Eccellenze
per passione
Passion for
excellence
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Company profile
IL BUON GUSTO SICILIANO® è una Rete di imprese fondata nel 2020 e composta da nove aziende
dell’eccellenza agroalimentare siciliana.
La Rete rappresenta un modello di aggregazione basato sulla trasparenza di obiettivi, condivisione
di esperienze, progetti e idee, nella fiducia reciproca e sull’impegno diretto di ogni azienda.
Grazie ad un vasto portfolio di specialità Made in Italy, IL BUON GUSTO SICILIANO® si pone
l’obiettivo di aiutare le aziende della Rete a migliorare la propria posizione competitiva sui mercati
internazionali, promuovendone l’immagine e l’alta qualità dei prodotti, sfruttando e consolidando
sinergie a livello produttivo, commerciale e distributivo.
Tra i vantaggi di lavorare con noi, la possibilità di interfacciarsi direttamente con un unico interlocutore,
l’export manager di Rete, per ricevere tutte le informazioni necessarie sull’intera gamma prodotti e
sulle singole aziende.

IL BUON GUSTO SICILIANO® is a business network founded in 2020 and composed of nine food
industry companies, representing the excellence of the SIcilian food traditions.
Our network is a model of business combination based on target transparency with due regard for
individuals, sharing ideas, experiences and projects with mutual trust and direct commitment of the
affiliated companies.
Counting on a wide product portfolio of Made in Italy specialties, IL BUON GUSTO SICILIANO® aims
to help the companies part of the network improving their competitive position on international
markets, promoting their brands and the high-quality of the products, exploiting and reinforcing
synergies at a productive, commercial and distributive level.
Among the advantages of working with us, we offer the possibility of interfacing directly with a
single interlocutor, the Export Manager of the Network, in order to receive immediately all the
information needed regarding the whole product range and the single companies.
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Aziende | Companies

€ 11.350.000

Fatturato totale 2019 | Total turnover 2019

15%

Quota vendite export | International sales share

79

Totale dipendenti | Total employees

mission & vision

Fare squadra - Teamwork

Mission Affermare il marchio Il Buon Gusto Siciliano® quale espressione delle eccellenze
agroalimentari, artistiche, culturali, artigianali e turistiche della regione, perseguendo l’obiettivo di
ampliare la reputazione e il successo imprenditoriale delle aziende che vi aderiscono.
Vision Diventare realtà nazionale tramite l’istituzione di reti consorelle in molteplici regioni, per
affermare Il Buon Gusto Siciliano® quale brand di qualità, richiesto e riconosciuto dai propri mercati
di riferimento nazionali ed esteri.

Mission To become a national reality through the establishment of consortium networks in
multiple regions, to confirm Il Buon Gusto Siciliano® as a quality brand, sought and recognized by
its domestic and foreign reference markets.
Vision To confirm Il Buon Gusto Siciliano® as an expression of the agro-food, artistic, cultural,
artisan and tourism excellence of the region, pursuing the objective of expanding the reputation
and entrepreneurial success of the companies that adhere to them.

COSA FACCIAMO
✓✓ Manager di Rete

La sua funzione è quella di affiancare e sostenere la rete creando le condizioni per favorire il coordinamento
delle imprese e il successo della rete stessa. Ha funzioni di mediazione, ricerca, promozione e
rappresentanza, muovendosi nei mercati alla ricerca di nuove opportunità e sbocchi per la rete.

✓✓ Export Manager
Per tutti i clienti internazionali interessati all’intera gamma prodotti della Rete.

✓✓ Fiere internazionali

Partecipiamo alle più importanti fiere internazionali dedicate al food & beverage, ottenendo una maggiore
visibilità sui mercati esteri. Cibus di Parma, Sial di Parigi, Anuga di Colonia, FHA di Singapore, Winter e
Summer Fancy Food di San Francisco e New York, Foodex di Tokyo.

✓✓ Groupage Logistico

Grazie al nostro partner logistico siamo in grado di ottimizzare le spedizioni terrestri, aeree e marittime
con groupage logistico, appoggiandoci alle piattaforme di Verona, Reggio Emilia e Milano.

✓✓ Promozione e comunicazione

Sia sul territorio nazionale che internazionale; temporary shops in Italia nei canali retail, progetti incoming
e eventi dedicati ai buyer nternazionali in occasione delle più importanti Fiere, in base al canale di
riferimento e al mercato di interesse.

✓✓ Attività di Co – Marketing
Sviluppiamo nuovi prodotti, frutto di know how, idee e partnership delle aziende della Rete.

WHAT WE DO
✓✓ Network Manager

Its function is to support the network, coordinating the businesses to ensure the network success. It has
functions of mediation, research, promotion and representation, exploring the markets searching for new
opportunities.

✓✓ Export Manager

The only point of contact for those international customers interested in the whole product portfolio of the
network.

✓✓ International Exhibitions

We attend the major international Food & Beverage tradeshows, gaining a greater visibility on foreign
markets. CIBUS in Parma, Sial in Paris, Anuga in Cologne, FHA in Singapore, Winter and Summer Fancy
Food in San Francisco and New York, Foodex in Tokyo and more to come!

✓✓ Logistic Groupage

Our logistic platforms located in Verona, Reggio Emilia and Milan enable international groupage for
shipments by land, air and sea.

✓✓ Communicaton and Promotion Activities

We are able to promote our network of companies both on domestic and foreign markets: temporary shops
in the Italian retail channels, events and dedicated Incoming projects for international buyers during the
major Fair Exhibitions, with due regard to the target sale channel and market of interest.

✓✓ Co – Marketing Activities

We develop new and innovative products, result of the partnerships between the companies of the network.

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

BUSIATE

LINGUINE

Pasta bio 100% grano antico siciliano
Una filiera produttiva interamente locale che non
utilizza prodotti chimici di sintesi. Stoccaggio e
molitura (senza asportare il germe di grano, ricco di
Vitamina E) sono effettuati per singola varietà. La
semola viene impastata a temperatura ambiente,
con acqua minerale. La pasta viene trafilata al bronzo
e l’essiccazione avviene a basse temperatura.

MEZZE MANICHE

RIGATONCINI

100% organic pasta
from ancient Sicilian wheat
An entirely local production chain that doesn’t use
synthetic chemicals. Both the storage and the milling
(prepared not to remove the wheat germ, rich in
Vitamin E), are made for each variety. The groat is
kneaded at room temperature, with mineral water.
The pasta is made with bronze dies and the static
drying takes place at low temperatures.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PASTIFICIO MINARDO
Via Torre Cannata Raddusa, 8 | 97015 Modica (RG)
Tel. +39 0932904376 | pastificiominardo@gmail.com
www.pastificiominardo.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
gold selection

ORGANIC EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL
MONTI IBLEI DOP

ORGANIC EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

Tra innovazione e tradizione

Between innovation and tradition

Il Frantoio Ruta prima di essere un’azienda è una
famiglia, con un’attività basata su una tradizione
che si rinnova dagli anni ‘50 di padre in figlio, una
tradizione attenta a qualità e innovazione. Ogni
passaggio è frutto di lavorazione artigianale nel
pieno rispetto della natura e delle tradizioni.

Before being a company, the frantoio Ruta is a family,
with activity based on a tradition that has been
renewed since the ‘50s from father to son, a tradition
shrewd towards quality and innovation. Each step is
the result of a craftsmanship activity in full respect of
nature and traditions

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

FRANTOIO OLEARIO RUTA
Via Modica Giarratana, 130/B1 | 97010 Giarratana (RG)
Tel. +39 0931810032 | info@frantoioruta.com
www.frantoioruta.com

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

tomato
pureè bottle

tomato
CONCENTRATE
PASTE

tomato
CAPULIATO

pizza sauce

La Tradizione del Pomodoro Siciliano

Tradition of Sicilian Tomato

Dalla selezione del migliore pomodoro Siciliano
nascono le deliziose conserve di Casa Morana. Le
caratteristiche colturali e del territorio e l’applicazione
di metodi tradizionali di lavorazione che impongono il
rispetto dei tempi naturali di maturazione, assicurano
un prodotto genuino che racchiude in se i sapori
della cultura della nostra terra.

From the selection of the best Sicilian tomato
come the delicious preserves of Casa Morana. The
characteristics of cultivation and of the territory and
the application of traditional processing methods
that require respect for natural ripening times, ensure
a genuine product that embodies the flavors of the
culture of our land.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

CASA MORANA
Contrada da Corvo | 97018 Scicli (RG)
Tel. +393914758465 | info@casamorana.it
www.casamorana.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

ragusano
cheese pdo

caNESTRATo
cheese

provola
cheese

provola braid
cheese

Naturalmente...biologico

Naturally...organic

Abbiamo trasformato la nostra tradizione in una
piccola impresa familiare. Nutriamo le nostre mucche
con pascoli e foraggi spontanei da agricoltura
biologica, per garantire un latte ricco di antiossidanti
e principi nutritivi unici, dal quale nascono i prodotti
caseari tipici siciliani, come: Ragusano Dop, Provola,
Canestrato e tanti altri.

We have transformed our tradition into a flourishing
family business. We feed our cows with the highest
quality foods, to constantly ensure the best produce
of milk, with all its unique nutritive principles and
antioxidants. We use this fine dairy to produce the
finest of Sicilian cheeses: as Ragusano Dop, Provola,
Canestrato, and many others.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

OCCHIPINTI LATTICINI
Via degli Artigiani, 25 | 97100 Ragusa
Tel. +39 0932231669 | info@latticinidifattoria.it
www.latticinidifattoria.it

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

TUNA FILLETS IN
OLIVE OIL

MACKEREL FILLETS IN
OLIVE OIL

TUNA CREAM
WITH SICILIAN
ORANGES

GRATED TUNA
BOTTARGA

Tradizione Siciliana

Sicilian Tradition

Dal 1929, una tradizione tramandata da più di 90 anni
da quattro generazioni. La Società è specializzata
nella conservazione dei prodotti ittici nel rispetto
della tradizione siciliana. Il tonno, lo sgombro, il pesce
spada, il tonno rosso, il pesto, la salsa di tonno, fanno
parte della nostra gamma di prodotti oggi formata
da più di 130 referenze.

Since 1929, a tradition handed down for over 90
years for four generations. The Company specializes
in the conservation of fish products in compliance
with the Sicilian tradition. Tuna, mackerel, swordfish,
bluefin tuna, pesto, tuna sauce are part of our
range of products now made up of more than 130
references.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

DRAGO SEBASTIANO
Via Stentinello, 10/A | 96100 Siracusa
Tel. +39 0931491991 | info@dragoconserve.it
www.dragoconserve.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

PISTACHIO
CREAM

pISTACHIO PESTO

DRY FRUITS

PISTACHIO SWEET
SPECIALITIES

Eccellenze Siciliane

Excellences from Sicily

A Ricchigia, azienda sita ai piedi dell’Etna, che opera
nel settore della frutta secca. Una produzione unica
che diventa eccellenza, la scelta delle migliori materie
prime, la garanzia sulla trasparenza dell’origine
dei prodotti, l’attenzione continua alla qualità della
produzione, la passione per il gusto e la tradizione di
un territorio prezioso.

A Ricchigia, a company located at the foot of Etna,
which operates in the dried fruit sector. A unique
production that becomes excellence, the choice
of the best raw materials, the guarantee on the
transparency of the origin of the products, the
attention to the quality of the production, the passion
for the taste and tradition of a precious territory.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

A RICCHIGIA
Via Cardinale de Luca, 115 | 95034 Bronte (CT)
Tel. +39 0957723326 | aricchigia@gmail.com
www.aricchigia.com

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

MODICA CHOCOLATE
PGI - 70% COCOA

Tesoro di Modica

MODICA CHOCOLATE
PGI - PISTACHIO

Il cioccolato modicano è il tesoro gastronomico
dell’antica contea di Modica. Portato dagli spagnoli
nel Sedicesimo secolo, ha mantenuto intatte
le caratteristiche e il lontanissimo metodo di
lavorazione. Solo fave di cacao e zucchero mescolati
a cannella, carrubo a vaniglia o agrumi, per rievocare
un arcobaleno di sensazioni e ricordi. Senza glutine
e senza lattosio solo gusto ad ogni assaggio.

MODICA
MODICA CHOCOLATE
CHOCOLATE PGI PGI - CITRUS
CHILLY PEPPER

Modica Treasure

The gastronomic treasure of the ancient county
of Modica is chocolate. Brought by the Spaniards
in the sixteenth century, it has kept intact the
characteristics and the ancient manufacturing
process: just cocoa beans and sugar mixed with
cinnamon, carob, vanilla or citrus, to evoke a
rainbow of sensations and memories. Gluten and
lactose free. Just taste at every bite.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

LE MAGNOLIE
Via Gianforma, 179 loc. Frigintini | 97015 Modica (RG)
Tel. +39 0932908136 | info@ristorantelemagnolie.it
www.ristorantelemagnolie.it

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

MOSCATO SPARKLING
WINE

NERO D’avola
RISERVA DOC

red and white
wine

white and rosè
sparkling wine

Un sorso nel Val di Noto

A Sip into Val di Noto

La cantina Ramaddini si trova nello spendilo borgo
marinaro di Marzamemi, nel Val di Noto, culla di
vitigni pregiati come Nero d’avola, Moscato, Grillo
e Catarratto. I vini sono biologici, le tecniche di
coltivazione naturali e la raccolta manuale delle uve
garantiscono che ogni sorso richiami i sapori e i
colori della Sicilia.

Ramaddini Winery is located in Marzamemi - a
seaside village near Noto - home to renowned wines
such as Nero d’avola, Moscato di Noto, Grillo and
Catarratto. In each of our wines there is history, in
every flavour a story, in every sip a step closer to
the origins of these unique wines. The winery has
obtained organic certification since 2018.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

RAMADDINI - VIGNAIOLI A MARZAMEMI
Contrada Lettiera snc, Marzamemi | 96018 Pachino (SR)
Tel. +39 09311847100 | info@feudoramaddini.com
www.ramaddini.com

PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

PRODOTTI PRINCIPALI | MAIN PRODUCTS:

SPARKLING WINE

NERO d’avola

RED WINE
Syrah no
sulfites

.RED WINE
SYRAH AND
NERO D’AVOLA

Tra terra e sole

Between land and sun

Dal connubio tra sole e terra, fra tradizione
e tecnologia, nasce Cantina Terrasol. Partendo
dall’accurata selezione delle uve l’azienda effettua un
processo nel quale ogni fase della produzione viene
monitorata, dall’ingresso delle uve alla macerazione,
dalla fermentazione all’affinamento fino alla fase
finale dell’imbottigliamento.

Cantina Terrasol was born From the union between
sun and earth, between tradition and technology.
Starting from the careful selection of the grapes,
the company carries out a process in which each
phase is monitored, from the entry of the grapes to
maceration, from fermentation to aging to the final
stage of bottling.

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:
PRIVATE LABEL

FRESH

RETAIL

FROZEN

FOOD SERVICE

AMBIENT

TERRASOL
Via Vanella 180 7, loc. Frigintini | 97015 Modica (RG)
Tel. +39 0932901081 | info@viniterrasol.it
www.viniterrasol.it

PARTNERs
network

Z A G L I O - O R I Z I O E A S S O C I AT I
STUDIO LEGALE

Sede Operativa/Headquarters:
Contrada Lettiera
96018 Marzamemi (SR)
info@ilbuongustosiciliano.it

Manager di rete/Network manager:
Carlo Scollo
tel. +39 335 8259412
c.scollo@ilbuongustosiciliano.it

Il Buon Gusto Italiano

Via Generale Dalla Chiesa, 1
25015 Desenzano del Garda (BS)
info@ilbuongustoitaliano.com
www.ilbuongustoitaliano.com

www.ilbuongustosiciliano.it
Il Buon Gusto Siciliano
Il Buon Gusto Siciliano
ilbuongustosiciliano

