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Ciemme Alimentari nasce con l’intento di produrre una sola categoria di prodotto:

gnocchi di patate. L’esperienza maturata dai fondatori nei settori dell’industria
alimentare e della distribuzione organizzata, ha portato alla specializzazione di
una mono referenza in un settore che agli inizi degli anni del nuovo secolo non
aveva la giusta rilevanza.

Passione, ricerca, innovazione e

competenza. Questi sono gli ingredienti
per produrre gnocchi perfetti. Il giusto
equilibrio che rende unica la nostra
azienda.
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“Bartolo Palmieri“

Questo ha permesso di sviluppare in poco tempo un vasto assortimento di
gusti, portando sin da subito l’azienda a diventare leader di mercato.
Con il tempo, la volontà di arricchire e sviluppare le potenzialità di
questo prodotto ha portato ad evolversi nel campo del biologico e a
creare per primi lo gnocco fresco e ambient biologico e senza glutine.
L’incessante investimento nel settore tecnologico ha condotto Ciemme
Alimentari ad essere l’unica e la prima in Italia ad esserci specializzata in diversi
tipi di referenze.
In particolare, l‘ultima linea realizzata introduce in azienda il concetto di “industria
4.0“. L‘impianto, totalmente digitale e automatizzato, migliora le condizioni di
lavoro aumentando la produttività e la qualità dei prodotti.
L’affidabilità e la garanzia di un prodotto eccellente ha portato Ciemme Alimentari
a produrre non solo per il proprio marchio ma anche per i più grandi player
mondiali della grande distribuzione.
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Solo le migliori patate
Il

segreto degli gnocchi di Ciemme Alimentari è nella lavorazione. Le patate fresche,
impastate a caldo, portano alla creazione di gnocchi dal sapore irresistibile. All’assaggio, la
consistenza morbida e il gusto delicato sono un appagamento sensoriale.
L’azienda si è strutturata sin da subito per realizzare diverse tipologie di gnocchi con patata
fresca e reidratata, realizzando più di 50 referenze, 20 formati e 8 linee di produzione. Un
risultato che oggi fa di Ciemme Alimentari uno dei leader di mercato in questo settore.

8
Linee
di produzione
4 linee di produzione gnocchi Tradizionali
1 linea di produzione gnocchi Gluten Free
1 linea di produzione gnocchi Biologici
1 linea di produzione gnocchi Ripieni
1 linea di produzione gnocchi Frozen
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La ricerca della qualità
La ricerca dell’eccellenza è continua. L’obiettivo principale è quello di portare sul mercato un

“buon prodotto che fa star bene”. La perseveranza nello studio della qualità e la particolare
attenzione dedicata al settore di Ricerca e Sviluppo, fa si che l’azienda possa industrializzare in
maniera positiva un prodotto prima creato in maniera artigianale senza perdere la sua bontà
e soprattutto con maggiore sicurezza. Nel corso degli anni, l’azienda non si è mai fermata e
grazie al suo know how ha portato ad avere oggi:

5000 mq

di area di produzione

5000 mq
di area di stoccaggio

40.000.000 kg
di gnocchi all‘anno

Le certificazioni alimentari sono il segno tangibile dell’impegno continuo di Ciemme Alimentari
nel garantire qualità dei prodotti e sicurezza alimentare.

Ministero della
Salute

International
Food Standard

Non-GMO
Project

Buoni, freschi e genuini come quelli della

tradizione italiana, con una sola differenza:
ne produciamo circa 60 quintali all’ora.
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Organic
Agriculture
USDA

Agricoltura
biologica

Vegan

Gluten Free
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Al vostro servizio
La capacità produttiva di Ciemme Alimentari ha portato l’azienda oltre che a creare le linee
di prodotto del proprio marchio, anche a collaborare con prestigiosi partner del settore
alimentare e catene di vendita, nazionali e internazionali. La professionalità che l’azienda
mette a disposizione dei clienti diventa così un’opportunità.

Assistenza

Sviluppo

Assistenza per lo sviluppo di Private Label.
Il nostro prodotto con il vostro marchio

Sviluppo di prodotti e ricette anche su misura
per la marca del distributore con le migliori materie prime

Ufficio qualità

Logistica

L’ufficio qualità interno monitora gli standard
di produzione più di 50 volte al giorno

Servizio a supporto della logistica
per la distribuzione presso i punti vendita

Siamo presenti in tutto il mondo

Sappiamo farli così bene che ci piace
condividere il nostro saper fare e
metterlo al servizio degli altri.

“Bartolo Palmieri“
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Ci piace arrivare ovunque per
questo i nostri gnocchi vengono
venduti in tutto il mondo. Grazie a
processi innovativi e alle diverse
tecniche di pastorizzazione e
confezionamento, la shelf life
di prodotto permette la sua
distribuzione in Italia, Europa e
oltreoceano.

Paesi dove esportiamo

+ di 50
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Filosofia ed Etica
Grazie alla conoscenza e alla condivisione dei valori etici con i collaboratori, la nostra visione
oggi è diventata l’identità aziendale.

I valori morali su cui poggia la filosofia di Ciemme Alimentari integrano obiettivi economici
con aspetti sociali, ambientali e umanitari.

Gnocchi

La visione aziendale mira ad offrire un contributo significativo al benessere della comunità
in cui opera, creando posti di lavoro e investendo nella formazione dei collaboratori, nella
sostenibilità e nell’innovazione.
Il benessere delle persone e il rispetto dell’ambiente sono concetti chiave al centro delle
attività produttive.

Il nostro stile di vita

Palestra aziendale
L’azienda dispone di una palestra

Siamo una grande famiglia,

che condivide i valori e la
voglia di innovarsi ogni giorno.

Mobilità green
La

promozione di sviluppo
ambientale sostenibile è incentivata
dall’utilizzo di mezzi verdi.
Nel parcheggio aziendale infatti
sono a disposizione dei dipendenti
delle colonnine per ricaricare le
auto elettriche.

interna aperta ai dipendenti per
creare un ambiente lavorativo
salubre e che valorizza la serenità
psicofisica.
In questa ottica l’azienda sostiene
anche le manifestazioni sportive
cittadine.
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