
                                              
 

 
 

 
 Nome società:  

 Tipo società:  società per azioni 

 Attività: Commercio all’ingrosso di carne fresca, carne 

confezionata e preparati di carne 

 Data di costituzione: 12/11/1996 

 Amministratore unico: Basile Antonino 

 Direttore commerciale: Glorioso Giuseppe 

 Sede sociale e stabilimento di macellazione: Cavour (To) 

Via Villafranca 16  

 Sede commerciale: Nissoria (En), Via Torre, sn 

 P.I. e CF 00632640868 

 

 Collegamenti con altre società, controllate dagli stessi soci: 
 Italcarni Alimenti Srl, Cavour (To) – Macellazione carne bovina – Codice identificativo stabilimento CE 1909 M 

 Italcarni Srl, Nissoria (En) – Sezionamento e deposito frigo – Codice identificativo stabilimento CE 1237 S 

 I.Ca. Srl, Nissoria (En) – Carne confezionata e preparati di carne - Codice identificativo stabilimento CE 2512 P 

 Italtrasporti Srl, Nissoria (En) – Trasporti nazionali e internazionali prodotti alimentari 

 
Il gruppo tramite le aziende controllate: 
 

 opera con i requisiti stabiliti dai Regolamenti  852/2004 e 853/2004 

 è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 

 è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 

 ha un sistema di tracciabilità e rintracciabilità interno di tutte le materie e prodotti finiti 

 è inserita in un sistema di tracciabilità di filiera per la carne bovina di razza Garonnese ai sensi delle norme EN 45011 
promosso da Asprocarne Piemonte e certificato dall’organismo indipendente I.N.O.Q. Moretta (CN) 

 ha un laboratorio interno che effettua analisi microbiologiche e la quantificazione della gliadina (glutine) 

 ha rapporti di collaborazione con L’Università di Catania, Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari,  con il Consorzio 
delle Carni della Regione Sicilia 

 

Mercati di approvvigionamento delle materie prime:  
 Carne suina: Francia, Spagna, Italia 

 Carne bovina:  
  Animali vivi proveniente dai nostri allevamenti in Piemonte 
  Macellazione presso il nostro mattatoio Italcarni Alimenti Srl, Via Villafranca 16, 10061 Cavour (To), Bollo  

 Cee 1909M  

 Pollame, tacchino e avicunicoli: Italia 

 
Distribuzione delle merci: diretta o tramite vettori e piattaforme 

 
Canali di vendita: Grande distribuzione, Normal trade, Ho.re.ca,  Macellerie, Farmacie (prodotti senza glutine). 

 
 



                                              
 

BREVE PRESENTAZIONE DEL GRUPPO GLORIOSO 
 

La storia - L’azienda Glorioso inizia la propria attività imprenditoriale nel settore agroalimentare negli anni 
sessanta con la produzione di olio d’oliva, per passare alla commercializzazione di carni rosse e bianche. Una 
successiva evoluzione si ha alla fine degli anni ottanta quando l’azienda estende la propria attività all’intera filiera 
produttiva della carne, dall’allevamento alla macellazione fino alla produzione di prodotti confezionati a base di 
carne, che oggi  possono essere acquistati presso le principali catene di supermercati.  
 

Mission - L’azienda Glorioso si è sempre distinta per la qualità del prodotto (che inizia con l’accurata scelta delle 
materie prime) e per l’attenzione dedicata ai bisogni del consumatore, e continua, pertanto, a sviluppare dei 
prodotti a base di carne ad alto contenuto di servizio. Prodotti facili da cucinare, dai pronti da cuocere fino ai già 
cotti, freschi o surgelati, dedicati a chi non vuole rinunciare ad una alimentazione sana ma gustosa.  

 

Qualità - Il gruppo Glorioso al fine di garantire la qualità delle proprie carni assicura il controllo dell’intera filiera. 
Ciò è possibile perché tutte le fasi dall’allevamento, macellazione, sezionamento e lavorazione delle carni fino alla 
commercializzazione si svolgono in strutture direttamente controllate dal gruppo.  
 
 
 
 

 

 
 

 



                                              
 

PRODOTTI GLORIOSO 

Carne in osso, tagli anatomici sottovuoto 
Prodotto ideale per Macellerie, Supermercati con banco macelleria, Ristoranti 

 
Glorioso alleva bovini di razze pregiate italiane e francesi specializzate per la produzione di carne. I 
bovini vengono macellati ad un’età non superiore a 20 mesi ed con periodo minimo di 5 mesi di stallo 
presso gli allevamenti piemontesi del gruppo, dove vengono nutriti con materie di origine vegetale 
escludendo mangimi contenenti grassi animali. Questi animali hanno delle caratteristiche morfologiche 
specifiche e una qualità della carne superiore rispetto ad altre razze bovine. La razza allevata è la 
Garonnese (o Razza Blonde d’Aquitaine), originaria del Sud Ovest della Francia e allevata sui pascoli della 
regione dei Pirenei. 
La razza Garonnese è definita pregiata perché la carne che ne deriva ha delle caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali particolarmente apprezzate dal consumatore, uniche e diverse da altre 
razze. 
La massa muscolare di questi animali infatti si caratterizza per: 

• Elevato contenuto di proteine 
• Fibre muscolari sottili che producono una grana finissima  
• Basso contenuto di grasso intramuscolare 
• Basso contenuto di collagene 

 
ALCUNE PARTI DI CARNE C/OSSO E SENZA OSSO 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
 

Carne confezionata libero servizio 
Prodotto ideale per supermercati con libero servizio, salumerie, mini market 

 
Glorioso fin dall’avvio della produzione ha avuto un notevole tasso di crescita del fatturato, grazie ai 
vantaggi che la carne confezionata crea per la distribuzione e le maggiori garanzie per il consumatore.  

 
La carne confezionata facilita  il supermercato nel controllo della 
redditività del banco carni ed elimina una serie di costi spesso 
incontrollabili dal rivenditore e consente, inoltre, di recuperare prezioso 
spazio espositivo ed eliminare il problema dello smaltimento degli scarti. 
Il confezionamento dei preparati di carne Glorioso è effettuato in 
atmosfera protettiva (ATM). Le caratteristiche di questa tipologia di 
confezionamento sono: 
 una maggiore conservazione del prodotto (fino a 9 gg) grazie ad un totale avvolgimento della 

confezione con una speciale pellicola; 
 un packaging esteticamente più gradevole per il consumatore;  
 utilizzo di un vassoio drenante che elimina gli inestetismi e i cattivi odori di altri sistemi assorbenti; 
 salvaguardare la conservabilità, igienicità  e temperatura del prodotto durante l’esposizione sul 

banco frigorifero ma soprattutto per il tempo che intercorre tra il momento dell’acquisto fino 
all’arrivo a casa momento in cui si può decidere di consumare subito il prodotto e/o conservarlo in 
frigo per consumi successivi entro la data di scadenza; 

 offrire un servizio aggiuntivo al cliente (migliore modalità di congelamento, il prodotto può essere 
congelato prima della data di scadenza); 

 offrire un prodotto self-service che non sporca (non si ha il problema di fuoriuscita di liquidi). 
 
ALCUNI PREPARATI DI CARNE REFRIGERATI IN FORMATO LIBERO SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
 

Preparati di Carne confezionati in formato retail 
Prodotto ideale per supermercati con banco macelleria, macellerie, ristoranti, mense, centri di cottura, etc 

 
 
La linea dei prodotti retail è nata come supporto al banco macelleria, la linea dei retail Glorioso 
comprende tutti i prodotti in formati più pesanti da gestire con il banco macelleria o in ristorazione. 
 

 
 
 

Prodotti cotti 
Prodotto ideale per supermercati con banco gastronomia, macellerie, ristoranti, mense, centri di cottura, etc 

 
L’attività di sviluppo dei nuovi prodotti nasce da un’attenta analisi dei gusti e delle esigenze dei 
consumatori, senza trascurare gli aspetti salutistici e nutrizionali.  Alla luce di tali studi abbiamo lanciato 
sul mercato una nuova linea di prodotti cotti, pronti al consumo.  

I prodotti cotti comprendono  

Gli arrosti da affettare ideali per salumerie, supermercati, ristoranti, bar, ingrosso,  

I contorni Pronti ideali per la piccola ristorazione, gastronomie e il canale Bar 

Salse e condimenti ideali per la piccola ristorazione, gastronomie. 

Secondi pronti con contorno ideali per la ristorazione, mense, gastronomie. 

Secondi pronti monoporzione ideali per bar, supermercati, mini market, gastronomie. 

Alcuni prodotti della linea cotti 

  
 
 

 
PREPARATI DI CARNE SURGELATI IN FORMATO LIBERO SERVIZIO 



                                              
 

Ideali per il canale Supermercati banco surgelati 

       
Specialità surgelate che uniscono alla bontà il gusto di star bene. Tutti i nostri prodotti surgelati sono 
creati con ingredienti di altissima qualità, seguendo le ricette classiche della cucina italiana. In pochi 
minuti Sapore e Bontà. 

 
 

Senza Glutine 
Prodotti attualmente solo disponibili per il canale Farmacia e negozi specializzati 

 
Gran parte dei prodotti Glorioso  possono essere consumati da persone celiache  (intolleranti al glutine). 
Molti preparati Glorioso sono prodotti con materie prime e semilavorati che non contengono glutine e 
che seguono un ciclo produttivo che elimina possibili rischi di contaminazioni incrociate da parte 
dell’allergene. L’assenza di glutine è chiaramente indicata in etichetta. 

 
Per venire incontro alle esigenze alimentari dei celiaci, l’azienda Glorioso produce 
inoltre presso il proprio stabilimento, autorizzato dal Ministero della Salute, una 
specifica gamma di prodotti panati a base di carne senza glutine, iscritti nel 
registro nazionale dei prodotti senza glutine ed erogabili dal sistema sanitario. I 
prodotti senza glutine Glorioso sono disponibili in farmacia, nei negozi specializzati 

e nei migliori ipermercati. 
 
ALCUNI PREPARATI DI CARNE SURGELATI SENZA GLUTINE 
 

     
 

     
 

Per info: Ufficio commerciale – Tel. +39 0935660130  Fax. +39 0935669985 
commerciale@glorioso.it  


