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Iniziamo

2023

Gias S.r.l.
Profilo
Aziendale
Sviluppiamo prodotti surgelati innovativi
con un focus sulla tradizione culinaria 
italiana e della dieta mediterranea.

www.gias-srl.com



Chi siamo
In più di 50 anni, un percorso di 
visione, passione e innovazione ha 
portato l'azienda a raggiungere 
l'eccellenza nella produzione dei 
prodotti IQF: ortaggi, piatti pronti, 
cereali, legumi e salse.
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Il  nostro PresidenteIl nostro Fondatore
Gias nasce più di 50 anni fa dall'intuito 

e dalla passione di Antonio Tenuta, 
che brevetta l'innovativo sistema per il 

congelamento e il peeling del pomodoro.

Dr. Antonio Tenuta Founder

Con Gloria Tenuta l'azienda raggiuge 
l'eccellenza nella produzione di alimenti 
surgelati di alta qualità che soddisfano 

gusti e aspettative dei consumatori.
 

Dr.ssa Gloria Tenuta CEO

Un'azienda moderna
in continua evoluzione!
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I nostri Valori
I quattro principi che ispirano il nostro modo di lavorare:

Selezioniamo solo materie prime 
locali e stagionali, lavorandole 
a poche ore dalla raccolta

Qualità Innovazione
Ricerca, sviluppo e dinamismo,
con una forte attenzione alle 
nuove tendenze di mercato

Ascoltiamo, rispondiamo 
e agiamo tenendo sempre 
fede agli impegni presi

Integrità Rispetto
Ci impegniamo attivamente 
sulle questioni etiche e sociali 
e sulla sostenibilità ambientale

www.gias-srl.com
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www.gias-srl.com Lavoriamo insieme!

Retail
Quali copacker ideali delle Private Label, 
siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
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Produciamo prodotti finiti e semilavorati 
eccellenti in grandi volumi e diversi formati

Industria
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L'alta qualità dei nostri prodotti contribuisce 
al successo di ristoranti e operatori food service 

Catering
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I nostri Servizi
La gamma dei prodotti Gias è caratterizzata
da ricette tradizionali e proposte innovative 
che rispondono prontamente alle mutevoli 
richieste di un mercato sempre più diversificato.
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Filiera AgricolaFiliera Agricola
d'eccellenzad'eccellenza

La stretta collaborazione con Cotrapa 2000La stretta collaborazione con Cotrapa 2000  
garantisce l'adozione di disciplinari di produzionegarantisce l'adozione di disciplinari di produzione  
integrata volti a minimizzare l'uso dei pesticidi.integrata volti a minimizzare l'uso dei pesticidi.  
Questo ci permette di ottenere verdure e ortaggiQuesto ci permette di ottenere verdure e ortaggi  
sempre freschi, sia convenzionali che biologici.sempre freschi, sia convenzionali che biologici.

made in Italymade in Italy
100%100%

www.gias-srl.com
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I  nostri 
Stabilimenti
Il processo di trasformazione è un punto cardine della qualità. 
Gli impianti di lavorazione naturali sono privi di additivi.

6 linee GRIGLIATI

1 linea SALSE & PELLET

1 linea VAPORE

3 linee MIX

2 linee BLANCHED

1 linea CRUST & PIZZA

1 linea IN VASCHETTA

2 linee GLASSATI

1 linea AIR DRY-FRY

1 linea FLOW PACK

Su ogni linea possiamo eseguire 
produzioni Gluten Free!
 



Le nostre
Certificazioni
I controlli coerenti e costanti sull'intera filiera produttiva e l'innovazione 
di processo e di prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente ci hanno fatto 
ottenere le più importanti certificazioni di sistema e di prodotto.
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BRC GLOBAL STANDARD v.8

IFS FOOD STANDARD v.7

ISO 9001: 2015

UNI EN ISO 22005: 2008

UNI EN 11233: 2009

IT BIO 012

PESTICIDES FREE

VEGETARIANS / VEGANS



cavolfiore, zucca, broccolicavolfiore, zucca, broccoli

... e molto altro ancora... e molto altro ancora
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cavolfiore, cipolla rossa di Tropea, 
carote, melanzane e zucchine

Ortaggi panati per Friggitrici ad Aria

ceci, lenticchie, farro, orzo,ceci, lenticchie, farro, orzo,  
avena, quinoa, bulguravena, quinoa, bulgur

Legumi e CerealiLegumi e Cereali
pasta, cereali, gratinati,pasta, cereali, gratinati,  
opzioni senza glutineopzioni senza glutine

Pasti prontiPasti pronti

cavolfiore, zucca, broccoli,cavolfiore, zucca, broccoli,  
carote, zucchinecarote, zucchine

  

Rice e Spaghetti a base vegetaleRice e Spaghetti a base vegetale

grigliati, al vapore o blanchedgrigliati, al vapore o blanched
OrtaggiOrtaggi

Prodotti da fornoProdotti da forno
pizze vegetariane, piadine, pizze vegetariane, piadine, pizzepizze  
senza glutine a base vegetalesenza glutine a base vegetale

Gnocchi VeganiGnocchi Vegani

Gamma Gamma ProdottiProdotti  
Con un mix di innovazione e tradizione, realizziamo prodotti gustosi eCon un mix di innovazione e tradizione, realizziamo prodotti gustosi e
salutari focalizzati sulle nuove richieste del mercato. I nostri prodottisalutari focalizzati sulle nuove richieste del mercato. I nostri prodotti
vegetali sono coltivati   senza pesticidi ed erbicidi e tutta la nostravegetali sono coltivati   senza pesticidi ed erbicidi e tutta la nostra
produzione è priva di conservanti, aromi artificiali e coloranti artificiali.produzione è priva di conservanti, aromi artificiali e coloranti artificiali.
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Mongrassano, Cosenza (CS)

Mercati
& Dati

Tradizionali/Innovativi
+ 300 prodotti

di cui 40.000 coperti
100.000 mq

fatturato in Euro
+ 62 Milioni

di materia prima lavorata
+ 43.000 tonn.

Gias esporta in circa 15 paesi diversi e offre 
ai propri clienti una strategia mirata basata 
su soluzioni personalizzate volte al reciproco 
successo della partnership.
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Email:
marketing@giasspa.it

Sito Web:
www.gias-srl.com

Telefono:
+39 0984 524711

Fax:
+39 0984 524254

Gias S.r.l
Via Nazionale snc, 87040 Mongrassano (CS)

Grazie
Vi ringraziamo per la cortese attenzione. 
Saremo felici di rispondere alle vostre domande.


