ESPOSITORI

L'Ascom, con oltre mezzo secolo di tradizione, è oggi una moderna Associazione di
Imprenditori del Commercio, del Turismo e dei Servizi.L'organizzazione rappresenta
e tutela i diritti e gli interessi reali delle imprese e annovera oltre 16.000 operatori in
Torino e Provincia.

L’AIC è un’associazione nata nel 1978 che si occupa di promuovere l’assistenza ai
celiaci e alle loro famiglie, di sensibilizzare le istituzioni politiche, gli esercizi di
ristorazione, l’industria alimentare, farmaceutica, la grande distribuzione sulle
esigenze e i bisogni della comunità che AIC rappresenta.

L'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) è stata fondata nel giugno 1984 a
Napoli. La sua mission è promuovere e tutelare, in Italia e nel mondo, la 'vera pizza
napoletana', vale a dire il prodotto tipico realizzato secondo le caratteristiche
descritte nel Disciplinare internazionale.
L'Associazione è impegnata anche nella promozione e tutela delle pizzerie affiliate e
dei prodotti della filera produttiva legata alla 'vera pizza napoletana' nonché nella
professionalizzazione dei pizzaioli.

e
120 Associazioni Provinciali, 20 Unioni Regionali, numerose Associazioni e
Delegazioni Estere, che annoverando ogni anno una media di 20.000 associati fra
Cuochi Professionisti, Chef Patron, Ristoratori, Docenti e Allievi degli Istituti
Alberghieri di ogni ordine e grado. Tutto questo e altro ancora è la “Federazione
Italiana Cuochi” (F.I.C.), unico ente di questa categoria che vanti sul territorio
nazionale una diffusione e una rete associativa così capillare.
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Angelo Po, azienda con oltre 90 anni di storia, è leader di mercato nella
progettazione e produzione di impianti completi per la ristorazione professionale in
tutto il mondo. Dalle linee di cottura orizzontali e verticali, ai sistemi per la
conservazione degli alimenti l’Azienda, assicura una qualità superiore delle proprie
soluzioni, e anticipa i più innovativi trend per supportare gli chef nel raggiungere
performance d’eccellenza. Ecologia, difesa dell’ambiente, risparmio energetico,
sostenibilità produttiva: Angelo Po produce attrezzature pensate per ridurre i
consumi, massimizzare i rendimenti e consentire il massimo dell’igiene in cucina.

e
Ristoratori Straordinari è un percorso di formazione e consulenza
manageriale per ristoratori che, formati ed eventualmente affiancati, mettono
controllo sulle aree della loro attività e la portano a guadagnare. Il nostro
obiettivo e la nostra promessa ai nostri Clienti è quella innanzitutto di portarli a
guadagnare di più e poi di insegnare loro a gestire meglio l'attività per ricavare
più tempo per sé e per le attività importanti che fanno crescere l'impresa e
migliorano la vita...
Pepefresco è invece un nostro progetto di franchising, per aprire il proprio
ristorante sotto una guida esperta, che ti affianca dalla progettazione
all'apertura e alla gestione e ti aiuta a creare un ristorante ben gestito, con le
persone giuste e redditizio.

PerPulire è il punto di riferimento in tutta Italia per la fornitura completa di
sistemi di pulizia industriale.
Commercializza attrezzature e macchinari per il cleaning professionale,
abbinando un’ampia gamma di servizi a completamento dell’offerta.
Si propone come partner altamente specializzato, in grado di supportare il
cliente nel raggiungimento dei massimi risultati, nel rispetto e nella
salvaguardia dell’ambiente.
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Azienda di Piossasco specializzata nella produzione di prodotti chimici e
detergenti professionali

Noribèrica è una società spagnola specializzata nella pesca in mare aperto ed alla
sua successiva lavorazione e commercializzazione. Attualmente destina il 75% della
produzione all’esportazione in Francia ed Italia, dove sono molto richiesti calamari ,
pesci spada e merluzzi.

La storia imprenditoriale nel settore dei gamberi di Skalo risale agli anni ’70. Il
loro modo di operare, basato sull’inderogabile principio dell’elevata qualità del
prodotto, sulla sua conoscenza, ha contribuito a far si che, nel tempo, la società
divenisse una delle prime aziende del settore.

Da due generazione importiamo prodotti ittici di alta qualità da tutto il mondo.

Da trent’anni, Mare Più̀ offre il meglio delle specialità̀ ittiche.
Selezione delle materie prime, lavorazioni accurate e rispettose delle loro specificità̀,
utilizzo di ingredienti naturali.

CLAI (Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi) è una Cooperativa agricola che opera
nell’agroalimentare sia nel settore dei salumi, con una particolare specializzazione
nel segmento del salame, che in quello delle carni fresche bovine e suine. Tutti i
salumi CLAI sono prodotti utilizzando solo carni fresche italiane, coniugando la
sapienza di esperti maestri salumieri con le migliori tecnologie produttive per
garantire il massimo livello di gusto e sicurezza.
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Fondata nel 1963 a Felino, in provincia di Parma, oggi La Felinese Salumi S.p.A. è tra
le principali aziende produttrici di salumi in Italia. Lo stretto legame con il territorio
di Parma è rimarcato da un’offerta di prodotti tipici e tradizionali: il Salame Felino, il
prosciutto di Parma D.O.P., le Specialità di Parma quali la Coppa di Parma, il
culatello, la Spalla San Secondo o le pancette.

Salumi Lorenzi è un’azienda specializzata nella produzione di prosciutti e altri salumi,
con l’obiettivo di far riscoprire i veri sapori artigianali, dove gli unici ingredienti sono
il sale e gli aromi naturali.

Il Salumificio Bordoni, produce la bresaola che, interpretando la ricetta tradizionale,
richiama alla memoria antichi sapori.
La bresaola nasce dall’impiego di carni di manzo ed equino selezionate e grazie alla
stagionatura legata al clima della Valtellina, al poco utilizzo di sale, si ottiene un
prodotto magro ed ipocalorico.

Dal 1985 produttori di salumi iberici, Prosciutto Serrano, Cebo e Bellota oltre a tutta
la gamma di insaccati tipici dell’Extremadura.
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Bechér, cioè Beccaio, così viene chiamato il macellaio nei dialetti Lombardo-Veneti.
E Bechér è anche il marchio di punta del Salumificio di Cornuda, azienda che ha sede
alle pendici dei Colli Asolani, in provincia di Treviso, culla del rinomato Radicchio, del
Prosecco e della Sopressa Trevigiana di cui Bechér è ambasciatore in Italia ed
all’estero e che è in corso di riconoscimento DOP.

Da 15 anni Comunico fornisce alle aziende gli strumenti più adatti per presentarsi sul
proprio mercato di riferimento e raggiungere gli obiettivi commerciali e di
awareness. È importante non solo cosa si dice, ma anche come lo si dice.
Comunicare con successo significa racchiudere un concetto in un messaggio
interessante, affascinante e bello da ricordare.
L’agenzia incorpora un team di professionisti in grado di curare ogni aspetto di un
piano di comunicazione integrato.

WorldSkills International è un’associazione a cui aderiscono 72 nazioni e regioni del
mondo, con l’obiettivo di promuovere la formazione professionale e l’istruzione nei
settori dell’artigianato, industria, tecnologia e servizi alla persona. Dal 2014 anche la
Regione Piemonte, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, ha aderito a WorldSkills
condividendone scopi e finalità.

SV NOLEGGIO è il risultato di molti anni di esperienza nel noleggio di veicoli
refrigerati senza conducente. Offre una competenza specifica in ciascun aspetto
della catena e un insieme di soluzioni personalizzate per ogni tipo di esigenza
logistica e di volume. Il loro obiettivo fondamentale consiste nel mettere a
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disposizione un parco macchine sempre efficiente, flessibile nel numero
e nel tipo di automezzi, e nell'avere un unico interlocutore 24 ore su 24 per la
soluzione immediata di qualsiasi tipo di problema.

Unilever Food Solutions è leader mondiale dei prodotti alimentari dedicati agli chef
professionisti, per fornire loro le migliori soluzioni in cucina per affrontare la
preparazione dei piatti con efficienza e garantendo la massima qualità, facilitando le
procedure e risparmiando energie e tempo, per lasciarli liberi di fare ciò che più
amano: sperimentare, creare e proporre ai loro clienti il meglio della loro qualità e
competenza.

CIFA è leader nel settore delle forniture alberghiere e si rivolge da oltre un quarto di
secolo a hotel, ristoranti, bar,società di catering e ristorazione commerciale. Inoltre
vendono in esclusiva la pregiata porcellana inglese Dudson, centenaria azienda di
Stock On Trent - Manchester, unica fabbrica al mondo a garantire i propri articoli a
vita contro le sbeccature. Royale è oggi leader mondiale nella produzione
esclusivamente Made in Italy di articoli in porcellana per forno e buffet.

L’azienda agricola di Tria si occupa della trasformazione dei prodotti naturali ed è
diventato un laboratorio del gusto che promuove e tutela il patrimonio
gastronomico della Terra di Puglia. L’azienda offre prodotti in tempura : carciofi,
capperi, cipolla rossa e molti altri prodotti tipici.
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Macelleria Oberto seleziona solo capi di razza Fassona Piemontese provenienti
da piccoli allevamenti in provincia di Cuneo, dove l’alimentazione rispetta ancora
natura e territorio, poiché l’alimentazione dell’animale è ciò che dà il sapore tipico
delle sue carni. Il loro intento è quello di far consumare una carne semplicemente
buona. La loro etica professionale li spinge a non usare assolutamente nessun tipo di
additivo o conservante per difendere la salute del consumatore e non alterare i
sapori.

Bernardini Gastone lavora con cura carni pregiate e selvaggina da oltre 150 anni.
Recentemente hanno aggiunto uno stabilimento per la produzione di affumicati di
pesce di qualità

Mattone due è un’azienda che vende Prodotti delle migliori carni toscane,
provenienti dagli allevamenti di Chianina Toscana e Cinta Senese che seguono il
rigido disciplinare Toscana-Toscana

Gragnano è la pasta, e Pasta Liguori, è autentica tradizione. Da oltre due secoli
sentiamo la pasta come una tradizione tanto antica da confondersi con la natura dei
luoghi e la storia stessa della civiltà.
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Inizia nel 1947 l'avventura di nonna Fiorina e nonno Giuseppe con la produzione di
pasta fresca a mano. Da allora l'evoluzione tecnologica non si è più arrestata, ma la
nostra filosofia non è cambiata: dedicarsi al lavoro con la dedizione e la passione
dei nonni, utilizzando esclusivamente materie prime naturali e genuine per
mantenere inalterati “i sapori di una volta”.

La pasta fresca salentina ha un’unica antica ricetta: semola di grano duro e acqua
sorgente. Il prodotto di questi ingredienti risulta come una massa uniforme,
morbida, dal deciso profumo di grano. Partendo da questo semplice connubio,
Francesco Abatianni coltiva la sua passione e dedica il suo impegno alla produzione
di una pasta di alta qualità.

gliAironi da cinque generazioni dedica la propria esistenza al miglioramento delle
condizioni colturali nelle Grange vercellesi. Cuore della nostra produzione è il riso
Carnaroli di cui selezioniamo le migliori partite nella ricerca dell’eccellenza.
Una ricerca costante della perfezione, ha consentito che i più rinomati Chef
internazionali abbiano scelto il riso gliAironi riconoscendovi una personalità
straordinaria in cucina: non a caso produciamo il riso Carnaroli anche per Jamie
Oliver.

Una vita per la birra, tanti libri sulla birra.. Tornato al grande spumeggiante amore si
è rimesso a studiare e a viaggiare per creare la birra “perfetta”...non ci riuscirà mai,
ma di sicuro ci proverà col massimo impegno.
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La Linea Frozen è una linea completa di semilavorati surgelati in sac a poche per la
realizzazione rapida e creativa di dessert, farciture e preparazioni salate. Tutti i
prodotti della linea sono confezionati in un packaging innovativo – il sac a poche –
che costituisce uno strumento di lavoro pratico e vantaggioso.

La Nef è specializzata nell’affumicatura di salmone. La gamma propone salmone
allevato e selvaggio, della Norvegia, della Scozia e dell’Alaska.

Dalla fine degli anni 80 Caviar Import si è distinta tra tutte le aziende
nell'importazione e distribuzione del caviale, assumendo via via un ruolo di primaria
importanza e divenendo l'unica importatrice diretta di caviale iraniano in Italia. Ma
la loro arma vincente rimane la cura nella selezione: soltanto quella parte del
caviale iraniano dello Shilat (Organizzazione della Pesca dello Stato Iraniano) che
supera i severi criteri di controllo di freschezza, gusto, colore e dimensione da parte
del loro laboratorio Ce, può essere marchiata Iran Darya.

Urbani Tartufi è un’azienda leader nella commercializzazione di tartufi. La gamma di
prodotti propone il famoso tartufo bianco, che è sicuramente la varietà di tartufo
più preziosa, sia dal punto di vista economico che gastronomico., a cui si aggiungono
altre sette tipologie di tartufi come il “nero invernale” e il “bianchetto”.

Da quasi 50 anni Well Alimentare Italiana si dedica allo studio ed alla
produzione di preparati per brodo granulare, basi culinarie, fondi di cottura,
condimenti ed insaporitori. Si può scegliere tra Prodotti con e senza glutammato,
biologici, senza glutine, senza lattosio, senza grassi idrogenati, senza conservanti e
senza OGM.
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Riso Gallo unisce passione artigianale e tecnologia
all’avanguardia per offrire un riso sempre di altissima qualità. La pilatura avviene
ancora con il tradizionale sistema a pietra, attraverso le sbiancatrici modello
Amburgo del 1898.
Questo processo consente un’abrasione molto delicata del chicco tale da
mantenerne inalterate le caratteristiche del riso e garantire una migliore
performance in cottura e in doppia cottura.

Ricocrem è un’azienda di notevole esperienza, nata in una terra ricca di storia e di
grandi tradizioni, specializzata nella produzione e commercializzazione di crema di
ricotta di pecora zuccherata e congelata siciliana, che ha mantenuto inalterati gli
antichi procedimenti di lavorazione tramandati nei secoli dai pastori, senza
rinunciare alle innovazioni.

Debic è il marchio di riferimento nel settore dei prodotti lattiero-caseari per
pasticcieri, cioccolatieri, chef e aziende di catering. L’azienda offre una vasta gamma
di prodotti come burro, panna, dessert, alternative vegetali e farciture.

Matteo Napoli ha fondato la Gelateria Matteo nel 1958 con l’intento di produrre un
gelato da annoverare tra le eccellenze italiane, fino a creare i Fruttini Gelato®,
sorbetti alla frutta nei loro gusci naturali, diventati prodotto di punta dell’azienda.
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Panitaly si occupa della produzione di pane, pizze e focacce. La preparazione dei
prodotti Panitaly richiede una lunga lavorazione, un processo produttivo unico che
esige le migliori materie prime, senza le quali non si potrebbe ottenere la Biga,
elemento distintivo di Panitaly.
Molti dei prodotti Panitaly sono realizzati con Biga al 100% e nascono da ricette
tipiche della tradizione italiana, rispettando tutte le fasi che donano al prodotto le
giuste proprietà organolettiche.

La Bassi SPA è un’azienda leader nella produzione di gorgonzola. Particolare cura
viene prestata a tutte le fasi dell’intera filiera produttiva, dalla selezione delle
materie prime con scrupolosi controlli analitici, ai procedimenti adottati nella
produzione, stagionatura e confezionamento.

Casarrigoni è un’azienda a conduzione familiare che produce e stagiona formaggi in
montagna, secondo i più rigorosi principi delle tradizioni della Valtaleggio. Tra i suoi
prodotti è presente il Taleggio DOP e una gamma di prodotti di Capra, fatti con solo
latte Italiano proveniente da un unico allevamento, selezionati, stagionati e
confezionati in Valtaleggio.

Le Fattorie Fiandino è un azienda specializzata nella produzione di formaggi. La linea
di formaggi Kinara, utilizza il raro e pregiato “vero caglio vegetale” ottenuto da fiori
di Cynara cardunculus. Un’esclusiva delle Fattorie Fiandino che comprende il Gran
Kinara, unico al mondo a lunghissima stagionatura, la toma a latte crudo Lou
Bergier, la Toma del Frà, il Lou Blau, la toma Lou Sande, L’Ottavio formaggio alla
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birra scura e La Blancha , toma al tartufo.Inoltre essa produce anche il
“Burro 1889”, dove le panne fuse riposano per oltre 72 ore.

Fondata nel 1952 a Venezia, Caffe del Doge si distingue per la produzione di
pregiatissime miscele di caffè per espresso, oltre che per il delizioso caffè per moka
casalinga. Lo stabilimento è provvisto di un sistema di tostatura all’avanguardia nel
suo settore, pur mantenendo le caratteristiche del metodo tradizionale di
lavorazione: il “Metodo Classico Veneziano”.

Un’agenzia grande, accogliente ed efficiente. Uno staff di professionisti e consulenti
specializzati pronti a rispondere ad ogni esigenza assicurativa per l’impresa, la
famiglia, l’auto, la protezione e la previdenza. Specializzata in assicurazioni per
aziende alimentari ed operatori del settore food.

Lirenas, nato come operatore gas, ha sviluppato la propria presenza nel mercato
approdando all’attuale dinamica realtà commerciale con attività diversificate in vari
ambiti. Lirenas è l’energia che ti fa risparmiare.
.

La Dutronik opera da oltre quarant’anni nel settore delle macchine per ufficio
e pertanto garantisce ai clienti una professionalità ad alto livello,
tramite un’equipe di tecnici qualificati e una ottima rete commerciale. La società
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propone stampanti laser multifunzione, materiali di consumo di ogni
marca, noloeggio di stampanti e misuratori fiscali.

In Piemonte, terra di grandi vini, l'enologia è un'arte antica, come pure la capacità di
ricavarne il miglior aceto.
Nel 1921, Giovanni Varvello, fonda lo "Stabilimento Italiano l'Aceto". Giovanni
Varvello è il primo a Torino ad avere l'idea di produrre su scala industriale un
prodotto – l'aceto, appunto, condimento povero per eccellenza – che fino ad allora
ogni famiglia realizzava in casa. La sua intuizione si rivela vincente, facendo in poco
tempo della Varvello uno dei maggiori produttori di aceto in Italia.

Abbiamo un pallino: semplificare, attraverso le nostre soluzioni, la vita di aziende e
persone. Ennova è una realtà fatta di persone pronte ad assistere le aziende ed i
partner nel mondo digitale.

Naturghiaccio è un'azienda che produce ghiaccio alimentare confezionato.
Cubetto pieno, compatto, non forato, puro, cristallino.
Il cubetto Gourmet esalta le tue bevande, le raffredda velocemente pur
sciogliendosi molto lentamente, valorizzando così le prestazioni del tuo cocktail.

“Renzo Drocco” è un’azienda a conduzione familiare nata nel 1900 che attualmente
comprende nel totale 3 ettari vitati : 2 ettari di vigne coltivati a Dolcetto e un ettaro
di vigne coltivate a uvaggi bianchi. Da queste vigne si ottengono le 4 famose D.O.C.
delle Langhe : Dolcetto d’Alba, Langhe Arneis, Langhe Favorita e Langhe
Chardonnay.
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Orogel, forte nella sua esperienza da leader nella produzione di alimenti e verdure
surgelate, offre una gamma ricca e completa, per soddisfare le nuove tendenze
senza rinunciare ai buoni sapori di una volta. La gamma si completa con prodotti
dedicati al mondo vegan.

Alla Piazza dei Mestieri, sotto la guida di Maestri Artigiani, nasce nel 2007 un
birrificio artigianale che utilizza ingredienti di qualità e la passione di un tempo.
Collocato in un ampio progetto che riguarda il percorso educativo che accompagna
centinaia di ragazzi alla scoperta del proprio talento e della propria autostima il
Birrificio “La Piazza” ha colto una tradizione legata alla produzione di birra, che a
Torino ha radici profonde, tanto da contendere nell’800 il primato di produzione di
birra a Monaco di Baviera.

La ditta AL-AS CRIOSYSTEM è un’ azienda che opera nel settore della refrigerazione
industriale dal 1962.
Oggi si presenta con il marchio AL-AS GROUP che comprende tutti i settori dove
l'azienda opera: Criosystem, Unimedical Pharm, Bar - Gelaterie – Pasticcerie,
Cottura, Lavaggio. Noleggio attrezzature e service

Casa della Tuta srl è tra le storiche attività commerciali al servizio del commercio,
industria, terziario e settore professionale del Piemonte; da generazioni nei suoi
ampi e ricchi magazzini possiamo sicuramente trovare il capo di abbigliamento
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adatto alla nostra professione a costi decisamente vantaggiosi e
dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Nt Food si presenta oggi come azienda italiana di riferimento nel mondo delle
intolleranze e della corretta alimentazione. Nt Food risponde un’offerta
caratterizzata da ricette il più possibili semplici ed equilibrate ,caratteristiche
nutrizionali di rilievo e attenzione alle esigenze di celiachia ed intolleranze.

Le 5 stagioni offre la più completa ed innovativa linea di farine e semilavorati per
pizza. Una gamma di oltre 20 tipologie di prodotti di altissima qualità.

Fondata nel 1986 Demetra S.r.l. da due imprenditori valtellinesi, tuttora presenti in
azienda, produce e commercializza in tutto il mondo le proprie specialità alimentari.
La gamma, sintesi tra la tradizione gastronomica italiana e la cucina moderna ed
innovativa, si è rapidamente sviluppata partendo dai tradizionali antipasti sott’olio
ad arrivare oggi ad oltre 500 innovative specialità ricettate destinate a tutti gli
operatori della ristorazione moderna

WIBERG si occupa della raffinazione di deliziose spezie da tutto il mondo e produce
tutto quanto può contribuire ad aumentare il gusto e il piacere. WIBERG offre ai
cuochi professionisti tutto l'occorrente per arricchire le loro creazioni. Accanto a
pregiate erbe aromatiche, spezie e miscele di spezie, l'assortimento WIBERG
comprende anche un'ampia scelta di aceti, oli e specialità pronte all'uso

Conserve Italia rappresenta una delle maggiori aziende agroindustriali operanti in
Europa. L’azienda vanta marchi di prestigio come Yoga, Valfrutta e Cirio.
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Da oltre trent’anni Olitalia è sinonimo di bontà e qualità: quella contenuta nei suoi
gustosi e genuini condimenti, ingredienti fondamentali di una dieta sana ed
equilibrata. Essi si occupano dell’intera realizzazione di oli e aceti, dalla selezione
delle materie prime fino alle certificazioni di qualità, con uno sguardo attento alla
salute e al benessere, per offrire solo i migliori prodotti possibili. La gamma Olitalia
propone oli Extravergini, di oliva, aromatizzati, di semi, regionali DOP/IGP.

La Euroiovine, azienda casearia, nasce dalla passione e dall'impegno dell'omonima
famiglia lovine che, da decenni, trasforma l'amore per la campagna e per
l'alimentazione sana nell'arte di fare buona mozzarella.
Oggi, dopo generazioni di tradizione casearia, il nome Euroiovine vanta di fama
nazionale e internazionale. L'azienda sorge a Crispano di Napoli, nel cuore della
Campania, capitale della rinomata Mozzarella di Bufala.

Autocrocetta è nata nel 1987 come la concessionaria BMW del centro storico di
Torino.
Il suo vasto pubblico, composto da clienti esigenti e selezionati, le ha attribuito il
merito di una professionalità spinta ai massimi livelli, frutto di una vera e propria
filosofia imprenditoriale. L’attività della concessionaria ha dato, nel corso degli
ultimi anni, ottimi risultati che paiono destinati a registrare un ulteriore
miglioramento. Il raggiungimento di questi prestigiosi obiettivi consente alla realtà
aziendale di porsi ai vertici delle concessionarie italiane della prestigiosa marca
bavarese.
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Surgital è l'azienda di riferimento per la pasta fresca surgelata per la ristorazione di
qualità, il catering, il bar, l'hotel e la ristorazione veloce in Italia e all'estero. E’ Nata
come un piccolo laboratorio nel 1980 è oggi un'industria capace di fatturare 60
milioni di euro ed esportare i propri prodotti in 54 Paesi. Tra i suoi marchi annovera
il “Laboratorio Tortellini”, “Il Pastaio del Paese, “Divine Creazioni”,”Pastasì” e “Fior
di Primi”.

La nostra pasta fresca surgelata offre la più alta garanzia dal punto di vista della
qualità. Pasta ripiena e pasta Bio sono solo una parte della gamma Zini.

Importatore per l’italia del marchio TORMEK che con la nuova affilatrice TORMEK T2
va ad ampliare la gamma di affilatrici TORMEK e nasce per le esigenze dell'affilatura
dei coltelli nel settore della ristorazione e gastronomia.
Si differenzia dalle affilatrici TORMEK T4 e T8 per la velocità d'impostazione
dell'angolo di affilatura dei coltelli e quindi con un risparmio di tempo nell'affilatura
stessa.
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La Formec-Biffi è un’azienda leader nella produzione di salse e sughi pronti. Nei
laboratori di Ricerca e Sviluppo dell’azienda la sperimentazione procede con energia
ininterrotta per supportare l’alta qualità della produzione che oggi comprende oltre
100 specialità tra sughi pronti e salse. Inoltre Biffi si distingue per la produzione di
salse e condimenti per celiaci e vegani.

Hydra, l'erogatore d'acqua. Da oltre due decenni offriamo una vasta gamma di
soluzioni per la ristorazione, gli uffici e per uso domestico. La nostra azienda - con
sede a Vinovo (TO), in via Sestriere 36 - propone erogatori d'acqua in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza. Attraverso un sistema di microfiltrazione, garantito e
autorizzato dal ministero della sanità, forniamo ai nostri clienti un servizio su misura,
dal piccolo nucleo famigliare, fino ai grandi ristoranti.

L’hamburger si fa gourmet. Dallo steet food alla tavola, la qualità e la scelta di carni
pregiate e certificate ,rendono gli Ham-burger prodotti di eccellenza.

Azienda belga a conduzione familiare. Appassionati di cibo dal 1899, operano in due
diverse aree di business:prodotti da forno surgelati e margarine, oli e grassi da
cucina.
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ESPOSITORI
AGRITECH® è il nostro marchio di riferimento in Italia per i prodotti di
pane dedicati al mondo dell'Ho.Re.Ca. AGRITECH® nasce nel 1986 a Ravenna con
l'obiettivo di offrire servizio e qualità ai baristi e ai ristoratori italiani: poter disporre
di pane sempre fragrante in ogni momento della giornata, evitando sprechi. La
soluzione era il surgelato: grazie a questo sapiente metodo di conservazione,
l'utilizzatore potrà dorare in forno o in piastra solo le quantità necessarie in quel
momento.

CGM è un’azienda specializzata nella produzione di aperitivi e snack surgelati, sia da
forno che da friggitrice.

Azienda leader nella produzione di patate fritte surgelate e specialità a base di
patata.

Develey si occupa della produzione e commercializzazione di maionesi, dressign e
salse etniche. Tra i dressing vi è la dressign alle erbette, la caesar, la yogurt e la
nuova Tzatziki. Riguardo alle salse vi è un’ampia scelta, tra cui la salsa burger,
messicana, barbecue , oltre ai classici come ketchup e maionese.
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Zuccato è una grande azienda alimentare italiana.
Una tradizione di successo fondata sul controllo della qualità delle materie prime,
sull’innovazione tecnologica, sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e nuovi
mercati.
È una delle aziende leader nel mercato delle verdure conservate.

Oggi rappresenta uno dei primi esempi di trasformazione aziendale nell’ambito del
settore molitorio e annovera importanti clienti tra le più grandi aziende alimentari a
livello nazionale ed internazionale.
Il settore alimentare è il cuore dell’attività e dalla macinazione del mais si ottengono
semole per polenta tradizionale e istantanea, semole e spezzati (hominy grits) per
chips e snacks, grits per cornflakes e birra, ed ancora farine biologiche e
convenzionali per la produzione di pasta, per prodotti da forno e per impanature,
fino al germe per la produzione di olio.
Risi e risi speciali e, analogamente, dalla macinazione del riso Molino Peila ottiene
farine e semole, che vengono esportate in tutta Europa.
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