TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Amoretti SpA Specialità alimentari
Azienda a conduzione familiare con oltre 60 anni di storia, oggi seleziona
e distribuisce prodotti e specialità alimentari a strutture ricettive e ristoranti
lungo tutta la Penisola
Una piccola impresa familiare diventata grande: la Amoretti, oggi
azienda specializzata nella scelta e
nella fornitura di prodotti alimentari e specialità regionali, nazionali
ed estere al settore turistico e ricettivo italiano, inizia la sua storia
nell’Ottocento, quando la famiglia
avviò la sua prima attività di produzione e commercio di salumi in
quella che ora è definita come la
Food Valley italiana, l’area emiliano-romagnola.
Il successo di questa iniziativa stimola le generazioni successive a
tentare di ingrandirsi, proponendo
sul mercato italiano dell’immediato
dopoguerra (siamo nel 1948) un’assoluta novità: la selezione e la distribuzione di alimenti freschi e
conservati, insieme a una nutrita
scelta di materie prime, ad alberghi
e ristoranti.
Questa idea – per l’epoca pioneristica – si rivelò vincente e oggi, dopo oltre 60 anni, la Amoretti continua a fornire migliaia di prodotti in
tutte le regioni italiane, con conse-

Un servizio di qualità
a 360 gradi

Oltre a proporre diverse specialità alimentari in esclusiva e a
selezionare – nel caso di prodotti che subiscono una preparazione – le migliori soluzioni sul
mercato, l’impegno della Amoretti punta sulla qualità del servizio, che deve essere non solo
sempre puntuale e affidabile,
ma anche a 360°. Il cliente viene
infatti seguito in tutto il percorso di scelta dei prodotti, sia attraverso la ricerca degli alimenti
richiesti ad hoc o la proposta di
nuove specialità per andare incontro alle esigenze espresse,
sia nella creazione di menu tailor made e di carte dedicate a
speciali occasioni o ricorrenze.
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gna entro 12/24 ore dall’ordine e
una consulenza a tutto tondo che

Un paniere ricco di cose buone

accompagna la distribuzione vera e
propria.
G.G.

Negli oltre 60 anni di sviluppo dell’attività, il paniere dei prodotti
Amoretti si è ampliato notevolmente, fino a raggiungere oggi più di 8
mila referenze disponibili per la distribuzione. Si passa dai cibi freschi
e inscatolati a tutte le diverse tipologie di alcolici (vini, birre, spumanti
e champagne, di provenienza nazionale o estera), dai prodotti DOP alle
specialità internazionali (come pesce e molluschi, patè e salse, spezie
e dolciumi). Non manca poi una sezione dedicata alle produzioni del
territorio in cui la Amoretti è nata e cresciuta: salumi, formaggi e olio,
per esempio, sono di provenienza locale, e in particolare dell’area emiliana e ligure, accanto a quella con i migliori prodotti esteri, dal salmone scozzese ai formaggi d’Oltralpe e alle terrine di fois gras.

