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L’azienda
Wiesenhof International (WHI) fa parte del gruppo PHW, una delle più grandi aziende dell'industria
alimentare tedesca e il più grande allevatore e trasformatore di pollame. Il gruppo PHW, un'azienda a
conduzione familiare con sede centrale in Bassa Sassonia, ha contribuito a rendere il marchio
“Wiesenhof” il principale sul mercato tedesco del pollame. Le 35 aziende associate, circa 10.000
dipendenti e più di 1.000 allevatori in Germania e in tutta Europa, costituiscono la base per la fiducia e
partnership. All'interno del gruppo PHW, WHI si occupa della vendita b2b internazionale il cui core
business è la commercializzazione di prodotti avicoli a base di pollo, tacchino o anatra freschi, refrigerati
e surgelati nonché di sostituti della carne a base vegetale.
WHI ha conquistato la fiducia dei suoi clienti garantendo alti standard e sicurezza alimentare attraverso
un monitoraggio costante. Inoltre, WHI offre sistemi per la completa tracciabilità di tutti i prodotti, dalla
fattoria alla tavola. Gli impianti di produzione associati, che hanno un impatto significativo sulla qualità
dei prodotti, utilizzano tecnologie innovative che garantiscono i più alti standard alimentari e soddisfano
il cliente. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi offerti aumentando ulteriormente la soddisfazione
dei clienti.
Dal 2018, il gruppo PHW si è posizionato sempre di più come fornitore di fonti alternative di proteine.

Nel 2020, l’azienda ha lanciato un nuovo marchio con prodotti
sostitutivi della carne: "Green Legend" – con il motto "godere senza
carne – sapori leggendari". Il nuovo marchio produce prodotti vegani
per soddisfare i clienti che hanno il desiderio di godersi il cibo senza
carne. Ci sono molte ragioni per questo: la propria salute, la
conservazione delle risorse e il benessere degli animali.
Green Legend offre a tutte queste persone, dai flexitariani ai vegani, una gamma gourmet
deliziosa e varia a base di proteine vegetali, senza soia, olio di palma e olio di cocco, e senza
ingredienti animali (senza uova, latte e lattosio). Gli ingredienti essenziali sono colture
tradizionali come piselli, fave, mais e grano.
L'imballaggio dei prodotti freschi è fatto al 70% di materiale riciclato e la scatola pieghevole dei prodotti
surgelati è riciclabile al 100%, come il cartone da esposizione.
Settore
Avicolo e sostituti della carne
Prodotti
L’azienda distribuisce una vasta gamma di prodotti che soddisfano tutte le esigenze specifiche dei suoi
clienti. I prodotti vanno dal pollo, tacchino e anatra freschi o congelati ai prodotti di pollame cotti e
pronti da mangiare ("ready to eat" e "ready to reheat") per la vendita al dettaglio e la ristorazione,
salsicce di pollame e prodotti per la griglia, e prodotti a base di piante che soddisfano le scelte dei clienti
con diete vegane o vegetariane.
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Prodotti marchio Green Legend
Prodotti vegani in alternativa alla carne e al pesce. Green Legend offre prodotti freschi, surgelati ed
affettati tutti a base di proteine vegetali.
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Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con il settore della vendita al dettaglio nei negozi
specializzati come supermercati e il Foodservice.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su WHI e i suoi prodotti su richiesta.

