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L’Azienda
Una realtà consolidata
Le fasi di lavorazione

Qualità a 360°

I prodotti
Pizza Margherizia

Pizza Marghe&Rita
Pizza Margherita
Pizza Margherita

rettangolare
Nutrapizza Vegana

Pizza Salsiccia 
e Cime di Rapa

Pizza farcita Le Sbiffie
Snack

Basi per pizza
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Un impianto fotovoltaico significa energia

pulita e basso impatto ambientale.

Lo stabilimento è perfettamente integrato

nell’ambiente che lo ospita.

Un cuore verde

Una realtà consolidata
Valpizza Srl nasce nel 1992 in provincia di Bologna, sulle suggestive

colline della Valle del Samoggia.

In breve tempo si afferma nella produzione e distribuzione di pizze

e basi per pizza surgelate, iniziando subito a collaborare con i più

importanti gruppi alimentari del settore del surgelato.



Capacità produttiva:
60 milioni di pezzi/anno

2 linee di produzione:
13.000 pezzi/h complessivi
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La nuovissima sede, nata nel 2011, si

sviluppa su 6600 mq, di cui 350 mq di uffici,

e i restanti dedicati alla produzione e alla

nuova cella di stoccaggio a -20°C, che può

contenere 1800 posti pallet.

Il nuovo
stabilimento
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Le fasi
di lavorazione

Lievitazione naturale 24 ore

Il pre-impasto o biga viene fatto lievitare

24ore 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

Stesura manuale

La stesura manuale è uno degli elementi di

maggior tipicità del prodotto Valpizza.

Garantisce un bordo più alto, come vuole la

tradizione della pizza italiana.

Farcitura

Solo i migliori ingredienti vengono

selezionati accuratamente per farcire le

nostre pizze. Grazie alla moderna

tecnologia è possibile farcire i nostri

prodotti con sistemi automatici o

attraverso le mani esperte di operatori

qualificati che, con tutta l’attenzione e la

cura che merita, rendono il prodotto unico,

come una volta.
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Cottura

Per la cottura disponiamo 

di tre differenti metodologie:

- Forno a legna, 100% ecologico

- Forno a gas

- Forno elettrico 

Successivamente il prodotto viene

abbattuto o surgelato a -40°C 

La miglior tecnologia disponibile

per ottenere un’eccellente pizza 

cotta a pietra in forno a legna

Le nostre pizze sono cotte su pietra

refrattaria in un forno a legna che utilizza

una tecnologia all'avanguardia a garanzia di:

- Igiene

- Sicurezza e affidabilità

- Costanza e alta qualità 

del prodotto finito

Il nostro forno a
 legna,

unico nel suo ge
nere
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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.

Qualità a 360°

Ricerca e sviluppo

La Ricerca & Sviluppo è il cuore pulsante di

Valpizza: know-how, flessibilità e costante

innovazione nelle ricette al Vostro servizio.

- Progetti a marchio privato

- Ricette personalizzate

- Personale altamente specializzato in

grado di fornire consulenza tecnica per

la realizzazione di progetti "su misura”
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Distribuzione

Oltre alla presenza, sempre crescente, in Italia

nei canali Industria, Catering e GDO, Valpizza

esprime una forte vocazione all’export con la

propria presenza nei principali mercati

europei, tra cui UK, Francia, Svizzera,

Germania, Spagna, Grecia, Olanda e Paesi

Scandinavi. L'Azienda esporta anche in USA,

Corea del Sud, Giappone, Australia, Cina e

America latina.

2011: apertura filiale VALPIZZA RUSSIA a

Mosca.

2014: apertura filiale VALPIZZA INC. USA

Fiere e comunicazione

Per promuovere i propri prodotti, Valpizza

partecipa con un proprio stand alle principali

fiere nazionali ed internazionali

dell'agroalimentare ed effettua pubblicazioni

sulle principali riviste di settore

Clienti

CANALE GDO/RETAIL

Pluriennale esperienza nella gestione di

progetti anche a marchio privato 

CANALE Ho.Re.Ca.

Gamma completa di prodotti semilavorati e

finiti in grado di soddisfare le esigenze di un

settore variegato e dinamico come il

Foodservice/Catering

CANALE INDUSTRIA

Collaborazioni di lunga data con importanti

industrie di prodotti da forno surgelati e

farcitori, che continuano a rinnovare la

propria fiducia nella qualità dei nostri prodotti

sviluppiamo per 
i nostri

clienti oltre 300
progeti

al’anno



Pizza
Margherizia
e Marghe&Rita

Pizza Margherizia
Codice
articolo

Confezione Pezzi Ø cm
peso
netto g

S25B0019 astuccio 1 25 280

PALLETTIZZAZIONE

Pezzi per cartone 14

Cartoni per strato 8

Strati per pallet 7

Cartoni per pallet 56

Pezzi per pallet 784

Altezza pallet Epal (cm) 215

la Pizza 
Margherita 

si rinnova
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Pizza Marghe&Rita
Codice
articolo

Confezione Pezzi Ø cm
pezzo

singolo g

S25B0010 astuccio 3 25 cm 280

PALLETTIZZAZIONE

Pezzi per cartone 18

Cartoni per strato 6

Strati per pallet 8

Cartoni per pallet 48

Pezzi per pallet 864

Altezza pallet Epal (cm) 243

Pizza Marghe&Rita
Codice
articolo

Confezione Pezzi Ø cm
peso
netto g

S25B0004 film 1 25 280

PALLETTIZZAZIONE

Pezzi per cartone 26

Cartoni per strato 6

Strati per pallet 8

Cartoni per pallet 48

Pezzi per pallet 1248

Altezza pallet Epal (cm) 219
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Pizza
Margherita

Pizza Margherita
Codice
articolo

Confezione Pezzi Ø cm
peso
netto g

1000 film 1 25 300

S29B0003 film 1 29 400

PALLETTIZZAZIONE
cod.
1000

cod.
S29B0003

Pezzi per cartone 26 12

Cartoni per strato 6 8

Strati per pallet 8 9

Cartoni per pallet 48 72

Pezzi per pallet 1248 864

Altezza pallet Epal (cm) 219 231

Tanti form
ati 

per un pi
zza classic

a!
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