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Il salumificio Fratelli Rizzi è una società artigiana bergamasca a conduzione familiare nata nel 1954, in cui il 40%
degli addetti è composto da membri della famiglia. La produzione aziendale copre la gamma delle carni fresche,
dei prodotti insaccati, in prevalenza freschi, e di alcune varietà di salumi tipici della zona, oltre ai preparati a base di
carne.
Nei suoi 60 anni di vita l’azienda ha attraversato le fasi classiche del piccolo imprenditore che, per motivi
contingenti, comincia a produrre e a commercializzare i prodotti che conosce maggiormente e nei quali ripone
fiducia. In questi anni, caratterizzati da sfide aperte nel campo della professionalità, del credito, della conoscenza
del mercato, del reperimento delle materie prime, dell’acquisizione della clientela e del soddisfacimento della
domanda, l’azienda ha cercato di prevenire le esigenze del mercato facendo forza sulle proprie capacità, sulla
conoscenza della materia prima, sulla disponibilità dei familiari e su alcune fortunate intuizioni.
Il salumificio Fratelli Rizzi ha quindi scelto di puntare sull’assoluta qualità del prodotto finito con una costante
ricerca della naturalità e nazionalità dei prodotti e della salvaguardia delle tipicità, non dimenticando le altre
componenti della gestione aziendale, quali la rete distributiva di proprietà, la formazione e soprattutto la
pianificazione nel rispetto dell’ambiente.
Produzione: carni fresche di ogni genere, salumi, insaccati freschi e stagionati, preparati a base di carne.

Prodotti certificati «BERGAMO, Città dei Mille… sapori»
Cotechino della Bergamasca [3] | Lardo della Bergamasca [4] | Salame della Bergamasca [5] | Salsiccia della
Bergamasca [6].

Ultima modifica: Lunedì 23 Settembre 2019

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Give Fratelli Rizzi 1/5
Give Fratelli Rizzi 2/5
Rate
Give Fratelli Rizzi 3/5
Give Fratelli Rizzi 4/5
Give Fratelli Rizzi 5/5

Nessun voto

Source URL: https://www.bg.camcom.it/bergamo-citta-dei-millesapori/produttori/salumi/fratelli-rizzi
Collegamenti
[1] mailto:info@fratellirizzi.it
[2] http://www.fratellirizzi.it/
[3] https://www.bg.camcom.it/bergamo-citta-dei-millesapori/prodotti/salumi/cotechino-della-bergamasca
[4] https://www.bg.camcom.it/bergamo-citta-dei-millesapori/prodotti/salumi/lardo-della-bergamasca
[5] https://www.bg.camcom.it/bergamo-citta-dei-millesapori/prodotti/salumi/salame-bergamasco
[6] https://www.bg.camcom.it/bergamo-citta-dei-millesapori/prodotti/salumi/salsiccia-della-bergamasca

Page 1 of 2

Fratelli Rizzi
Published on Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it)

Page 2 of 2

