Company Profile

“Dobbiamo in ogni momento
della nostra vita essere orgogliosi
del nostro gruppo”
— Bernardino Montebovi —

“We have to be proud of our group in every moment of our life”
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La Tradizione
The Tradition

Montebovi è un’affascinante storia romana iniziata nel 1960, frutto del genio
imprenditoriale di Bernardino Montebovi.

Montebovi is a fascinating Roman history
began in 1960, the result of the entrepreneurial genius of Bernardino Montebovi.

Lasciato il paese natale all’età di 15 anni
per vincere la propria sfida con la vita,
giunto a Roma, da un incontro con un fornaio, nasce il pilastro del passato.

He left his home town when he was 15
years old, to pursue his dreams and change
his life. In Rome he met a baker: in that
moment born the pillar of our past history.
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Da oltre 40 anni
Montebovi è garanzia di
tradizione e qualità
For over 40 years Montebovi is guarantee
of Tradition and quality

The ability to anticipate market trends,
an efficient and advanced organisational
structure, a competitive product, those
are the values of our business culture that
reflects us as individuals and through
which we grew up.

La capacità di saper anticipare i cambiamenti del mercato, una struttura organizzativa efficiente ed avanzata, un prodotto
competitivo, sono i valori culturali ed imprenditoriali che ci identificano e che ci
hanno fatto crescere nel tempo.
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Il Cambiamento
The Change

Anni di successi del passato oggi lasciano
una grande eredità: un brand prestigioso,
da sempre garanzia di qualità, una storia
fatta di trasparenza e passione, un brand
legato al nome di una famiglia che ancora
oggi è al timone della società con la sua
terza generazione.

Years of success of the past leave a great
legacy: a prestigious brand, hallmark of
quality, a story of transparency and passion, a brand linked to the name of a family that continues today with the third
generation to lead the company.

È su questi grandi valori che il nuovo management sta fondando le strategie dei
prossimi anni.

On these great values the new management is establishing strategies for the
coming years.
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Oggi Montebovi è una
realtà flessibile,
dinamica, moderna.

Today Montebovi
is a flexible, dynamic
and modern company.

Un’azienda pronta al futuro deve essere
innanzitutto composta da persone rivolte
al futuro.

A Company ready for the future must first
be made up by people pointing to the future.

Questo obiettivo è stato raggiunto puntando su nuove risorse umane, giovani,
motivate e dotate di alte competenze professionali continuamente accresciute dagli investimenti nella formazione.

This objective has been achieved by focusing on new young and motivated human
resources, equipped with high professional skills, continuously increased by
investments in training.

Grazie al loro contributo l’azienda ha semplificato i suoi cicli produttivi ed i suoi
processi lavorativi, razionalizzando le metodologie di lavoro e le procedure interne,
anche attraverso investimenti in sistemi
di software gestionali all’avanguardia.

Their efforts provide a real upgrade in production and business process, streamlining working methods and internal procedures, including through investment
in cutting-edge management software
systems.
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Il Futuro
The Future

Da pochi anni due giovani intraprendenti,
appena trentenni, hanno preso il timone
della storica impresa di famiglia con in
mente un obiettivo ambizioso:

Recently two ambitious young men in their
early thirties took the helm of the historic
company with one goal:

REALIZZARE QUEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE VINCENTE PER AFFRONTARE E
SUPERARE LE SFIDE DEL FUTURO.

BUILDING A SUCCESSFUL TRANSFORMATION PROCESS TO DEAL WITH THE CHALLENGES OF THE FUTURE.
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Il Progetto
The Project

Il giusto rapporto tra qualità e prezzo è la
caratteristica che da sempre accomuna
tutti i nostri prodotti.

Value for money is the common feature of
all Montebovi products.

Versatilità e Trasversalità del brand consentono di ampliare costantemente l’assortimento in modo da rispondere a tutte
le esigenze dei consumatori.

The Brand versatility and transversality
make possible to expand the assortment
constantly to meet all the needs of different sales channels.

Packaging innovativi, con caratteri di
esclusività ed alta attenzione agli aspetti
nutrizionali sono le peculiarità che costituiscono l’identità aziendale.

Innovative packaging, with exclusive character and high attention to nutritional aspects are the characteristics that make up
the corporate identity.

Oltre 250 diversi prodotti alimentari, tutti
firmati Montebovi: dai sostitutivi del pane,
ai biscotti per la prima colazione fino agli
snack per bambini.

Over 250 different foodstuffs, all signed by
Montebovi brand: from bread substitutes,
biscuits for breakfast to kids snacks.

La molteplicità di prodotti di servizio, come
bignè, cannoli siciliani e basi per torta, ci
rendono inoltre partner utile e strategico
per il cliente.

With many service products, such as beignets, Sicilian cannoli and the basis for the
cake, the company stands as useful and
strategic partner for the customer.

Un’offerta di tale spessore è garantita da
alti standard organizzativi.

An offer of this magnitude requires high
organizational standards.

La nostra rete vendita vanta oltre 70 agenti distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale, supportati da una logistica
efficiente.

The sales network is made up by more
than 70 agents across Italy who can rely
on an efficient logistics services.
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Sviluppo e Innovazione
Development and Innovation

I poli industriali del gruppo sono situati a
Roma e alle porte di Torino.

The industrial centers of the group are located in Rome and outside Turin.

Il primo specializzato in Crostate, Crostatine, Tortine e Ciambelloni, il secondo nella
produzione di diversi tipi di Biscotti, Pasticceria, Savoiardi, Amaretti, Torte, Cantuccini.

The one in Rome is specialized in Crostate,
Crostatine, Tortine and Ciambelloni production. The second one in Turin is specialized
in the production of several kind of biscuits,
pastry, Savoiardi, Amaretti, Cakes, Cantuccini.

I processi produttivi sono assicurati dalle
più importanti certificazioni europee.

The production processes can boast the
most important European certifications.

I due poli produttivi rispondono all’esigenza del mercato realizzando prodotti su
scala nazionale, mantenendo un’identità
tradizionale di qualità, incentrata sull’artigianalità delle lavorazioni.

The production centres are extremely market and consumer focused, they realise
products on a national scale and foster traditional identity, quality and craftmanship.

Carmagnola
(Torino)

Roma

Lanuvio

Sede Operativa

(Roma)
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Una lunga strada
ancora da percorrere
A long and bright way to go

Le strategie del futuro prevedono importanti investimenti per accrescere
la produttività industriale dal un lato e
sviluppare prodotti unici ed innovativi
dall'altro.

The strategies of the future provide for significant investments to increase industrial productivity and developing unique and
innovative products.

Il ruolo del dipartimento Ricerca e Sviluppo sarà quindi fondamentale per la selezione di prodotti da affiancare a quelli di
Roma e Torino, nel rispetto dei medesimi
standard qualitativi.

The role of the departement of Research
and Development will be crucial to identify
products complementary by those of Rome
and Turin, while respecting the same high
quality standards.
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