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Un azienda fondata
su solide radici.
Dal 1978 Antico Eremo produce e confeziona succhi concentrati di frutta,
preparati liquidi per the e miscele solubili per bevande, dolci, creme, cioccolate,
disponibili in vari formati.
Sinonimo di qualità e benessere, Antico Eremo seleziona per voi gli ingredienti
migliori per offrire ai vostri clienti la garanzia di prodotti genuini e golosi, sia
nelle versioni tradizionali, sia nelle formule innovative studiate dalla nostra
Ricerca & Sviluppo.
Una forte vocazione alla relazione con i clienti, dai quali cerchiamo di ascoltare
attentamente e di interpretare al meglio le varie esigenze ed i mutevoli bisogni,
per affermare e migliorare, in un mercato in continua evoluzione, la nostra cultura
aziendale.

A company based
on solid roots.
Since 1978 Antico Eremo produces and packages concentrated fruit juices, liquid
preparations for tea and instant mixes for drinks, sweets, creams, chocolates,
available in various formats.
Synonymous with quality and well-being, Antico Eremo selects for you the best
ingredients to offer your customers the guarantee of genuine and delicious
products, both in the traditional versions and in the innovative formulas studied
by our Research & Development Department.
A strong vocation to the relationship with customers, of which we try to
listen carefully and to interpret the various needs and changing needs in the
best possible way, to affirm and improve, in a constantly evolving market, our
corporate culture.

Il RISPETTO è una nostra
prerogativa nel rapporto con i clienti

RESPECT is our prerogative
in the relationship with our customers

CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
sono il motore della nostra CRESCITA

CREATIVITY AND INNOVATION are the
engine of our GROWTH

ONESTA’ ed ETICA AZIENDALE
regolano tutti gli aspetti del nostro
processo produttivo e distributivo

HONESTY and BUSINESS ETHICS
regulate all aspects of our production
and distribution process
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1990
1978
Nasce a Gussago
Antico Eremo
Antico Eremo is
established in
Gussago

Una storia di oltre
quarant’anni ricca
di successi.

Trasferimento
nuova sede,
nasce il primo
laboratorio
di produzione
succhi concentrati e
sciroppi
The Company
moves to its new headquarters.
The first
production lab
of concentrated
juices and syrups is
established

A history of over
forty years, full of
successes.

I NOSTRI OBIETTIVI:

OUR GOALS:

Costante espansione nel
mercato e crescita numerica
della clientela

Constant expansion in the market
and growth of the number of our
customers

Continuo investimento in
tecnologia e risorse umane

Continuous investment in
technology and human resources

Leadership nel settore

Leadership in the industry

Sostenibilità

Sustainability

2011
Nasce la nuova sede
di Berlingo

1995

Berlingo’s new
headquarters are
established

Nasce
il primo laboratorio
di produzione
semilavorati in
polvere
The first
production lab
of semi-finished
powdered
products is
established

VISION
Produrre e distribuire
prodotti di qualità
che superino le aspettative del
mercato
Producing and distributing
quality products
that exceed market
expectations
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Liquidi e polveri per
Ho.Re.Ca, industria e gelateria.
Supportata dalle varietà di ricette, dalla flessibilità e dalla qualità dei prodotti,
Antico Eremo è diventata partner e copacker di aziende e società operanti nei vari
settori, Ho.Re.Ca., industria
e gelateria.
Di pari passo, seguendo le richieste di mercato sempre più pressanti, l’azienda
ha affinato conoscenze ed esperienze nella messa a punto e nella produzione di
miscele solubili e non, sviluppando un’ampia gamma di prodotti in polvere e liquidi
quali cioccolate, thè e tisane, caffè al ginseng, creme calde e fredde, preparati
per dolci, preparati per granite, frappè, sorbetti, succhi concentrati e sciroppi,
diventando leader nel settore.
Negli ultimi anni sono state acquistate nuove confezionatrici verticali per la
produzione di prodotti monodose ed in barattoli oltre all’ampliamento di nuovi
reparti produttivi.

Liquids and powders for
Horeca and food industry.
Supported by the variety of recipes, by the flexibility and quality of the products,
Antico Eremo has become a partner and copacker of companies involved in Horeca
and food industry.
Hand in hand, following the increasingly pressing market demands, the Company
has refined knowledge and experience in the development and production of
soluble and non-soluble mixtures, thus developing a wide range of powdered and
liquid products such as chocolate, tea and herbal teas, ginseng coffee, hot and
cold creams, dessert preparations, slush preparations, milkshakes, sorbets,
concentrated juices and syrups, becoming a leader in the industry.
In recent years new vertical packaging machines have been purchased for the
production of single-dose products and products in jars as well as the expansion of
new production departments.

Produzione Private Label

Private Label Production

Elevati standard qualitativi

High quality standards

Vasta gamma di prodotti

Wide range of products

Flessibilità

Flexibility
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Innnovazione, tracciabilità,
sicurezza alimentare.
La qualità di un prodotto è essenzialmente il frutto della somma di due
fattori:
- La prima è legata ad aspetti prevalentemente igienico sanitari,
alla sicurezza alimentare che noi riusciamo a garantire con la
scelta di materie prime e di fornitori certificati attraverso audit
e analisi chimiche e microbiologiche.
- La seconda è legata invece, al gusto, all’aspetto esteriore,
al piacere ottenuto attraverso dei panel test con personale
addestrato, e soprattutto con i nostri clienti i quali possono
disegnare con noi il profilo sensoriale e funzionale del prodotto.

Innovation, traceability,
food safety.
The quality of a product is essentially the result of the sum of two factors:
- The first is linked to prevalently hygienic health aspects, to food
safety that we are able to guarantee with the selection of raw
materials and certified suppliers through audits and chemical
and microbiological analyzes.
- The second is linked, instead, to taste, to external appearance,
to the pleasure obtained through panel tests with trained staff,
and, above all, with our customers who can draw with us the
sensorial and functional profile of the product.

Sicurezza alimentare al primo posto
nella nostra scala di valori

Food safety first
in our value scale

Grande importanza ad estetica e gusto

Great importance to aesthetics and taste

Sensibilità alle richieste e anticipazioni
del mercato

Sensitivity to market demands and
anticipations
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La sicurezza della qualità certificata.
ISO9001 È lo standard di riferimento internazionale riconosciuto per la gestione della
qualità, che permette di assicurare la
soddisfazione dei clienti, aumentarne la fidelizzazione e rispondere all’esigenza
dell’aumento dell’efficacia ed ed efficenza dei processi interni. Questa norma volontaria
pone al centro dell’attenzione il cliente e la sua piena soddisfazione, la visione
dell’azienda come una serie di processi tra loro in stretta relazione e finalizzati a
fornire prodotti che rispondono in modo costante ai requisiti fissati e l’importanza di
perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni.
ISO22000 “Food Safety Management Systems Requirements” È lo standard
internazionale volontario per la certificazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza
Alimentare (SGSA).
Punti chiave di questa certificazione volontaria sono: la comunicazione interattiva
tra l’azienda e i diversi attori della filiera produttiva (attraverso procedure relative a
tracciabilità e rintracciabilità), il sistema di gestione aziendale, la metodologia HACCP,
e la gestione dei pericoli per la sicurezza igienica tramite specifiche procedure di
controllo operative. Obiettivo di questo standard è, quindi, la sicurezza alimentare.

The security of certified quality.
ISO9001 is the internationally recognized standard for quality management, which
ensures customer satisfaction, increases customer loyalty and meets the need to
increase the effectiveness and efficiency of internal processes. This voluntary standard
places the customer and its full satisfaction at the center of attention, the Company’s
vision as a series of closely related processes aimed at supplying products that
constantly meet the requirements set and the importance of pursue the continuous
improvement of performance.
ISO22000 “Food Safety Management Systems Requirements” is the international
voluntary standard for the certification of Food Safety Management Systems (FSMS).
Key points of this voluntary certification are: interactive communication between the
company and the various players in the production chain (through procedures relating
to traceability and traceability), the company management system, the HACCP method,
and the management of hygiene safety hazards through specific operational control
procedures. Therefore, the aim of this standard is food safety.
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IFS (International Food Standard) Ha lo scopo di favorire l’efficace selezione dei
fornitori di prodotti alimentari sulla base della loro capacità di fornire prodotti sicuri,
conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge.
Costituisce un modello riconosciuto sia in Europa che nel resto del Mondo. I principi
su cui si basa questa norma sono: l’ adozione delle buone pratiche di lavorazione, di
un sistema HACCP e di gestione della qualità documentato, il controllo di standard
per gli ambienti di lavoro, per il prodotto, per il processo e per il personale.
KOSHER Per kosher si intende l’insieme delle regole religiose che stanno alla base
dell’alimentazione del popolo ebraico osservante. La parola “kosher” o “kasher”
significa “conforme alla legge”, “adatto”, “consentito”; con il termine kasheruth si
indicano le regole alimentari della religione ebraica stabilite nella Torah scritta,
il testo sacro ebraico e sono state tramandate fino ad oggi – alla base della
certificazione Kosher.
UTZ Questo protocollo è un programma di certificazione mondiale rivolto ai
produttori e utilizzatori di The, Caffè sostenibile e Cacao sostenibile il cui scopo è
assicurare che la produzione primaria sia implementata correttamente e senza disagi
per lavoratori e popolazioni locali.

IFS (International Food Standard) aims at favoring the effective selection of food
product suppliers based on their ability to provide safe products, compliant with
contractual specifications and legal requirements.
It constitutes a model recognized both in Europe and in the rest of the world.
The principles on which this standard is based are: the implementation of good
processing procedures, a documented HACCP and quality management system, the
control of standards for work environments, for the product, for the process and for
the personnel.
KOSHER means the set of religious rules that underlie the feeding of the observant
Jewish people. The word “kosher” or “kasher” means “in accordance with the law”,
“suitable”, “permitted”; the word “kasheruth” indicates the dietary rules of the Jewish
religion established in the written Torah, the Jewish sacred text, and have been
handed down until today - at the base of the Kosher certification.
UTZ This protocol is a worldwide certification program aimed at producers and
users of sustainable tea, coffee and cocoa whose purpose is to ensure that primary
production is implemented correctly and without discomfort for workers and local
populations.

www.anticoeremo.it

La potenzialità produttiva e
la flessibilità.
L’azienda è dotata di otto linee di produzione: cinque per semilavorati in
polvere, una linea certificata kosher , e tre linee per prodotti liquidi , oltre
a diversi sistemi di confezionamento: monodose, buste, sacchi, big bag,
barattoli, bottiglie, taniche e bag in box.
Il sistema di gestione delle produzioni automatizzato, riduce al minimo le
manipolazioni e garantisce segretezza e riservatezza delle ricette.
Le moderne linee di confezionamento ed etichettatura permettono di
personalizzare il prodotto anche per piccoli lotti.

Productive potential and flexibility.
The Company has eight production lines: five for semi-finished powdered
products, a kosher certified line, and three lines for liquid products, as
well as various packaging systems: single-dose, bags, big bags, jars,
bottles, canisters and bags in box.
The automated production management system reduces handling to a
minimum and guarantees the secrecy and confidentiality of the recipes.
Modern packaging and labeling lines allow the product to be customized
even for small batches.

Cinque linee produttive per
semilavorati in polvere

Five production lines for semi-finished
powdered products

Tre linee produttive per semilavorati
liquidi

Three production lines for semi-finished
liquid products

Linea dedicata prodotti Kosher

Line dedicated to Kosher products

Linea dedicata polveri in barattolo

Dedicated line of powdered products
packed in jars
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Un team specializzato e motivato.
Antico Eremo investe molto per la formazione specifica del
personale mettendo a disposizione della clientela:
- Ufficio Marketing per lo studio e realizzazione del marchio,
del packaging e dei materiali di comunicazione;
- Ufficio Commerciale accanto al cliente per consulenza ed
assistenza sui prodotti;
- Laboratorio di Ricerca e Sviluppo per lo studio e la
formulazione di ricette in linea con le richieste del cliente e dei
mercati:
- Controllo Qualità sia delle materie prime in entrata che del
prodotto finito.

A specialized and motivated team.
Antico Eremo invests heavily in the specific training of its staff by
providing customers:
- Marketing Department for the study and realization of the
brand, packaging and communication materials;
- Sales Department next to the customer for product advice and
assistance;
- Research and Development Laboratory for the study and
formulation of recipes in line with customer and market
requests;
- Quality Control Department of both the incoming raw materials
and the finished product.

L’uomo è il grande valore aziendale,
formato e protetto per la sua e vostra
salvaguardia
Promuoviamo ricerca e innovazione in
collaborazione con l’Università di Milano

People the great corporate value,
trained and protected for their and
your safeguard
We promote research and innovation
in collaboration with the University of
Milan
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Le nostre filiali nel mondo.
La scelta qualitativa di Antico Eremo è stata apprezzata a livello internazionale.
Per questo motivo oggi siamo rappresentati all’estero da due filiali:
una negli USA, a Charlotte, l’altra nella
Repubblica Dominicana, a Santo Domingo.
L’esigenza di avere due sedi all’estero è dovuta alla
necessità di essere fisicamente presenti e operativi sul mercato internazionale a livello logistico e distributivo, oltre che dalla volontà di
garantire la massima sicurezza del prodotto grazie a controlli
rigorosi anche in loco.

Our branches in the world.
The qualitative choice of Antico Eremo has been appreciated internationally.
For this reason, today we are represented abroad by two branches:
one in the USA, in Charlotte, the other in the Dominican Republic, in
Santo Domingo.
The need to have two offices abroad is due to the need to be physically present and operational on the international market at a logistical
and distribution level, as well as to the desire to guarantee maximum
product safety thanks to rigorous checks also on site.
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Sede centrale:
Headquarters:
ANTICO EREMO SPA

Filiale:
Branch:
NORTH CAROLINA (USA)

Filiale:
Branch:
SANTO DOMINGO

Via dell’industria 15
25030 - Berlingo (BS)
Tel. +39 030 2520930
Fax. +39 030 2521743

Antico Eremo INC 1704
East Blvd. - Suite 101
Charlotte, NC 28203
Tel. +1 704 372 6722
Fax. +1 704 373 2603

Antico Eremo Dominicana S.r.l.
Calle Principal Municipio Las Galeras, 9
Samana Repubblica Dominicana

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA
SALES DEPARTMENT – ITALY
clienti@anticoeremo.it
UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT
sales@anticoeremo.it
export@anticoeremo.it

www.anticoeremousa.com

anticoeremodominicana@gmail.com
Tel. +1 829 4485232
Skype: mkcasagrande
Tel +1 809 9649555

Mariano Vanoli
Mobile + 1 786 205 4873
mariano@anticoeremo.com
Anna Vivetti
Mobile +1 980 333 8527
anna@anticoeremo.com
Skype: annagrazia.vivetti
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