


Gourmet Italian Food  nasce a luglio 2021 grazie all’unione di Eurochef Italia e 
La Gastronomica, aziende leader nella produzione di gastronomia pronta 
fresca, freschissima e surgelata di alta qualità.

Passa poco tempo e al gruppo si uniscono Fabian, produzione di snack salati 
freschi, 
Cucina Nostrana, produttrice di gastronomia freschissima e Deppieri, 
specializzata nella produzione di pane in cassetta.

Nasce un player d’eccellenza nel settore food!

LA NASCITA



LE AZIENDE
Un gruppo formato da aziende gastronomiche italiane, ognuna con la propria storia, la propria 
tradizione ed il proprio know-how che negli anni le ha rese leader nel settore di riferimento.

Fabian Srl
Fondazione: 1998

Superficie: 1.500 mq

Eurochef Italia SpA
Fondazione: 1998

Superficie: 10.000 mq

Cucina Nostrana Srl
Fondazione: 1980

Superficie: 9.000 mq

Deppieri Srl
Fondazione: 1968

Superficie: 4.000 mq

La Gastronomica SpA
Fondazione: 1967

Superficie: 1.800 mq
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I NUMERI del 2022 

GDO
72%

Grossisti
12%

Industria
6%

Vending
5%

Normal Trade
3% Ho.Re.Ca.

2%
Altri
0%

Fatturato Consolidato: 90,4 MLN 
Dipendenti: 200 
Superficie (mq): 26.000
Volumi (ton): 10.500
Clienti serviti: 1.500
Nazioni: 20

di fatturato
Ton: 694

6,4 MLN
di fatturato
Ton: 2.800

27,5 MLN
di fatturato
Ton: 4.088

36,5 MLN
di fatturato
Ton: 1.444

2,5 MLN
di fatturato
Ton: 1.450

17,5 MLN



Essere un player d’eccellenza nel mercato di 
riferimento con l’obiettivo di migliorare la 
vita di tutti i giorni tramite un’offerta 
alimentare fresca di qualità superiore.

• Ricette Eccellenti 

• Sempre Buone 

• Subito Pronte

LA MISSION



L’OFFERTA

Una gamma di prodotti tra le più complete e complementari del mercato, che spazia dai piatti 
pronti freschi pastorizzati ai freschissimi, passando per gli snack salati  ed il pane in cassetta.

Un unico player di riferimento per soddisfare i bisogni di consumo in ogni momento della 
giornata: dalla colazione salata alla pausa fuori casa, dal pranzo gustoso fino alla cena gourmet, 
da soli o in compagnia.

• Primi e secondi piatti, piatti freddi, contorni, sughi e dolci; 

• Panini, tramezzini, focacce, brioche e snack farciti salati; 

• Pane in cassetta.

Tutte specialità create ogni giorno da mani esperte, con una scrupolosa attenzione alla qualità 
degli ingredienti utilizzati ed alla tradizione culinaria italiana.

Sostenibilità, italianità, localismo, tradizione ed innovazione sono le caratteristiche intrinseche del 
nostro DNA.



LA PRODUZIONE 

Ogni azienda lavora in maniera autonoma, con tecnologie d’avanguardia ed un rigoroso controllo di processo, gestendo 
internamente tutte le fasi del ciclo produttivo. Tutto questo, assieme alla selezione accurata delle materie prime e alla filiera corta e 
controllata, a garanzia della piena soddisfazione del consumatore finale.

LA NOSTRA FORZA

LA FLESSIBILITÁ 

Ogni azienda è in grado di 
adattare la produzione per 
rispondere al meglio alle 
richieste del mercato.

LE SINERGIE 

Industriali e commerciali 
delle aziende, per garantire 
un servizio di eccellenza e la 
capacità di servire tutti i 
canali di riferimento. Tempi 
ridotti, logistiche ottimizzate 
e puntualità nelle consegne.

L’AFFIDABILITÁ

Offriamo il meglio ai nostri 
clienti, dotandoci di 
certificazioni di qualità, a 
garanzia della sicurezza e 
della bontà delle materie 
prime e dei prodotti finiti.



Gourmet Italian Food SpA
Sede: Via della Tecnica 40 - 37066 Sommacampagna (VR) - IT 

Tel. +39 0458961042 
C.F. e P.IVA 11864730962 

PEC: gourmetitalianfood@legalmail.it
www.gourmetitalianfood.it

http://www.gourmetitalianfood.it/
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