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Con l’obiettivo di riunire 
le aziende consociate di 

Dalter Alimentari in un’unica 
realtà internazionale e dalle competenze 

integrate, nasce DalterFood Group.

Founded DalterFood Group for the purpose 
of bringing Dalter Alimentari sister 

companies together and forming a single, 
international unit with integrated 

expertise.

www.dalterfood.com
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UN GRUPPO INTERNAZIONALE 
AN INTERNATIONAL GROUP

La tradizione del  
gusto italiano nel mondo

DalterFood Group è il risultato di un lungo cammino 

compiuto da Dalter Alimentari nei suoi 40 

anni di attività, fatto di acquisizioni e 

integrazioni a monte e a valle della filiera 

produttiva, con l’obiettivo di fornire gli 

operatori professionali e industriali 

di tutto il mondo con prodotti tipici 

della cultura alimentare italiana e 

della dieta mediterranea.

Con filiali e consociate in Gran 

Bretagna, Germania, Spagna e 

Brasile, DalterFood Group propone 

un’ampia gamma di prodotti che va 

dai principali formaggi stagionati e semi-

stagionati italiani, a formaggi freschi, molli ed 

erborinati, fino ad una selezione di prodotti tipici della 

cultura alimentare italiana.

Filiera integrata del  
Parmigiano Reggiano

Costruito in oltre 10 anni di attività e 

collaborazioni nel mondo del Parmigiano 

Reggiano, questo modello di filiera è unico e 

performante, in quanto riporta l’equilibrio nella 

catena del valore, premiando e incentivando tutti 

gli attori coinvolti nella filiera a dare il massimo, 

per ottenere un prodotto di altissima qualità. 

Tutte le fasi sono controllate: dalla raccolta del latte 

alla produzione nei 3 caseifici di proprietà, fino al 

taglio e confezionamento e alla distribuzione sul 

mercato italiano ed estero.

Parmigiano Reggiano 
integrated supply chain

Developed over 10 years our Parmigiano 

Reggiano supply chain model is unique and 

high-performing as it brings balance to the value 

chain, rewarding and incentivising everyone 

involved in it to give their best, in order to obtain 

a very high quality product. 

All phases are controlled: from milk collection 

and production in the 3 owned dairies, to cutting, 

packaging and distribution within both Italian 

and foreign markets.

To be the tradition  
of Italian Taste, worldwide

DalterFood Group is the result of a long journey 

undertaken by Dalter Alimentari during its 

40 years of activity. It is made up of 

acquisitions and integrations across 

all areas of the business, with the 

aim of providing professional and 

industrial operators from all over 

the world with products typical 

of Italian food culture and the 

Mediterranean diet.

With branches and subsidiaries in 

Great Britain, Germany, Spain and 

Brazil DalterFood Group offers a wide 

range of products from aged and semi-

seasoned Italian cheeses to fresh, soft and blue 

cheeses and includes a selection of typical products of 

Italian food culture.
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Tradizione e materie prime

Traditions and raw materials

La cultura alimentare italiana, la passione per il territorio, l’accurata selezione di materie prime sono alla base 

del core-business di Dalter Alimentari: promuovere l’utilizzo dei formaggi stagionati della nostra tradizione 

casearia come ingredienti naturali per portare quel tocco di italianità in più nel mondo.

Italian food culture, a passion for the territory, and the careful selection of raw materials are the foundation 

of Dalter Alimentari’s core business: to promote the use of seasoned cheeses from our dairy tradition as a 

natural ingredient in bringing an extra touch of Italy to the world.

All'interno di DalterFood 
Group, Dalter Alimentari è 
specializzata, da oltre 40 anni, 
nella selezione, porzionatura e 
confezionamento dei migliori 
formaggi stagionati italiani 
DOP e altri formaggi duri.

Stabilimento Dalter - Sant'Ilario d'Enza (RE)
Dalter plant - Sant'Ilario d'Enza (Italy)

Stefano Ricotti
Presidente
President

Alberto Viappiani
Amm. Delegato
CEO

DALTER ALIMENTARI SPA:  
CHI SIAMO
DALTER ALIMENTARI SPA: 
WHO WE ARE

Within DalterFood Group, 
Dalter Alimentari for over 40 
years has been committed to 
the selection, portioning and 
packaging of the best Italian 
PDO cheeses and other hard 
cheeses. 
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Formaggi 
stagionati

Il nostro core business 

sono i migliori formaggi 

stagionati, semi-

stagionati, DOP e simil 

grana, della tradizione 

italiana.

Tagli 
innovativi

Disponiamo della 

gamma di tagli più 

ampia del mercato: 

almeno 11 varianti tutte 

personalizzabili.

Mercato  
B-to-B

Siamo partner di industrie 

alimentari e operatori 

food service e abbiamo 

una solida expertise nello 

sviluppo di prodotti a 

marchio privato per il 

mercato retail.

Tecnologia e 
packaging

Disponiamo di oltre 20 

linee di confezionamento, 

tutte al passo con le più 

moderne tecnologie, 

per poter fornire tutte le 

tipologie di confezioni 

richieste dal mercato.

La qualità è un obiettivo di Dalter, per questo 

l’azienda è da sempre impegnata a garantire 

ai clienti un prodotto buono e sicuro. 

Concretamente questa mission si 

traduce in un gran numero di 

controlli di prodotto, di processo 

e di ambiente, eseguiti sia 

internamente che da 

laboratori qualificati esterni.

The production of high quality products is a goal 

for Dalter. This is why the company has always 

been striving to maintain for its customer a 

good and safe product. Concretely, its 

mission consists of a large number 

of product control and processes, 

carried out in the plant and 

by external agencies.

Core: hard 
cheeses

Our core business is the 

best hard cheeses, semi-

seasoned, PDO cheeses 

and similar, of the Italian 

tradition.

Innovative 
cuts

We offer the widest 

range of cuts available 

on the market with at 

least 11 variants that are  

tailor-made according to 

customers’ requirements.

B to B  
market

We are partners of food 

manufacturers and food 

service operators and we 

have a solid expertise in 

the private label products 

development for the retail 

market.

Technology & 
packaging

We have over 20 

packaging lines, all in step 

with the most modern 

technologies, to be able to 

supply all the packaging 

types required by the 

market.

Far parte di un gruppo internazionale, con il 

controllo della filiera del Parmigiano Reggiano, 

il nostro approccio consulenziale nel mondo dei 

formaggi stagionati, persone motivate e curiose ed 

una lunga esperienza nelle tecnologie di taglio e 

confezionamento, sono i nostri fattori di successo.

Belonging to an international group, with control 

of the Parmigiano Reggiano supply chain, a 

consulting approach to the world of mature 

cheeses, motivated and curious people, a strong 

focus on export activities and long experience in 

packaging technologies are our strengths.

QUALITÀ CERTIFICATA | CERTIFIED QUALITY



6

GRANA 
PADANO

PECORINO 
ROMANO

PECORINO 
SARDO

PARMIGIANO 
REGGIANO

La nostra gamma comprende formaggi stagionati 

tra i quali spiccano le eccellenze italiane DOP: 

Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino 

Romano e Pecorino Sardo.

Our range consists mainly of Italian PDO cheeses 

like Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino 

Romano and Pecorino Sardo.

La nostra selezione di 
formaggi DOP

Our PDO  
cheese selection

I FORMAGGI 
IN GAMMA
THE CHEESE 
RANGE
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PARMIGIANO 
REGGIANO

Gran GourmetGran Gourmet

PastAmorePastAmore

 

 F
O

R M A G G I O     A  P A S T A  D U
R

A

ITALIANO

SPINORO

DORONICO

PASTAMORE

Completano la gamma altri formaggi duri di 

origine italiana o estera e formaggi per vegetariani 

come Doronico, Spinoro e Pastamore. Infine 

la nostra selezione include altri formaggi semi 

stagionati come Edamer o Provolone.

These are flanked by hard cheeses of foreign origin 

and by cheeses for vegetarians like Doronico, 

Spinoro and Pastamore. Finally, our cheese 

selection includes other Italian or foreign semi 

seasoned cheeses like Edamer or Provolone.

Altre materie prime  
di grande qualità

The other finest  
raw materials

Dalla lunga esperienza e dall'accurata selezione 

di formaggi stagionati e semi stagionati di origine 

italiana o dallo stile italiano, nasce una nuova 

gamma di blend. Le miscele di formaggi grattugiati 

trovano largo utilizzo in numerose preparazioni 

industriali, per questo abbiamo messo a punto 10 

referenze che si differenziano per gusto, proprietà di 

condimento e resa in uso.

From our experience and from the accurate 

selection of seasoned and semi-seasoned cheeses 

of Italian origin or in the Italian style, a new range 

of blends is born. Cheese blends are widely used 

in preparing numerous recipes, that is why we have 

created 10 products that stand out in terms of flavour, 

seasoning properties and efficacy in use.

Una gamma di  
blend selezionati

Blends  
range
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LA GAMMA DI TAGLI
THE CUT RANGE

Disponiamo della gamma di tagli più 

ampia del mercato: almeno 9 varianti, 

tutte personalizzabili in base alle 

richieste del cliente.

We have the largest range of cuts on 

the market: at least 9 variations which 

can all be tailor made 

G
rattugiato Grated

Co
ria

ndoli C
onfetti

Fo
gl

ie
 Sh

av
in

gs

Cubetti Cubes
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Pepite Nuggets

Stick Sticks

Nastrine Ribbons

Filetti Fillets

Scaglie

 Fla
kes
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  Mense 

  Self service

  Ristorazione a catena

  Canteens

  Self service

  Restaurant chains

 

LA GAMMA PER  
LA RISTORAZIONE
FOOD SERVICE  
RANGE

A chi ci rivolgiamo Target
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Siamo nati servendo la ristorazione, abbiamo quindi  

un’approfondita conoscenza del settore e delle sue 

logiche. L’ampia gamma di formaggi in monodose, 

confezionati singolarmente consente:

  Garanzia di igiene e sicurezza alimentare

  Riduzione degli sprechi

  Controllo del costo/porzione (food cost)

  Riduzione dei tempi di preparazione

  L’eliminazione del rischio manipolazione prodotto 

We have been serving the food service industry 

from the outset: we have an in-depth knowledge 

of the sector and its logic. The wide range of 

cheeses, individually packaged, allows:

  Maximum guarantees for hygene and food safety 

  Waste reduction 

  Portion control 

  Preparation time reduction 

  No product handling risk  

Perché scegliere Dalter? Why choose Dalter?

Snack 
monoporzione

Snack in 
monoportion

Vaschette 
monodose

Single serving 
tubs
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  Cuochi

  Addetti alla preparazione dei piatti 

nelle cucine o nei centri cottura

  Chefs

  Suitable for food preparation in  

industrial kitchens

A chi ci rivolgiamo Target

LA GAMMA PER  
LA RISTORAZIONE
FOOD SERVICE  
RANGE
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Perché scegliere Dalter? Why choose Dalter?

L’ampia gamma di sacchi in formato da 500 g 

a 5 Kg, le latte da 1 Kg e i vassoi da 500 g a 2,5 

Kg offrono al nostro cliente: 

  Ampia selezione dei migliori formaggi 

stagionati DOP italiani

  Disponibilità di altri formaggi e possibilità di 

selezionare nuove materie prime in funzione 

della ricetta

  Qualità costante nel tempo

  Risparmio di tempo nella preparazione dei 

piatti

The wide range of bags from 500 g to 5 Kg, 

tins of 1 kg and trays from 500 g to 2.5 kg 

are able to offer to our customers: 

  A wide selection of the best Italian  

PDO cheeses 

  Variety of cheeses available and 

possibility to select new ones depending 

on the recipe 

  Constant quality over time 

  Time saving in food preparation 
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  Industrie che producono  

piatti pronti

 Producers of ready meals

A chi ci rivolgiamo Target

LA GAMMA PER  
L'INDUSTRIA
FOOD MANUFACTURERS
RANGE
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La gamma di bustine monodose garantisce al 

cliente:

  Ampia gamma di dimensioni e formati disponibili

  Ampia disponibilità di tagli, classici o innovativi

  Garanzia di igiene e sicurezza alimentare

  Riduzione del rischio di cross contamination

  Riduzione delle attività manuali in produzione

  Riduzione degli sprechi

  Possibilità di personalizzare la bustina a  

proprio marchio

The single serving sachets range allows to the 

customer:

  Wide range of sizes and formats available 

  Wide range of classic or innovative cuts

  Maximum guarantees for hygene and food safety 

  Reduction of manual activities in production

  Cross contamination risk reduction

  Waste reduction

  To have sachets at their own brand

Perché scegliere Dalter? Why choose Dalter?

Bustine 
monodose

Single serving 
sachets
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A chi ci rivolgiamo Target

  Pastifici, industrie che producono 

sughi, salse, pizza, piatti pronti freschi 

o surgelati, prodotti da forno e 

gastronomie industriali

 Pasta producers, factories 

producing sauces, dressing, pizza, 

fresh or frozen ready meals and 

bakery producers

LA GAMMA PER  
L'INDUSTRIA
FOOD MANUFACTURERS
RANGE
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L’ampia gamma di sacchi o vassoi in formato da 

500 g a 5 Kg offre al nostro cliente:

  Una selezione di 10 miscele di formaggi 

grattugiati differenti per performance e gusto

  Ampia gamma di tagli alternativi, come scaglie 

o filetti, che conferiscono al prodotto maggior 

consistenza

  Possibilità di personalizzare i mix in funzione 

della ricetta

  Varietà di formaggi disponibili e possibilità di 

selezionare nuove materie prima in funzione  

della ricetta

The wide range of bags from 500 g to 5 Kg offers to 

our customers:

  A selection of 10 blends of grated cheeses, 

different for their performance and taste 

  A wide range of alternative cuts, such as flakes 

or fillets, which can give to the recipe a greater 

consistency

  Possibility to customize the mix depending on 

the recipe

  Variety of cheeses available and possibility to 

select new ones depending on the recipe

Sacchi e 
vassoi

Bags and 
trays

Perché scegliere Dalter? Why choose Dalter?
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Campirossi è la linea di formaggi grattugiati 

e porzionati sviluppata da Dalter per il libero 

servizio. Sinonimo di tradizione casearia e di qualità 

made-in-Italy, di attenzione ai nuovi stili di vita e di 

praticità d’uso.

Campirossi:  
l’eccellenza diventa pratica

Formati su 
misura

Customised 
formats

SOLUZIONI  
PER IL RETAIL
SOLUTIONS  
FOR RETAIL

Founded in 2006, Campirossi is a line of grated and 

fresh cut cheese dedicated to the retail channel. 

It is synonymous with dairy traditions, Made-in-

Italy quality, and a focus on new lifestyles and 

convenience.

Campirossi:  
excellence put into practise

Abbiamo una solida expertise nello sviluppo di 

prodotti a marchio privato per il mercato retail, 

come dimostrano i lunghi rapporti di fornitura 

con alcune delle più importanti catene inglesi e 

tedesche. Grazie ad una struttura flessibile ad una 

continua attività di ricerca ed innovazione siamo 

in grado di sviluppare prodotti su misura che 

rispondano alle richieste del cliente.

Formaggi  
per il marchio privato

We have a solid expertise in the development of 

private label products for the retail market, as 

demonstrated by the long supply relationships with 

some of the most important British and German 

chains. Thanks to a flexible structure dedicated to 

a continuous research and innovation process, we 

are able to assist our business partners, developing 

fully customized products able to meet their 

requirements.

Cheese  
for private label





Dalter Alimentari S.p.A.
Via Val d’Enza 134 • 42049 • Sant’Ilario d’Enza (RE) • Italia 

Tel/phone +39 0522 901101 • Fax +39 0522 673690   
E-mail: info@dalter.it

La storia di Dalter è la storia del formaggio 

grattugiato fresco e di un lungo percorso di 

innovazione per far conoscere al mondo la tradizione 

casearia italiana.

The story of Dalter is the story of freshly grated 
cheese and a long process of innovation to make 

the Italian dairy tradition famous worldwide.

www.dalter.it


