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Dal 1988 produciamo le più deliziose
ed originali sfoglie gourmet frozen
apprezzate nei migliori bar Italiani
per il generoso ripieno e per il
profumo che sprigionano durante la
cottura.
Soddisfiamo sia i consumatori golosi
che quelli attenti ad
un’alimentazione di qualità.

THE PERLA COMPANY:
TASTE & STYLE

Cuocile, sono pronte in pochi minuti.
E ora assaggiale: sono incredibilmente buone e digeribili!



Sono sfoglie dalle forme originali e
brevettate, prodotte con ingredienti
innovativi e di ottima qualità secondo il
metodo artigianale del riposo notturno
della pasta. La farcitura è molto più ricca
e ben distribuita.

OLTRE IL SOLITO CROISSANT

Grassi idrogenati e coloranti artificiali? A noi non servono!
E la cottura? Facile: direttamente dal freezer al forno

Senti questo delizioso profumo di  pasticceria appena sfornata?



IL SEGRETO
DELLA BONTÀ?
LA LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE
Le nostre sfoglie sono fatte con ingredienti di qualità
garantiti da fornitori selezionati.
L’impasto riposa oltre 24 ore, secondo la migliore
tradizione artigiana Made in Italy.

Ecco perché è più leggero e profumato e resta buono a lungo dopo la cottura.
Dalle nostre linee escono più di 400.000 pezzi al giorno.



Vogliamo far godere ai buongustai 
di tutto il mondo momenti di 
golosa felicità mentre assaporano 
le sfoglie più buone.

RISCOPRI 

I nostri partner ci riconoscono 
come l’eccellenza Italiana 
della pasta sfoglia.



I PRODOTTI CHE FARANNO FELICI
I TUOI CLIENTI PER TUTTO IL GIORNO

Sappiamo soddisfare anche il consumatore più esigente, 
con prodotti  Kosher, Vegani, Vegetariani ed arricchiti di 
ingredienti nutrienti e funzionali.

Tanti prodotti diversi per coprire tutte le occasioni di consumo, dalla 
colazione all’aperitivo.



COME DISTRIBUIAMO
LE NOSTRE SFOGLIE

La nostra rete di distributori
porta la bontà nei bar,
nelle pasticcerie e 
negli hotel internazionali.

FOODSERVICE E HORECA

RETAIL E GDO

I nostri prodotti sono perfetti 
per il lineare frozen e possono 
essere cotti e proposti anche 
nel bakery corner del punto 
vendita.

Lavoriamo con i distributori
del Food service e le insegne al
dettaglio di tutto il mondo.



IMPORTANTI 
PLAYER 

CI APPREZZANO 

✓ GOLOSITÀ ARTIGIANALE
La migliore sfoglia italiana, dorata e fragrante, 
sprigiona un profumo irresistibile dal forno

✓ PRIVATE LABEL ESCLUSIVA
Non solo un’etichetta: prodotti 100% personalizzabili 
per forma, ripieno, decori, ingredienti.

✓ DIGERIBILITÀ E LEGGEREZZA

✓ BEST CATEGORY PERFORMANCE
Shelf-life fino a 24 mesi, pack protettivo e salva-spazio

✓ QUALITÀ TOP, STABILE NEL TEMPO

✓ FORME ORIGINALI E DISTINTIVE 



UN PARTNER AFFIDABILE

AFFIDABILITÀ
Manteniamo le promesse, siamo puntuali, 
forniamo documentazione tecnica 
accurata. Sappiamo dialogare con buyer, 
uffici tecnici e Quality manager di tutto il 
mondo per soddisfare ogni specifica 
richiesta.

ALTA QUALITÀ
Siamo apprezzati per la qualità certificata 
secondo gli standard internazionali BRC
con grado “AA” e IFS con grado “Higher
level”.



UN PARTNER RESPONSABILE

RESPONSABILITÀ
Lavoriamo in modo sostenibile
impiegando energia 100% rinnovabile.
Tuteliamo la sicurezza ed il benessere
delle persone e contribuiamo alla
crescita della comunità supportando
progetti sociali.

INNOVAZIONE CONTINUA
Il nostro team di R&D studia i trend ed il 
mercato, per incontrare i gusti del pubblico.



PASSIONE
Ho fondato GM Piccoli nel 1988 insieme alla mia Famiglia.
Da allora lavoriamo con entusiasmo per continuare ad essere l’eccellenza
Italiana della pasta sfoglia.
Non ci accontentiamo mai: vogliamo creare prodotti sempre più buoni ed
innovativi per gusto, design e aspetti nutrizionali.
I nostri Collaboratori, Fornitori e Distributori ci aiutano in questa missione e
vogliamo ringraziarli per il loro sostegno. Perché, se vuoi fare cose buone, la
passione è la materia prima più preziosa!

Mauro Piccoli Presidente e Fondatore

DI FAMIGLIA



RICHIEDI UNA
CONSULENZA TECNICA

Tel +39 035 428 9644

24022 Alzano Lombardo BG - Italy

Vuoi conoscere referenze, costi e cosa possiamo fare per te?

info@italianpastryexcellence.com
www.italianpastryexcellence.com

UPD 09/01/2023
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