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UN DOLCE PER TUTTI…….. 



IL SUCCESSO DIPENDE DALLE 

PERSONE……. 



CAMBIARE NOI STESSI 

PER SALVAGUARDARE IL 

PIANETA 

Con noi dunque, niente più sofferenze inutili 

per gli animali e grande attenzione al 

consumo delle risorse del pianeta. Lo 

sapevate che, a parità di superficie 
coltivata, un campo di mais, ad esempio, 

sfama dalle sette alle dieci volte in più se 

dedicato direttamente al consumo da 

parte delle persone, piuttosto che a 

mangime per gli animali da macello? 



AGRIDOLCE 

 

Nata nel 1961 dalle sapienti mani di Bettazzi Vittorio la pasticceria 
Bettazzi è sinonimo di qualità e servizio.  

Mario Bettazzi titolare della ditta Agridolce S.R.L. segue da 40 anni la 
strada improntata dal Padre Vittorio  innovandosi e aggiornandosi ai 
tempi in cui il consumatore sta attento a tutto ciò che l’alimentazione può 
dare per il benessere personale. La ditta Agridolce è sinonimo di qualità e 
continuità, con la ricerca personale delle più accurate materie prime di 
origine biologica, e con prodotti provenienti da filiera corta, utilizzando 
prodotti di stagione come frutta e verdura.  

L’azienda dolciaria Agridolce a creato una linea totalmente nuova per 
andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla 
alimentazione e alla salute, L’azienda dolciaria Agridolce è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze dolciarie e non, che si presentano al cliente. dal 
prodotto dolciario di tipo convenzionale ma con materie prime di origine 
biologica. L’azienda Agridolce S.r.l. nasce con uno scopo ben preciso, 
abbinare il gusto dei prodotti che tutti noi amiamo consumare alla 
soddisfazione di assumere qualcosa di assolutamente sano.  

Per far questo ha scelto senza alcun ripensamento la strada del rispetto 
della natura e dell'ambiente. I nostri prodotti sono a base unicamente di 
ingredienti biologici, dalla A alla Zeta, producendo tutta la pasticceria 
tradizionale dolce e salata.  

La gamma dei nostri prodotti comprende salato e dolce: Seitan, Tofu, 
Soia, Biscotti, Torte, con la massima attenzione allo standard qualitativo e 
alle direttive UE sull’alimentazione. I prodotti sono confezionati e 
consegnati freschi, oppure in sacchetti per alimenti termosaldati, in scatole 
per alimenti automontanti, sacchetti in ATM Tutto consegnato con mezzi 
propri coibentati. La ditta Agridolce S.R.L. non produce articoli con 
stoccaggi di magazzino , per permettere sempre un prodotto più fresco e 
genuino , tutti i prodotti sono fatti a mano per garantire un prodotto più 
fragrante e unico nel suo genere.  



Agridolce,  

unica in Toscana con certificazione ‘biologica’, 
all’avanguardia  

nel rispetto della tradizione alimentare 

Con cinque linee di prodotto 

certificate bio, l’azienda 

Agridolce si attesta quale unica 

in Toscana certificata a fornire 

pasticceria –fresca e 

confezionata- prodotta 

biologicamente, tanto per le 

materie prime utilizzate quanto 

per il processo di produzione.  

Una scelta coraggiosa da parte 

del titolare Mario Bettazzi, 

perché ha scelto la via del 

rispetto dell’ambiente riuscendo 

a proporre dei prezzi in linea con 

quelli delle produzioni non 

biologiche.   



I cinque marchi che caratterizzano la produzione 
Agridolce sono stati creati per fornire ai consumatori 
uno strumento di orientamento più agevole nelle  
proprie scelte alimentari. Tutte le intolleranze sono 
prese in considerazione per dare al consumatore il 
suo specifico prodotto.  
 

  

 

                 

                Il capofila è il marchio Agridolce, che distingue i  prodotti 
dolci e salati convenzionali, ma ottenuti con materie prime di origine 
biologica. produzione di prodotti freschi, per bar, ristoranti e 
ristorazione in generale 

 

 

  

                 Bio’ Linea salute: produzione di alimenti che non contengono 
materie prime ‘sensibili’ alle intolleranze (uova; latte; sale; lievito; 

 

  

 

                Bio’ senza grano: produzione di alimenti che sono senza 
frumento (non per celiaci) ma solo per intolleranti  

  

 

 

                Bio’ vegan: produzione di alimenti senza materie prime di 
origine animale 

 

  

 

                 Il marchio dove la qualità si riscontra anche nel packaging. La 
biscotteria avrà nomi impreziositi da nomi di gioielli ( Giada; Rubino; 
Smeraldo; ecc.ecc) 



Scheda azienda 
  
  
Ragione sociale e forma societaria:   

Agridolce Srl Unipersonale 

Produzione e commercializzazione sia all’ingrosso che al minuto, 
di prodotti dolciari, marmellate, confetture, panificazione 
biologica. Rappresentanza di prodotti biologici e/o ecosolidali. 
  

Azienda Certificata della produzione Biologica dall’Ente 
Certificatore Qcertificazioni: codice identificativo IT BIO 014. 
Codice produttore Agridolce  11949. 
Iscrizione Registro Imprese, Codice fiscale e numero d'iscrizione:  
02275840979 del registro delle imprese di  PRATO. 
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione 
speciale)  il 07/11/2013 con decorrenza dal 04/11/2013.  
Iscritta nella sezione ORDINARIA  il 30/07/2013  
   

Amm. Re: Mario Bettazzi 

  

Sede sociale e stabilimento:  

Via Torelli  39/A Prato (PO) 

Tel 0574/ 28841 

Tel. Fax. 0574/28841 

www.agridolce.com – info@agridolce.com 

PEC: AGRIDOLCE@PEC.IT  

Codice fiscale: 02275840979  

Numero REA: PO-51921 

http://www.agridolce.com/
mailto:info@agridolce.com
mailto:AGRIDOLCE@PEC.IT


Oggetto sociale 

La Società ha per oggetto le seguenti attività: produzione e 

commercializzazione sia all’ingrosso che al minuto di 

prodotti dolciari, confetture, marmellate e prodotti di 

panificazione biologici; rappresentanza di prodotti biologici 

e/o eco solidali in genere. La Società potrà compiere tutte le 

operazioni commerciali, industriali, finanziarie (nei limiti 

consentiti dalle vigenti disposizioni di legge) bancarie, 

mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il 

conseguimento dell’oggetto sociale, compreso il rilascio di 

garanzie reali e personali anche a favore di terzi. Potrà altresì 

assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni 

ed interessenze in altre imprese e Società, costituite o 

costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso. 

 



Il mercato e l’Azienda 

Posizione e destinazione finale  

L’Azienda si rivolge al mercato del consumo 

alimentare nel settore del biologico fresco e 

confezionato, dolce e salato.  

In particolare a quello Vegetariano, Vegano e 

Salutistico in genere. 

I Nostri prodotti sono rivolti a tutti i consumatori: 

privati, ai canali dell’ e-commerce, del GDO  e del 

Vending. Alla piccola e media Distribuzione 

Alimentare, ai Bar, ai Ristoranti, Catering, Meeting, ai 

Distributori Alimentari specializzati ed a quelli di 

Materie prime e Semilavorati, lavorazione conto terzi, 

mercati specializzati, fiere specializzate in Italia e 

all’Estero, Farmacie, Parafarmacie, Erboristerie, Bar 

ospedalieri, Bar Stazioni ferroviarie e aereoportuali, 

Bar universitari, mense scolastiche, mense comunali, 

ricreazione collettiva 

• Un canale importante sarà il settore del  

french leasing, l’Azienda si occuperà di tutto, 

dall’arredamento alla pubblicità 



Fatturato e capacità 

produttiva 

L’Azienda si sta posizionando saldamente nel mercato 

del biologico, sviluppando un fatturato che stimiamo 

ancora ben al di sotto delle sue potenzialità. 

  

Il numero di dipendenti attuale è di 3 unità di cui: 

3 in produzione, un commerciale ed un rappresentante 

diretto, a titolo provigionale 

Ogni ordine è evaso in soli quattro giorni per la 

Toscana mentre fuori Regione 7 giorni per l’Italia e 10 

giorni per l’Estero 

Le consegne in Toscana vengono effettuate 

direttamente dall’Azienda che si avvale della ditta di 

trasporti BRT Bartolini; SDA  per il territorio 

nazionale e per l’estero. 



Clienti  

• un Distributore che rifornisce diversi punti vendita 

nell’area del Triveneto, alta Lombardia; 

• un rappresentante/distributore che con la sua rete di 

vendita si occupa del Lazio e Campania; 

• un Distributore che segue la vendita in Francia orientale; 

• un Distributore (Bergez – Austria) che segue la vendita in 

Austria, Germania, Olanda e Belgio; 

• Coop Val Bisenzio Ombrone; 

• Coop San Marcello Pistoiese 

• Coop Maresca 

• Supermercato Sigma 

• Le Colombaie Bio, azienda presente con propri corner 

assistiti all’interno di 5 punti vendita del Gruppo Sma 

(entro il 2015 arriveranno a 9) in Toscana e con un 

proprio punto vendita a Siena in Via del Paradiso; 

• Silfe SPA ristorazione collettiva 

• CDA Vending (distribuzione automatica) 

• 40 Bar nella zona di Firenze e Prato. 

• E- commerce per la vendita on line  

•  Il nostro Ufficio Commerciale sta sviluppando positivi 

contatti con diversi negozi specializzati promuovendo in 

particolare la nostra linea Vegan: 



Referenze prodotte 

  

Lieviti, biscotti, torte, salato 

 

  

• Prodotto Fresco;  

     Prodotto confezionato in; 

• Sacchetti termosaldati ;                 kg 0.250/0.500/1./3./5. 

• Vassoi termosaldati ;                   kg 0.250/0.350/1.500 

• Vaschette pet;                             kg 0.300/0.500/1 
  



Certificazioni 
 

 

 

 

L’azienda dolciaria Agridolce S.R.L. È una azienda certificata e 
controllata dall’organismo di controllo Qcertificazioni 

               Organismo di controllo autorizzato  

               Dal MiPAAF it bio  014 

 

                     

               operatore controllato n.11949 

 

 


