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IL VOLANTE D’ORO

Complimenti ai vincitori del Volante 
d’Oro 2018!

Come ogni anno abbiamo proclamato 
i vincitori del Volante d’Oro, premio 
che viene riconosciuto sulla base di 
parametri che vanno dai valori teorici 
ai comportamenti pratici: modalità di 
pensare, ascoltare, comunicare, agire.

Il volante 2018 è stato assegnato sulla 
base di una valutazione effettuata da 
agenti, clienti a campione, ufficio logi-
stica e ufficio ordini, che hanno messo 
al primo posto l’affidabilità, caratteri-
stica peculiare delle persone degne di 
fiducia e rassicuranti.

 

DANIELE FIORUCCI - ORO

MARCO PAOLUCCI - ARGENTO

BUONFANTI PASQUALE - BRONZO

Da questo numero abbiamo
aumentato la foliazione.
Un ringraziamento particolare ai 
nostri lettori, che con il loro 
sostegno ci accompagnano
in queste pagine.



Frime, azienda giovane, dinamica e 
innovativa, iniziò la sua attività nel 
1977 nel cuore del famoso mercato di 

La Boqueria di Barcellona. 
Un’azienda a conduzione familiare che si 
consolida nel 2015 e diventa Frime Hol-
ding, con più di duecento dipendenti sud-
divisi in varie sedi: Coses di Casa Nostra, 
Frime, Frime 3 e Espai Tonyina. 
La sede principale e la fabbrica si trovano 
a Barcellona e le succursali a Vigo - nel 
nord della Spagna- in Francia e in Porto-
gallo. Per affrontare la crescita sosteni-
bile dell’azienda, Frime ha recentemente 
investito in nuove strutture con maggiore 
capacità di archiviazione per rispondere 
efficacemente ai bisogni dei suoi clienti. 
L’azienda esporta in oltre venticinque 
Paesi del mondo, dove molti produttori, 
grossisti e distributori hanno già riposto 
la loro fiducia nei prodotti firmati Frime. 
Oggi Frime si posiziona come leader eu-
ropeo in tonno giallo certificato da MSC 
in collaborazione con pesca Azteca, sua 
partner con sede in Messico, che conta 
su una flotta di circa venti navi certifica-
te da MSC, tale da garantire la massiccia 
fiducia nella qualità dei prodotti e nella 

Tonno alla piastra 
con salsa di 
pomodoro aromatica

Ingredienti: 2 fette spesse di tonno fre-
sco, sale grosso, sale in scaglie, 800 g di 
pomodori, 1 cucchiaino di sale, 2 cucchia-
ini di zucchero di canna, 3 cucchiai di 
olio d’oliva, 1 mazzetto di foglie fresche 
di basilico.

Procedimento: sbollentare i pomodori 

per sbucciarli più facilmente, dopodiché 
tagliarli a cubetti. Per ottenere una salsa 
più dolce, togliere i semi. Mettere in una 
padella l’olio, il pomodoro e i cucchiai di 
sale e zucchero. Mescolare bene e lasciare 
cuocere per circa 10 minuti, poi aggiun-
gere il basilico e proseguire la cottura per 
altri 5 minuti. Quando sarà densa, aggiu-
stare di sale. Cuocere il tonno sulla piastra 
cosparsa di sale, per evitare che si attac-
chi. Servire adagiando il tonno su una 
consistente base di pomodoro; aggiungere 
un filo di olio e sale in scaglie.
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a cura di FRIME S.A.U.
Tel.: +34933358712 ·
www.frime.cat

340001
CREMA 
DI SCAMPI 
‘DEMETRA’ 
g 520

275535
SALAME DI POLPO 
‘RIUNIONE’ 
kg 1

500654 
FILONE 
DI PESCE SPADA 
SASHIMI 
DECONGELATO

270473
BRODO GRANU-
LARE DI PESCE 
WELL ‘DEVELEY’ 
g 500

500525 
FILONE DI TONNO 
SASHIMI 
DECONGELATO

tracciabilità. Una particolare nota di me-
rito va a Frime, in quanto azienda respon-
sabile,  che sostiene e promuove la pesca 
sostenibile del tonno e la protezione sia 
dei delfini, sia delle specie in pericolo di 
estinzione. 

PESCE | TONNO

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Le specialità di Frime maggiormente note ai professionisti dell’Ho.Re.Ca sono il 
filone di tonno e quello di spada sashimi.
Il filone di tonno pinne gialle viene pescato e confezionato in atmosfera protettiva 
e marinato senza pelle, disossato senza linea di sangue. 
Ogni filone ha un peso variabile dai 2 ai 4 chili e offre una versatilità di utilizzo 
che va dal crudo al ricettato cotto. 
Così il filone di pesce spada in atmosfera protettiva è un prodotto decongelato 
derivato da pesce spada sashimi congelato in nave a - 60 ° C.



Dalla passione dei due fratelli Jose 
Manuel e Miguel Angel Gutierrez nel 
2007 nasce a Monforte de Lernos Gu-

trei Galicia. 
I due, dopo varie esperienze lavorative, 
hanno deciso di dar vita a un progetto ba-
sato sulla lavorazione di carni di altissima 
qualità, selezionate da esperti del settore. 
Geograficamente parlando, il clima piovo-
so che caratterizza la Galizia e il nord del 
Portogallo contribuisce a rendere la carne 
galiziana unica nel suo genere, anche gra-
zie all’acidità dei pascoli.
Gli allevamenti si differenziano da quel-
li del nord Europa perché sono composti 
solo da cinque o sei vacche, la cui alimen-
tazione diurna è a base di pascolo e quella 
notturna a base di mais e orzo.
È altrettanto importante il processo suc-
cessivo alla selezione. 
Macchinari all’avanguardia permettono 
di controllare l’umidità e la temperatura, 
così da ottenere il Dry Aged perfetto, sen-
za perdere la morbidezza e il sapore della 
carne. 
Ed è proprio grazie al connubio di tutti 
questi fattori che, nel 2018, Gutrei ha 
vinto il premio World steak challenge, 
un’interessante competizione creata per 
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a cura di Gutrei Galicia
Tel. +34 982 874266
www.gutreigalicia.es

200565
COSTATA 5 COSTE 
SCALZATA 
VACCA 
GALIZIANA

200566
T/BONE 
ZERO COSTE 
VACCA GALIZIANA

200562
ASADO SCOTTONA 
PREMIUM 
XXX

200564
LOMBO VACCA 
GALIZIANA 
8 COSTE 
CON FILETTO

200563
STEAK READY EN-
TRECOTE 
SCOTT PREMIUM 
XXX

confrontare la qualità delle carni bovine 
internazionali e stabilire, tra i partecipan-
ti, un marchio di qualità affidabile.

CARNE | VACCA GALIZIANA

Le nostre proposte

La Ricetta dello Chef

Una carne così eccellente trova il giusto connubio con il sistema di frollatura de-
nominato Dry Aged il quale, con apposite vetrine/celle frigo, gestisce in maniera 
automatica il controllo delle temperature, dell’umidità e anche del PH.
Tale sistema consente un’asciugatura superficiale e nell’arco di 5-8 settimane 
permette alla carne di cedere fino al 20% di liquidi. 
Al termine di questo periodo si presenta eccezionalmente tenera, marmorizzata 
alla perfezione e con un aroma unico che ricorda l’arrosto.

Come cuocere al 
meglio una Costata 
di Rubia Gallega

Procedimento: prendere la costata - sug-
geriamo di tenere la carne fuori dal fri-
go almeno una decina di minuti prima 
di cuocerla, così che possa raggiungere 
una temperatura il più possibile vicina a 
quella dell’ambiente e ottimizzare così la 
caramellizzazione.
Accendere il Broiler WeGrill: in 3 minuti 

sarà pronto a cuocere.
Inserire la costata sulla griglia in accia-
io inox, collocarla a livello 4 e lasciare 
cuocere per 3 minuti. Una volta trascor-
si, estrarre il carrello, girare la costata 
sull’altro lato e cuocere per altri 3 minuti. 
Passato il tempo necessario, estrarre la 
costata, condirla e far riposare per circa 2 
minuti prima di fare le porzioni.

www.wegrillandmore.eu



L a Porchetta di Monte San Savino è 
un prodotto tipico e rinomato che 
conserva il gusto unico della tradi-

zione, senza compromessi, nel rispetto 
dell’antica ricetta tramandata da gene-
razioni. 
Viene utilizzata solo carne italiana di 
suino intero o tronchetto di suino di al-
tissima qualità, che viene lavorata dai 
nostri maestri norcini insaporendola con 
sale, pepe, aglio in camicia, erbe aroma-
tiche e il fiore del finocchietto selvatico 
delle nostre colline, così da donarle un 
gusto unico e inimitabile. 
La cottura viene fatta negli storici forni 
a legna dell’azienda utilizzando solo un 
tipo di legna, quella dell’Erica scoparia, 
che cresce spontanea e abbondante nelle 
colline circostanti. 
Questa cottura lenta e paziente richiede 
fino a otto ore e il risultato è un prodot-
to straordinario, piacevolmente sapori-
to, con una crosta croccante e gustosa.
Con questa dedizione, la Salumeria di 
Monte San Savino, da cinquant’anni, con-
tinua l’antica tradizione di produzione 
della Porchetta di Monte San Savino cotta 
a legna, mantenendone intatta l’anima 
artigiana.

Gnocchi di Porchetta di 
Monte San Savino, 
cacio e pepe

Ingredienti per 4 persone: 250 g di por-
chetta, 75 g di patate, 50 g di farina 00, 
sale q.b., 150 g di Parmigiano Reggiano 
30 mesi, 100 ml di latte, pepe q.b.

 
Procedimento: dopo aver lessato le pata-
te, ridurle in purea e unirle alla porchet-
ta precedentemente macinata; impastare 

con la farina e il sale e creare delle piccole 
palline. Grattugiare finemente il Parmigia-
no Reggiano stagionato 30 mesi. Porre sul 
fuoco 100 ml di latte con il pepe e lasciar 
ridurre il tutto; quindi frullare il composto 
e passare al setaccio. Cuocere gli gnocchi 
in acqua bollente per qualche secondo; 
porli poi in una padella e mantecarli con 
la crema di cacio e pepe. Si può decorare 
con quadratini di porchetta passati sulla 
piastra e crosta croccante di porchetta. 
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a cura di Salumeria Monte San Savino
Tel +39 0575 844545 
www.salumeriadimontesansavino.com

240109
SALAME 
FINOCCHIONA IGP 
‘M.S.SAVINO’ 
kg 3*

240314
SPECK 
TOP QUALITY 
‘SENFTER’ 
kg 2,5*

240065
SALAME 
CORALLINA 
‘CLAI’ 
g 800*

240027
PROSCIUTTO DOLCE 
ANTICA RICETTA 
S/O ‘ALCAR UNO’ 
kg 5*

240252
LONZINO CON 
LARDO 
‘BATTISTI MEAT’ 
kg 2,3*

Le nostre proposte

SALUMI | PORCHETTA

La Ricetta dello Chef

La regione toscana ha riconosciuto la Porchetta di Monte San Savino come Pro-
dotto Agroalimentare Tradizionale della Toscana, un riconoscimento che conferma 
il profondo legame con il territorio e la capacità di conservare caratteristiche 
uniche e distintive. Ci piace anche ricordare come la nostra Porchetta trovi la sua 
importante vetrina nella Sagra della Porchetta di Monte San Savino che, dal 1964, 
viene celebrata ogni anno nell’omonima cittadina durante la seconda domenica 
di settembre. Un evento che attrae migliaia di appassionati degustatori e turisti 
da ogni parte d’Italia e che ha contribuito a rendere la Porchetta di San Savino 
così popolare e ricercata.

A cura dell’Istituto Alberghiero di 
Montecatini Terme
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Alta Tuscia Formaggi è un’azienda 
situata nella Tuscia viterbese, a 
Bagnoregio, a un’altezza di 600 m 

s.l.m., sull’altopiano che domina il Lago di 
Bolsena. Lavora solamente latte di raccol-
ta ed è specializzata nella produzione di 
pecorini e formaggi misti ovino/vaccino. 
Il microclima del lago consente di otte-
nere prodotti storicamente riconosciuti 
per qualità e sapore. La gamma di produ-
zione, composta da 34 tipi, vanta i rico-
noscimenti DOP per la ricotta romana e il 
Marchio di Garanzia Tuscia Viterbese, ed è 
suddivisa nelle seguenti sette famiglie:
- Antichi: pecorini e formaggi misti freschi 
e semi-stagionati; 
- Pecorini a Latte Crudo: realizzati solo con 
le migliori partite di latte; 
- Stagionati: pecorini con stagionature 
certificate;
- Barricati: pecorini barricati in sansa di 
olive, mosti vinosi, vino, cenere, foglia di 
noce;
- Grotta e Buca Etrusca: pecorini e formag-
gi misti stagionati adagiati su essenze 
foraggiere in grotte tufacee del Lago di 
Bolsena e calati in fosse di Sogliano al 
Rubicone; 
- Aromatizzati: formaggi aromatizzati al 

Tagliolini all’uovo 
con ragù di mele, 
pecorino Luna Piena 
e lenticchie croccanti
Ingredienti per 4 persone: 400 g di ta-
gliolini all’uovo freschi, 2 mele Golden, 70 
g di olive taggiasche, 250 g di pecorino 
Luna Piena Alta Tuscia Formaggi, 100 g di 
lenticchie della Tuscia precotte.
 
Preparazione: in una padella, fare una 

riduzione di burro, salvia, cannella, una 
tazzina di latte e mele tagliate a dadini. 
Usate 125 g del pecorino per fare una cre-
ma con burro, farina e latte. Friggere le 
lenticchie per renderle croccanti. Cotta la 
pasta, metterla in una padella con le mele 
e le olive taggiasche; aggiungere l’acqua 
di cottura e mantecare con il restante 
pecorino, precedentemente grattugiato. 
Adagiare la pasta sulla crema al pecorino 
e aggiungere lenticchie e pepe nero. 
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a cura di Alta Tuscia Formaggi,
Tel. 0761 780892
www.tusciaformaggi.it

310606
PECORINO 
LUNA PIENA 
‘ALTA TUSCIA’ 
kg 1,9

310104
CREMA PASTICCERA 
CHEF BRICK 
‘PARMALAT’ 
l 1

310544
PARMIGIANO 
REGGIANO DOP 
GRATTUGIATO MONO 
‘PARMAREGGIO’ g 5

310178
BASE PER 
SEMIFREDDI 
PARFAIT ‘DEBIC’ 
l 1

310539
CASCIOTTA DI 
URBINO DOP 
‘COOPERLAT’ 
kg 1

peperoncino, pepe nero, erba cipollina, 
pera, tartufo, aceto balsamico; 
- Ricotte: rigorosamente estratte a mano 
nei tipi romana DOP, pura pecora o con 
aggiunta di panna.

Le nostre proposte

FORMAGGI | PECORINO

La Ricetta dello Chef

Realizzato con latte ovino pastorizzato e raccolto giornalmente con mezzi 
dell’azienda, il pecorino Luna Piena è un formaggio che viene sapientemente 
stagionato e successivamente barricato adagiandolo sotto un letto di sansa di 
olive. Così da rifermentare in maniera naturale. 
Questo antico processo permette di ottenere un pecorino unico, con una crosta 
di colore marrone-violaceo screziata dalla sansa di olive, pasta di colore paglie-
rino carico, odore aromatico di vegetale (di olive); gusto incipiente, robusto, di 
formaggio ovino stagionato.

A cura dello Chef Maurizio Rocchi 
Alma Civita Restaurant, Bagnoregio (VT)
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Due sono le varianti principali della 
pianta del caffè, l’arabica e la ro-
busta: la prima è diffusa principal-

mente nel sud e nel centro America, negli 
stati di Brasile (che si conferma come il 
maggiore produttore), Guatemala, Costa 
Rica, Perù, Honduras e Colombia, e in al-
cuni stati africani come Uganda, Congo ed 
Etiopia. 
La qualità robusta, invece, arriva princi-
palmente da Vietnam, Indonesia, India, 
Laos, e da coltivazioni africane situate, ad 
esempio, nello stato del Togo. 
La pianta del caffè cresce solo a livello 
dell’Equatore, necessitando di specifiche 
caratteristiche di umidità e di tempera-
tura dell’aria. Ogni bacca contiene due 
chicchi di caffè verde, quello che viene 
poi venduto in tutto il mondo tramite un 
sistema di scambio che passa dalle Borse 
di Londra - per quanto riguarda il caffè di 
qualità robusta - e New York, per il caffè 
di qualità arabica. 
Il caffè fa infatti parte, insieme a spezie, 
zucchero, cacao e cotone, della grande ca-
tegoria delle cosiddette soft commodities, 
vendute in Borsa da un sistema di broker 
e agenzie di scambio. 
La qualità arabica è la più delicata, con 

Crema al caffè
Ingredienti: 70 g di caffè, 40 g di zuc-
chero, 300 g di panna fresca liquida. 
 
Preparazione: preparate il caffè con la 
moka, poi versate lo zucchero all’interno 
e mescolate. 
Lasciate raffreddare il caffè e nel frat-
tempo versate la panna in una ciotola 
ben fredda. Iniziate a montarla con uno 
sbattitore elettrico e, non appena sarà 
semimontata, aggiungete il caffè zuc-

cherato in precedenza, versandolo a filo 
sulla panna. 
Lavorate il composto fino a montare il 
tutto completamente. Riponete in frigo-
rifero per almeno un’ora prima di servire. 
Potrete poi accompagnarla con dei chic-
chi caffè!
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a cura di Guglielmo Spa,
Tel. +39.0961.911063
www.caffeguglielmo.it

410230
LIQUORE 
AL CAFFÈ 
‘GUGLIELMO’ 
cl 70

390047
SUCCO ARANCIA 
ROSSA ‘BRAVO’ 
l 2

402443
PROSECCO 
DOC BRUT 
‘ROCCA DEI FORTI’ 
l 0,75

390159
THÉ AL LIMONE 
‘S.BENEDETTO’ 
l 1,5

410010
SAMBUCA 
‘RAMAZZOTTI’ 
cl 100

meno caffeina, dal gusto meno amaro, con 
un’acidità più spiccata e con un’intensa 
aromaticità. La qualità robusta contiene, 
invece, più caffeina, ma dà più crema e 
corposità alla miscela. 

Le nostre proposte

BEVERAGE | CAFFÈ

La Ricetta dello Chef

La leggenda che si tramanda vuole che proprio nello stato africano dell’Etio-
pia sia stata scoperta la prima pianta di caffè, precisamente nella regione di 
Kaffa: un pastore notò infatti che le sue capre si risvegliavano e si agitavano 
improvvisamente dopo aver masticato le foglie e le bacche rosse di una pianta 
cresciuta lungo la strada. La bevanda che se ne produsse venne dunque chiama-
ta Kahweh, cioè ciò che eccita. 
Per molti secoli a seguire, poi, il caffè venne infatti masticato e non bevuto 
- tradizione che viene ancora rispettata in alcune zone africane, come nella 
regione del Sidamo, da cui proviene una pregiata qualità di caffè arabica utiliz-
zata in alcune miscele di prodotti in grani destinati al mercato dei bar e della 
ristorazione.



I Dedicati facilitano e guidano il ri-
storatore nella scelta, non semplice, 
dell’olio più indicato per un deter-

minato abbinamento, fornendo i giusti 
prodotti per esaltare al meglio il sapore 
e il gusto dei piatti.
Da qui l’idea innovativa di creare una li-
nea di oli per l’abbinamento con pesce, 
carne, verdure e pasta.
I Dedicati di Olitalia sono ottenuti da 
una selezione dei migliori oli italiani e 
comunitari. 
Per assicurarsi la perfetta combinazione 
di sentori e fragranze, è necessario at-
tingere da diverse cultivar presenti nel 
bacino del Mediterraneo, selezionate 
dagli esperti Olitalia così da garantire 
sempre la massima qualità.
I Dedicati di Olitalia sono stati realizzati 
in collaborazione con Jeunes Restaura-
teurs, associazione che riunisce i miglio-
ri e i più giovani rappresentanti dell’alta 
gastronomia a livello europeo.
La definizione di questi prodotti ha vi-
sto collaborare quattordici chef da tutta 
Europa e il team Olitalia: durante diverse 
giornate di lavoro sono stati identificati 
e testati diversi profili di olio, sia a cru-
do sia in cottura, fino a definire quelli 

Carciofi alla giudia 
elegante con 
noci, pecorino 
e prezzemolo

Ingredienti per 4 persone: carciofi spi-
nosi, olio extravergine d’oliva I Dedicati 
speciale per verdure, limone, sale, noci, 
pecorino, prezzemolo, olio per frittura, 
pepe.
 
Procedimento: mondare i carciofi e rica-

varne delle chips, recuperando le foglie 
esterne e friggendole. Asciugarle e salarle. 
Procedere poi con la preparazione del pe-
sto di noci e pecorino: frullare con poca 
acqua noci, pecorino e olio di noci. 
Prendere ora i carciofi e tagliarli in quattro 
parti: condirli con sale, pepe e uno spic-
chio sottile di limone. Inserirli in busta 
sottovuoto con olio extravergine d’oliva 
I Dedicati speciale per verdure e cuocerli 
a 88° C per 50 minuti. Una volta pronti, 
posizionarli sul pesto di noci e cospargerli 
con i petali croccanti. Decorare con prez-
zemolo e finire con olio extravergine.
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290088
OLIO 
FRIENN 
‘OLITALIA’ 
l 5

220043
UOVA SGUSCIATE 
‘EUROVO’
kg 1

370088
GRISSINO FAGOLOSO 
ROSMARINO 
‘GRISSIN BON’ 
g 12x200

372263
FARINA TIPO 2 
SEMINA 
‘AGUGIARO&FIGNA’ 
kg 10

272008
PASTA SFOGLIA 
3 BASI PER TORTA 
‘VICENZI’ 
g 300

Le nostre proposte

ALIMENTARI | OLIO

La Ricetta dello Chef

- Pesce: l’olio studiato per l’abbinamento al pesce è delicato e caratterizzato da 
un fruttato di oliva leggero, dalle note dolci. È importante, infatti, che non copra 
la materia prima, ma che la accompagni.
- Carne: l’olio studiato per l’abbinamento alla carne ha una grande personalità: è 
ricco di profumi e sensazioni vegetali. Deve accompagnarne il gusto, mantenen-
do comunque una presenza decisa.
- Verdure: l’olio studiato per l’abbinamento alle verdure ha spiccati sentori erba-
cei: non deve infatti coprire troppo questa delicata materia prima. 
- Pasta: l’olio studiato per l’abbinamento alla pasta ha note vegetali, erbacee 
e aromatiche e grande versatilità, poiché il suo utilizzo si può estendere a una 
molteplicità di sughi.

che meglio si abbinano a pesce, carne, 
verdure, pasta e pizza.



Complice una nuova consapevolezza 
dei consumatori in tema di benes-
sere e alimentazione, le verdure 

rivestono una crescente importanza 
all’interno dei menu. Non sono più solo 
un contorno, ma diventano l’ingrediente 
principale di pietanze equilibrate, crea-
tive e gustose. Insieme a cereali e legu-
mi rispondono alle necessità di clienti 
sempre più esigenti e alla ricerca di cibi 
naturali, che però non rinunciano al pia-
cere. 
Per questo motivo, portare l’alimenta-
zione vegetale al centro del piatto è un 
focus fondamentale per Bonduelle Food 
Service Italia che, grazie alla sua gran-
de competenza nelle verdure e alla forte 
esperienza culinaria, si fa interprete dei 
nuovi trend di mercato che attribuisco-
no ai vegetali una parte da protagonista. 
Un’altra tendenza in forte crescita è la 
richiesta di prodotti ad alto contenuto 
di servizio. I piatti pronti surgelati van-
no proprio in questa direzione: queste 
referenze devono essere appaganti per 
il consumatore e pratiche per gli ope-
ratori della ristorazione, sia in termini 
di packaging e formato, sia in termini di 
uso (facili e veloci da rinvenire). Bon-

Flan di spinaci con 
lardo croccante 
e fonduta di 
parmigiano reggiano

Ingredienti per 10 persone:
10 flan di spinaci Bonduelle, 300 ml di 
panna fresca, 100 ml di latte, 200 g di 
parmigiano, 200 g di lardo, sale e pepe 
q.b., olio extravergine d’oliva q.b.
 
Procedimento: rigenerare i Flan in forno 

o in microonde come riportato sulla con-
fezione. Portare a bollore la panna e il 
latte e sciogliervi il parmigiano, il sale e 
il pepe. Arrostire il lardo in forno a 180° 
per 8 minuti. 
Versare la fonduta al parmigiano alla base 
del piatto, adagiarvi sopra i Flan di Spina-
ci e decorare con il lardo croccante.
Il trucco dello chef: passare la fonduta al 
colino prima di utilizzarla, così da render-
la più liscia.
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a cura di Bonduelle Italia - Divisione Food Service 
Tel +39 035 4252411 
www.bonduelle-foodservice.it

250778
FLAN DI SPINACI 
‘BONDUELLE’ 
kg 1

250600
ASPARAGI VERDI 
mm 12/16 
‘GREENS’ 
kg 1

259723
PASTA FILLO 
g 125 ‘KOCH’ 
kg 1

251114
POLPETTINE DI 
MELANZANE 
PREFRITTE ‘C.G.M’ 
kg 1

250286
PATATE CRISPERS 
CON BUCCIA 
‘MC CAIN’ 
kg 2,5

duelle Food Service offre una gamma ric-
ca di proposte a base di verdure, in grado 
di rispondere a ogni esigenza, come la 
linea delle ricette pronte di cui fa parte 
il nuovo Flan di Spinaci.

Le nostre proposte

SURGELATI | SPINACI

La Ricetta dello Chef

I Flan di Spinaci sono una delle gustose novità di Bonduelle Food Service Italia 
e fanno parte di una gamma di ricette pronte da servire (o da usare come ingre-
dienti da personalizzare). A base di spinaci, sono perfetti per ottimizzare i tempi 
di preparazione in cucina. I Flan sono disponibili in buste da 1 kg, già pronti in 
monoporzioni da 75 g. 
Pratici e veloci, sono anche molto versatili: ideali per arricchire i buffet durante 
l’aperitivo, da servire come antipasto sfizioso o come contorno creativo, donano 
un tocco in più a ogni piatto. Sono perfetti anche per i menu vegetariani, sempre 
più richiesti. Una proposta comoda e originale, pronta in 15 minuti a 180° C in 
forno, oppure in soli 3 minuti in microonde. 



Special Gift è la business unit nata 
nel 2011 con cui Cancelloni Food 
Service Spa realizza e distribuisce 

confezioni regalo con prodotti enoga-
stronomici. 
Attraverso questo brand esclusivo, lo 
staff - che vanta un’esperienza plurien-
nale nel settore - è capace di proporre 
ai propri clienti un vasto assortimento 
di prodotti alimentari, spaziando dalle 
grandi marche alle eccellenze tradizio-
nali e artigianali, dalle soluzioni clas-
siche a quelle personalizzabili, adatte a 
ogni tipo di ricorrenza. 
Con il marchio esclusivo Il Lingotto firma 
la linea artigianale di pasticceria e cioc-
colateria; con Le terre di Mezzo mette 
in tavola una linea di diversi formati di 
pasta artigianale trafilata al bronzo, con 
grano italiano al 100%.
La struttura si occupa direttamente del-
la ricerca e della selezione dei fornitori, 
della realizzazione delle confezioni e del 
contatto con i propri clienti, che vengo-
no seguiti e supportati persino nel post 
vendita.
Per Natale, per Pasqua e in occasione 
di ogni evento che meriti di essere fe-
steggiato, Special Gift permette di creare 
omaggi unici ed esclusivi atti a impre-
ziosire gli attimi da condividere con le 
persone importanti.
La Pasqua e la primavera offrono l’oppor-
tunità di presentare alcune delizie tradi-
zionali, ma al tempo stesso originali, per 
freschi aperitivi in compagnia.

Ufficio commerciale
Via G.Garibaldi, 107/109 
06063 Magione (PG)
Tel. +39 075 8472269 / 8473436 / 8400059
www.special-gift.it
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Le nostre proposte

Colombe Maina in shopper
Gusti: cioccolato, gran nocciola-
ta, senza canditi - g 750

Cassetta di legno Symposium
Con selezione di prosecchi

Cesti e confezioni regalo sono realizzati e commercializzati dalla famiglia Can-
celloni fin dalla prima attività di macelleria: la creazione di questa private label 
nasce appunto dall’esigenza di disporre di una divisione operativa interamente 
dedicata a questo business.
L’attuale comparto produttivo di Special Gift è un perfetto connubio tra la neces-
sità di una produzione manuale, attenta alla cura del particolare, e l’efficienza di 
un moderno magazzino, dotato di linee di produzione a gravità che permettono 
di ottimizzare notevolmente i tempi di realizzazione. 
Un organizzato sistema logistico garantisce il corretto flusso della merce in 
entrata, fino alla finale distribuzione delle confezioni presso tutti i clienti.

Dragées di mandorle Il Lingotto
Ricoperte di cioccolato 
artigianale al latte - g 90

Colomba Giovanni Cova & C.
Classica, incartata a mano - 
g 500 e g 750

Colomba Pasticceria Beddini
Classica e al cioccolato, incartata 
a mano - g 750



Prosegue con successo il programma 
di Cancelloni Experience che nell’ul-
timo evento ha trattato il tema del  

Digital Food Marketing.
L’incontro è nato dalla consapevolezza che 
il marketing dei ristoranti è in evoluzione 
e diventa fondamentale che i professioni-
sti dell’ospitalità comincino ad abbraccia-
re il web marketing e coltivino una propria 
presenza online. Le persone che oggi si 
rivolgono a Internet per decidere in qua-
le ristorante trascorrere un’esperienza 
emozionante sono in costante e rapido 
aumento. Diventa pertanto fondamentale 
per i gestori di strutture ricettive avere 
un sito web ben ottimizzato ed essere 
presenti sui social network in modo pro-
fessionale, rafforzando il passaparola con 
una presenza interattiva su Facebook, Pin-
terest, Instagram e Linkedin, garantendosi 
così la possibilità di coinvolgere i clienti 
365 giorni l’anno e di esporre e rafforza-
re il proprio marchio, anche chiedendo la 
condivisione delle proprie storie. L’incon-
tro è servito ad approfondire tutti i se-
greti del mondo digital con una relatrice 
d’eccezione, Giada Cipolletta, autrice del 
libro Customer Experience: fai marketing di 
valore nell’era dell’esperienza. Nello spe-
cifico sono stati analizzati gli strumenti 
digitali utili per attirare e fidelizzare i pro-
pri clienti, non solo online, partendo dalla 
definizione degli obiettivi per poi deline-
are una strategia che possa includere in 
modo consapevole, mirato e pianificato i 
migliori canali di comunicazione così da 
raccontare in modo personale, trasparente 
e coerente la propria attività: sito, web, 
social, app, dialogo, interazione e con-
divisione delle informazioni tra azienda 
e utenti. Sono stati analizzati dal punto 
di vista tecnico e da quello umano diver-
si esempi, anche attraverso l’interazione, 
per un concreto e pragmatico scambio di 
idee e punti di vista.

Il Mondo CancelloniDIGITAL FOOD MARKETING


