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L’Azienda
Naturata è stata fondata nel 1976 con l'obiettivo di fornire ai rivenditori di alimenti integrali una
fornitura affidabile di prodotti Demeter e biologici di alta qualità . Inizialmente, l’azienda operava come
grossista sul nascente mercato biologico sviluppando e commercializzando prodotti che non erano
ancora disponibili come varietà biologiche.
Successivamente Naturata si è sviluppata fino a diventare il marchio premium di alimenti integrali che è
oggi. Dal 2003, Naturata Logistik eG fornisce servizi logistici, mentre l'attuale Naturata AG, si è dedicata
con dedizione allo sviluppo e alla commercializzazione dei prodotti Demeter e degli alimenti biologici.
Il cliente è al centro delle attività dell’azienda, la quale opera secondo il principio di equità ,
responsabilità sociale, affidabilità e fiducia. Naturata adotta una strategia aziendale basata sulla
collaborazione rispettosa e apprezzata a tutti i livelli. La collaborazione con i clienti, i fornitori e i
dipendenti è caratterizzata da rapporti duraturi e vincolanti.
Settore
Alimenti biologici di qualità superiore

Vantaggio competitivo
Il marchio Naturata è sinonimo di un metodo di coltivazione e lavorazione
biodinamico accuratamente testato; quasi la metà della gamma ha la
certificazione Demeter. Demeter e.V. è la più antica associazione biologica della
Germania. Grazie ai loro valori comuni e al loro forte spirito pionieristico,
Demeter e Naturata hanno contribuito a fondare il movimento degli alimenti naturali in Germania.
La qualità e la sostenibilità del marchio Naturata sono certificati da EG-Bio, EMAS, IFS, e FLO-CERT.
Prodotti
L'assortimento è composto da circa 300 prodotti premium e comprende un ampio spettro di prodotti,
tra cui pasta, olio e aceto, brodo vegetale, maionese e ketchup, salse di pomodoro, frutta secca,
cioccolato, caffè e cacao, e, nonché sciroppo d'acero, oltre a muesli e fette biscottate.

Pasta di grano duro, farro, riso

Olio e aceto, brodo vegetale

Maionese e ketchup, aioli e
altre salse

Caffè e cacao

Cioccolato

Zucchero, sciroppo d'acero
e vaniglia

Fette biscottate e cracker

Noci e frutta secca

Salse di pomodoro

Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con il settore della vendita al dettaglio nei negozi
specializzati come supermercati o rivenditori biologici cosı̀ come con la GDO.

Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su Naturata AG e i suoi prodotti su
richiesta.

