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Comunicato Stampa del 15.01.19 
  

Nt Food Spa partecipa a Marca 2019 

 

A due anni dall’inaugurazione del 3° stabilimento di produzione interna, l’azienda toscana del senza glutine, 

leader nelle private label italiane, partecipa a Marca  

in cerca di nuove opportunità e partnership industriali. 

 

Nt Food, realtà di riferimento nel mercato del senza glutine e del Free From e leader indiscussa nella 

produzione di private label per le principali insegne della GDO italiana, parteciperà a Marca 2019, il Salone 

Internazionale sui prodotti a marchio del distributore, che si terrà a Bologna il 16 e il 17 gennaio.  

 

“Marca rappresenta per noi un appuntamento molto importante che ogni anno ci consente di consolidare le 

relazioni con le grandi insegne della GDO italiana che ci hanno scelto come fornitori di private label di 

panificati senza glutine. Ma rappresenta anche l’occasione per stringere nuove rapporti di collaborazione con 

un focus particolare sul mercato estero e sulle alleanze industriali.” - ha dichiarato Nicoletta Del Carlo, 

Amministratore delegato di Nt Food Spa.  

 

La partecipazione a Marca, arriva per Nt Food a due anni dall’inaugurazione a Porcari (Lucca) del terzo 

stabilimento di produzione interna, dotato delle più moderne tecnologie, che ha consentito all’azienda di 

triplicare la capacità produttiva nel segmento “core” di pane, farine e panificati senza glutine e di 

lavorare sul rafforzamento della propria linea dei prodotti da ricorrenza, un segmento strategico per lo 

sviluppo aziendale anche in termini di accordi di collaborazione conclusi con importanti player del 

convenzionale per la produzione c/terzi. 

 

“Lo scorso Natale ci siamo presentati con un’offerta innovativa in grado di intercettare nuovi importanti 

target: la prima gamma di prodotti dedicati alle festività natalizie interamente senza glutine e senza lattosio, 

realizzata nel pieno rispetto del disciplinare specifico per i prodotti da ricorrenza. 

Hanno debuttato Panettone con gocce di cioccolato, Panettone con uvetta e Pandoro, tutti senza glutine e 

senza lattosio, a cui è stata affiancata la versione salata del tradizionale dolce natalizio,  il Panettone 

Gastronomico, anch’esso senza glutine e senza lattosio – dichiara Nicoletta Del Carlo. Quest’anno 

debutteremo anche sul mercato dei prodotti da ricorrenza pasquali con una linea interamente senza glutine e 

senza lattosio. Lanceremo la Colomba in due diverse versioni: classica con scorze d’arancia candite e golosa 

con gocce di cioccolato. - continua Nicoletta Del Carlo.  

 

Il grande investimento in R&D ci ha permesso di presentarci a Marca con un altro prodotto innovativo 

altamente potenziale: il Pan Bauletto 300 g, appena rilanciato in una nuova ricetta con pasta madre 

migliorata dal punto di vista del gusto e della struttura, caratterizzata da una fetta più spessa e da una 

consistenza extra soffice, la cui elevata performance è stata validata da un consumer test effettuato dal 

Sensory lab dell’UNIFI che ha rilevato come la nuova ricetta sia considerevolmnete più gradita rispetto ai 

singoli prodotti competitor del senza glutine - conclude Nicoletta Del Carlo. 

 

Nt Food Spa, dal 1989 gli specialisti dei nuovi bisogni della nutrizione 

 

Fondata nel 1989 ad Altopascio (Lucca), terra di pane ed ospitalità, Nt Food è una realtà di riferimento nel 

mercato del senza glutine e della corretta alimentazione con una grande profondità di gamma che da sempre 

coniuga gusto, salute e praticità. Con tre stabilimenti produttivi interni e una distribuzione multicanale, Nt 

Food è leader nell’offerta di pane, panificati e snack gluten free mini e multipack. In oltre 25 anni di attività 

l’azienda ha sviluppato competenze chiave nel processo industriale e capacità distintive nell’intepretare le 

esigenze del consumatore, affermandosi come specialista dei nuovi bisogni nutrizionali, dal gluten free al free 

from, spingendosi oltre verso le nuove abitudini di consumo e il gluten free lifestyle.  
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