Una nuova eccellenza
nel mondo degli aromi
e dei colori
A new excellence
in the flavours
and colours market

L’armonia del Gruppo
con l’autonomia del singolo.
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AromataGroup è oggi un solido punto di riferimento nel mondo
degli aromi, degli estratti aromatici di piante ed erbe e dei colori
per l’industria alimentare e delle bevande. Un partner ideale in
grado di soddisfare in modo rapido e preciso ogni richiesta, anche la più esigente. Creatività, competenza e flessibilità hanno
portato nel Gruppo aziende con una propria storia, che hanno
sviluppato una vasta gamma di prodotti di alta qualità.
Queste aziende costituiscono oggi le business units di AromataGroup che, operando in sinergia con una strategia condivisa,
propongono al mercato una gamma completa di prodotti innovativi, riuscendo ad offrire le giuste soluzioni ai clienti nei vari
settori di applicazione.
La flessibilità e la presenza locale delle singole unità operative si
sommano a tutti i vantaggi di una grande azienda presente a livello internazionale con una gamma di prodotti “state-of-the-art”.
AromataGroup è in grado di offrire la competenza e la varietà
di prodotti in linea ai leader di mercato garantendo allo stesso
tempo la flessibilità e la velocità di risposta tipica di un’azienda
media.

The strength of the Group with the expertise
of the single.
AromataGroup is a strong benchmark in the world of flavours,
plant & herb extracts and colours for the Food and Beverage
industry. An ideal partner, who is able to meet even the most
demanding requirements. Creativity, expertise, and flexibility is
part of the DNA of the different companies which today, with
their history & experience, are part of the Group, being able to
offer together a wide range of high-quality products.
The Companies who joined the Group are today business units
of AromataGroup, operating in synergy according to a shared
strategy, providing innovative products and unique solutions for
the various market segment and application fields.
The focus to the market & customer needs and the ability to
offer state of the art products add up to all the other advantages of larger international companies.
AromataGroup provides the competence and extensive product
portfolio of market leaders, being able to ensure the flexibility
and responsiveness of a medium company.
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Un nuovo mondo di colori
e sapori tutto da scoprire.
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Vision
La strategia a medio termine di AromataGroup prevede di
essere presente con una struttura locale nei principali mercati europei. L’obiettivo quotidiano è invece essere un partner
affidabile dei nostri clienti e un buon datore di lavoro per i nostri
collaboratori.

Mission
AromataGroup vuole continuare ad essere riconosciuta come
specialista nel mercato degli Aromi e dei Colori per alimenti e
bevande, con un forte orientamento al Cliente, di cui si riconoscono e risolvono le esigenze. Vuole offrire un servizio veloce,
di qualità e con elevata flessibilità per i Clienti di ogni dimensione nel pieno rispetto di tutti gli aspetti normativi e delle leggi
vigenti.

A new world of colours and flavours to discover.
Vision
AromataGroup’s medium-term strategy is to achieve a local
presence in the European key markets and to be a reliable partner for our shareholders and a good place to work for our staff.

Mission
AromataGroup wants to be recognized as the specialist for
flavours and colors for the Food & Beverage Industry, with a
strong customer focus being able to understand and solve their
needs; offering a speedy, high-quality and flexible service, no
matter the size of the customer, in compliance with the laws
and regulations which are in force.
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Our faces, our passion, our lives...
					…your flavours.

6

Appartenere a un grande Gruppo significa sentirsi parte di un
“mondo”, condividere ogni giorno esperienze nuove e soddisfare richieste sfidanti mettendo insieme competenze diverse per
assistere il Cliente. Noi di AromataGroup dedichiamo grande
attenzione ai nostri collaboratori e siamo costantemente impegnati a promuovere la squadra vincente partendo dal singolo.
Riteniamo infatti che gli equilibri tra le persone e l’unione delle
capacità acquisite in anni di esperienza siano tra i fattori determinanti che concorrono al successo di un Gruppo. Così come i
sapori più prelibati sono composti da un’armonia di Aromi e Colori, anche nella nostra attività le richieste più esigenti dei Clienti
sono soddisfatte grazie ad una perfetta sinergia di squadra.
AromataGroup mette insieme tante identità diverse e preziose
in modo che non si disperdano ma possano mantenersi “vive”
con tutto il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza.
A queste identità è lasciata l’indispensabile autonomia operativa che permette loro di crescere e di mettere a disposizione del
Gruppo tutto il valore e le potenzialità del singolo.

Being part of a larger Group means sharing new experiences
every day by meeting requirements & challenges and in putting
together different competencies in order to serve our customers. We at AromataGroup wish to focus also on our employees
and are committed to motivate the winning teams and the
single players.
We believe that a good balance between our staff member
experiences and the competencies acquired over the years
plays a key role for the Group’s success. Just as the most delicious tastes are made of the harmony of different flavours and
colours, the success of our activity lies in perfect teamwork
between the different experiences & competencies of our staff
members.
AromataGroup aggregates different companies and works to
increase their market presence by keeping alive their precious
knowledge and experience.
The companies enjoy great autonomy, allowing them to grow
and put the value and potential of every player at the service of
the Group.
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Produzione all’avanguardia

Gli attuali siti produttivi di Bresso, Concorezzo e Gessate, sono
strutture moderne realizzate grazie ad un continuo investimento di risorse, in modo da promuovere la Qualità totale.
Le procedure di controllo qualità sottopongono l’intera supply
chain alle più intense verifiche, conformemente a tutti i requisiti
di legge, di sicurezza sul lavoro e di rispetto delle persone e
dell’ambiente.
Il Cliente vedrà assecondata ogni sua richiesta in materia di
prodotti personalizzati: un aiuto significativo per potersi distinguere in modo competitivo in un mercato sempre più complesso. Il team di Ricerca & Sviluppo offre soluzioni esclusive
dal contenuto innovativo e creativo per ogni singola esigenza
grazie ad una profonda conoscenza dei componenti e delle più
moderne tecnologie produttive. Questo impegno porta AromataGroup a collaborare anche con enti di ricerca all’avanguardia.
L’informatizzazione della gestione della produzione mediante
codice a barre delle materie prime e dei prodotti finiti garantisce alta affidabilità della tracciabilità del prodotto finito.
I reparti produttivi, sia quelli della produzione degli aromi e dei
colori liquidi che quelli in polvere, sono dotati di impianti sofisticati. AromataGroup dispone di torri di atomizzazione collegate
con un PLC per il controllo costante delle diverse fasi produttive, reattori per la produzione di aromi di processo, che permettono di produrre aromi utilizzando il principio della reazione di
Maillard, oltre a varie unità di distillazione.
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Leading-edge production
The actual production plants in Bresso, Concorezzo and
Gessate are three modern production sites in which the Total
Quality system has been implemented. The entire supply chain
undergoes strict quality control procedures, in compliance with
all legal and labour safety requirements in respect of the people
and the environment.
We provide customized products, helping our customers to
stand out in a competitive and increasingly complex market.
Our R&D team provides innovative and creative solutions in
order to be able to meet every request, thanks also to an indepth knowledge of the product composition and of the most
advanced manufacturing activities.
The fully integrated ERP System and the usage of barcoding of
all incoming raw materials and finished products ensures full
traceability of the production process and product flow.
The production units of the liquid and powder flavours and
colours are equipped with modern and sophisticated production equipment.
AromataGroup has different spray drying towers all connected
to a PLC for a continuous control of the various manufacturing
stages, various mixing machines for the production of powder based flavours, reactors for the production of processed
flavours and various distiller.

Certificazioni
AromataGroup produce secondo standard GMP (Good Manufacturing Practice) e opera in conformità a un sistema di
autocontrollo HACCP. I tre siti di produzione sono certificati ISO
EN 9001:2008 dall’ente certificatore DNV.

Certifications
AromataGroup’s production process complies with GMP (Good
Manufacturing Practice) standards and the company operates
in compliance with an HACCP self-inspection system.
Both production sites are ISO EN 9001:2008 certified by DNV
GL Business Assurance.
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I Prodotti

AROMI DOLCE

AROMI SALATO

AROMI BEVANDE

AromataGroup offre una vastissima
gamma di aromi per prodotti da forno,
gelateria, yogurt, caramelle e tanto
altro: non c’è settore che l’azienda non
abbia già esplorato e dove non riesce
a proporre delle soluzioni interessanti.
L’impiego della tecnologia applicata agli
aromi ha consentito di mantenere intatto, anche nella produzione industriale, il
sapore più vero delle ricette classiche.

Anche per il mondo del salato, AromataGroup offre ai propri clienti un
servizio di consulenza completo. Grazie
all’utilizzo di materie prime selezionate
ed evoluti processi sensoriali, vengono
creati ogni giorno prodotti unici. Nel
campo del salato AromataGroup spazia
dalle soluzioni per paste farcite e piatti
pronti a prodotti appositamente studiati
per esaltare il gusto di prodotti finiti
come i salumi, formaggi, condimenti e
salse.

Per il settore delle bevande AromataGroup offre una vasta gamma di aromi
ed estratti aromatici che vengono
sviluppati con tecniche tradizionali di
distillazione, infusione ed estrazione.
Coniugando prassi antiche e consolidate con una costante ricerca in ambito
tecnologico AromataGroup è in grado
di sviluppare aromi ed estratti “ex novo”
per bevande a base di alcool, vino ed
analcooliche in linea con gli ultimi trend
del mercato.

SWEET FLAVOURS

SAVOURY FLAVOURS

BEVERAGE FLAVOURS

AromataGroup provides a wide range
of flavours for the bakery, ice cream,
yoghurt, confectionary and other sweet
industry segments. The company is
active in many segments, where it
provides unique solutions. The use of
technology applied to the flavour development has allowed to keep the classic
flavour recipes unchanged, even for the
usage in industrial products.

Also for the savoury industry, AromataGroup provides an interesting range of
products. Carefully selected raw materials and advanced sensory processes
allow us to create unique flavours every
day. AromataGroup provides solutions
for stuffed pasta (like raviolis), ready
meals and flavours specifically designed to enhance the taste of cured
meats, cheese, snacks and sauces.

AromataGroup provides a wide selection of flavours and aromatic extracts
developed through distillation, infusion
and extraction techniques.
The combination of traditional practices
and a technological research approach
has allowed AromataGroup to develop
and offer flavours and aromatic extracts
for flavoured wines, alcoholics and
non-alcoholic beverages being always
in line with the latest market trends.
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The Products

AROMI COSMETICA
AromataGroup ha una lunga tradizione
di produzione di Aromi per questo settore che vede la comparsa sugli scaffali
di gusti sempre nuovi per Rossetti,
Lucidalabbra e Igiene Orale.
Con l’impegno a sviluppare aromi in
linea con le attuali richieste di mercato,
nascono nuovi aromi con note di frutta
di sottobosco, aromi tropicali ed aromi
con spiccate caratteristiche rinfrescanti.

COSMETIC FLAVOURS
AromataGroup has a consolidated
experience in the production of flavours
for lipstick, lip gloss and oral hygiene
products.
The commitment to develop flavours
in line with market requests and trends
has led to the creation of products with
interesting flavour tastes like fruit forest
or tropical fruit with refreshing properties.

AROMI PHARMA &
NUTRACEUTICO
Regolare la dieta e incidere sull’insorgenza di carenze nutrizionali è sempre
più importante. Per venire incontro alle
esigenze del consumatore sono da tempo in commercio prodotti ed integratori
destinati ad un’alimentazione particolare. AromataGroup è da anni impegnata
con lo sviluppo di aromi per il settore
dietetico. L’azienda offre una gamma
completa di aromi per prodotti nutrizionali e funzionali, ponendosi così al
fianco dei produttori che impiegano i più
evoluti integratori alimentari. La gamma
proposta include aromi fragola, aromi
limone, aromi tropicale e tanti altri.

PHARMACEUTICAL &
NUTRACEUTICAL FLAVOURS
A healthy diet and to correct nutritional
deficiencies is essential. Dietary supplements are available for quite some
time now and since than AromataGroup
has been committed to the development of flavours for the dietary and
pharmaceutical industry. The company
provides a complete range of flavours
for nutritional and functional products,
supporting the production of the most
advanced dietary supplements. The
range includes typical flavours such as
strawberry, lemon and tropical fruit plus
a wide range of flavour specialties.

COLORANTI
Fiorio Colori, che opera come unità dal
sito produttivo di Gessate, è leader nella
produzione e distribuzione di coloranti
alimentari naturali e sintetici per l’industria alimentare, delle bevande, della
cosmesi e della detergenza. Fiorio Colori è in grado di offrire una vasta gamma
di soluzioni, che in combinazione con le
sue varie capacità produttive e l’intensa
ricerca e sviluppo, forniscono ai propri
clienti un servizio globale di applicazioni
innovative sui mercati ed applicazioni,
dove trovano impiego i colori alimentari.

COLOURS
Fiorio Colori, which operates from its
production site in Gessate, is a leading
Italian manufacturer of natural and synthetic food colors for the food, beverage, cosmetics and home care industry.
Fiorio Colori offers a broad range of
color solutions in combination with
extensive production capacities, deep
research & development capabilities
providing to its customers an overall
and innovative application service.
The company continues to maintain its
focus on all markets and applications in
which and where food colors are used.
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Un mondo di dolci emozioni
da gustare

Select Alimenta nasce nel 1968 con la produzione di aromi per
bevande analcoliche. Ben presto la gamma prodotti viene estesa
per soddisfare le esigenze di altri segmenti del settore alimentare e
farmaceutico.
Select Alimenta formula, sviluppa e produce aromi naturali e natural-identici ed estratti secondo le vostre esigenze e le vostre richieste per prodotti dell’industria alimentare, per la cosmesi, l’industria
farmaceutica e nutraceutica.
L’esperienza di oltre 50 anni e la conoscenza del mercato di Select
Alimenta sono a vostra completa disposizione per rendere concrete
le vostre idee. Massima attenzione al servizio e all’assistenza di
pre- e postvendita, accurate personalizzazioni ed estrema rapidità di
risposta contraddistinguono Select Alimenta nel mercato e continuano ad essere il fiore all’occhiello di questa realtà imprenditoriale.
Oggi, Select Alimenta fa parte del Gruppo AromataGroup ed opera
come business unit in piena autonomia nel rispetto delle strategie
di Gruppo, proponendo al mercato una gamma di prodotti assolutamente completa per i settori di riferimento.

A world of sweet emotions
Select Alimenta has been established back in 1968 as a producer of
flavours for non-alcoholic beverages. Its range of products has soon
expanded to meet the requirements of other market segments of
the Food and Pharmaceutical industry.
Select Alimenta develops and produces natural and natural-identical flavours and aromatic extracts according to the needs and
requirements for the Food, the Cosmetics, the Pharmaceutical and
Nutraceutical industry.
Over nearly fifty years of experience and in-depth knowledge of the
mar-ket are at the service of our customers in order to realise any
kind of idea. Select Alimenta stands out for its flexible service and
the before- & after-sales support responsiveness.
Today Select Alimenta is a business unit of AromataGroup, which
operates autonomously, in compliance with the Group’s strategy,
providing a complete range of products for specific market segments.
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Settori & Prodotti
Sectors and Products

PRODOTTI DA FORNO E CARAMELLE
Grazie alla sua flessibilità, Select Alimenta è sempre in sintonia con
le più avanzate tendenze del mercato. Un esempio significativo sono
le soluzioni proposte nel campo del cioccolato aromatizzato, studiati
per esaltare il gusto cacao, il sapore delicato della frutta e quello
delle spezie.

Applicazioni:

• Prodotti da forno • Caramelle • Cioccolato • Creme spalmabili &
farciture

COSMETICA
Select Alimenta ha una lunga tradizione di produzione nel segmento
degli aromi per il settore Rossetti, Lucidalabbra ed Igiene Orale.
I suoi laboratori di Ricerca e Sviluppo sono impegnati nello sviluppo
di aromi in linea con le attuali esigenze di mercato. Nascono così
linee di aromi di frutta, sottobosco, aromi tropicali ed aromi con
caratteristiche rinfrescanti.

Applicazioni:

• Rossetti & lucida labbra • Igiene orale

PHARMA & NUTRACEUTICO
L’azienda offre all’industria una gamma completa di aromi per prodotti nutrizionali e funzionali, ponendosi così al fianco, dei produttori
che impiegano i più evoluti integratori alimentari. La gamma include
aromi tipo: fragola, limone, tropicale e tanti altri.
Applicazioni: Integratori

BAKERY & CONFECTIONARY
The company’s flexibility allows her to be always in line with the
latest market trends. Solutions to enhance the cocoa’s flavour and
the delicate taste of fruit and spices in flavoured chocolate are a
perfect example.

Applications:

• Bakery products • Confectionary • Chocolate • Spreads and Fillings

COSMETICS
Select Alimenta has a long tradition in the development of flavours
for lipsticks, lip gloss, and oral hygiene products. Its R&D team develops flavours in line with the actual market requirements and trends.
This has led to the creation of products with interesting flavour
tastes like fruit forest or tropical fruit with refreshing properties.

Applications:

• Lipsticks and Lip Glosses • Oral Hygiene

PHARMACEUTICAL & NUTRACEUTICAL
Select Alimenta provides a complete range of flavours for nutritional
and functional products, thereby supporting manufacturers of the
most advanced dietary supplements. The range includes typical
flavours such as strawberry, lemon and tropical fruit plus a wide
range of specialties.
Applications: • Dietary supplements • Sports Nutrition
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Emans Derivati Aromatici:
la vostra fantasia non ha più limiti!

Nata nel 1947, Emans Derivati Aromatici è oggi un punto di riferimento internazionale nel mercato degli aromi e degli estratti aromatici per bevande alcoliche ed analcoliche.
L’utilizzo di materie prime naturali come piante ed erbe, il forte legame con la tradizione unito alla continua spinta all’impiego delle più
avanzate tecnologie estrattive, la consulenza e i servizi alla clientela
per proporre nuove soluzioni su misura, sono i principali motivi che
hanno decretato il successo di Emans in Europa e non solo.
Emans Derivati Aromatici è specializzata nella messa a punto e nella
realizzazione di aromi ed estratti aromatici il settore delle bevande.
La società è in grado di realizzare basi aromatizzanti per bevande a
base di vino; bevande alcoliche quali, per esempio, i principali amari
e liquori della tradizione italiana; bevande analcoliche come bibite,
bevande energetiche e aperitivi analcolici.
Emans Derivati Aromatici opera con successo anche nel campo
della produzione di distillati, infusi, tinture e aromi per le bevande
con un’esperienza ultradecennale.
Oggi, Emans fa parte del Gruppo AromataGroup ed opera come
business unit in piena autonomia nel rispetto delle strategie di Gruppo, proponendo al mercato una gamma di prodotti assolutamente
completa per i settori di riferimento.

Emans Derivati Aromatici:
the only limit is your imagination!
Emans Derivati Aromatici was established back in 1947.
Today, it is a benchmark in the market for flavours and aromatic
extract for alcoholic and non-alcoholic beverages.
The use of raw materials, such as plants and herbs, a strong link
with traditional production methods, the use of advanced extraction
technologies and the development of tailor-made solutions are the
main reasons behind Emans’ success in Europe and other international markets.
Emans Derivati Aromatici specialises in the development and production of flavours and aromatic extracts for the beverage industry,
like wine-based drinks, alcoholic beverages, such as liqueurs and
Italian bitters and non-alcoholic beverages, such as soft drinks,
energy drinks and non-alcoholic aperitifs.
Emans Derivati Aromatici produces also distillates and infusions.
Today Emans Derivati Aromatici is a business unit of AromataGroup,
which operates autonomously, in compliance with the Group’s
strategy, providing a complete range of products for specific market
segments.
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Settori & Prodotti
Segments and Products

BEVANDE A BASE DI VINO
Emans è un’azienda leader nella produzione di aromi per bevande a
base vino. Essa offre alla propria clientela la messa a punto dell’aroma per ogni singolo impiego, in modo da assicurare il miglior
risultato finale.

Applicazioni:

• Vermouth • Vini aromatizzati • Cocktail aromatizzati • Specialità
• Tailor made & fantasia

BEVANDE A BASE DI ALCOOL
Emans impiega le tecniche tradizionali dell’estrazione, della distillazione, dell’infusione, ed è disponibile alla lavorazione “ex novo” per la
produzione di specifici prodotti per bevande a base di alcool e liquori
di ogni tipo.

Applicazioni:

• Amari • Liquori dolci • Liquori frutta • Specialità • Tailor made &
fantasia

BEVANDE ANALCOOLICHE
Produciamo tutta la gamma di aromi essenze ed estratti aromatici
per il mercato delle bibite analcoliche ed energetiche. Siamo in grado, di soddisfare tutte le esigenze con formulazioni personalizzate,
sviluppate a partire dalle specifiche esigenze della clientela.

Applicazioni:

• Aperitivi analcolici • Bevande analcoliche • Tailor made & fantasia

WINE-BASED BEVERAGES
Emans is a leading company in the production of flavours for winebased beverages. The company develops flavours for any applicational use, always ensuring the best result.

Applications:

• Vermouth • Flavoured wines • Flavoured cocktails • Wine Specialities • Tailor-made products

ALCOHOLIC BEVERAGES
Emans applies traditional extraction methods, distillation, and
infusion techniques being able to create tailor-made products for
alcoholic beverages of any type.

Applications:

• Bitter liqueurs • Sweet liqueurs • Fruit liqueurs • Alcoholic Specialities • Tailor-made products

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
Emans is able to provide a complete range of flavours and aromatic
extracts for the soft drink and energy drink industry. Our formulations are able to meet every customer request.

Applications:

• Non-alcoholic aperitifs • Soft Drink beverages • Tailor-made products

15

Portiamo in alto il gusto italiano

Variati Aromi è un autentico punto di riferimento nel mondo degli
aromi naturali per l’industria alimentare. Un partner ideale in grado
di soddisfare in modo rapido e preciso ogni richiesta, anche la più
esclusiva. Creatività, competenza e flessibilità hanno portato l’azienda a realizzare, in oltre ottant’anni di attività, una gamma di prodotti
di alta qualità.
La storia di Variati inizia nel 1926, a Milano, nel settore della distribuzione di oli essenziali per l’industria alimentare e cosmetica. Con il
tempo, l’azienda diversifica e perfeziona progressivamente la propria
offerta, fino a divenire una realtà ormai consolidata nello sviluppo di
aromi, coloranti naturali e ingredienti funzionali. Le attività produttive
sono incentrate alla produzione di aromi ed estratti aromatici.
Oggi, Variati Aromi fa parte del Gruppo AromataGroup ed opera
come business unit in piena autonomia nel rispetto delle strategie
di Gruppo, proponendo al mercato una gamma di prodotti assolutamente completa per i settori di riferimento.

Bringing the Italian taste to a higher
level
Variati Aromi is a benchmark in the flavour market for the Food industry. An ideal partner, who is able to meet even the most exclusive
requests. In over eighty years, creativity, expertise and flexibility have
led the company to develop a wide range of high-quality products.
Variati has been established in 1926 in Milan, as a distributor of
essential oils for the Food and Cosmetic industry. The company
has differentiated its offering over time, becoming a consolidated
presence in the flavour, natural colouring and functional ingredients
industry.
Today Variati Aromi is a business unit of AromataGroup, which operates autonomously, in compliance with the Group’s strategy, providing a complete range of products for specific market segments.
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Settori & Prodotti
Segments and Products

DOLCE
Variati Aromi ha arricchito la grande tradizione della gelateria industriale e delle applicazioni nella produzione di prodotti a base di latte
con tutta la sua competenza e pluriennale esperienza. L’impiego
della tecnologia applicata agli aromi ha consentito di mantenere
intatto, anche nella produzione industriale, il sapore più vero delle
ricette classiche.

Applicazioni:

• Gelati e preparati • Semilavorati di frutta • Prodotti a base di latte •
Bevande in polvere

SALATO
Nel mondo del salato offriamo ai nostri clienti un servizio di consulenza completo. Grazie all’utilizzo di materie prime selezionate ed
evoluti processi sensoriali siamo in grado di creare prodotti unici.
Innovazione, ma nel rispetto dell’autentica tradizione culinaria
italiana.

Applicazioni:

• Paste farcite • Salumi • Piatti Pronti • Condimenti • Sughi & salse •
Formaggi • Snack • Altro

ICE CREAM, MILK BASED PRODUCTS &
PROCESSED FRUIT
Variati Aromi has a long expertise and experience in the development and production of flavours for the industrial ice cream and
milk-based industry. The use of technology applied to the flavour
development has allowed to keep the classic flavour recipes unchanged, even for the usage in industrial products.

Applications:

• Ice cream & Blends • Semi-processed fruit products • Milk-based
products • Drink mix powders

SAVOURY
As for the various savoury market segments Variati Aromi is able to
provide complete consulting services. Carefully selected raw materials and advanced sensory processes allow us to create unique
products. Innovative blends and flavours are developed and created
with Italy’s authentic culinary tradition.

Applications:

• Stuffed pasta • Cured meats • Ready meals • Sauces • Cheeses •
Snacks • and More
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Dal 1914, una tradizione nella
produzione di coloranti alimentari

Oggi Fiorio Colori è leader europeo nella produzione di coloranti
alimentari, con oltre 100 anni d’esperienza presso il suoi impianti di
produzione di Gessate, Milano.
Forniamo l’intera gamma di colori sintetici, colori naturali ed estratti.
Polveri, liquidi, paste e prodotti su misura con vasta esperienza di
applicazione nel Food & Beverage, Industria Farmaceutica, Cosmetici, Detergenti, Igiene Personale, Alimentazione Agro-Animale &
Settori Industriali.
Il servizio di assistenza tecnica ha assunto un ruolo centrale nella
nostra organizzazione, offrendo alta qualità e supporto tecnico
altamente efficiente per le applicazioni e le produzioni specifiche dei
clienti. Prodotti di qualità con un alto livello di purezza, garantiti da
test accurati e certificati lungo tutto il ciclo produttivo, dai materiali
grezzi fino alle confezioni.
Oltre alla linea di coloranti alimentari, Fiorio Colori mantiene la sua
produzione tradizionale di tinte industriali per legno, tessuti ed applicazioni in pelle.

Since 1914, a tradition in food colours
production
Fiorio Colori is today the European leader in the production of food
grade colours, with over 100 years of experience in its production
plant in Gessate, Milan.
Fiorio Colori provides the whole range of Synthetic colours, Natural
colours & Extracts. Powders, liquids, pastes and customized products with a long experience in application in the Food & Beverage
industry, Pharmaceutical industry, Cosmetics, Detergency, Personal
Care, Agro and Animal Feed Industries.
The technical assistance service has a central role in Fiorio’s organization, offering high-quality and efficient technical support on
customers specific applications and production issues.
High quality standards assure production output with high purity
levels, guaranteed by accurate and certified testing throughout
the entire production cycle, from the raw materials up to the final
packaging.
Beside the food colouring product range, Fiorio Colori maintains its
traditional production of industrial dyes for wood, textile and leather
applications.
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Settori & Prodotti
Segments and Products

ALIMENTARE
Prodotti a base di latte, Bevande, Caramelle, Gelati e preparati,
Salato, Prodotti da forno

FARMA & NUTRACEUTICO
Sciroppi, Compresse, Capsule, Fiale, Effervescenti

DETERGENZA
Detersivi, Saponi, Deodoranti, Oli Grassi & Cere

COSMETICA
Make up, Personal Care

AGRO & FEED
Pet Food, Sementi, Fertilizzanti

INDUSTRIALE
Legno, Cuoio, Carta, Pennarelli, Giocattoli

APPLICAZIONI SPECIALI
Traccianti, Fluorescenti, Plastilina, Tattoo, Fiori Secchi e Freschi

FOOD
Dairy, Beverage, Confectionary, Dry Blends,
Savoury application, Bakery

PHARMA & NUTRACEUTICAL
Syrups, Tablets, Capsules, Vials, Effervescent

DETERGENCY
Detergents, Soaps, Deodorants,
Descalings, Oil Fats & Waxes

COSMETICS
Make up, Personal Care

AGRO & FEED
Pet Food, Seed, Fertilizers

INDUSTRIAL
Wood, Leather, Paper,
Pens & Markers, Toys

SPECIAL APPLICATIONS
Tracers, Fluorescents, Plastiline,
Tatoos, Dried and Fresh Flowers
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www.aromatagroup.com

Sede Legale e Sito Produttivo
Head-Office & Production Site

Via Carolina Romani, 35
20091 Bresso (MI) Italia
Tel. +39 02 6650 1860 /1970
Fax +39 02 6650 0943
info@aromatagroup.com
Sito Produttivo di Concorezzo
Production Site Concorezzo

Via Guido Rossa, 10
20863 Concorezzo (MB) Italia
Tel. +39 039 5169 601
Fax +39 039 5169 672
info@aromatagroup.com
Sito Produttivo di Gessate
Production Site Gessate

Via Italia, 28
20060 Gessate (MI) Italia
Tel. +39 02 9592 901
Fax +39 02 9538 2688
info@fioriocolori.com

