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L’AZIENDA
NUOVA FOOD ITALIA s.r.l. è un’azienda privata 
fondata nel 1993, con Sede Legale e produttiva
a Prato in Toscana.
Attualmente si compone di oltre 100 addetti, e vanta 
una produzione di oltre 24 milioni di pizze l’anno, 
con spazio per accogliere ancora nuovi clienti.

LA PRODUZIONE
Nel moderno impianto industriale di 7.800 mq ogni 
giorno vengono prodotte pizze e basi per pizze 
surgelate, in atmosfera o anche fresche, snacks e 
panini che viengono venduti sia in Italia che all’estero 
con marchi propri o privati, godendo del preziosissimo 
plus derivato dal metodo di cottura tradizionale in 
forno a legna, che regala ai prodotti le tipiche 
caratteristiche organolettiche artigianali.
Produciamo pizze sia in astuccio per il mercato retail, 
con tutti i formati e farciture, che in grandi formati per 
il canale catering.
Oltre alle pizze, fanno parte del nostro assortimento 
gli ”snacks” quali: pizzette, calzoncelli, calzoni, 
focacce farcite, pizze da passeggio, barchette e 
prodotti da farcire, sempre in pasta pizza, quali: 
pan-pizza, mezzelune e tasche.
Ancora per il mercati catering e retail, produciamo 
anche una ampia gamma di panini surgelati e la 
Focaccia Toscana, con olio d’oliva e sale, tipica del 
nostro territorio.

L’utilizzo delle materie prime locali è pressoché 
esclusivo. Queste vengono spesso acquistate dalle 
aziende del territorio, dando vita ai tipici gusti italiani 
caratteristici dei nostri prodotti.
Infatti gli ingredienti sono prevalentemente italiani, ad 
esempio le farine provengono da mulini in massima
parte toscani, e tutto ciò garantisce continuità al 
prodotto rispetto a quelli dove la materia prima, 
acquistata su larga scala, spesso si trova a subire le 
differenze causate dai cambiamenti di qualità tipici 
dei mercati internazionali a seconda delle origini.

Lo sviluppo della nostra gamma segue procedure 
uniche nel suo campo combinando l’artigianalità dei 
prodotti al processo industriale, e ottenendo, pur su 
laga scala, dei prodotti di alta qualità e con un aspetto 
unico. Questo ha consentito all’azienda di diventare 
punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di 
prodotti originali e unici da inserire nei loro canali.
I prodotti, pur corrispondendo agli standard richiesti 
dai clienti, mantengono un aspetto ”fatto a mano” che 
li rende unici. Il cliente può così distinguere la propria 
gamma sul mercato con un aspetto esclusivo, con 
comprensibili e notevoli vantaggi in termini di 
incremento di margine sulle vendite.

Oggi la Nuova Food Italia, partner dei principali 
rappresentanti della GDO, vanta un considerevole 
market-share in Italia, dove è presente sia con marchi 
privati che con marchi dei suoi clienti.

LE CERTIFICAZIONI
L’intera produzione della Nuova Food Italia è garantita e certificata 
in ogni fase della lavorazione e per tutti gli ingredienti utilizzati. 
Tutti i severi test di controllo permettono ai nostri prodotti di 
ottenere altissimi standard di sicurezza.
Certificazioni conseguite :

ISO 9001 - BRC (grade A) - IFS (higher level) - SA 8000 
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Pizza al metro

Margherita
cm. 24 x 38                                   
Cod. 67160000                        gr 400
 

Vegetariana
cm. 24 x 38                                   
Cod. 67160002                        gr 530
 

Prosciutto e funghi
cm. 24 x 38                                   
Cod. 67160003                        gr 500
 

Salame piccante
cm. 24 x 38                                   
Cod. 67160001                        gr 450
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Pizza Toscana 
Margherita
Cod. 67109002                            gr 320
 

Pizza Toscana 

Pizza Vegana 

Pizza Toscana 
Salame Finocchiona
Cod. 67139004                             gr 360
 

Pizza Vegana
Margherita
                                              gr 300
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BRC British Retail Consortium
FDA Autorizzazione all’esportazione di prodotti negli USA

SA 8000-2014 Sistema di responsabilità sociale per la produzione di alimenti biologici
L’organizzazione rispetta il Reg. CEE 2092/91

Certificazione IFS Food - Higher Level


