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Lo scorso 25 maggio si è tenuto il 1° meeting nazionale 
sul Welfare & Previdenza Aziendale di Azimut Capital 

Management. Il Gruppo Fa.Si., rappresentato da Fabio 

Cancelloni, ha partecipato all’evento portando a testimo-
nianza quanto percorso dall’Azienda in ambito di Welfare 
dedicato alle risorse umane del Gruppo.
È stato un momento di confronto per moltissimi professio-
nisti del settore e per alcune Aziende che, come il Gruppo 
Fa.Si., considerano il capitale umano un elemento strate-
gico nello sviluppo della propria attività imprenditoriale. 
Nello specifico erano presenti con Luca Bocchi di Azimut 
come moderatore Alessia Marcone (HR MANAGER Elleuno 
Coop) e Enrico Boccardo (CEO BB Bell Srl) che hanno fatto 
una rassegna su tutti i processi di welfare implementati 
nelle rispettive aziende, descrivendone i vantaggi quali-
tativi indiretti e diretti sulla produttività, la fidelizzazio-
ne e l’incentivazione delle proprie risorse umane. Azimut, 
occupandosi di Welfare Integrato e Welfare Nobile, si è 
rivelata il trait d’union tra le tre aziende ed è stata scelta 

dal Gruppo Fa.Si. e dalla BB Bell come controparte per la 
gestione del trattamento di fine rapporto dei propri di-
pendenti e dalla Coop Elleuno come partner nell’erogazio-
ne diretta di beni e servizi tramite la piattaforma Edenred. 
Il Meeting è stato organizzato per coinvolgere attivamen-
te oltre 400 professionisti Azimut che si sono distinti per 
aver focalizzato strategicamente la propria attività sul 
nuovo business dedicato al mondo del Welfare Aziendale 
ed è stato anche un’occasione di confronto, un momento 
celebrativo, dopo i successi ed i riconoscimenti ottenuti 
dall’esterno come ad esempio quello dei PF Awards 2016 
in cui Azimut Capital Management è stata premiata sia 
come miglior intermediario sulla Consulenza Previdenzia-
le, sia come miglior gestore finanziario su oltre 400 fondi 
pensione attivi in Italia. Azimut conta di sviluppare la 
linea di business puntando al raddoppio dei volumi nel 
prossimo triennio, ma soprattutto mira alla scoperta di 
nuove opportunità da cogliere nel rinnovato Mondo del 
Welfare Aziendale.

Il Gruppo Fa.Si. al 1° meeting nazionale 
sul Welfare & Previdenza Aziendale 
di Azimut Capital Management



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

I 
l branzino (Dicentrarchus la-

brax), noto anche come spi-
gola, è una specie di pesce 

marino appartenente alla Fami-
glia delle Moronidae, dalla cor-
poratura robusta e dall’aspetto 
allungato ed elegante. Con sem-
pre maggiore difficoltà si trova 
quello selvaggio a causa di una 
prolungata cattura senza rego-
le che adesso ne determina la 
scarsità di pescato nel mar Me-
diterraneo ed anche negli altri 
mari. Quindi, il branzino che 
ritroviamo sulle nostre tavole 
proviene in grandissima mag-
gioranza dagli impianti marini 
di acquacoltura e la sua quali-
tà, spesso anche molto diversa 
da quella del prodotto selvag-
gio, soprattutto per il mag-
giore contenuto lipidico (dal 5 
all’8% contro il 2-4% di quello 
selvaggio) è determinata dalla 
qualità delle acque, dalle con-
dizioni climatiche in cui sorge 
l’impianto, dal sistema di cre-
scita (allevamento estensivo 
od intensivo) e, in particola-
re, dal tipo e dalla qualità del 
mangime somministrato, tutti 
fattori che influiscono persino 
sulle caratteristiche organo-
lettiche. L’ottimizzazione di 
tutti questi parametri ha però 
un costo che va ad influire sul 
prodotto finale, qualitativa-
mente valido, molto simile a 
quello selvaggio. La carne del 
branzino, bianca, profumata, 
soda e tenera, ha contenuti 
molto interessanti di proteine, 
limitato di lipidi, entrambi di 
elevata qualità, molto scarso di 
carboidrati, di fosforo, potas-
sio, zolfo, sodio, selenio, ferro, 
magnesio, calcio tra i mine-
rali e di niacina, riboflavina, 
A (retinolo), D, biotina, B12, 
tiamina, folati, acido pantote-
nico, B6 tra le vitamine. L’ap-
porto energetico è di circa 150 
kcal/100 g.

Lo scenario

a cura di Roberto Coli
specialista in Scienza 

dell’Alimentazione
già Docente di Scienze 

della Nutrizione, Corso di 
Laurea in ECOCAL, 

Università di Perugia

L
a carne di vitellone, con-
siderata la più saporita, 
succulenta e nutriente tra 

quelle bovine, si riconosce per 
la sua colorazione rosso brillan-
te, per la grana fine, l’elasticità 
al tatto, il basso contenuto di 
lipidi. La sua qualità è deter-
minata dalla razza, dall’età, 
dalla modalità d’allevamento e 
dal benessere dell’animale, ma 
anche dalla frollatura, proces-
so di maturazione biochimica 
che permette alla carne di ac-
quisire un’ottimale tenerezza, 
gusto, sapore e potere nutri-
tivo. La bistecca si ottiene 
dalla costata e dalla lombata 
e rappresenta uno dei tagli 
più pregiati ed apprezzati dal 
consumatore. Ha un marcato 
contenuto di proteine di ele-
vato valore biologico dovuto 
alla presenza ottimale di tut-
ti gli aminoacidi essenziali, 
promotori fondamentali della 
crescita e della resintesi endo-
gena, basso di lipidi (2-7% ca.) 
in cui gli acidi grassi mono e 
polinsaturi costituiscono circa 
i due terzi. Fondamentale per 
la salute umana il contenuto 
in ferro, prezioso per la sua 
alta biodisponibilità e già sot-
to forma “eme” così come lo si 
ritrova nell’emoglobina umana. 
Tra i minerali ritroviamo anche 
fosforo, magnesio, selenio, zin-
co, cobalto e, tra le vitamine, 
niacina, ac. pantotenico, piri-
dossina, riboflavina, tiamina 
ed, in particolare, vitamina 
B12. Una cottura ben condot-
ta, alla brace o alla griglia, è 
in grado di esaltare tutte le 
proprietà organolettiche e nu-
tritive della bistecca di vitello-
ne, rendendola estremamente 
attraente, appetitosa, gustosa 
e moderata nell’apporto ener-
getico (circa 130 kcal/100 g di 
parte edibile).

Lo scenario

BISTECCA 
DI VITELLONE

275535
SALAME 
DI POLPO 
‘RIUNIONE’ 
Kg. 1

500735 
COZZE 
SALENTINE 

500900
BRANZINO 
CROAZIA 

200504
BISTECCHE 
VITELLO < 8 
MESE SKIN 
gr.280/300

200505 
BISTECCHE 
VITELLONE 
8/12 MESE 
SKIN 
gr.300/350

200417 
CONTROFILETTO 
FRANCIA SKIN 
gr.350/400

200392 
ENTRECOTE 
ARGENTINA 
SKIN 
gr.250/300

200374 
FIORENTINE 
FRANCIA SKIN 
gr. 600/800 
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BRANZINO

280011 
TONNO IN OLIO 
D’OLIVA ‘AIRONE’ 
gr.620

259497 
TORTELLI AI 
CROSTACEI 
‘SURGITAL’ 
Kg.3
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L
a gota stagionata, co-
nosciuta anche come 
guanciale o barbozzo, 

è costituita da una parte di 
scarto del maiale (la guancia) 
che nel corso dei secoli, però, 
è stata sapientemente saputa 
valorizzare dalle metodiche di 
lavorazione, fino ad assumere 
le sue odierne specificità or-
ganolettiche tanto apprezzate 
nell’arte culinaria. È uno dei 
prodotti di norcineria più noti, 
ottenuto dopo appropriata sa-
lagione, conciatura e successi-
va stagionatura di almeno un 
paio di mesi. La gota ha forma 
grossolanamente triangolare 
di circa 1 kg di peso e, quan-
do ottenuta da maiali allevati 
al pascolo, alimentati con cibo 
crudo, variato e saporito, ric-
co di componenti bioattivi, 
si contraddistingue per una 
maggiore sapidità e presenza 
di parti magre che la rendono 
un ingrediente prezioso ed in-
sostituibile nella preparazione 
di diversi piatti (scafata, sugo 
all’amatriciana, alla carbonara, 
etc.) o addirittura consumata a 
fette, tal quale o appena scal-
data, sopra il pane sciapo tipi-
co dell’Umbria e della Toscana. 
Alimento molto energetico (650 
kcal/100 g) in quanto costitui-
to prevalentemente da lipidi 
(60-70% ca.) ed in quantità 
inferiore da proteine (7-10% 
ca.), contiene anche K, P, Na, 
Ca, Mg, Se e Fe tra i minerali, 
niacina, A ed E tra le vitamine. 
Il suo elevato contenuto lipi-
dico, però, non deve assolu-
tamente demonizzare questo 
gustoso alimento, per la preva-
lente presenza di acidi grassi 
insaturi e polinsaturi ed anche 
perché viene sempre consuma-
to insieme ad altri alimenti ric-
chi di glucidi (pasta, pane), in 
quantità non certo consistenti 
e con frequenze di consumo 
non abituali.

a cura di Roberto Coli
specialista in Scienza 

dell’Alimentazione
già Docente di Scienze 

della Nutrizione, Corso di 
Laurea in ECOCAL, 

Università di Perugia

U
na delle prime trasfor-
mazioni biotecnologiche 
che l’uomo ha intuito 

e sperimentato è stata senza 
ombra di dubbio quella che ha 
saputo operare sul latte, gra-
zie all’azione fermentante dei 
suoi microrganismi e a quella 
enzimatica del caglio. Gli ani-
mali allora più abituali erano 
gli ovini, per cui è facilmen-
te intuibile come il pecorino 
possa essere considerato il più 
antico formaggio italiano che 
si conosca. Risale addirittura 
al I° secolo a.C. la descrizione 
dettagliata che Lucius Junius 
Moderatus Columella, nel De 
re rustica, fa della sua tecni-
ca di preparazione, stando a 
significare l’importanza che 
rivestiva in quell’epoca questo 
tipo di alimento, estremamen-
te apprezzato e nutriente. La 
sua composizione chimica e le 
caratteristiche organolettiche 
variano a seconda che si trat-
ti di fresco o stagionato e di-
pende sempre dalla qualità del 
latte di partenza, dal benessere 
degli animali oltreché dal pro-
cesso di lavorazione per la sua 
preparazione e dalla modalità 
di maturazione. Il formaggio 
di pecora ha caratteristiche or-
ganolettiche diverse da quello 
che si ottiene a partire dal lat-
te vaccino (è generalmente più 
piccante ed aromatico) e la ti-
pologia del suo grasso, con una 
predominanza di acidi grassi 
saturi, si presenta con globuli 
più piccoli che lo rendono più 
digeribile. Elevato il suo conte-
nuto lipidico, ricco di proteine 
di elevata qualità, il pecorino 
costituisce una fonte importan-
te di calcio (100 g riescono a 
soddisfare quasi totalmente la 
quantità giornaliera raccoman-
data), fosforo, potassio, di vi-
tamine del gruppo B (riboflavi-
na, niacina, acido pantotenico, 
biotina, B12, tiamina, B6), A ed 
E. Purtroppo è ricco anche di 
colesterolo e cloruro di sodio. Il 
suo apporto energetico è di tut-
to rilievo (350-400 kcal/100 g). 

240257
PROSCIUTTO 
STAGIONATO 
NAZIONALE CON 
OSSO ‘SALUMERIA 
DI MONTE SAN 
SAVINO’ Kg. 8,5*
 

240007 
GOTA SUINO 
STAGIONATA 
DI NORCIA 
‘LANZI’ kg.1

240066 
CULATELLO DI 
PROSCIUTTO 
STAGIONATO 
‘CLAI’ kg.6*

240037 
SALSICCE 
SECCHE
kg.1

240011
MORTADELLA 
OVALINA 
‘ALCISA’ 
kg.0,5*
 

310564 
CHEDDAR 50% 
‘ZARPELLON’  
kg.2,5*

GOTA 
DI SUINOSALUMI

PECORINO
DI BOLSENAFORMAGGI
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310066
MOZZARELLA 
BUSTA 
100% ITALIANA 
‘VAL GARDENA’ 
gr.100

310433  
PECORINO  
DI BOLSENA 
SEMISTAGIONATO 
‘ALTATUSCIA’  
kg.2,3*

310581  
BURRO  
100% ITALIANO 
‘PARMAREGGIO’ 
kg. 1

310006 
GRANA PADANO 
GRATTUGIATO 
‘BASSO 
SEBASTIANO’  
kg.1



www.amadori.it www.lachianina.com www.bugincarni.it www.kometa.hu/en www.centrocarnicompany.com

www.grandisalumificiitaliani.it

www.caseificiovaldorcia.comwww.tusciaformaggi.it www.debic.com www.granarolo.it

www.agugiarofigna.com

www.boschetti.biz www.caffeguglielmo.itwww.borghini.it

cereginipaolo@gmail.com

www.frime.eswww.4thgroup.comwww.pescapronta.it

www.lariunione.it www.airone-seafood.com

www.fratelliansuini.comwww.lanzisrl.itwww.clai.itwww.battistimeatpassion.it

www.selonda.com

www.trinitaspa.it www.alcaruno.it

www.salumeriadimontesansavino.com

www.oromar.nl www.lacquachiara.it

www.parmalat.it www.trevalli.cooperlat.it www.consorzio-virgilio.itwww.brazzale.com

www.parmareggio.it

www.divita.it www.ficacci.comwww.olitalia.it

www.molinospadoni.it

www.giottofruit.itwww.zarpellon.it

www.fileni.it

www.martinialimentare.com valimarcarni@libero.it www.goropesca.comwww.lanzasrl.com

it.emmi.com

www.ristora.com

www.pinnaspa.it



www.morettini.it www.acetum.it

www.lascolana.com www.mccainfoodservice.it www.pizzoli.itwww.darta.com

www.sfogliatorino.itwww.heinz.it

www.surgital.it

www.urbanitartufi.itwww.unileverfoodsolutions.it www.bondolfiboncaffe.itwww.alfafood.it

www.sanbenedetto.it www.sanosvaldo.comwww.rauch.cc www.redbull.it www.acquetogni.it www.riuniteciv.com

www.realcarta.com www.sadichemical.comwww.contital.com www.pizzolotto.com www.ilip.it

www.bonduelle.it www.kochbz.itwww.cupiello.comwww.greensfood.itwww.orogel.it

www.fooditaliae.com

www.asiagofood.it

www.vandemoortele.com

www.sfir.it

www.sanitecitalia.com

www.ittitalia.it www.develey.it

www.pastafrescailrasagnolo.itwww.fornodellarotonda.it www.rolli.it www.ladonatella.com
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www.canuti.com

www.graziella.com

www.hero.itwww.italcarciofi.com www.lifeitalia.com www.agribosco.com

www.grissinbon.it www.formec.it

www.dalcolle.comwww.lamolisana.itwww.fabianelli.it www.matildevincenzi.com www.unigra.it

www.moncaro.comwww.liotti.itwww.benedettiegrigi.itwww.fratelliberlucchi.itliquorimorelli.it

www.gelatigelasko.it



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

I
l ravanello (Raphanus sati-

vus L.) è la radice (ipoco-
tile) di una pianta erbacea 

appartenente alla Famiglia delle 
Cruciferae o Brassicaceae, ori-
ginaria dell’Asia dove era nota, 
in Cina, già 3000 anni fa ed ora 
diffusa in tutti i continenti. Se 
ne conoscono diverse varietà 
che danno prodotti di diverse 
forme e colore; le più diffuse, 
conosciute ed apprezzate in 
Italia, sono quelle che danno 
ortaggi edibili rossi e rotondi, 
caratterizzati dalla polpa di 
colore bianco candido. La co-
lorazione rosso brillante della 
parte esterna del ravanello è 
conferita dalla presenza di an-
tocianine, dei composti orga-
nici appartenenti alla famiglia 
dei flavonoidi, pigmenti respon-
sabili della colorazione di molti 
vegetali. Oltre alle antocianine 
(rafanusina), presenti in quan-
tità tra le più elevate degli 
ortaggi, il ravanello presenta 
polifenoli (rafanolo) e diversi 
glicosinolati (tra cui la glucora-
fanina, glucorafenina, glucora-
fasatina, etc.), dei componenti 
solforati responsabili del sa-
pore amaro e piccante dotati 
di spiccate attività biologiche 
legate ai loro prodotti d’idroli-
si (isotiocianati). Le proprietà 
nutrizionali del ravanello sono 
legate, non tanto alla modesta 
presenza dei principi alimen-
tari energetici, dove peraltro 
prevalgono gli zuccheri sempli-
ci ed in quantità ancora minore 
le proteine, quanto a quella 
della fibra, delle vitamine del 
gruppo B (B6, B2), C, A, acido 
folico, niacina e di minerali tra 
cui potassio, calcio, fosforo, 
magnesio, ferro, rame in par-
ticolare. L’apporto calorico è 
bassissimo, circa 16 kcal/100 g 
di parte edibile*.

*USDA

a cura di 
Gianluca Grimani
Delegato di Terni 

e Responsabile dei 
degustatori ufficiali 

AIS Umbria

I
l Verdicchio è l’uva simbolo 
quando si parla delle Marche 
e l’associazione scatta su-

bito con questo vino, in parti-
colare con quello dei Castelli di 
Jesi, un insieme di comuni della 
Vallesina attorno a questa città. 
Qui si trova la zona storica della 
coltivazione tanto è vero che la 
DOC Verdicchio dei Castelli di 
Jesi prevede la menzione “clas-
sico” proprio ad identificare la 
porzione di territorio più antico 
e vocato. Il Verdicchio crea vini 
che non passano inosservati: 
ricchezza, spiccate potenzialità 
verso l’invecchiamento e la ca-
pacità di esaltarsi anche quan-
do è prodotto con la rifermen-
tazione in bottiglia.
I vigneti dell’azienda Moncaro 
si trovano nella zona classica di 
coltivazione del verdicchio, nei 
comuni di Montecarotto, Serra 
de’ Conti, Castelplanio e Roso-
ra. I terreni, di origine sedimen-
taria marina, sono situati sulle 
colline con esposizioni favore-
voli alla maturazione dell’uva, 
conferendo al vino una solida 
struttura e sapidità nel gusto, 
sue caratteristiche peculiari.
Il vino Le Vele è ottenuto da 
una vinificazione in bianco con 
l’ausilio di sofisticate tecnolo-
gie: non solo il controllo della 
temperatura (bassa), atto a ge-
stire al meglio la fase fermen-
tativa, ma ogni operazione è 
svolta in ambienti saturi di gas 
inerte per preservare il prodotto 
da dannose ossidazioni.
Vista la struttura e la spiccata 
componente acido-sapida del 
vino, si consiglia di abbinarlo 
con piatti a base di pesce az-
zurro così come ad un risotto 
gamberi e porcini. Da provare 
anche con carni bianche legger-
mente salsate.

273259
PASSATA 
VISCIOLE 
‘BOSCHETTI’ 
Kg.3,5

340288 
SEMI DI 
QUINOA 
‘BORGHINI’ 
Kg.1

275007 
OLIVE 
DENOCCIOLATE
RIVIERA IN OLIO 
EXTRA VERGINE 
‘FICACCI’ Kg.1 

100927 
RIBES 

100112
RAVANELLI 
ROSSI

390160
THE AL LIMONE 
‘S.BENEDETTO’ 
lt.0,33

402217 
VERDICCHIO 
DI JESI “LE 
VELE” ‘15/16 
‘MONCARO’ 
lt.0,75

402602 
PROSECCO DOC 
EXTRA DRY 
‘ALBALUNA’ 
lt.0,75

402558 
PASSERINA IGT 
‘CASALFARNETO’ 
lt.0,75

RAVANELLI
ROSSI

DOC VERDICCHIO 

LE VELE 

AZ. MONCARO
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390147 
SUCCO  
ARANCIA ROSSA 
SANGUINELLA 
‘LIOTTI’  
kg.7
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I
grissini sono dei prodotti 
da forno la cui origine sem-
bra con certezza databile 

verso la metà del ‘600 grazie 
all’intuizione di un fornaio 
torinese fornitore ufficiale di 
casa Savoia. Il successo del 
nuovo prodotto a forma di 
bastoncino fu immediato ed 
eclatante e si espanse anche in 
altre terre, in particolare nella 
confinante Francia dove, sem-
bra, fosse molto apprezzato 
anche da Napoleone. La com-
posizione dell’impasto, in ori-
gine simile a quella del pane, 
attualmente se ne diversifica 
per l’aggiunta di grassi (oli di 
vario genere, strutto, marga-
rina) inseriti come ingredien-
ti per renderli più appetibili 
e friabili ed influenza anche 
la loro composizione chimica, 
più ricca, in genere, per un 
maggiore contenuto di lipidi 
(si passa da valori nettamen-
te inferiori all’1% al 14% cir-
ca*), prevalentemente ricchi 
in acidi grassi saturi, un leg-
gero incremento di proteine, 
di fibra, di sodio e di energia 
che arriva a superare abbon-
dantemente le 400 kcal/100 g 
di parte edibile*. Ciò fa sì che, 
essendo spesso consumati a ta-
vola come sostituti del pane 
(alimento attualmente trop-
po scarsamente consumato, 
purtroppo, in quanto ritenuto, 
erroneamente, apportatore di 
un eccessivo carico energetico) 
essi possano contribuire allo 
squilibrio della dieta proprio 
per il loro apporto lipidico ed 
energetico, inficiando gli ef-
fetti benefici propri del pane 
sull’equilibrio della razione 
alimentare, sulla capacità di 
determinare la sensazione di 
sazietà e, conseguentemente, 
di modulare anche il numero 
dei pasti e, quindi, di limitare 
l’apporto calorico giornaliero. 

*Banca Dati degli Alimenti per 

Studi Epidemiologici in Italia 

2015, IEO.

a cura di Roberto Coli
specialista in Scienza 

dell’Alimentazione
già Docente di Scienze 

della Nutrizione, Corso di 
Laurea in ECOCAL, 

Università di Perugia

L
’aglio è il bulbo dell’Alium 

sativum, una pianta della 
famiglia delle Liliaceae. 

Amatissimo, ma anche disprez-
zato da alcuni, si caratterizza 
per gli inconfondibili aroma 
e sapore, fondamentali nella 
preparazione di un’infinità di 
pietanze. Il bulbo dell’aglio, 
chiamato anche capo o testa, 
si trova racchiuso in una serie 
di foglie (tuniche) dalla fun-
zione protettiva ed è composto 
da tanti spicchi più piccoli (i 
bulbilli), quelli che utilizziamo 
per aromatizzare i nostri cibi 
(le cosidette “specce” d’aglio). 
Originario dell’Asia è ora colti-
vato ubiquitariamente. L’aglio è 
anche noto per le sue proprie-
tà terapeutiche tramandateci 
dalla medicina popolare (molte 
sono solo leggende) e confer-
mate, alcune di esse, anche 
dalla scienza attuale (azione 
antibatterica, antielmintica, 
antipertensiva, antiaggregante 
piastrinica, ipocolesterolemiz-
zante, antiossidante, etc,). 
Se ne conoscono centinaia di 
varietà (in Italia, ricordiamo 
il bianco Piacentino, quello di 
Voghiera, quello rosso di Sul-
mona, di Nubia, etc.), tutte con 
caratteristiche organolettiche 
legate alla presenza di numero-
si componenti solforati (alliina 
ed alcuni suoi derivati, come 
l’allicina ed il disolfuro di dial-
lile, etc.). L’aglio, pur contenen-
do zuccheri solubili (glucosio, 
saccarosio, fruttosio) e fibra in 
prevalenza, minime quantità di 
proteine e di lipidi, minerali (K, 
P, Ca e Fe) e vitamine (tiamina, 
PP, A e C) è importante per le 
sue proprietà bioattive date 
dal contenuto di organosulfuri, 
antiossidanti e sostanze po-
lifenoliche che lo rendono un 
alimento dalle caratteristiche 
decisamente benefiche.

AGLIO

372262
MIX GRAN 
DORI’ PER 
FRITTURA 
‘AGUGIARO & 
FIGNA’ Kg.10

370085/88/89 
GRISSINO 
FAGOLOSO 
SESAMO/
ROSMARINO/
MONO ‘GRISSIN 
BON’ gr.12x200

290088 
OLIO FRIENN 
‘OLITALIA’ 
Lt.5 

280073/74/75/76
INFUSO FIORI 
E FRUTTI 
MEDITERRANEI
DEL BOSCO/
DI TIGLIO/KARKADÈ 
‘RISTORA’ gr.35

GRISSINI

350097 
PORCINI 
A METÀ 
EXTRA GOLD 
‘GREENS’  
kg.6

259956 
PANNOCCHIE 
DI MAIS 
GRIGLIATE 
‘BONDUELLE’ 
kg.1

259944 
BARCHETTE 
PREFRITTE 
PROFESSIONAL 
‘PIZZOLI’  
kg.2,5

250673 
AGLIO A 
SPICCHI 
‘AGRIFOOD’ 
kg.1

Il Mondo Cancelloni
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290077 
BONN 
CIOCCOLATO 
‘DAL COLLE’ 
gr.42X18

259895  
TORTINO DI MELE 
VEGANO COTTO 
‘CUPIELLO’  
gr.48



Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

P
er impreziosire con raffina-
tezza le creazioni presen-
tate dagli chef durante i 

banchetti e per sorprendere gli 
ospiti alle nostre tavole, Special 
Gift, brand con il quale la Can-
celloni Food Service Spa firma 
le sue raffinate confezioni re-
galo natalizie, propone nel suo 
assortimento l’oro e l’argento 
alimentare: questi “luminosi” in-
gredienti sono oggi diffusi nelle 
cucine di tutto il mondo e utiliz-
zati per dare un tocco di luce ad 
ogni portata rendendola prezio-
sa ed elegante. La grande versa-
tilità sia dell’oro che dell’argento 
infatti, sottoposti a particolari 
lavorazioni e trattamenti, li ha 
resi particolarmente adatti per 
decorare i cibi e le bevande delle 
occasioni più importanti illumi-
nando le tavole e regalando ai 
commensali un’esperienza culi-
naria indimenticabile. 
Nel nuovo catalogo Special Gift 
per il Natale 2017 troverete raffi-
nate ed eleganti idee regalo an-
che con oro e argento alimentare 
per rendere unici ed esclusivi gli 
omaggi e gli auguri per le festi-
vità. 

ORO ED ARGENTO
ALIMENTARE

271321
PANNO 
MICROFIBRA 
MULTIUSO 
‘CONTITAL’ 
cm.40x40 

271161 
TOVAGLIOLI 
BAR 
‘REALCARTA’ 
cm.17x17 

800095 
SADI MANI 
IGIENIC  
kg.10

271189 
PIATTI 
PIZZA ‘ILIP’ 
gr.30 

800091
SADI 
SGRASSANTE 
kg.5

Il Mondo Cancelloni

L
a microfibra, diventata di 
uso comune per la puli-
zia della casa, deve il suo 

nome alle piccole dimensioni 
delle fibre, caratteristica questa 
che facilita la cattura dello spor-
co da qualsiasi superficie anche 
con una quantità minima di de-
tergente o, in alcuni casi anche 
soltanto con acqua in caso di 
sporco leggero e di polvere. Mol-
to più efficace rispetto ai nor-
mali panni di cotone, a parità 
di peso, rispetto agli altri mate-
riali, la microfibra ha un volume 
notevolmente più elevato e la 
superficie è anche notevolmente 
più ampia rispetto ai tessuti co-
muni. In tal modo le microfibre 
presentano una “superficie di 
attacco” sostanzialmente mag-
giore per la cattura dello sporco 
rispetto alle fibre convenzionali.
La maggior parte dei tessuti 
in microfibra sono costituiti in 
gran parte da poliestere ed in 
quantità più bassa da poliammi-
de. Nel mercato è possibile tro-
vare panni in microfibra a costi a 
volte molto variabili, pur dichia-
rando in etichetta stessa per-
centuale di poliestere e poliam-
mide; in tal caso la differenza è 
dovuta al numero di fibre, poche 
fibre in poliestere ed un nume-
ro maggiore in poliammide ed 
in questo modo è reso possibile 
l’abbattimento dei costi. L’effi-
cacia del panno in microfibra è 
dovuta anche alla sua capacità 
di caricarsi elettrostaticamente 
permettendo la cattura dello 
sporco senza sollevare la polve-
re. Questo diventa fondamentale 
considerando che la polvere è 
uno dei più diffusi allergeni. 
A parità di peso, rispetto agli al-
tri materiali, la microfibra ha un 
volume notevolmente più eleva-
to. Inoltre, grazie alle sue carat-
teristiche, la superficie di una 
microfibra è anche notevolmente 
più ampia rispetto ai tessuti co-
muni. In tal modo le microfibre 
presentano una “superficie di 
attacco” sostanzialmente mag-
giore per la cattura dello sporco 
rispetto alle fibre convenzionali 
dei comuni panni per pulire.

NO FOOD
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a cura di
Rita Orioli 

EUROLAB

PANNO 
MICROFIBRA

730102/112
Saliera polvere oro g. 0,2
Saliera polvere argento g. 0,2
Indicati per Champagne, 
distillati e drinks in generale; 
cioccolate, dessert e gelati.

730101/121 
Libretto argento 5 foglie,
Libretto argento 25 foglie.
Il numero dei piatti decorabili 
con i diversi formati dipende 
dalla quantità di prodotto 
utilizzato per ciascuna portata.

730105/115 
Saliera briciole oro g. 0,2;
Saliera briciole argento g. 0,2
Indicati per antipasti e primi 
piatti; torte e dessert; conserve; 
distillati. 

730108/118 
Vasetto fiocchi oro g 0,2; 
Vasetto fiocchi argento g 0,2.
Indicati per antipasti e primi 
piatti, torte e dessert, cucina 
fusion

730100/111 
Libretto oro 5 foglie,
Libretto oro 25 foglie.
Il numero dei piatti decorabili 
con i diversi formati dipende 
dalla quantità di prodotto
utilizzato per ciascuna portata.


