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SENSE THE DIFFERENCE

Brenntag Food & Nutrition Italia è il 
distributore e il fornitore di servizi leader 
nel settore degli ingredienti alimentari 
Uniamo esperienza nelle formulazioni, conoscenza dei 
mercati e un ampio portafoglio di prodotti di alta qualità 
grazie a fornitori internazionali esclusivi, per offrire ai 
vostri prodotti le migliori performance in termini di sapore, 
texture, composizione nutrizionale e shelf - life.

Abbiamo quello che fa per voi.
Selezioniamo i migliori ingredienti per ogni segmento 
alimentare e per il settore non- edible, offrendovi 
soluzioni specializzate per ogni comparto food.

Siamo perfettamente posizionati 
per soddisfare ogni richiesta
I nostri siti e i nostri magazzini dedicati 
al Food & Nutrition in Italia: 

 ■ Milano - headquarter  
 ■ Trezzano sul Naviglio (Milano) 
 ■ Filago (Bergamo)
 ■ Padova: aperto nel 2020
 ■ Lugo (Ravenna): ufficio commerciale 
 ■ Bentivoglio (Bologna) 
 ■ Anagni (Frosinone)
 ■ Cepagatti (Pescara)
 ■ Palo del Colle (Bari)
 ■ Sicilia: distribuzione locale 

con partnership 

Siamo un team di professionisti esperti del settore  
alimentare e nutrizionale.

 ■ Tecnologi alimentari e personale commerciale 
a disposizione di oltre 2000 clienti italiani

 ■ Ufficio acquisti connesso con oltre 
2000 fornitori internazionali

 ■ Marketing team con partnership esclusive 
e know-how specifico nel mercato food

 ■ Eccellenti servizi di distribuzione e supply chain
 ■ Esperto ufficio qualità per 

supportare al meglio i partner
 ■ Reparto produttivo all‘avanguardia 

ed operatori preparati 
 
Al vostro servizio nell‘universo food.
Lavoriamo con voi per trovare le giuste 
combinazioni e interazioni tra gli ingredienti per 
ottenere il massimo da ogni formulazione. I nostri 
team vi aiuteranno a realizzare soluzioni su misura

 ■ Per specifiche esigenze: Food design; 
Food technology; Health & nutrition; 
Food safety e shelf life.

 ■ Per ogni segmento di mercato: Meat, Poultry 
& Fish; Convenience Food; Fruit & Vegetable; 
Bakery & Bread; Dairy & Ice Cream; Beverages; 
Chocolate & Confectionery; Functional 
Food, Food Supplements, Dietetic Foods
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Brenntag Food & Nutrition

Il nuovo Centro di Applicazione e Sviluppo 
Food (FA&DC) di Padova - all’avanguardia 
nello sviluppo di formulazioni e applicazioni
Il sito principale di Brenntag Food & Nutrition Italia si trova 
a Padova. Il nuovo centro è dedicato a sviluppo, produzione 
e commercializzazione di soluzioni ingredientistiche. Da qui 
forniamo supporto tecnico specializzato, assistenza commerciale 
e servizi eccellenti, per una partnership completa. 

Il Centro garantisce il rispetto dei più elevati standard di sicurezza 
alimentare secondo le norme BRC e IFS Food e applica la gestione 
del Sistema Qualità secondo la norma ISO 9001:2015.

Il FA&DC, di oltre 600 m2, è attrezzato per testare la qualità degli 
ingredienti, sviluppare soluzioni ingredientistiche, creare nuove 
formulazioni alimentari e dare assistenza applicativa attraverso:

 ■ Know - how tecnico e moderni impianti pilota 
dotati di strumentazioni all’avanguardia 

 ■ Test, analisi comparative, selezione e 
nuove proposte di ingredienti

 ■ New product concept: soluzioni per formulazioni 
su misura e nuovi prodotti  

 ■ Team specializzati per specifici settori alimentari
 ■ Supporto tecnico e corsi di formazione personalizzati
 ■ Progetti per ottimizzare i processi industriali 

Il FA&DC di Padova è dotato di 5 laboratori, ognuno dedicato  
ad un settore alimentare: 

 ■ Bakery & Bread 
 ■ Dairy & Ice Cream 
 ■ Convenience Food, Ready 

Meals, Soups & Sauces 

 ■ Meat, Poultry and Fish
 ■ Functional Food, Food 

Supplements, Dietetic Foods

I nuovi impianti produttivi - soluzioni per ogni esigenza
I moderni impianti di miscelazione e confezionamento 
permettono di produrre ogni soluzione ingredientistica, 
consentendo flessibilità e packaging ottimali per ogni 
prodotto - dalle bustine da 8 g fino ai big bag da 1.000 kg.

 ■ Produzione di 2000 mq direttamente collegata al  
reparto logistico

 ■ 5 aree di miscelazione separate 
 ■ 6 miscelatori 
 ■ Servizi e packaging personalizzati

Il nuovo polo logistico
L’efficienza dello stoccaggio e della distribuzione 
delle merci è assicurata dal moderno reparto 
logistico aziendale che organizza i trasporti 
ed effettua consegne rapide e puntuali.

 ■ Innovativo reparto logistico 
semiautomatico di 7500 mq

 ■ Stoccaggio, movimentazione 
industriale e picking

 ■ Impianto automatizzato con sistema SSCC 
(identificazione delle unità logistiche).

Qualità, sicurezza e certificazioni 
Le nostre numerose certificazioni dimostrano 
l’impegno nella sicurezza lungo tutta la catena 
di approvvigionamento. Siamo sempre a 
disposizione dei nostri clienti per supportarli 
nelle normative alimentari, e per specifiche 
esigenze in materia di qualità e sicurezza.

Le certificazioni di qualità e sicurezza alimentare
 ■ BRC  ■ IFS food  ■ ISO 9001 

Le certificazioni di qualità dei prodotti
 ■ Biologico
 ■ RSPO

 ■ Halal
 ■ Kosher

Il nostro costante impegno  
per la sicurezza
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Food & Nutrition Italia
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Phone: +39 049 9201496
Fax: +39 049 9201498
brenntagfood@brenntag.it

I NOSTRI CENTRI DI APPLICAZIONE E SVILUPPO FOOD – FA&DC 

Siamo a casa ovunque nel mondo
Brenntag Food & Nutrition è posizionato esattamente per soddisfare i propri partner commerciali. Siamo presenti 
in 77 paesi con 30 centri di applicazione sviluppo food. A disposizione dei nostri clienti e dei partner le nostre 
conoscenze su mercati, industria e prodotti, l’esperienza e il know-how su normative, procedure e nuovi sviluppi.
Brenntag Food & Nutrition è l’unione perfetta di servizi di eccellenza, formulazioni innovative, supporto tecnico 
specializzato, capacità distributive: tutto ciò rappresenta un valore vero - ed è molto più di quello che pensi.
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