Nasce Progetto FornoItalia.
Le migliori aziende italiane del
Panificato e della Pasticceria
surgelata si uniscono per
portare, nel rispetto assoluto
della tradizione artigiana, l’arte
del saper fare bene nel mondo
dei prodotti da forno e dei dolci.
Un grande gruppo produttivo
che coniuga tutta la tradizione
della panificazione e pasticceria
sotto un’insegna unica,
sinonimo ed espressione di
un elevato servizio, massima
qualità e ampia profondità
di gamma, in risposta ad
esigenze territoriali specifiche
e alla richiesta di continua
innovazione.
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I NOSTRI MARCHI
Pane e Focaccia

I maestri dell ’arte bianca contemporanea
Nasce alla fine degli anni ’80 per coprire le potenzialità del pane precotto e surgelato,
capace di coniugare i bisogni di servizio della distribuzione moderna con la richiesta di
qualità del consumatore. Con una vasta offerta qualitativa e profondità di gamma, in ambito
panificazione, Forno della Rotonda produce nello stabilimento di Caronno Pertusella (Varese),
dotato di 4 linee di produzione, baguette originali, pani e pagnotte tradizionali, focacce in
teglia e focaccine farcite. Oggi è azienda leader del settore nella produzione e distribuzione
di prodotti panificati di alta qualità per la GDO e l’Horeca.

Gli specialisti della lunga lievitazione
Nel 1982, nasce SPAR come antico panificio familiare (Società Panificatori Artigiani del
Roero). Oggi SPAR, nel moderno stabilimento sito nella zona del Roero Piemontese, dotato
di 3 linee di produzione, oltre all’ottima Ciabatta produce panini, focacce e i famosi
grissini I Roero. Il suo punto di forza è integrare nella produzione moderna la panificazione
tradizionale con metodo indiretto a lunga lievitazione, per offrire al mercato una linea di
panificati premium.

Bakery Dolce & Pastry

La pasticceria a lenta lievitazione
Dal 1973, Lizzi produce cornetteria surgelata seguendo il metodo di lievitazione tradizionale,
con lievito madre e 36 ore di lavorazione, di cui 24 ore di riposo, affinché l’impasto maturi in
modo naturale senza fretta. In Lizzi si respira la tradizione pasticcera milanese pur in un contesto
produttivo all’avanguardia, sito ad Assago (Milano) e dotato di 3 linee di produzione, dove
si creano le specialità della casa: cornetti farciti, vegan, krapfen e specialità dolci italiane.

Arte pasticcera veneziana
Fondata nel 1946 e specializzata nella produzione di torte da forno e farcite, una fra tutte
il Tiramisù, e nella produzione di dessert monoporzione surgelati, La Donatella è tra le
principali aziende di pasticceria d’Italia. Oggi è una moderna unità produttiva con sede a
Jesolo (Venezia) e vanta 4 linee di pasticceria con una grande spinta sui prodotti di qualità
per l’internazionalizzazione.
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l ’orgoglio italiano - la competenza - l ’ascolto - l ’eccellenza per tutti

L’ORGOGLIO
i taliano
Siamo orgogliosi di rappresentare
un Paese che è la culla del saper fare
e dell’eccellenza enogastronomica
in tutte le sue preziose specificità
regionali: vantiamo una produzione
100% italiana che raccoglie, in
una continua ricerca, la migliore
tradizione e la più contemporanea
innovazione.

LA COMPETENZA
Ci esprimiamo con know-how specifici, conferiti da competenze
produttive territoriali e regionali maturate negli anni, coprendo
ogni esigenza dei diversi settori in cui operiamo grazie alla più
ampia gamma di prodotti esistente sotto un unico marchio.

L’ECCELLENZA PER TUTTI
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Conosciamo a fondo i gusti dei consumatori e
siamo sempre attenti a cogliere ogni esigenza.
Attenzione che si traduce in ricerca, curiosità,
saper interpretare i bisogni e le tendenze, con
una forte reattività al cambiamento e una costante
capacità di innovazione, seguita da rapidità
d’azione e flessibilità nella produzione.
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L ’ A S C O L T O

Rispondiamo all’esigenza di portare
l’alta qualità in modo inclusivo ad un
numero sempre più ampio di persone:
attraverso codici comunicativi dedicati
forniamo un prodotto accessibile,
un’eccellenza che vale la pena avere
sulla propria tavola. Tutti i giorni.

Il servizio
Rispondiamo a tutte le esigenze logistiche in
maniera puntuale, dai carichi completi alle
consegne a punto vendita, per soddisfare le
richieste di ogni cliente. Grazie alla nostra rete di
piattaforme e ai trasporti dedicati siamo in grado
di raggiungere qualsiasi punto vendita in Italia.
Con noi puoi:
ridurre i costi di stoccaggio e di logistica dando
massima flessibilità al punto vendita;
identificare un solo referente, una sola
fatturazione, una sola gestione per i comparti
del panificato salato, dolce, pasticceria e banco
surgelato;
aumentare le referenze e gestire con maggiore
flessibilità gli assortimenti potendo attingere
a più di 1000 prodotti, senza limiti di spazio
nelle piattaforme.

Academy
Forniamo un costante
supporto di formazione del
personale presso la nostra
sede o direttamente nei
punti vendita con i nostri
specialisti di prodotto.
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Il prodotto
Pani tradizionali, pani speciali, focacce,
pizze, dolci da colazione, pasticceria:
oltre 1000 referenze capaci di soddisfare
ogni richiesta, con un’attenzione
alla qualità e al massimo rispetto
dell’italianità, in tutte le sue preziose
caratteristiche. Nella nostra selezione
puoi trovare ogni regione, ogni sapore,
ogni ricetta della tradizione italiana.
Materie prime di alta qualità
Profondità di gamma
Tipicità e regionalità
Free from e rich-in
Ricerca e innovazione
Ricette uniche
Tailor made
Grande capacità produttiva

Il surgelato

una scelta di qualità

Il reparto panetteria e pasticceria qualifica il
punto vendita e fidelizza il cliente. Solo grazie
alla scelta del surgelato si può disporre di un
ampio assortimento, differenziato da piazza a
piazza, e caratterizzato da una copertura oraria
che comprende anche le fasce serali.
Le nostre referenze presentano una gamma di
alta qualità, la cui fragranza viene catturata
al momento della cottura e dell’esposizione,
permettendo di:
offrire costanza qualitativa giorno dopo giorno
fornire prodotti fragranti appena sfornati
mantenere un’ampia offerta fino a fine giornata
soddisfare anche la più specifica richiesta
grazie ad un ampio assortimento
eliminare gli scarti di prodotto

bakery
dolce
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ampio assortimento di

bakery
salato

oltre 1.000 referenze
tutto il buono del dolce e del salato
LA QUALITÀ SUPERIORE
Abbiamo dato vita ad una realtà produttiva e distributiva
capace di esprimersi in una selezione di prodotti
qualitativamente eccelsa, per garantire un’offerta esclusiva
e distintiva, convalidata da un brand di successo.
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Progetto Forno Italia
Via Mario Idiomi, 2/b
Assago (MI)
T. 02 9665 1311
info@fornoitalia.it
fornoitalia.it
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