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L’azienda
Fondata nel 1919 da Wilhelm Ditsch, l’azienda è leader mondiale nella produzione di pretzel freschi e
surgelati, pizzette e croissant. Da oltre cento anni i prodotti Ditsch arrivano sulle tavole dei consumatori
portando la qualità e il gusto dei prodotti da forno tedeschi. Dal 2012 Brezelbä ckerei Ditsch GmbH fa
parte del gruppo svizzero Valora. Con ben 17 linee di prodotti, l’azienda fornisce i negozi Ditsch in
Germania e i negozi Brezelkö nig in Svizzera, Austria e Francia, cosı̀ come i clienti al dettaglio in Svizzera
e all'estero. Ad oggi, i pretzel Ditsch vengono consumati e apprezzati in ben 31 paesi del mondo.
Ditsch è presente anche nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
numerosi supermercati selezionati offrono pretzel congelati, bastoncini di
pretzel e rotoli di pretzel da cuocere facilmente a casa. Grazie all'assoluta
trasparenza, agli alti standard di qualità e sicurezza, e alle ricette sapientemente
bilanciate per ottenere un gusto eccezionale, l’azienda gode della fiducia dei suoi
clienti e dei partner commerciali. L’ampia gamma di prodotti Ditsch si adatta a
tutti i tipi di appetito, grande o piccolo che sia, anche ai consumatori vegetariani
o vegani.

Settore
Prodotti da forno per la prima colazione, snacks e pranzi veloci e salutari (produzione di pretzel freschi
e surgelati, pretzel ripieni, pizze e croissant premium)
Vantaggio competitivo
La vocazione e l’amore per la produzione di prodotti da forno di qualità eccezionale hanno permesso
all’azienda di sviluppare una vasta gamma di pretzel surgelati di alta qualità , pizzette e specialità di
croissant, affermandosi come uno dei produttori leader a livello mondiale. Con i pretzel ripieni, il
marchio Ditsch si contraddistingue dalla competizione nel mercato.
Prodotti
La gamma Ditsch si adatta perfettamente alle esigenze individuali dei clienti offrendo tre livelli di
comodità . Si può scegliere tra impasti semilavorati da cuocere, impasti congelati e già cotti che devono
solo essere scongelati oppure prodotti che devono solo essere scaldati brevemente nel forno.
I prodotti Ditsch sono sempre freschi e di alta qualità . L'azienda soddisfa gli standard di qualità e
sicurezza rigorosamente definiti, sono certificati secondo gli standard alimentari IFS (International
Featured Standards). Ditsch utilizza solo le migliori materie prime di qualità controllata da fornitori
accuratamente selezionati. Molti dei prodotti sono stati premiati dalla Società agricola tedesca (DLG).
Pretzel classici

Pretzel sfiziosi e ripieni

Pretzel bastoncini,
pretzel panino e treccia

Prodotti al dettaglio per
il reparto surgelati

Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con il settore della vendita al dettaglio di prodotti
alimentari e con i distributori HoRe.Ca.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su Brezelbäckerei Ditsch GmbH e i suoi
prodotti su richiesta.

