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CHI SIAMO
Siamo un’azienda specializzata nella produzione e confezionamento di
ghiaccio alimentare a cubetti e tritato con il marchio Ghiaccio Facile.
Abbiamo avviato in provincia di Venezia l’IMPIANTO CON LA MAGGIOR
CAPACITÁ PRODUTTIVA IN ITALIA per un TOTALE GIORNALIERO D’OLTRE
33.000 KG/GIORNO.

Il caldo da record e la crisi idrica attanagliano diverse aree del nostro Paese e impongono riflessioni sul
risparmio delle risorse e un utilizzo più equilibrato. Ne parliamo con chi ha deciso di investire proprio
nell'acqua e nel suo derivato più comune.

IL MERCATO DEL GHIACCIO
Il mercato italiano di ghiaccio alimentare confezionato risulta oggi avere la
maggiore potenzialità di crescita tra i mercati europei vantando, infatti, ancora
un fatturato di soli 3 MILIONI di euro contro i 140 MILIONI del mercato
spagnolo. La stessa EPIA (European Packaged Ice Association www.europeice.com) ha definito l’Italia come il paese con il più alto potenziale
di crescita, stimando che possa arrivare in pochi anni ad un consumo di oltre
500.000 tonnellate annue.
Attuale mercato Italiano
Ghiaccio Alimentare

Produzione
industriale

10%

Autoproduzione

90%

Attuale mercato Spagnolo
Ghiaccio Alimentare

Produzione
industriale

50%

Autoproduzione

50%

COME OPERIAMO
Quello che ci contraddistingue, oltre all’alta qualità del prodotto, è l’affidabilità
e la trasparenza nello svolgere la nostra attività e nel rapporto con il cliente.
La politica aziendale è per questo finalizzata a fornire:

1. UN PRODOTTO ALIMENTARE SICURO grazie a rigidi controlli igienico
sanitari, dall’approvvigionamento delle materie prime fino al prodotto finito,
nel rispetto dei più STRETTI PRINCIPI DELL’H.A.C.C.P. dettati dal
regolamento CE n. 852/2004 e indicati nel Manuale di Corretta Prassi
Operativa per la Produzione di ghiaccio alimentare.
2. UN PRODOTTO DI QUALITÀ il metodo di produzione d’ultima generazione
garantisce la perfezione della sagoma; grazie infatti, all’impiego d’una lama
brevettata ad alta precisione, e non più del “metodo della ghigliottina”, riesce
a non sgretolare il prodotto segandolo accuratamente e dando origine un
cilindro perfetto.

I NOSTRI PRODOTTI
Produciamo ghiaccio alimentare confezionato di 2 FORMATI:

GHIACCIO ALIMENTARE IN CUBETTO
Cubetto cilindrico pieno dal peso di 30 gr/cad
completamente pieno all’interno, trasparente e
dalla forma regolare.

GHIACCIO ALIMENTARE TRITATO
Ghiaccio granulare con scaglie da 2–4 gr/cad
ideale per l’impiego in cocktail pestati grazie alla
scaglia grossa che non si scioglie facilmente e
impedisce che il drink risulti innacquato al palato
del consumatore finale.

Entrambe le referenze sono racchiuse in confezioni
da 2 kg/cad, 5 delle stesse compongo il collo da
10kg.

PERCHÉ IL CONSUMATORE CI SCEGLIE
Il consumatore finale (barmen, organizzatori di concerti-sagre-meeting aziendalieventi sportivi, titolari di catering, chioschi, discoteche, feste private etc…) sceglie
d’acquistare i nostri prodotti perché:

1. HA LA GARANZIA D’ACQUISTARE UN PRODOTTO ALIMENTARE
IGIENICAMENTE SICURO E CONTROLLATO che evita loro d’incorrere in
sanzioni da parte delle autorità di controllo e peggio denunce dai propri
clienti per intossicazioni alimentari.
2. ELIMINA I COSTI D’ACQUISTO E DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
DEL GHIACCIO e RIDUCE LA SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA.
Da un’analisi effettuata abbiamo infatti rilevato che l’autoproduzione ha dei
costi duplicati rispetto alla produzione industriale.
I COSTI DELL'AUTOPRODUZIONE

Euro/Kg prod.
(Cap. prod. 260 Kg)

Euro/Kg prod.
(Cap. prod. 78 Kg)

ENERGIA

€ 0,738

€ 1,308

ACQUA

€ 0,231

€ 0,462

MANUT.

€ 0,115

€ 0,192

Costo/Kg
Costo/Cocktail

€ 1,085
€ 0,108

€ 1,962
€ 0,196

3. CONOSCE IL COSTO ESATTO DEL GHIACCIO: il consumatore conosce
esattamente cosa spende per il ghiaccio e quanto ne acquista.
Con l’autoproduzione questo è estremamente difficile in quanto si devono
valutare diversi fattori: energia elettrica, acqua, ghiaccio perso perché
scioltosi e non utilizzato.
4. HA MAGGIORE DURATA – NON ANNACQUA IL DRINK: il nostro ghiaccio
presenta un periodo di scioglimento più lungo rispetto a quello autoprodotto.
L’OSMOSI INVERSA applicata al ciclo produttivo, priva l’acqua dei sali
minerali abbassandone così il grado di conducibilità e alzando il punto di
fusione; si tratta banalmente del principio inverso per cui se non si vuole che
una strada si ghiacci vi si sparge sopra del sale.
LA FORMA A CILINDRO PIENA permette la presenza nel drink di una
maggiore quantità di ghiaccio rispetto alle consuete forme cave.

DOVE OPERIAMO
Operiamo con forniture a bancale su tutto il TERRITORIO NAZIONALE (ISOLE
COMPRESE) ED EUROPEO garantendone la PUNTUALITÀ grazie ad una
PROGRAMMAZIONE CHIARA E PREVENTIVA.

I NOSTRI CONTATTI
Per avere maggiori informazioni sui nostri prodotti o per riceve la visita di un
nostro commerciale contattateci ai seguenti recapiti, saremo lieti di rispondere
ed esaudire ogni Vostra possibile richiesta:
PREMIUM ITALIA S.R.L.
Via A. Tommaso n.26 30020 Quarto D’Altino (VE) – Italy
TELEFONO
0422 823291
MAIL
ingrosso.commerciale@ghiacciofacile.it
SITO
www.ghiacciofacile.it

