND RICOTTA

VICENTINA
STOCKFISH

DUCK RAGOUT

Since 1971 the gastronomy
in Vicenza
A family-run business that focuses on the production
of fresh ready meals (0-4°) of italian gastronomy,
such as Lasagne, main meals of meat and fish, Side
Dishes, and of traditional regional gastronomy of
Veneto, such as Baccalà alla Vicentina, Baccalà
mantecato and Sarde in Saor.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

IL CEPPO
Via del Lavoro 8/10 | 36010 Monticello Conte Otto (VI)
Tel. +39 0444945059 | info@gastronomiailceppo.com |
www.gastronomiailceppo.com

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

BASIL PESTO

FRESH SAUCES

SOUPS

VEGETABLE
CREAMS

Dalla natura sulla tua tavola

From nature to your table

Un’azienda specializzata nella produzione di pesto,
sughi e zuppe per il mercato Retail, Food Service, ma
anche di semilavorati vegetali per l’Industria. Leader
europeo nella coltivazione di basilico, realizza ricette
per specifiche esigenze in termini di gusto, qualità,
pack e marchio.

A Company specialized in the production of pesto,
sauces and soups for the Retail and Food Service
market, as well as semi-finished vegetables for
the Industry. European leader company in basil
production, it realizes customized recipes in terms of
taste, quality, packaging and brand.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

NATURELLO
Via Enzo Ferrari, 6/8 | 36026 Poiana Maggiore (VI)
Tel. +39 0444764455 | info@naturello.eu
www.naturello.eu

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

FROZEN ARANCINI
RICE BALLS

Freschi sapori pastellati e panati

Alpe è un’azienda italiana specializzata nella
produzione di prodotti surgelati pastellati e panati
senza coloranti o conservanti aggiunti e senza OGM,
come pesce, verdure, snack e finger food. Alta qualità
e materie prime italiane, come la mozzarella campana,
i fiori di zucca laziali, le verdure pugliesi, il Parmigiano
Reggiano DOP e polpa di pomodoro. Piatti deliziosi,
veloci e facili da preparare.

FROZEN
BATTERED
CODFISH

FROZEN MIXED
BATTERED
VEGETABLES

FROZEN
BATTERED
ZUCCHINI
BLOSSOMS

Fresh flavor battered and breaded

Alpe is an Italian company founded in 1970 and
specialized in the production of high-quality battered and
breaded frozen products without any added colorings
or preservatives and OGM free – fish, vegetables, snacks
and finger food. High-quality and italian raw materials,
such as mozzarella from Campania, zucchini flowers
from Lazio, vegetables from Puglia, Parmesan Cheese,
tomato pulp. Delicious dishes, quick and easy to prepare.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

ALPE
Via Salaria, 142,600 | 02011 Accumoli (RI)
Tel. +39 0746 80640 | alpesurgelati@tiscali.it
www.alpesurgelati.it

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

STOVE TOP PIZZA

PANZEROTTINO
MOZZARELLA AND
TOMATO

CHILLED PINSA

CHILLED PIZZA

Qualità e servizio

Quality and convenience

Azienda italiana leader nel settore pizze e snack, surgelati
e freschi, che coniuga la qualità italiana a un’elevata
componente di servizio per il consumatore, declinando i
suoi prodotti non solo in formati diversi, quanto in concetti
differenti. Con l’acquisizione di Megic Pizza, C&D Ghiottelli
e La Pizza+1, Valpizza diviene polo produttivo di riferimento
nei segmenti produttivi pizza, snack e finger food.

One of the leading Italian frozen and chilled pizza and
snack producers, it combines Italian quality and
convenience for the consumer, redesigning products not
only in various sizes but also in different concepts. Through
recent acquisitions of Megic Pizza, C&D Ghiottelli and La
Pizza+1, Valpizza states itself as Italian point of reference
in pizza, snack and finger food manufacturing segments.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH
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FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

VALPIZZA
Via Sbiffia, 97 | 40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 0516705080 | info@valpizza.it
www.valpizza.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

PANETTONE

PANFRUTTONE

FOCACCIA

CROISSANT

Il frutto della qualità

The result of quality

Da più di 80 anni utilizza lo stesso Lievito Madre a lievitazione lenta e naturale che rende uniche tutte le sue dolci
specialità, esaltandone Fragranza, Sapore e Profumi. I valori che vengono messi in ogni ricetta sono la semplicità,
la genuinità e la condivisione. Attualmente la produzione
offre una variegata tipologia di prodotti: panettoni, pandori, dolci, torte, pasticceria secca, colombe, merende, aromi,
focacce, con linee di prodotti bio, vegani e senza glutine.

For over 80 years it has been using the same slow and
natural leavened sourdough that makes all its sweet
specialties unique, exalting Fragrance, Flavor and Perfumes.
The values that are put into each recipe are simplicity,
genuineness and sharing. Currently the production offers a
varied typology of products: Panettone, Pandoro, sweets,
cakes, dry pastries, Colombe, snacks, aromas, focaccia,
with organic, vegan and gluten-free product lines.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

FRACCARO SPUMADORO
Via Circonvallazione Ovest, 25/27 | 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423491421 | spumadoro@fraccarospumadoro.it
www.fraccarospumadoro.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

CROISSANTERIE

SAVOURY
SNACKS

CAKES AND
TARTS

NEAPOLITAN
TRADITION
SNACKS

#buongiornodolcezza

#buongiornodolcezza

Passione, qualità, servizio e innovazione sono i valori
che da sempre contraddistinguono la San Giorgio
S.p.A., azienda produttrice di specialità da forno dolci
e salate surgelate. In San Giorgio si lavora ogni giorno
per intercettare le preferenze dei consumatori e i
trend del mercato, traducendoli in ricette artigianali
declinabili in grande scala per realizzare prodotti di
elevata qualità che rendano felice chi li gusta.

Passion, quality, service and innovation are the
values that have always identified San Giorgio S.p.A.,
producer of frozen sweet and savoury delicacies.
Everyday San Giorgio works to intercept consumers;
preferences and market trends, translating them into
original recipes that can be appliced on a large scale
to develop high quality products that will make those
who taste them happy.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

SAN GIORGIO
Via G. Petti 10/2 | 84083 Castel San Giorgio (SA)
Tel. +39 0819535125 | info@sangiorgiospa.eu
www.sangiorgiospa.eu

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

SEMIFREDDO

INDIVIDUAL
PORTION CAKES

TARTS

CAKES FOR
BUFFET

Artigianalità e innovazione

Artisanality and innovation

Dolcefreddo Moralberti ha portato la tradizione
della pasticceria artigianale italiana alla ristorazione,
mantenendo fede alle antiche ed originali ricette,
conservando profumi, sapori e consistenze. L’azienda
dispone delle migliori tecnologie sul mercato, e le
aggiorna continuamente, sviluppando i propri brevetti
e garantendo il più alto grado di innovazione possibile.

Dolcefreddo Moralberti has brought the tradition
of Italian artisan pastry to restaurants, remaining
faithful to the ancient and original recipes, preserving
aromas, flavors and textures. That’s why it has the best
technology available on the market, and continuously
updates it, developing its own patents and ensuring
the highest possible degree of innovation.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

MORALBERTI
Via San Marco, 17 | 31052 Candelù di Maserada sul Piave (TV)
Tel. +39 0422686679 | info@moralberti.com
www.moralberti.com

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

COFFEE BEANS

GROUND COFFEE
- RETAIL

CAPSULES AND PODS

ORGANIC FAIR
TRADE COFFEE
BEANS

Il vero caffè Espresso

The real Italian Espresso

Attiva da 80 anni e presente in 60 Paesi dei cinque
continenti, Musetti ama il caffè e ha un solo obiettivo:
portare nella tazzina un prodotto eccellente, capace
di trasmettere l’idea di dedizione a chiunque lo
assaggi. Per questo nel tempo sono state create
miscele uniche, per soddisfare i gusti e le esigenze
più svariate. La ricerca dell’eccellenza è il caposaldo,
a partire dalla scelta del caffè verde.

Eighty years of activity and the presence in 60
Countries in the 5 continents, Musetti loves coffee
and has one objective: pour in the cup an excellent
product able to pass the idea of devotion. This is
exactly why unique blends have been created over
time to satisfy the many tastes and needs. The
endless pursuit of excellence is the cornerstone,
starting from the selection of green coffee.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

MUSETTI
Via G. Marcora, 2/4 | 29010 Pontenure (PC)
Tel. +39 0523 692811 | info@musetti.it
www.musetti.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

STILL WATER
CHEF MANIVA

STILL WATER
CLASSICA

SPARKLING
WATER BALDA

STILL WATER PET
PRESTIGE MANIVA

L’acqua del vivere bene

The water for healthy living

Il Gruppo MANIVA ha consolidato la sua presenza nel settore delle acque minerali con le etichette MANIVA, VERNA,
CLASSICA, BALDA, VAIA, nonchè BIBITE MANIVA e THE
MANIVA per le bibite. A connotare le acque sono qualità e
gusto: tutte oligominerali di origine montana, sgorgano in
luoghi tutelati, ambientalmente protetti ed incontaminati.
Pure e leggere, sono acque riconosciute anche per l’alimentazione dei neonati.

The MANIVA group consolidated its presence in the
sector of mineral waters with the labels MANIVA, VERNA,
CLASSICA, BALDA, VAIA, and also MANIVA DRINKS
and MANIVA TEA for beverages. The Group’s mineral
waters represent quality and taste: all oligominerals,
streaming in protected areas, environmentally protected
and not polluted. Clean and light, they are recognized
waters for the feedings of infants.

MANIVA
Via Mignano 15 | 25072 Bagolino (BS)
Tel. e Fax +39 0365 903600 | info@maniva.it
www.maniva.it
www.manivaspa.it

PRIVATE LABEL
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FOOD SERVICE

AMBIENT

WINE
COMPANIES

Un assaggio di vino
A taste of wine

L’uva utilizzata per la produzione dei vini Mettosantin viene interamente coltivata e raccolta a mano
e proviene esclusivamente dai vigneti di proprietà nelle colline adiacenti a Valdobbiadene: queste
fondamentali caratteristiche permettono il raggiungimento di un vino di alta qualità. Il lavoro in
vigneto viene svolto con passione e dedizione, nel rispetto dell’ambiente, utilizzando solo concimi
organici e prestando una particolare attenzione alle esigenze della vite.
The grapes used for Mettosantin wine production are cultivated and harvested by hand and
comes from the owned land in the hills adjacent to Valdobbiadene: these characteristics allow the
achievement of a high quality wine. The work in the vineyard is done with passion, respecting the
environment by only using organic fertilizers and paying attention to the needs of the wine.

AZ. AGRICOLA METTOSANTIN
Piazza Ugo Angelo Canello, 4/A | 31049 Guia di Valdobbiadene (TV)
Tel. +39 0423 900 468 | cantina@mettosantin.com
www.mettosantin.com

Amiamo emozionarci
We love to get excited
Nella patria di vigneti secolari e di un sapere maturato a lungo, tra le mura degli antichi palmenti,
Ramaddini eredita l’immenso patrimonio di storia e di valori di intere generazioni di contadini che
hanno appreso i riti e i segreti della nobile arte di vinificare, e con responsabilità lo investe in nuove
produzioni degne della tradizione. Uve di eccellenza e un lavoro meticoloso e di altissimo livello, ma
non solo, la qualità dei vini è anche il risultato della convergenza di una serie di fattori naturali come
la benevolenza del clima, l’impareggiabile lavoro della luce e la posizione geografica.
In the land of centuries-old vineyards and knowledge gained at length, within the walls of the ancient
millstones, Ramaddini inherits the immense wealth of history and values of entire generations of
farmers who have learned the rituals and secrets of the noble art of making wine, and responsibly
you invest in new productions worthy of the tradition. Grapes of excellence and a meticulous and
of the highest level work, but not only, the quality of the wines is also the result of the convergence
of a number of natural factors such as climate benevolence, the incomparable work of light and
geographic location.

FEUDO RAMADDINI
Contrada Lettiera | 96018 Marzamemi SR
Tel. +39 09311847100 | info@feudoramaddini.com
www.feudoramaddini.com

PARTNERS
NETWORK

Z A G L I O - O R I Z I O E A S S O C I AT I
STUDIO LEGALE

Sede Operativa/Headquarters:
Via Generale Dalla Chiesa, 1
25015 Desenzano del Garda (BS)
info@ilbuongustoitaliano.com

Manager di rete/Network manager:
Giancarlo Taglia
+39.334.6395789
g.taglia@ilbuongustoitaliano.com
Elisabetta Gottin
+39 346 6401470
e.gottin@ilbuongustoitaliano.com

www.ilbuongustoitaliano.com
Il Buon Gusto Italiano
Il Buon Gusto Italiano
ilbuongustoitaliano

