
Il sapore è ciò che rende le cose uniche e desiderabili. È questa convinzione che ha 
guidato le nostre scelte e che ha portato i preparati alimentari Liodry Foods dall'Italia 
all'Europa e poi nel mondo. 

Con una produzione che si è estesa dagli insaporitori ai condimenti, dai sughi alle salse 
dry, ai preparati aromatizzanti e altro ancora, siamo dei partner unici per l'Industria 
Alimentare e la GDO.

Quello che ci distingue, infatti, è la capacità di rispondere in modo personalizzato alle 
esigenze di ogni singolo Cliente. Nel nostro dipartimento Ricerca & Sviluppo, il cuore 
di Liodry Foods, non solo ricerchiamo e realizziamo i preparati che meglio rispondano 
ai gusti del mercato cui sono destinati, ma supportiamo anche la loro industrializzazio-
ne, progettandone l'integrazione nel particolare ciclo produttivo del Cliente. 

A compimento della nostra proposta, offriamo una vastissima esperienza nella scelta 
delle migliori materie prime, assicurandone la totale rintracciabilità, nel pieno rispetto 
di elevati standard qualitativi. Perché bontà e qualità non si possono separare. 

Che si tratti di ideare un prodotto personalizzato, di ricreare un sapore esistente o di 
fornire semplicemente consulenza, è nel dipartimento Ricerca e Sviluppo che nasce e 
si realizza ogni nostro progetto.

Forti dell'esperienza e della professionalità dei nostri tecnologi alimentari, siamo capaci 
di affrontare con efficienza e riservatezza ogni genere di richiesta, assicurando la mas-
sima qualità e affidabilità delle ricette.

All'Industria alimentare assicuriamo la nostra flessibilità operativa, che ci consente di 
personalizzare il prodotto, di progettarlo in funzione del ciclo produttivo del Cliente e 
di collaborare all'affinamento delle sue qualità organolettiche, oppure di intervenire su 
una ricetta esistente per risolvere problemi tecnici di produzione. 

La GDO può trovare in noi i partner ideali per creare, ampliare o modificare, anche a 
marchio proprio, la gamma di prodotti che meglio soddisfino le esigenze del mercato 
cui si rivolge.

La qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono le certezze che offriamo ai 
nostri Clienti. 

Il nostro vantaggio competitivo è fondato sulla strategia della Qualità Totale, che vuol 
dire innanzitutto flessibilità dell'organizzazione aziendale per garantire la soddisfazione 
di ogni esigenza del Cliente, miglioramento costante di prodotti e servizi e selezione 
dei fornitori in base alla qualità.

Tutti i nostri prodotti rispettano pienamente gli elevati standard qualitativi ISO 
9001:2008 e IFS, che assicurano la totale rintracciabilità delle materie prime e dei 
prodotti finiti, nonché la conformità delle caratteristiche dello stabilimento e delle 
metodologie produttive.
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AZIENDA RICERCA E SVILUPPO QUALITÀ

R&D QUALITà

-EspEriEnza al sErvizio dEl cliEntE.
-FlEssibilità produttiva. 
-rapidità E convEniEnza.

-prodotti pErsonalizzati.
-EFFiciEnza E risErvatEzza.
-consulEnza. 

-Qualità totalE. 
-Garanzia di rintracciabilità.
-sicurEzza dEi prodotti. 
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Nel corso della nostra lunga esperienza di ricerca nel mondo dei sapori, abbiamo 
realizzato una grande varietà di prodotti per molti mercati differenti, sia in ambito 
nazionale che internazionale. 

Le nostre ricette sanno cogliere le richieste di gusto di ogni differente mercato, ma 
soprattutto possono essere modellate sulle necessità del Cliente.

Alle industrie alimentari offriamo una vasta gamma di semilavorati e preparati funzio-
nali disidratati: dagli insaporitori ai condimenti, dai sughi alle salse dry e wet, dai prepa-
rati aromatizzanti per snack ai preparati per dolci e dessert. 

La GDO può realizzare con noi, anche a marchio proprio, molte varietà di prodotti, 
da quelli in busta, come pasta o riso, creme, zuppe, minestre, salse e condimenti; ai 
prodotti in kit, come spaghetti, maccheroni, farfalle, lasagne e lasagnette; fino ai primi 
piatti pronti per microonde. 

PRODOTTI
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-industria.
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