La nostra Storia
Eurochef Italia nasce nel 1998 a Sommacampagna (VR) da
un’intuizione di Stefano Stanghellini: soddisfare il crescente
bisogno di un’alimentazione rapida ed equilibrata attraverso
una gamma di piatti pronti freschi di Alta Qualità.
Fin da allora, l’azienda si afferma come specialista della
Gastronomia pronta ispirata alla cucina tradizionale italiana.
Oggi, alla consolidata esperienza gastronomica, Eurochef Italia
affianca anche la produzione di prelibati dessert.
21
Aprile
1998
Fondazione

I nostri Valori
“Non solo piatti pronti,
ma piatti pronti eccellenti”

Per noi l’Uomo, come primaria risorsa di ogni attività, avrà
sempre un ruolo indispensabile per i nostri traguardi futuri.
Umiltà, entusiasmo, mettere in discussione costantemente le
proprie capacità con intelligenza, sono gli ingredienti base
per crescere con successo come Azienda.
La formazione, l’addestramento pratico, le motivazioni umane,
l’etica professionale sono per noi pilastri importanti.
E insieme, un clima di grande professionalità, uno spirito di gruppo
che ci unisca e consenta di ottenere con tenacia
gli obiettivi più ambiziosi.

La nostra Casa
Dal 2009 la Gastronomia ed i Dessert di Eurochef Italia vengono
preparati e confezionati in una moderna struttura di 10.000 mq.
Grazie all’ampia gamma di prodotti sia freschi che surgelati
soddisfiamo i bisogni delle migliori Aziende della Grande
Distribuzione, della Ristorazione Commerciale fino al
Consumatore finale.
Sono presenti presso la sede anche un SELF SERVICE
e uno SPACCIO AZIENDALE, entrambi aperti al pubblico.
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Le nostre Ricette
Le nostre ricette hanno tutto quello che vi piace:
ingredienti freschi, lavorazioni curate,
gusti familiari e genuini, storia e tradizione.
Ci ispiriamo alle migliori prelibatezze della
cucina italiana per dare vita a specialità
subito pronte da assaporare.
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I Piatti Pronti
Lo Chef a casa: una gamma ampia e profonda di
primi e i secondi piatti pronti, per un consumatore
attento alla qualità che ricerca bontà e comodità in una
rapida soluzione.
Ci piacciono le ricette semplici, quelle con pochi
ingredienti ma scelti bene, quelle piene di sapore, quelle
che ognuno vorrebbe sempre sulla sua tavola.
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I Piatti Pronti
Biologici
I nostri piatti pronti biologici sono preparati solo con
ingredienti provenienti da aziende agricole altamente
certificate; perfetti per riscoprire un modo di
alimentarsi sano e genuino.
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I Condimenti
I nostri ragù di carne, di selvaggina ed i sughi di pesce
sono una dichiarazione d’amore per la cucina italiana:
ricchi di carattere, fatti per esaltare i vostri primi piatti.
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La Gastronomia
I nostri Chef preparano ogni giorno Primi, Secondi e
Contorni deliziosi ed eccellenti.
Una straordinaria gamma di ricette, preparate con
cura e passione per soddisfare le esigenze dei
Vostri Clienti.
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Il Take Away
La perfetta combinazione di freschezza e semplicità:
una selezione di primi, secondi e contorni cucinati secondo
tradizione, con quel qualcosa in più che li fa diventare
ricette uniche pronte da scaldare e assaporare.
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La Pasticceria
La frolla fragrante, il pan di spagna soffice, le creme
delicate, le marmellate profumate, i cioccolati
pregiati... sono alcuni degli ingredienti che rendono
speciali i nostri dessert. Il resto lo fanno la fantasia
e la ricerca di gusti nuovi che si affiancano al
rispetto della migliore tradizione.
Proposti sia nella versione biologica che
tradizionale.
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I Surgelati
Piatti surgelati all’origine con un trattamento termico
sicuro, che mantiene inalterati gusto e proprietà degli
ingredienti. Disponibili in monoporzioni da 300 gr e
confezioni gastronomiche da kg 1 a kg 2,5 per uso
industriale.
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