la pizza italiana quella buona
lievitazione naturale – stesura manuale – cottura in forno a legna

BENVENUTO IN VALPIZZA
WELCOME TO VALPIZZA

Valpizza Srl nasce nel 1992 in provincia di Bologna, ai piedi delle suggestive colline
della Valle del Samoggia, e in breve tempo si afferma nella produzione e distribuzione
di pizze e basi per pizza surgelate, iniziando da subito a collaborare con i più importanti
gruppi alimentari del settore del surgelato.

Valpizza Srl was founded in 1992 in the province of Bologna, at the feet of the lovely
Samoggia Valley hills, and soon achieved success in the production and distribution of
frozen pizzas and pizza bases, immediately establishing business relations with the
leading groups in the frozen food sector.

il nuovo stabilimento
THE NEW PLANT

La nuovissima sede inaugurata nel 2011 e ﬁnalizzata con l’ampliamento nel Dicembre
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2017, si estende su una superﬁcie di 7400 m di cui più del 95% dedicati all’impianto
produttivo. Il connubio vincente tra know-how del personale in linea per la stesura
manuale e tecnologia d’impianto consente a Valpizza di ottenere pezzi unici, sicuri e
conformi ai principali standard di qualità a livello mondiale. Due linee di produzione, le
celle di lievitazione per gli impasti e le camere di lievitazione in linea (per la seconda
lievitazione) a parametri controllati (temperatura/umidità), una modernissima cella di
stoccaggio a -20°C a scansie mobili con capacità di 1600 posti pallet sono solo alcuni
dei punti peculiari di Valpizza.

The brand new plant opened in 2011 and completed with the expansion in December
2017, covers an area of 7400 m2of which more than 95% dedicated to the production
process. The winning combination of tradition together with plant technology allows
Valpizza to obtain unique and safe products that comply with the main quality
standards worldwide. Two production lines, dough leavening cells and leavening rooms
in line (for the second leavening stage) with controlled parameters (temperature /
humidity), a very modern storage cell at -20 °C with pallet flow rack system with
capacity of 1600 pallet spaces are just some of Valpizza plant USPs.

CASTELLO di serravalle
“La nostra pizza ha il cuore verde”
castello di serravalle
“Our pizzas have a Green Heart”
Impianto fotovoltaico = energia pulita,
stabilimento perfettamente integrato
nell’ambiente, basso impatto ambientale.
Photovoltaic system = clean energy,
plant perfectly integrated in the
environment, low environmental impact.

LIEVITAZIONE NATURALE PER 24 ORE
Natural leavening for 24 hours

Il pre-impasto o biga viene fatto lievitare 24h in ambiente dedicato
mediante una tecnica esclusiva, che garantisce un costante controllo
elettronico della temperatura e dell’umidità.
Questo procedimento garantisce: alveolatura più ﬁne - maggior
leggerezza e digeribilità - gusto e profumo più intensi - tempo di
conservazione più lungo.

The dough is left to leave for 24h in a special cell using an exclusive
technique that guarantees constant electronic control of temperature
and humidity.
This procedure ensures: ﬁner texture - lighter, more easily digestible
dough - stronger flavour and fragrance - longer shelf life.

STESURA MANUALE
Hand kneading

Uno degli elementi di maggior tipicità del prodotto Valpizza, garantisce
un bordo più alto, nel rispetto della tradizionale pizza italiana.
One of the most distinctive features of Valpizza products: it ensures a
higher rim, according to the best Italian pizza tradition.

COTTURA
Baking

Forno a legna e gas su pietra refrattaria: 100% ecologico, alimentato automaticamente con tronchetti di faggio certiﬁcati e saniﬁcati / Forno elettrico.
Wood-ﬁred and gas oven, on refractory stone: 100% environment-friendly,
automatically fed with certiﬁed and sanitised beech logs / Electric oven.

FARCITURA
Topping

Solo i migliori ingredienti vengono selezionati per farcire le nostre pizze. Farcitura manuale e accurata effettuata da personale esperto, che conferisce un
tocco di italianità ai nostri prodotti, rendendoli unici nel segno della tradizione.
Only the best ingredients are selected for the toppings of our pizzas. Carefully
hand-topped pizzas by highly skilled staff, giving a touch of Italy to our products, making them unique in the name of tradition.

surgelazione & confezionamento
deep freezing and packaging
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> Surgelazione diretta a -30°C - 4 linee di confezionamento per il packaging
più consono al canale di vendita e di destinazione del prodotto.
> Direct deepfreezing at -30°C - 4 packaging lines matching the best possible
packaging solution following the sales channel.

LA PASSIONE

passion
Fase fondamentale del processo di produzione Valpizza. Ogni singola pizza è
unica nel suo genere. La pizza viene letteralmente fatta a mano e curata dalla
pallina sino al confezionamento. Il tutto è possibile solo grazie alla grande
dedizione del personale in linea.

Passion is a fundamental phase of Valpizza production process. Every pizza is
unique. Every pizza is literally hand made and taken care of during the process. This is possible only thanks to the great dedication of our operators.
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NUOVI PROGETTI - LE SBIFFIE
NEW PROJECTs - LE SBIFFIE

LA pizzaIO
DEL TERRITOR

1*

2*
FARINA

POLPA DI POMODORO

Qualita’, sostenibilita ed
etica: dal 1705, le farine
piu’ vicine alle tue
esigenze.

Coltiviamo e
trasformiamo il pomodoro
dei nostri campi
con etica e passione.

3*
1* : FLOUR: QUALITY, SUSTAINABILITY AND ETHICS SINC 1705. THE FLOUR CLOSER TO YOUR NEEDS
2* : TOMATO PULP: WE GROW AND PROCESS TOMATO IN OUR FIELDS WITH ETHICS AND PASSION
3* : MOZZARELLA: SINCE 1914 A HISTORY OF FAMILY AND QUALITY THAT HAS BEEN RENEWING ITSELF EVERY DAY ON YOUR TABLE
4* : NATURAL SEA SALT: THE NATURAL SEA SALT OF CERVIA IS HARVESTED AND PROCESSED IN A NATURAL PARC OF 827 HECTARES

4*
MOZZARELLA

SALE MARINO INTEGRALE

Dal 1914 una storia di
Famiglia e Qualita’ che
ogni giorno si rinnova
sulle vostre tavole.

In 827 ettari, in un parco
naturale, viene raccolto
e lavorato il Sale Marino
Integrale di Cervia.

we develop

PROJECTS A YEAR
FOR OUR CUSTOMERS

Qualità a 360°°°

Quality in every aspect

La grande attenzione di Valpizza per la Qualità riguarda e coinvolge tutta la
ﬁliera produttiva, per garantire la tracciabilità di ogni prodotto.
In entrata: tutte le materie prime vengono controllate scrupolosamente e
codiﬁcate per lotto. In produzione: controlli peso con bilance ponderali e
controlli metal-detector. Prima dell’immissione del prodotto sul mercato: ripetuti test di laboratorio su contenuti nutrizionali e proprietà organolettiche.
Valpizza’s strong focus on Quality concerns and involves the entire production
chain, to guarantee the traceability of every single product.
On arrival: all raw materials are carefully inspected and lot-coded. During
production: weight checking with scales and metal-detector inspections.
Before the product is placed on the market: repeated laboratory tests on nutritional contents and organoleptic features.

Ricerca e sviluppo
Research and development

La Ricerca & Sviluppo è il cuore pulsante di Valpizza: know-how, flessibilità
e costante innovazione nelle ricette al Vostro servizio.
Progetti Private Label. Ricette personalizzate. Personale altamente specializzato in grado di fornire consulenza tecnica per la realizzazione di progetti
tailor-made.
The Research & Development Department is Valpizza’s lifeblood:
know-how, flexibility and constant recipe innovation at your service.
Private Label projects. Customized recipes. Highly skilled staff, able to
provide technical advice for the realisation of tailor-made projects.

FIERE & COMUNICAZIONE

TRADE FAIRS AND ADVERTISING

Per promuovere i propri prodotti Valpizza partecipa con un proprio stand
alle principali ﬁere nazionali ed internazionali di settore ed effettua pubblicazioni sulle principali riviste del food.
To promote its products, Valpizza, exhibits on its own stand at the main
domestic and international trade shows and advertises in the major specialized magazines.

i nostri Clienti
our Customers

CANALE GDO/RETAIL - Retail chains
Pluriennale esperienza nella gestione di progetti anche a marchio privato.
Many years’ experience in project management, including private labels.

CANALE Ho.Re.Ca - Ho.Re.Ca channel
Gamma completa di prodotti semilavorati e ﬁniti in grado di soddisfare le
esigenze di un settore variegato e dinamico come il Foodservice/Catering.
A complete range of semi-ﬁnished and ﬁnished products, to cover all the
demands of the variegated and dynamic Foodservice/Catering sector.

CANALE INDUSTRIA - Industry channel
Pluriennali collaborazioni con importanti industrie di prodotti da forno
surgelati e farcitori, che continuano a rinnovare la propria ﬁducia nella
qualità dei nostri prodotti.
Long-estabilished business relationships with top frozen bakery and pizza
topping industries, who continue to show their trust in our products’ quality.
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
OUR CERTIFICATIONs

Distribuzione

Distribution

Oltre alla presenza, sempre crescente, in Italia nei canali Industria,
Ho.Re.Ca e GDO, Valpizza esprime unaforte vocazione all’export con la
propria presenza ormai in tutti i continenti. I mercati di riferimento sono il
Benelux, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Giappone, Corea del Sud,
Sud-Africa, Sud-America e Nord-America.
Valpizza grazie a partner commerciali, broker e partner logistici è in grado
di soddisfare tutte le esigenze del mercato a livello mondiale.

Besides its steadily growing presence in the industry, catering and retail
chain market segment in Italy, Valpizza also successfully exports now
world-wide.
The main markets are Benelux, France, Germany, Spain, Switzerland,
Japan, South Korea, South Africa, South America and North America.
Thanks to its brokers, commercial and logistics partners, Valpizza is
able to meet the needs of worlwide market.

freddo & surgelazione

freezing

Il nuovo stabilimento è stato pensato, progettato e realizzato con l’obiettivo di
garantire ininterrottamente un severo e rigoroso rispetto della catena del
freddo.
Ogni materia prima necessaria alla produzione, prima di essere ammessa nello
stabilimento, viene sottoposta ad innumerevoli controlli e test. Per questo, ogni
singolo prodotto che nasce nel nostro stabilimento è sottoposto, dall’ingresso
delle materie prime necessarie alla produzione alla spedizione del prodotto
ﬁnito, ad una mappatura continua delle temperature.
The new plant has been designed and built with the aim of guaranteeing
continually and rigorous respect of cold chain.
Before entering the plant, each raw material necessary for the production
undergoes several inspections and tests. Each product made in our plant
undergoes constant temperature recording from raw material reception, to
production and delivery.

il PRODOTTO PER OGNI TUA ESIGENZA “la collezione valpizza”
the perfect product for any request “the valpizza collection”

fondi per pizza - pizze farcite - pizzette e snack - tonde, ovali e rettangolari
pizza bases - topped pizzas - mini pizzas and snacks - round, oval and rectangular

thin - sottile

standard

napoli

bordo alto
high rim

- creiamo il tuo PRODOTTO, DALLE MATERIE PRIME AL PACKAGING - LA GARANZIA DELLA NOSTRA QUALITà - L’IDEAZIONE DI UN FORMAT VINCENTE SUL MERCATO - L’ESPERIENZA DEL NOSTRO TEAM QUALIFICATO - we create your product, from raw materials to packaging - our quality assurance - the ideation of a winning format for your market - the experience of our qualified team -

know-how, serietà,
flessibilità, capacità produttiva
KNOW-HOw, RELIABITY, FLEXIBILITY, PRODUCTION CAPACITY

VALPIZZA: il partner di riferimento per una clientela multicanale,
sempre più esigente e attenta agli aspetti qualitativi, senza mai
dimenticare la passione per la vera pizza italiana e il metodo di
lavorazione artigianale.
VALPIZZA: the partner of choice for an increasingly quality-conscious
multi-channel clientele, with a passionate eye on the real Italian
pizza and traditional production methods.

VALPIZZA s.r.l.
Via Sbifﬁa, 97 - Castello di Serravalle - 40053
Valsamoggia (Bologna) - Italy
Tel. +39 051 6705080 - Fax. +39 051 6705250
info@valpizza.it
www.valpizza.it

