Dalla terra alla tavola… passando per il cuore. Tutti i prodotti Aiello sono pensati,
realizzati e portati sulle vostre tavole con una filosofia che caratterizza ogni prodotto.
Eccellenza territoriale nella ricerca delle materie prime, lavorazione artigianale secondo
la più fedele tradizione, attenzione al biologico, alle proposte vegane e gluten free,
senza rinunciare al sapore.
Una famiglia che affonda le sue radici nell’amore per l’arte della pasticceria e che oggi
intende arricchire la tradizione di moderno know how, per consolidare un’identità che
onora le proprie origini e guarda al futuro.
Osservare il passato per ricordare da dove veniamo, e cogliere i suoi frutti più buoni,
che diventano elementi per lavorare e produrre con energia e dedizione. Infine, arrivare
in ogni parte del mondo per far conoscere quanto di più goloso l’Italia dei sapori possa
offrire.
Il desiderio di guardare con etica ai processi produttivi per offrire prodotti che non
rinunciano al sapore genuino ed alla propria natura golosa, aprendo le porte ad un
mondo in continua crescita.
Questi i fondamenti di una filosofia, incentrata sulla qualità in tutte le sue forme e che
è per Aiello un importante punto di arrivo.
From the earth to the table... Passing through the heart. All Aiello products are designed, manufactured
and brought to your table with a philosophy that characterizes each product.
Territorial excellence in the search for raw materials, hand-crafted according to the most faithful
tradition, attention to organic, vegan and gluten-free proposals, without sacrificing the flavor.
A family that has its roots in the love for the art of pastry making and today intends to enrich the
tradition of modern know-how, to consolidate an identity that honors its origins and looks into the
future.
Observe the past to remember where we came from, and reap its best fruits, which become elements
for working and producing with energy and dedication. Finally, to arrive in every part of the world to
make known the most delicious flavors Italy can offer.
The desire to look ethically at the production processes to offer products that do not give up the genuine
flavor and their greedy nature, opening the doors to a world that keeps growing.
These are the foundations of a philosophy focused on quality in all its forms and that is an important
arrival point for Aiello.

BISCOTTI

CROCCANTI

BARRETTE

FRUTTA SECCA
RICOPERTA

Biscuits

Crunchy bars

Bars

Dragees

FRUTTA PRALINATA

TARTUFI
DI CIOCCOLATO

CREMINI E
CIOCCOLATO IN TAZZA

Praline fruit

Choccolate truffles

Cremini and chocolate drink

GIANDUIOTTI

TORRONI

Gianduiotti

Nougats

FRUTTA CANDITA
RICOPERTA
Candied fruits covered
with chocolate

CREME DI SEMI

CREME DI
FRUTTA SECCA

CREME
SPALMABILI DOLCI

Seeds Creams

Dry fruit creams

Sweet &
Spread creams

MARMELLATE
Marmalade

AIELLO – A.D. SRL
ZONA PIP Cropani Marina (CZ) - Italy

t +39 0961.96.09.90 - info@aiellobio.it
www.aiellobio.it

