
Il Partner per Eccellenza
degli Artigiani Italiani



Il punto di riferimento nel 
mercato dello zucchero in Italia

Nata nel 1962 dall’idea di mettere insieme le forze di tante aziende agricole che  

coltivano la barbabietola per produrre direttamente lo zucchero, Italia Zuccheri 

vanta una profonda esperienza nel settore saccarifero.

è il primo produttore di zucchero in Italia dal 2003 con una quota produttiva di 

284.000 tonnellate all’anno, 7000 aziende agricole concentrate tra Emilia Romagna 

e Veneto 2.200.000 ton di bietole che ogni anno sono conferite nei due zuccherifici 

di Minerbio (BO) e Pontelongo (PD).

 Dal 2006 è partner del terzo produttore tedesco, Pfeifer & Langen, con il quale ha 

costituito un team Ricerca e Sviluppo, dedicato all’innovazione di prodotto.

Su cui puoi contare perché:
•	 È	il	primo	produttore	di	zucchero	in	italia

•	 Forte	legame	con	il	territorio:	è	un’azienda	sostenibile

•	 Innovazione	di	prodotto	con	il	partner	tedesco

•	 Assicurazione	Qualità	dedicata

•	 Costanza	di	qualità	di	prodotto

•	 Correttezza	nei	rapporti	commerciali	

•	 Flessibilità	di	servizio

•	 Professionalità
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Le Certificazioni
Italia Zuccheri si è dotata di metodi e strumenti per l’Assicurazione Quallità 

progettati per garantire al mercato gli standard d’eccellenza prefissati 

per i propri prodotti, in particolare assicurando rintracciabilità, sicurezza, 

caratteristiche attese e specificità di prodotti per gli utilizzatori più attenti.

Il suo Sistema di Gestione Qualità è certificato come conforme ai requisiti della norma 

UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 22005:2008 e IFS v05:2007.

I valori di Italia Zuccheri sono:

Italianità
Intesa come garanzia di sicurezza e di qualità, derivante dalla credibilità  dell’Italia 

nell’ambito alimentare ma anche come focalizzazione strategica sul territorio nazionale.

Natura
Fa parte del nostro DNA, essendo costituiti da 7.000 aziende agricole. Come in un agriturismo, 

si tratta di una natura in cui l’uomo lavora con soddisfazione e raccogliendone i frutti. 

Vicinanza
Il rapporto con il territorio per noi è importante. Italia Zuccheri Commerciale vuole essere un 

punto di riferimento per il mercato dello zucchero in Italia e per i distributori grossisti 

specializzati nei settori della pasticceria e gelateria.

Servizio
Una rete commerciale in grado di coprire capillarmente tutto il territorio nazionale,

offrendo un livello di servizio eccellente ed in continuo sviluppo. 
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Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
Via Mora, 56  I  40061 Minerbio (BO)

Contatti

Giuseppe Parmegiani
Responsabile sviluppo 

e applicazione del prodotto 
gparmegiani@italiazuccheri.it

Alessandro Benincà
Responsabile B2B

abeninca@italiazuccheri.it

Massimo Chaniotis 
Responsabile area nord 

mchaniotis@italiazuccheri.it

Aldo Di Caro 
Responsabile area centro-sud

adicaro@italiazuccheri.it


