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L’azienda
Da più di 60 anni, la panetteria Werz tiene conto delle intolleranze nello sviluppo dei suoi prodotti in
gran parte vegani e senza glutine. Il cibo è fatto a mano con grande conoscenza, abilità , passione e
attenzione ai dettagli. Il risultato è prodotto di grande gusto senza zuccheri aggiunti o additivi, senza
glutine e vegani, che soddisfano le esigenze di tutti i clienti, compresi quelli con intolleranze o allergie.
Con i suoi prodotti di farro biologico - non senza glutine - Werz serve un gruppo simile di acquirenti.
Werz ha già ricevuto il Bundesehrenpreis dal Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura
(BMEL) 16 volte. Questo è il più alto onore che un'azienda nel settore dei prodotti da forno può ricevere
per le sue prestazioni di qualità .
L'azienda rispetta la natura e segue una filosofia sostenibile nella sua catena di produzione. La
sostenibilità inizia con l'acquisto delle materie prime, che avviene in contatto diretto e personale con gli
agricoltori regionali. Per ridurre le emissioni, vengono utilizzati i percorsi di consegna più brevi
possibili. L'azienda ottiene la sua elettricità dalla propria centrale idroelettrica sul fiume Brenz e
dall'energia solare generata dal suo edificio aziendale. L'elettricità prodotta in eccesso viene immessa

nella rete municipale durante la notte. La sostenibilità e l'assenza di emissioni di CO2 sono scritte in
grande alla Werz.
Con il nuovo Design 2022, Werz classifica i suoi imballaggi in quattro gruppi di prodotti: Colazione,
Cucinare e cuocere, Spuntini e biscotti. Questo non solo aiuta le vendite con la categorizzazione nei
negozi, ma anche il consumatore, che può scegliere specificamente il prodotto desiderato. Poiché Werz
lavora con etichette personalizzabili, l'etichettatura degli ingredienti in italiano è possibile in qualsiasi
momento.
Settore
Prodotti da forno biologici, vegani e/o senza glutine, prodotti di farro, muesli, farine, ecc.
Vantaggio competitivo
Con la sua manifattura, Werz produce a mano alimenti sostenibili e vegani senza additivi artificiali
secondo la tradizione artigianale della panificazione. In questo modo, l'azienda assicura che ogni
prodotto contribuisce al benessere dei consumatori. Nella sua produzione, l'azienda si concentra
sull'essenziale - prodotti naturali senza additivi, senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, senza
fruttosio e senza uova. Tutti i prodotti sono certificati biologici.

Prodotti
Werz offre una vasta gamma di alimenti con le sue quattro categorie di prodotti - colazione, prodotti da
forno, pasticceria e snack - tra cui pane e panini, muesli e fiocchi, farine, miscele da forno, cereali, basi
per torte, biscotti e barrette. Werz è uno dei pochi, se non l'unico, fornitore in Germania che produce e
vende prodotti biologici di cioccolato senza glutine.

Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con il commercio al dettaglio e il commercio
specializzato in prodotti biologici, cosı̀ come le associazioni di acquisto, gli importatori e altri grossisti.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su Karl-Otto Werz Naturkornmühle
GmbH & Co. KG e i suoi prodotti su richiesta

