
 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
CEREALITALIA I.D. SPA 
Semplici piaceri quotidiani 

 
 
Cerealitalia I.D. S.p.A. produce, nei suoi due stabilimenti di Corato (Ba) e Frigento (Av), Cereali e 
Cioccolato a proprio marchio, per le Private Label e per importanti player del settore dolciario, 
in Italia e all’Estero. Nasce nel 2013 e dal 13 giugno del 2017 si è trasformata in S.p.A. 
 
Cerealitalia è attiva nella produzione delle seguenti categorie di prodotto: cereali prima 
colazione, barrette di cereali, tavolette di cioccolato, uova di Pasqua e torroni di cioccolato. 
 
Il gruppo è protagonista di un costante processo di crescita, legato ad una serie di azioni che 
hanno mirato a sviluppare il business dell’azienda all’interno della Grande Distribuzione.  
 
Una nuova strategia marchi, l’ottimizzazione del portafoglio prodotti, l’integrazione di 
novità in linea con i trend di mercato, oltre ad un piano di investimenti industriali per il 
rafforzamento della capacità produttiva, hanno sostenuto il valore dell’offerta per il consumatore 
e consolidato il ruolo dell’azienda come partner PL conosciuto ed apprezzato per 
specializzazione e qualità produttiva. 
 
Oggi Cerealitalia, presente in 33 paesi nel mondo, è distribuita con i suoi due brand principali 
“Cerealitalia” (cereali) e “Duca Degli Abruzzi” (cioccolato). 
 
Cerealitalia è un’azienda multicanale, modernamente organizzata, solida e strutturata, con un 
management orientato all’innovazione e alla crescita costante. Dotata di certificazioni 
internazionali di qualità (BRC e IFS), produce con tecnologie di ultima generazione, vantando 
la capacità di far fronte, in maniera efficiente, alle emergenti richieste del trade sia con il proprio 
marchio che con il marchio privato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
STABILIMENTI E TECNOLOGIA 
 
Cerealitalia opera in due stabilimenti, rispettivamente a Corato (Ba), dove ha sede la 
produzione dei cereali per la prima colazione, in un’area di 6.235 mq. totali, e a Frigento (Av), 
dove è dislocata la produzione delle barrette di cereali e dei prodotti “cioccolato”, su un’area 
totale di 10.000 mq.  
 
Dispone di 7 linee produttive, di un modernissimo impianto di aspirazione e raffreddamento 
adiabatico e di sistemi automatizzati per il dosaggio e lo stoccaggio delle materie prime. 
 
L’azienda ha investito nelle più moderne tecnologie produttive, realizzando impianti di ultima 
generazione in entrambi gli stabilimenti, con grande attenzione alla sostenibilità e al risparmio 
energetico, grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico da 360 kw che consente 
l’autoproduzione di energia elettrica. 
 
Cerealitalia ha appena concluso un piano di investimenti per l’ammodernamento dei propri 
impianti produttivi. 
 
In questi anni, continuo è stato l’impegno dell’azienda su più fronti: innovazione delle tecnologie 
e dei metodi di produzione, ricerca delle componenti di prodotto migliori, formazione del 
personale e rispetto per l’ambiente. Il tutto finalizzato al conseguimento di una qualità 
certificata, garanzia di prestazione ed affidabilità della propria offerta, rigorosamente 
prodotta in Italia. 

 
QUALITA’ E CERTIFICAZIONI 
 
I prodotti Cerealitalia posseggono standard qualitativi elevati.  
L’azienda è dotata delle più importanti certificazioni internazionali (IFS e BRC), ottenute con 
la valutazione più alta, che costituiscono un importante attestato della qualità e della sicurezza 
dei prodotti proposti ai consumatori. 
 
Tutti i prodotti, realizzati con materie prime di altissima qualità, sono sottoposti a rigorosi test: 
l’azienda all’interno dei propri stabilimenti è dotata di appositi laboratori gestiti da un team 
haccp. Vengono così effettuati test specifici sulle materie prime, con l’ausilio di strumentazioni 
idonee a certificare il livello di umidità delle stesse e il tasso di proteine. Tutto ciò 
preventivamente all’accettazione delle materie prime negli stabilimenti.  
Rigorosi i controlli anche sul prodotto finito, mediante la procedura di test a campione (peso 
specifico, umidità, colore e forma). 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
LE AREE DI BUSINESS 
 
Cerealitalia è conosciuta ed apprezzata per la produzione di cereali per la prima colazione, 
barrette di cereali, cioccolato continuativo e da ricorrenza, sia a proprio marchio sia per le 
Private Label.  
 
È partner delle principali insegne della Grande Distribuzione e di rilevanti player del dolciario; è 
conosciuta ed apprezzata per la qualità della sua produzione e per la propria specializzazione. 
 
L’azienda fa leva sull’innovazione di prodotto nelle proprie categorie ed è costantemente 
protesa alla diversificazione delle gamme, a nuove tipologie di prodotto. 
 
La mission aziendale è donare gioia ai momenti di gusto di ogni consumatore, sin dal 
mattino, dalla colazione ai break quotidiani, utilizzando materie prime selezionate e tanta 
passione.  

 
 
CEREALI PER LA PRIMA COLAZIONE 
 
Cerealitalia propone un’ampia gamma di prodotti per il mercato della prima colazione: 
 
-Cornflakes  
-Multigrano (semplice e arricchito) 
-Muesli  
-Estrusi segmento “Bambini” (Palline, Petali, Chicchi e Anellini)  
-Ripieni 
-Bastoncini di Crusca.  
 
Cerealitalia pone la massima attenzione alla qualità utilizzando materie prime selezionate “No 
Ogm”, senza coloranti, additivi o conservanti.  
La produzione di Cornflakes e di Multigrano comprende anche il reparto BIO, con materie prime 
coltivate secondo le metodiche dell’Agricoltura Biologica Italiana.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
BARRETTE DI CEREALI 
 
Anche la produzione delle barrette di cereali comprende diverse tipologie: 
 
-A base di cereali 
-A base di muesli 
-A base di mandorle 
-A base di fiocchi d’avena 
-Con frutta 
-Con cioccolato (al latte / fondente) 
-Con yogurt 
-Con base al cioccolato 
-Con guarnizioni (es. confettini colorati al cioccolato) 
-Con semi e superfrutti 
 
Le barrette di cereali Cerealitalia nascono con l’idea di offrire una ricarica di energia sana, pratica 
e gustosa, fonte naturale di fibre, grazie alle preziose proprietà dei cereali. Nella gamma, si 
segnalano referenze senza olio di palma, senza grassi idrogenati, con vitamine e minerali, 
ed arricchite nel gusto e nell’apporto energetico grazie alla presenza di super frutti e semi. 

 
IL CIOCCOLATO 
 
Il segreto della qualità dei prodotti al cioccolato è la ricerca di un mix equilibrato degli ingredienti, 
per offrire al consumatore gusto e genuinità di elevato livello e percezione.  
 
Per la produzione viene utilizzato cioccolato fondente al 70% e cioccolato finissimo al latte, la 
varietà più pregiata, caratterizzata da una maggiore “scioglievolezza” grazie al lungo concaggio.  
 
Cerealitalia utilizza, inoltre, cacao di alta qualità proveniente dal Sud America e nocciole 
esclusivamente italiane della varietà campana “mortarella”, garanzia di elevata qualità. 
 
La gamma del cioccolato comprende: 
 
- Tavolette di cioccolato tradizionali 
- Tavolette di cioccolato ripiene 
- Tavolette “nocciolato” (con nocciole intere) 
- Torroni di cioccolato 
- Uova di Pasqua 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
I BRAND AZIENDALI 
 
Il rinnovato management di Cerealitalia ha effettuato un lavoro importante nel riposizionamento 
e nella semplificazione del proprio portafoglio marchi, cogliendo l’occasione per un restyling dei 
pack finalizzato al rafforzamento dell’identità delle referenze, per una maggiore distinguibilità a 
scaffale ed una migliore percezione dell’offerta. 
 
CEREALITALIA è il master brand delle categorie “cereali per la prima colazione” e “barrette di 
cereali”.  
 
Sotto il master brand CEREALITALIA possiamo trovare: 
  

• CORNFLAKES, ideali per tutta la famiglia 
• NATURE MIX, un’ampia gamma che comprende:  

o prodotti a base Multigrano, sia cereali per la prima colazione (Fiocchi di riso e 
frumento integrale semplici o arricchiti) che barrette, in diverse varianti: classiche, 
cioccolato, yogurt magro e frutti di bosco, cioccolato fondente e arancia, mirtilli 
rossi, cioccolato fondente e cocco 

o Muesli (Fiocchi di cereali), Muesli croccante e Barrette a base muesli, in diverse 
varianti: classica, cioccolato bianco e frutti esotici 

o Branstick (Bastoncini integrali di frumento) 
 

• CHO&CO., la nuova gamma di prodotti dedicata al mondo dei bambini che comprende 
sia cereali per la prima colazione che barrette di cereali. Nello specifico, tra i cereali prima 
colazione: Palline, Chicchi di cereali al cacao, Anellini di cereali con miele e i Petali (fiocchi 
di frumento integrale al cacao); le Barrette di cereali CHO&CO. includono invece le seguenti 
varianti: Cioccolatte (barretta di riso soffiato al cacao e crema al latte), Cioccofantasy 
(barretta di cereali al cioccolato con confettini) e Cioccolose (barretta di riso soffiato al 
cacao e palline di cereali con cioccolato al latte). 

 
 
DUCA DEGLI ABRUZZI, invece, è il master brand di Cerealitalia dedicato al mondo del cioccolato.  
 
Si ispira ad un uomo di grandi passioni, il Duca degli Abruzzi, che fin da bambino coltivò un’innata 
curiosità per i viaggi di scoperta. Con questo spirito nasce la gamma cioccolato:  
prodotto in Italia, con una varietà di ingredienti ed abbinamenti golosi, mira a ricreare ad ogni 
assaggio l’emozione di un viaggio, il ricordo di un profumo lontano. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 
Sotto il master brand DUCA DEGLI ABRUZZI possiamo trovare: 
 

• La gamma di tavolette al cioccolato “Tradizionali” (7 gusti), “Ripiene” (con crema: 6 
gusti) e “Specialità”, con riso soffiato, confettini, cereali.  
Si spazia quindi dalla classica tavoletta latte / fondente / fondente 70%, ai gusti più 
“avvolgenti” delle creme (al latte, caffè, nocciole, caramello, menta e cocco) 

 
• La gamma “Gran Nocciolato”, tavolette di cioccolato con nocciole intere, in 3 varianti: 

fondente, latte e bianco (che contiene anche cereali)  
 

• “Macao”, il torrone di cioccolato gianduia con nocciole o mandorle intere, per le occasioni 
speciali, nelle varianti classico, al latte, dark (fondente) con nocciole e dark (fondente) con 
mandorle. 
 

• le Uova di Pasqua con un’ampia gamma dedicata ad adulti e bambini. Tra i prodotti, le 
varianti al latte / fondente / fondente 70% / “Nocciolato” con granella di nocciole, ma 
anche le uova con “licenza” legate ai personaggi d’animazione più amati dai piccoli 
appassionati del prodotto pasquale. 


