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“La storia di una famiglia,  
di un territorio” 

 Ogni giorno al fianco dei nostri clienti, da 45 anni 
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Semplicita’ e 
trasparenza 

L’azienda negli anni ha visto il mercato evolversi e 

trasformarsi completamente. Insieme ai nostri partner 

commerciali abbiamo assecondato le esigenze del 

mercato e le nuove necessita’ in termini di sicurezza 

alimentare e profondita’ dell’assortimento sempre 

restando fedeli al nostro territorio, alle nostre tradizioni. 

La nostra filosofia e’ l’etichetta pulita, in tutto il nostro 

assortimento. Puntanto su materie prime di eccellenza e 

sull’ affidabilita’ dei nostri fornitori siamo cresciuti senza 

mai rinunciare al gusto originario del fiordilatte. 

La filosofia aziendale 
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L’arte della 
trasformazione  

Il lavoro dei nostri casari ci permette, giornalmente, di 

apprezzare tutti i prodotti Boriati coniugando al meglio la 

tecnica casearia acquisita in decenni di esperienza con la 

tecnologia messa a disposizione dall’azienda in termini di 

investimenti continui in utilities, attrezzature e 

macchinari  perche’ qui’, in Molise, si incontrano 

l’artigianalita’, l’esperienza e l’innovazione continua. 

La nostra forza 
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Attenzione e cura in 
ogni fase produttiva 
 
Gli impianti e l’automazione ci aiutano ad offrire sempre 

gli stessi prodotti e lo stesso servizio. Come le maglie di 

una catena ogni singola fase è importante per il rispetto 

dei nostri standard interni che rivediamo e rimoduliamo 

ogni anno nell’ottica del miglioramento continuo. Dopo la 

filatura particolare attenzione è dedicata alla fase di 

raffreddamento. Nel rispetto della filosofia aziendale 

della semplicità e dell ’etichetta pulita nessun 

acidificante, conservante viene aggiunto in nessuna fase 

di lavorazione. 

La produzione 
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Ampia offerta e 
gusto unico 

La gamma dei prodotti e’ ampia e si combina tra le 

possibilita’ nelle singole pezzature, dai 3g ai 350g e le 

numerose soluzioni di packaging, dai formati piu’ tipici 

della tradizione casearia del sud Italia quali quelli da 

250g e 350g ai piu’ nuovi, entrambi in confezioni adatte 

sia al retail che alla ristorazione. 

Il fiordilatte Boriati 
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Prodotti per ogni 
esigenza  

Il professionista ha esigenze specifiche da soddisfare, 

basti pensare alle diverse tipologie di forni e di pizzerie, 

da tavola e al taglio. La mozzarella subisce stress diversi a 

seconda delle temperature di cottura o di riscaldamento 

e del tempo di sosta. Boriati e’ un’azienda che attraverso 

le sue due linee interamente dedicate alla mozzarella per 

pizza garantisce un assortimento completo per ogni 

esigenza specifica, dal filone 1Kg asciutto o in acqua al 

fiordilatte per pizza, alla julienne e al cubettato. 

Boriati per la pizzeria e i prodotti da forno 
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Controllo dei prodotti 
e dei processi 

Certificata ISO9001 dal 1996 nonche’ IFS e BRC dal 

2013, l’azienda Boriati sa bene quanto sia importante il 

controllo dei processi per assicurare ai suoi clienti gli 

standard piu’ elevati e garantire le migliori performance 

dei suoi prodotti per tutta la shelf-life. Il laboratorio 

interno, fortemente voluto dalla proprietà, giornalmente 

controlla le materie prime e valuta gli indicatori di igiene 

sulle superfici e prodotti al fine di prevenire e conoscere 

ogni singolo rischio su ogni lotto. 

QUALITA’ BORIATI 
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Formaggio fresco più consumato 
in Italia, Assolatte 

I numeri della mozzarella: 

-  95% italiani almeno 1/mese l’acquista; 

-  92% famiglie acquistano abitualmente; 

-  Italia 3° paese consumatore dopo US e Brasile; 

-  15% del totale acquisto formaggi, con la bufala vola al 

20% per circa 1,5 Billion€; 

-  Maggiori consumi al Nord vs Sud; 

-  Nord peso imposto, Sud peso variabile; 

-  Dopo le marche Private label; 

-  In gdo 57% val palla in busta, 18% palla in vaschetta, 

15% piccoli formati, 7%panetto e diverse; 

-  Ligth non più oltre 2%; 

-  In forte crescita anche all’estero 

Gli Italiani e la mozzarella vaccina 
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Boriati e il mercato 

Mercato maturo, volume annuo oscillante tra 250.000 e 

280.000 ton.  

In g.d.o. 107.000 ton  

89% vaccina (95.230), 9,4% bufala e miste e 1,6% ligth:  

- 32% NW 30.473,6; 

- 21,6 % NE 20.569,68; 

- 26,3% C 25.045,49; 

- 20,1% S e isole 19.141,23. 

Boriati 5.600-6.000 ton = 2,9% tot Italia* 

10% g.d.o. = 0,56% tot Italia g.d.o. 

5.200 C = 20% tot C* 

Il valore della mozzarella vaccina in Italia 

10 

32%	

22%	
26%	

20%	

Mercato	Italia	G.d.o.	

97%	

3%	

Boriati	in	Italia	

8%	

92%	

Boriati	in	C	Italia	
Boriati	 Centro	



Boriati in numeri  

-  1 Marzo 1976 l’inizio; 

-  9000 mq di area coperta; 

-  > 21 MLN fatturato 2019; 

-  oltre 50 referenze a catalogo; 

-  48 operatori in campo ogni giorno; 

-  30 MLN pizze sfornate con la mozzarella Boriati nel 2019; 

-  oltre 500.000 consumatori quotidiani; 

-  oltre 10 paesi di esportazione; 

-  1 sito produttivo; 

-  1 storia familiare. 

Qualche curiosita’ 
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