coscia di suino arrosto
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Salumifcio e Prosciuttifcio

®

Dopo tanti anni di attività, il nostro obiettivo è sempre lo stesso:
migliorare la qualità dei nostri prodotti.
Per noi è fondamentale trasmettere l’esperienza nei cambi generazionali
perché il nostro motto è: Le aziende sono fatte dagli uomini.
Infatti, oltre la metà dei nostri dipendenti sono con noi da trent’anni.
Siamo sempre stati al passo con la tecnologia,
ma certi accorgimenti di lavorazione sono rimasti inalterati nel tempo,
per dare al cliente un prodotto eccellente.
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After years working in this sector, our goal is still the same:
improve our products’ quality.
To us is vital to spread our knowledge over generational turnovers,
for our motto is: Companies are made out of men.
As a matter of fact, more than a half of our employees are
working with us for over 30 years.
We always have been kept up with technology, but some processing
solutions are still the same over the years,
to give customers a ﬁrst-class product.
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E la tradizione continua ... And the tradition goes on…
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NON CONTIENE FONTI DI GLUTINE
SENZA POLIFOSFATI AGGIUNTI
SENZA PROTEINE DEL LATTE E LATTOSIO
Antica Foma srl via Limpido 85 41015 Nonantola (MO) T.+39 059 548763 www.anticafoma.it info@anticafoma.it

L’eccellenza dei prodotti Antica Foma inizia ﬁn dalle materie prime,
selezionate secondo i più severi standard qualitativi.

Il processo di eccellenza qualitativa scelto da Antica Foma è
per fornire un prodotto costante di alta qualità.

Per noi è fondamentale la collaborazione con il cliente, per soddisfare
nei migliori dei modi i desideri dei consumatori.

Un grosso ringraziamento a tutti quei clienti che con noi hanno scelto il percorso
della qualità rendendoci oggi orgogliosi di essere Antica Foma

The product excellence of Antica Foma begins from materials, selected according to
the most strict quality standards.

The course of quality excellence chosen by Antica Foma intends
to give a constant high-grade product..

To us is fundamental to collaborate with customers, to satisfy the best their wishes.

Great thanks to all the customers that chose the journey of quality, making us proud
of being Antica Foma.
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