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Il partner di fiducia
che fa crescere
il tuo Business

Qualità e
professionalità
al tuo serivizio

Da oltre 40 anni, siamo il partner di
fiducia degli operatori del catering,
bar, ristoranti, pizzerie, hotel per la
fornitura di prodotti alimentari e
no food .
Offriamo ai nostri clienti il
supporto dei nostri agenti per
proporre quotidianamente le
migliori soluzioni alle loro esigenze,
garantendo entro 24/48 ore la
consegna dei prodotti ordinati in
tutta la Sicilia orientale.
Con oltre 5000 articoli in
assortimento, frutto di una attenta
selezione dei produttori più
qualificati a livello nazionale ed
internazionale,
riusciamo
a
soddisfare le più svariate richieste.

FRESCHI

Proponiamo una vasta gamma di
salumi, formaggi e latticini dei
migliori produttori, puntando in
particolare, alla selezione delle
tipicità del nostro territorio.

DROGHERIA

Offriamo un’ampia gamma di
prodotti, selezionati tra i migliori
produttori
nazionali
ed
internazionali, con particolare
attenzione ai trend emergenti, per
soddisfare le esigenze più svariate.

BEVANDE
ALCOLICHE

Offriamo una vasta gamma di vini,
distillati e birre per soddisfare le
esigenze di tutta la ristorazione.

SURGELATI

Pesce, carni e verdure di qualità,
per darti la massima garanzia di un
risultato eccellente.

PASTICCERIA

Proponiamo tutti gli accessori e
materie prime per le tue creazioni
dolciarie.

NO FOOD

Offriamo
un
vasto
assortimento
di
prodotti
monouso in carta e plastica e
tutto ciò che occorre per la
pulizia di strumenti e ambienti
di lavoro.

Lanza Group nasce alla fine degli anni ’70 e possiede una rete distributiva
capillare che opera in tutta Italia e all’estero nel campo della vendita e
distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e non. Sono Nati diversi
brand aziendali il più importante nel territorio è SICIL FOOD.
Grazie al suo ampio magazzino, garantendo la massima qualità dell’offerta
merceologica ed un’ampia copertura di tutte le tipologie di marche, per far
fronte alle diverse esigenze sia di piccoli negozianti che di grandi
rivenditori alimentari, applicando condizioni particolarmente vantaggiose
per i clienti. Il nostro obiettivo è riuscire a soddisfare, con assortimenti e
servizi mirati e qualiﬁcati, le esigenze dei clienti lavorando fianco a fianco e
instaurando con loro un rapporto di fiducia e di reciproco scambio.
Non semplici fornitori, ma partner collaborativi per affrontare insieme le
complessità del mercato. La presenza capillare sul territorio, forte di tanti
anni di esperienza, fornisce un sostegno determinante al piccolo dettaglio
specializzato, contribuendo a qualificarne l’offerta e a ridurne i costi di
rifornimento e di gestione, generando un notevole RISPARMIO.

www.lanzagroup.it
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It’s Sicily è l'E-commerce delle Eccellenze siciliane, nato per valorizzare e
promuovere i prodotti della tradizione enogastronomica locale che si
rivolge agli Utenti Ho.Re.Ca e richieste dal
mercato mondiale.
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Luxury Sicil Food è leader nella distribuzione di prodotti FOOD e NO
FOOD di “alta gamma". La nostra mission, è soddisfare le richieste dei
ristoratori più esigenti del LUXURY FOOD, sul territorio nazionale ed
internazionale.
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SERVIZIO WHAT’S APP ATTIVO.
CONTATTA SICILFOOD SU WHATS APP
AVVIANDO UNA CONVERSAZIONE
SCANDIONADO IL QR CODE A SNISTRA.

Sede Legale: C.so Sicilia, 34 - 95014 Giarre
Uﬃci e Logistica: S.S. 114 Orientale Sicula,
C.da Rovetazzo 95018 Riposto (CT)
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391 3581256

095 934740

marketing@sicilfood.eu

Sicil Food

#sicil_food

Sicil Food
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www.sicilfood.eu

