Company Profile

LA STORIA
La Za.Be. venne fondata nel 1964, con l’idea di lanciare sul mercato le buone ricette
della tradizione conserviera italiana, preparate con tutta la cura e la passione
delle preparazioni artigianali di una volta.
E’ così che un’ampia selezione di salse, sughi, sott’oli e sott’aceti artigianali approda nella
realtà industriale, conoscendo subito un grande successo. Anche grazie a delle fortunate
intuizioni commerciali, gli anni a seguire sono un periodo di forte espansione economica
in cui l’azienda si afferma sui mercati, con una speciale vocazione per l’estero.
Nel 2015, per mantenere l’alta qualità da sempre associata al marchio Za.Be.,
ed al contempo la competitività dei prezzi, la Direzione decide di spostare in outsourcing
la produzione delle proprie ricette, utilizzando la propria decennale esperienza
da produttore per scegliere i migliori fornitori per ciascuna linea del catalogo,
e presentare al cliente un’offerta incomparabile per qualità ed ampiezza della selezione.
Grazie alla solida esperienza acquisita in questi decenni ed alla passione per il nostro
lavoro, la Za.Be. è adesso una realtà viva e dinamica, dove gli antichi sapori della
tradizione si coniugano con le nuove ricette della modernità, per soddisfare i palati
più esigenti che ancora oggi continuano a scegliere i nostri prodotti in tutta Europa
e nel mondo.

LA MISSIONE
La missione della Za.Be. nel mercato di oggi,
in cui l’offerta è enorme ed è sempre più difficile
distinguere i prodotti di qualità dalle mediocri imitazioni,
è quella di offrire una selezione delle migliori conserve,
confezionate dai migliori produttori.
Ci proponiamo di essere per il cliente il principale riferimento
di mercato, al fine di consigliarlo al meglio nella sua ricerca
del prodotto, offrendo a corredo tutta una gamma di servizi
focalizzati alla sua soddisfazione.
Dalla produzione all’etichettatura, dalla logistica ai documenti,
la Za.Be. si occupa di tutto, ed a voi non rimane che aprire
il vasetto e assaporare il gusto di una tradizione culinaria
decennale, che arriva al cliente attraverso un servizio rapido,
moderno ed efficiente.
Ecco cosa significa, per noi, avere

“Il gusto per la semplicità”

IL MERCATO
La Za.Be. è una piccola realtà, ma è perfettamente
in grado di confrontarsi con le esigenze del mercato
moderno. Dalle piccole produzioni artigianali
all’evasione di carichi completi, dal retail al food
service, a marchio proprio o con etichetta privata, una
struttura aziendale dinamica e flessibile ci permette di
venire sempre incontro alle richieste che riceviamo.
Diversi sono i paesi dove sono presenti i prodotti
Za.Be., sia che l’importatore scelga la garanzia del
nostro marchio, sia che si affidi a noi per lo sviluppo
della sua private label: in Germania, Norvegia, Lituania,
Polonia sono attivi i nostri principali partner europei,
mentre altre collaborazioni, minori ma ugualmente
valide e stimate, sono in corso sia all’interno che
all’esterno dell’Unione Europea.
La nostra principale tipologia di cliente
è il distributore, che spesso rivende alle catene
della grande distribuzione, ma trattiamo
con la stessa passione ed interesse alberghi,
ristoranti e piccoli negozi, che siano
alla ricerca di un prodotto di qualità.

I NOSTRI CLIENTI
Importatori esteri

70%

Grossisti italiani

20%

Ristorazione Italiana

8%

Dettaglio

2%

I PRODOTTI

Il nostro catalogo:
una vasta offerta, ottenuta selezionando solo
le migliori ricette, attraverso la passione di tre generazioni.
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alimentari, per offrirvi le migliori ricette che si possano trovare. Ciascuno degli impianti in cui i
nostri prodotti vengono confezionati dispone di una o più certificazioni sulla qualità, come ad
esempio IFS, BRC od altre equivalenti.
Visto che il nostro lavoro è anche la nostra passione, siamo noi stessi ad assaggiare i prodotti
e ad avere l’ultima parola, per decidere se meritino o meno di essere inseriti nella nostra

dei consumatori, che hanno cambiato il proprio rapporto col cibo
e che vogliono portare sulle loro tavole prodotti naturali e genuini.
Gli alimenti derivati da agricoltura biologica escludono la presenza
di qualsiasi prodotto chimico di sintesi e di organismi geneticamente modificati,
salvaguardando la salute dell’uomo e rappresentando l’opzione migliore per la
protezione e il rispetto del nostro pianeta, delle forme di vita e della biodiversità.

è sottoposta avviene nel pieno rispetto
delle norme HACCP.
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I nostri prodotti sono realizzati in siti con
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convinzioni personali, che ci spingono a credere in un mondo più pulito ed un cibo più genuino.
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certificato, una scelta fatta per rispondere alle tendenze del mercato, ma anche frutto di forti
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Inoltre, la Za.Be. ha recentemente introdotto una nuova linea Biologica, diventando un operatore
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selezione di eccellenze.
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al vostro servizio più di cinquant’anni di storia come azienda leader nella produzione di conserve

Abbiamo scelto di introdurre una linea biologica per soddisfare le esigenze
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Il cuore della nostra attività è rappresentato dalla ricerca e selezione dei nostri fornitori. Mettiamo
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I SERVIZI
Alla Za.Be. amiamo il nostro lavoro, e siamo particolarmente attenti a tutti
i bisogni del nostro cliente!
Siamo profondamente convinti che nel mercato di oggi i servizi
offerti a corredo del prodotto valgano quanto il prodotto stesso,
e crediamo che la soddisfazione del cliente non stia solo nel
ricevere il prodotto giusto al prezzo giusto, ma anche nel trovare

LA SEDE

nel fornitore una valida controparte in grado di soddisfare le sue
richieste, e rendere facile ciò che in apparenza può sembrare difficile.

Il nostro magazzino, con una superficie di 1500 m2, è un grande vantaggio per la nostra azienda.

Il reperimento del prodotto, la creazione di etichette a marchio privato,

Siamo in grado di stoccare senza problemi grossi volumi di merce, sia per noi che per i nostri

la gestione personalizzata della logistica con servizi di stoccaggio,

clienti: in caso di bisogno, offriamo la possibilità di organizzare presso di noi il consolidamento

l’assemblaggio di container e la consegna della merce in tutto il

della merce da caricare sul container, fungendo da hub logistico per le importazioni.

mondo: questi sono solo alcuni dei servizi che offriamo ai nostri clienti,
e che costituiscono il valore aggiunto del lavorare insieme a noi.

Infine, alla Za.Be. crediamo anche nell’importanza del rispetto dell’ambiente: i nostri pannelli solari
ci garantiscono un flusso costante di energia pulita, con la quale riusciamo a coprire quasi tutto
il nostro fabbisogno.

CONTATTI
• Titolare
Gianluca Zanetti
gluca.zanetti@gmail.com

• Commerciale estero e Italia
Carlo Enrico Zichittella
export@zabe.it

• Responsabile magazzino e qualità:
Elia Zanetti
zanetti_elia@icloud.com

• Segreteria generale
Romina Sanca
ufficio@zabe.it
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