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chi siamo / about us



IT Affidabilità, innovazione, dinamicità e 
qualità. Questi sono gli ingredienti di 

Veneta Granulati, azienda che si propone 
per lo sviluppo e la produzione di basi, mi-
scele, preparati e semilavorati in polvere. 
Spirito giovane e professionalità la rendono 
un partner altamente affidabile a cui indiriz-
zare le proprie richieste, pretendendo il me-
glio del Made in Italy.

GB Reliability, innovation, a dynamic ap-
proach and quality. These are the key 

ingredients of Veneta Granulati, a company 
that develops and manufactures mixes, 
preparations and semi-finished powdered 
products. Our young, professional ap-
proach makes us a highly reliable partner 
that can handle all your fine Italian food re-
quirements.

introduzione
introduction



azienda
company



IT Fin dal 1987, Flavio  Stradiotto, giova-
nissimo, lavora nel settore dei prepara-

ti solubili, maturando una grande esperien-
za commerciale in importanti aziende 
multinazionali. Esperienza che nel 2008, 
con il figlio Alessandro, diviene una scom-
messa avviando un’attività di ricerca, svi-
luppo e produzione conto terzi, attività che 
rappresenta tuttora l’asse portante, nono-
stante la nascita anche di un’etichetta a 
marchio proprio.

GB Flavio Stradiotto has worked in the field 
of soluble mixes since 1987. From a 

young age, he worked in major multination-
al companies where he accumulated con-
siderable experience in sales. Together with 
his son Alessandro, he put this experience 
to good use when he set up a business 
offering research, development and pro-
duction services for third-party companies. 
To this day it is still the main pillar of the 
company’s business, although it has also 
established a brand of its own.

il nostro dna
our dna



qualità certificata
certified quality
IT Veneta Granulati affronta ogni giorno il 

mercato con la consapevolezza che il 
consumatore finale pretende garanzia di 
igiene e qualità. Abbiamo sviluppato la no-
stra azienda nel pieno rispetto di severi pa-
rametri imposti da standard di certificazione 
internazionali, monitorando costantemente 
ogni fase della lavorazione lungo tutta la ca-
tena produttiva.

GB Veneta Granulati keeps consumer hy-
giene and quality demands foremost in 

mind. Our company has developed in full 
compliance with the strict standards set by 
international certification organisations, and 
monitors every stage of the production 
chain process at all times.

azienda
company



IT Continui investimenti nella tecnologia e 
nei macchinari atti alla produzione ci 

hanno permesso di sviluppare una catena 
produttiva in grado di soddisfare celermen-
te qualsiasi richiesta del cliente. Le nostre 
automazioni industriali ci consentono senza 
alcun dubbio di garantire costanza e conti-
nuità nella qualità del prodotto finito.

GB Ongoing investment in the technology 
and machinery used for production 

has allowed us to develop a production 
chain that satisfies all our customers’ needs 
in a short space of time. Our industrial auto-
mations give us complete confidence in the 
constant and continuous quality of our fin-
ished products.

tecnologia
technology



progettazione
planning
IT I moderni magazzini automatizzati di 

oggi necessitano di codici di riconosci-
mento ben definiti ed una tracciabilità sicu-
ra, per questo motivo ci prendiamo carico 
di soddisfare a pieno qualsiasi richiesta an-
che relativa all’imballaggio esterno. Etichet-
te, stampe, testi vengono personalizzati in 
base alle specifiche esigenze per un servi-
zio globale.

GB Today’s modern automated warehous-
es require well-defined identification 

codes and secure traceability. As a result, 
we make sure we satisfy any requirement, 
including those for external packaging in 
full. Labels, printing and wording are cus-
tomised to meet specific needs, allowing 
us to provide a truly complete service.

azienda
company



IT Ispirate alla cultura gastronomica italia-
na, le nostre miscele combinano le 

materie prime sperimentando sempre nuo-
vi accostamenti. È la continua ricerca sulle 
tendenze e un’attenzione alle evoluzioni del 
gusto che consentono di sviluppare pro-
dotti in linea con le richieste del mercato, 
soddisfacendone le aspettative.

GB Our mixes are inspired by Italian cuisine 
that bring together raw materials whilst 

constantly experimenting with new combi-
nations. This ongoing research into trends 
and a keen eye for changes in taste enable 
us to develop products that meet market re-
quests and satisfy its expectations.

ricerca e sviluppo
research and development



sviluppo conto terzi
private labels
IT Siamo in grado di sviluppare progetti 

alimentari a marchio terzi, sia su speci-
fiche indicazioni del committente, sia pro-
ponendo soluzioni personalizzate di nostra 
ideazione. Le nostre linee di confeziona-
mento ci permettono di personalizzare il 
prodotto anche su quantitativi relativamente 
bassi, stampando direttamente in linea.

GB We are able to develop third-party food 
products based on specific guidelines 

provided by our customers, as well as offer-
ing our own tailor-made solutions. Our pack-
aging lines allow us to customise products 
even for relatively small quantities, and to 
carry out printing on the containers in-line.

azienda
company



azienda
company

IT Sviluppiamo prodotti brandizzati de-
stinati prevalentemente al mondo 

Ho.re.ca, Vending e G.d.o./D.o. Realizzia-
mo inoltre miscele per l’industria alimentare 
che saranno utilizzate come ingrediente 
nelle produzioni di terzi. Soddisfiamo così le 
esigenze del mercato moderno, orientato 
ad una grande diversificazione dell’offerta 
riducendo i costi del magazzino.

GB We develop branded products des-
tined mainly for Food and Beverage, 

Vending and Major Retail Channels. We 
also produce mixes for the food industry to 
be used as an ingredient by third parties. 
This enables us to meet the needs of the 
modern market, which is geared towards 
diversifying the range it offers whilst reduc-
ing storage costs.  

mercato
market



come lavoriamo / how we work



IT I nostri prodotti vengono realizzati solo 
con l’utilizzo di materie prime di origine 

controllata. La qualità finale del prodotto di-
pende infatti dalla bontà degli ingredienti 
primi, che Veneta Granulati seleziona  sul 
mercato attraverso test accurati su cam-
pioni, nella logica della “naturalità”, intesa 
come il prodotto della cura dell’uomo su 
territori votati ad uno specifico utilizzo.

GB Our products are only made using raw 
materials of controlled origin. The end 

quality of our product depends on whole-
some raw ingredients, which Veneta Gran-
ulati selects on the market by conducting 
thorough testing on samples. It aims to se-
lect natural products made with painstaking 
care in areas with specific vocations.

materie prime
raw materials



i micro ingredienti
the micro ingredients
IT Dal magazzino le materie prime vengo-

no portate nel cuore dell’azienda, l’area 
di produzione. I micro ingredienti, quali co-
loranti e additivi, vengono miscelati con ap-
positi macchinari per garantirne la perfetta 
omogeneità della miscela. Viene così crea-
to un nucleo che sarà poi utilizzato come 
ingrediente nelle lavorazioni successive.

GB From the warehouse, the raw materials 
are taken to the production depart-

ment, the very heart of the company. The 
micro ingredients such as colourings and 
additives are mixed using the necessary 
machinery to ensure the mix obtained is 
perfectly homogenous. The result is a core 
product which is used as an ingredient in 
subsequent production processes.

produzione
production



IT Il nucleo ottenuto dalla prima lavorazio-
ne viene poi mescolato agli altri ingre-

dienti. La fase di miscelatura è ciò che con-
sente di realizzare un preparato che, 
completato dagli ingredienti freschi in uten-
za, darà corpo a bevande, creme o impasti 
omogenei. I controlli effettuati in ogni fase 
della lavorazione garantiscono l’eccellenza 
del prodotto finale.

GB The core product resulting from the in-
itial production process is then com-

bined with other ingredients. This phase 
results in a mix which users combine with 
fresh ingredients to give body to drinks, 
creams or homogenized mixtures. The 
tests run on each stage of the production 
process ensure the end product is of out-
standing quality.

i macro ingredienti
the macro ingredients



confezionamento
packaging
IT La miscela ottenuta viene confezionata 

in barattoli, buste, stick, a seconda 
delle esigenze del cliente. Su richiesta, ci 
occupiamo anche dello sviluppo grafico e 
dell’etichetattura, consegnando al commit-
tente un prodotto finito personalizzato nel 
contenuto e nell’estetica, sgravando di fatto 
il cliente da ogni preoccupazione.

GB The mixture obtained is packaged in 
jars, sachets and sticks according to 

the customer’s needs. On request, we can 
also handle the graphic design and label-
ling. This enables us to deliver the custom-
er a product whose contents and appear-
ance are tailor-made: we take all the worry 
out of the client’s work.

produzione
production



IT Veneta Granulati dispone di 3 bilici di 
grande capienza e diversi contratti con 

importanti aziende nel settore dei trasporti. 
Via terra, via mare e via aria effettuiamo 
consegne giornaliere in Italia ed in tutto il 
mondo. Ciò è garanzia di una celerità del 
servizio senza eguali, come imposto dai rit-
mi pressanti dell’industria moderna.

GB Veneta Granulati has 3 high-capacity 
articulated lorries and a number of 

contracts with major carriers. We make dai-
ly deliveries, throughout Italy and world-
wide, by land, sea or air. We can guarantee 
an outstandingly rapid service, in keeping 
with the fast pace of modern industry.

consegna
delivery

produzione
production
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