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L
e persone al primo posto. In un 
mercato alimentare in continua 
evoluzione e che insegue le 
specificità delle culture, i pro!
duttori rappresentano il valo!

re aggiunto che consente di garantire pro!
dotti e un servizio di alta qualità. Ne è 
convinto Nicola Bressan, titolare di Ita!
lian Food Trading, azienda attiva nel set!
tore della fornitura di prodotti alimenta!
ri e specializzata nel settore Ho.Re.Ca. 
L’impresa è stata fondata nel 2003 e ope!
ra nelle province confinanti con Verona e 
in vari Paesi esteri. Ha sede a Caselle di 
Sommacampagna, dove ha trovato gli 
spazi necessari per svilupparsi e cresce!
re secondo gli obiettivi riportati nel bu!
siness plan aziendale. "Il principio se!
condo il quale scegliamo le materie pri!
me sono le persone. Potrebbe sembrare un 
controsenso # aggiunge il responsabile ! 

ma per noi, oggi, al primo posto c’è la qua!
lità del produttore. È un principio etico 
che adattiamo anche al modo di lavorare. 
Siamo un’azienda che fornisce decine di 
prodotti ad ogni singolo cliente e non pos!
siamo permetterci di sbagliare, nemme!
no con i produttori. La selezione prima!
ria avviene al momento della scelta dei 
produttori e quindi delle persone. Vi è poi 
la qualità ma è un criterio talmente sog!
gettivo da risultare spesso inapplicabile. 
Noi siamo un gruppo di cuochi e questo 

rappresenta un vantaggio. La maggior 
parte dei responsabili commerciali pro!
viene dal mondo della ristorazione e 
questo ci fornisce strumenti più appro!
priati nella selezione del prodotto$. Italian 
Food Trading conta oggi più di tremila re!
ferenze in collaborazione con importan!
ti partner e dispone di un ampio assorti!
mento di carni pregiate provenienti da Ir!
landa, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelan!
da, Australia e Giappone. "L’azienda è 
molto sensibile anche ai prodotti del ter!
ritorio ! spiega ancora Nicola Bressan ! 
che con molto orgoglio esporta all’este!
ro anche salumi e formaggi della Lessi!
nia. Negli ultimi anni il settore alimen!
tare ha registrato un’evoluzione. Innan!
zitutto c’è una richiesta di maggior qua!
lità. Gli operatori del nostro settore de!
vono prestare sempre più attenzione ad of!
frire un servizio che possa fare la diffe!
renza. Parallelamente, aumentando la 
qualità, è cresciuta anche la necessità di 
possedere un assortimento sempre al!
l’altezza di un cliente che abbia determi!
nate esigenze anche in termini logistici. 
Noi possiamo ritenerci fortunati perché 
lavorando sin da subito sia con clienti 
esteri che a stretto contatto con il mercato 
nazionale abbiamo acquisito la giusta ela!
sticità mentale che credo sia necessaria 
per capire le esigenze del mercato$.  
■ Luana Costa

La qualità dei produttori
Su questo principio etico si fonda la selezione delle oltre tremila 
referenze distribuite da Italian Food Trading, in Italia e all’estero. 
!Siamo un’azienda che fornisce decine di prodotti ad ogni 
singolo cliente e non possiamo permetterci di sbagliare". 
L’esperienza di Nicola Bressan

Italian Food Trading ha sede a Caselle di 

Sommacampagna (Vr) 

www.italianfoodtrading.com


