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N°3					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									13/01/2017	

Cari colleghi,  

in questo numero vi comunichiamo che sono stati selezionati due nuovi fornitori per il Gruppo 3A nell’ottica di 
ampliare sempre di più la gamma dei prodotti offerti.  

Giorgio Roveri 
 
 

 

Steriltom Srl 

Il primo accordo è stato definito con la società 
Steriltom Srl di Casaliggio a Gargnano Trebbiense 
(PC). Dal 1934 l’azienda si è specializzata nella 
polpa di pomodoro per il settore Food Service e 
Industriale raggiungendo un fatturato di circa 45 
mln di euro (di cui oltre il 55% all’estero). Inoltre di 
recente ha realizzato una linea di sughi pronti e 
Pizza Sauce destinata al Food Service con ricette 
personalizzabili dal cliente in formati che vanno da 
1 kg a 15 kg, sempre in sacco asettico. Il listino è 
disponibile nell’area riservata del nostro sito. Non 
esitate a contattare l’agente Paolo Marzotto per un 
maggior approfondimento dei prodotti al 334 
3884779 o allo 0444 676396.   

 

Sigep 2017 

Anche quest’anno saremo presenti al Sigep 2017 
presso lo stand IRCA. E’ ormai nostra 
consuetudine organizzare per tutti i Soci e Affiliati 
una cena  ( è fissata per sabato 21 gennaio 2017) 
per condividere assieme una piacevole serata. A 
breve vi sarà inviata una mail dove chiederemo di 
confermare la Vs partecipazione entro martedì 24 
gennaio 2017. 

 

 

 

Mopa Dekor 

Il secondo nuovo accordo è stato definito con la 
società Mopa Dekor di Cascine Capri (CR). La 
Mopa Dekor nasce dalla fusione di due aziende 
entrambe con esperienza ventennale nella 
produzione e realizzazione dei nastri girotorta e 
sottotorta e di altre produzioni di attrezzatura e 
decoro della pasticceria. I prodotti soddisfano le 
esigenze del mercato mantenendo intatto il 
rapporto di personalizzazione che vantano le sole 
aziende produttrici basate sulla migliore tradizione 
del Made in Italy. Il listino è disponibile nel ns sito. 
A breve sarete contattati dall’agente della Mopa 
Dekor per un maggior approfondimento sui loro 
prodotti.   

 

Save the date 

Quest’anno decorre il decennale dalla 
costituzione della nostra Cooperativa. È 
certamente un momento importante e lo 
festeggeremo assieme con la III° Convention 
del Gruppo 3A il 12 e 13 maggio 2017. Nei 
prossimi mesi vi invieremo il programma delle 
due giornate che, oltre all’Assemblea annuale 
dei Soc, includeranno anche l’incontro con i 
fornitori. 


