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vai a pagina 14 per scoprire di più

PER OGNI BRAND 
UNA SUPER OFFERTA

SCONTI 
ESCLUSIVI

Loghi sagomati da apporre sulle porte di ingresso, vedere la possibilità di farli luminosi 

scritta GRUPPO MANCINELLI con lettere in alluminio in rilievo non luminosa ma illuminata, 
segni in arancio in rilievo con profondità inferiore alle lettere del GRUPPO MANCINELLI 
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scopri la nuova SEDE DI FIRENZE



uno staff
al servizio 
della qualità
il corretto utilizzo delle materie prime è una delle nostre 
missioni principali. Per questo organizziamo periodicamente 
dei corsi dimostrativi tematici per fornire alla nostra clientela 
consigli preziosi sull’uso dei prodotti e ricette ad hoc. 

SEGUI
ONLINE

SCEGLI

ISCRIVITI

il calendario
degli appuntamenti

quello che
più ti interessa

gratuitamente
e cogli al volo la 
tua occasione di
crescita.
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Le dimostrazioni sono gratuite e 
costituiscono un’occasione unica 
di arricchimento 
professionale.

cresci 
con noi

CORSI & MASTERCLASS
GRATUITI IN LABORATORIO

#cresciconnoi
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PER I NOSTRI CLIENTI
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2
3
4

la garanzia
di un grande 
gruppo

materie prime 
semilavorate
Per l’industria dolciaria e della panificazione. 

prodotti semilavorati 
freschi e surgelati
Per pasticceri, panificatori e food service.

Loghi sagomati da apporre sulle porte di ingresso, vedere la possibilità di farli luminosi 

scritta GRUPPO MANCINELLI con lettere in alluminio in rilievo non luminosa ma illuminata, 
segni in arancio in rilievo con profondità inferiore alle lettere del GRUPPO MANCINELLI 

Loghi sagomati da apporre sulle porte di ingresso, vedere la possibilità di farli luminosi 

scritta GRUPPO MANCINELLI con lettere in alluminio in rilievo non luminosa ma illuminata, 
segni in arancio in rilievo con profondità inferiore alle lettere del GRUPPO MANCINELLI 

produzione e 
confezionamento
Produzione di miscele per la pasticceria, 
la panificazione e la gastronomia.

Loghi sagomati da apporre sulle porte di ingresso, vedere la possibilità di farli luminosi 

scritta GRUPPO MANCINELLI con lettere in alluminio in rilievo non luminosa ma illuminata, 
segni in arancio in rilievo con profondità inferiore alle lettere del GRUPPO MANCINELLI 

Loghi sagomati da apporre sulle porte di ingresso, vedere la possibilità di farli luminosi 

scritta GRUPPO MANCINELLI con lettere in alluminio in rilievo non luminosa ma illuminata, 
segni in arancio in rilievo con profondità inferiore alle lettere del GRUPPO MANCINELLI 

cash and carry 
mancinelli point
Il cash&carry con oltre 5.000 articoli 
tra accessori, decorazioni, abbigliamento 
professionale, macchinari, utensili e ancora 
un’ampia offerta di miscele e materie 
prime in confezioni di piccola taglia.

referenze
suddivise in 

4 
entità
compongono
il gruppo

43
brand
specializzati

6000
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un’azienda che 
abita il mondo

Mancinelli S.p.A. importa e distribuisce materie prime da tutto il mondo,
selezionando con cura ed esperienza, i prodotti da offrire ad una vasta 

gamma di clienti sempre più attenta ed esigente.
Il Gruppo ha varcato i confini nazionali,

come partner ideale anche nell’Export con il servizio
Groupage, l’approvvigionamento di prodotti opportunamente 

studiati per ogni Paese e con la personalizzazione della produzione
secondo le esigenze del cliente tramite le private Label.
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Il Gruppo Mancinelli opera a livello internazionale nei settori 
di pasticceria, panificazione, gelateria, ristorazione, 
circuito HO.RE.CA. e food service, attraverso una 
distribuzione capillare di materie prime e semilavorati.

In oltre cinquanta anni di storia, l’azienda si è costruita una 
solida reputazione, non solo per l’innovazione e l’eccellenza 
dei suoi prodotti, ma anche attraverso una forte presenza 
sul territorio nazionale.

Una ramificazione di ben 10 sedi, isole incluse e un’organizzazione
efficiente dei flussi delle merci, garantiscono tempestività 
e precisione nelle forniture. La forza aziendale risiede 
nella ricerca di materie prime in ogni angolo del mondo 
e nel controllo scrupoloso di tutto l’iter, dalla produzione 
alla distribuzione, garantendo all’utilizzatore, 
la massima resa finale. 

4000            mq
di celle frigorifere
a temperature
differenziate

oltre

qualità,
servizio,
innovazione
ricerca

50
più di

        anni
di esperienza

1200
pallets
movimentati
ogni giorno
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Il servizio è il cuore di Gruppo Mancinelli. 
L’ingrediente fondamentale dell’azienda è il 

binomio qualità e servizio. Il sistema di gestione 
della Qualità è certificato secondo i requisiti 

della norma ISO 9001:2015 
e altre certificazioni in corso.

Gruppo Mancinelli non è soltanto garanzia di 
sicurezza, ma innovazione, qualità, selezione 

accurata, precisione, puntualità, convenienza, 
assistenza, consulenza e formazione in 

costante e continuo aggiornamento.

proiettati
verso il 
futuro 

del food

controllo qualità
da personale
specializzato

scelta materie
prime migliori

monitoraggio 
costante
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Una flotta di automezzi imponente, che quotidianamente con-
segna materie prime in tutto il territorio nazionale. Centinaia di 
km ogni giorno per portare al cliente tutto ciò di cui necessita, 
con un servizio rapido ed efficiente. Automezzi dotati di paratia 
interna, temperature differenti da 0°C a -18°C con cui si assi-
cura al 100% la catena del freddo.

Questo è uno dei punti di forza del Gruppo Mancinelli. L’effi-
cienza e la capacità di raggiungere settimanalmente tutto il 
territorio nazionale per soddisfare appieno tutte le richieste 
del cliente. 

La smisurata offerta che il Gruppo Mancinelli è in grado di 
offrire a numerosi clienti. Un servizio di trasporti eccellente, 
puntuale, dinamico ed efficiente che conta su una flotta 
di mezzi propri, con celle a temperature controllate e 
differenziate, destinata a consegnare i prodotti con 
cadenza settimanale, in condizioni perfette.

IL NOSTRO SERVIZIO
è sicurezza e
puntualità

24h

      temperature
costanti durante 
i trasporti

3 
consegne

garantite in
in tutta
Italia

10        sedi
sul territorio
nazionale
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una rete
capillare ed 

efficiente

MILANO

RIMINI

FIRENZE
PERUGIA

TERNI

VITERBO
PESCARA

RAGUSA

OLBIA

10 sedi, 10 punti vendita
Materie Prime e Semilavorati per l’industria 
dolciaria e della panificazione. 
Prodotti Semilavorati freschi e surgelati 
per pasticceri, panificatori e food service.
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Non solo Food... ma anche fornitissimi store dedicati a tutto 
ciò che occorre ai professionisti del settore. 

Oltre 4000 mq di showroom riservati ad accessori e utensili di 
ogni genere e in ogni materiale, abbigliamento da lavoro spe-
cializzato, arredamento professionale per il laboratorio.

Tutto quello di cui hai bisogno ora è in un unico grande punto 
vendita che ospita, al suo interno, oltre migliaia di articoli scelti 
tra i migliori proposti sul mercato. Il nostro interesse verso la 
ristorazione ci ha spinto a cercare nuove soluzioni per gli ope-
ratori professionali del mondo del Food Service, fino a proporre 
prodotti altamente specializzati e diversificati.

store esclusivi
tutti da scoprire

fornitissimo
showroom

un

Loghi sagomati da apporre sulle porte di ingresso, vedere la possibilità di farli luminosi 

scritta GRUPPO MANCINELLI con lettere in alluminio in rilievo non luminosa ma illuminata, 
segni in arancio in rilievo con profondità inferiore alle lettere del GRUPPO MANCINELLI 
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vieni a trovarci con la tua

PER TE SUPER OFFERTE 
NEL NUOVO PUNTO VENDITA DI

SU TUTTI I TUOI ACQUISTI IN SEDE

FIRENZE

DI SCONTO

FIDELITY
CARD

Linea HORECA. 
Una collezione variegata di 
prodotti dal packaging resistente, 
ecosostenibile e idoneo al 
contatto alimentare, per meglio 
incontrare le nuove tendenze di 
settore. Questa linea, innovativa 
per la vendita diretta all’attività 
commerciale, comprende una 
vasta gamma di referenze e 
attraversa molte delle nostre 
categorie di prodotto trattate: 
cioccolato, zucchero, lieviti e 
coadiuvanti, latte, frutta secca, 
aromi, spezie e miscele.

Attrezzature
professionali
Che vanno dagli stampi per la 
lavorazione del cioccolato, alla 
coltelleria professionale e ancora 
piatti, vassoi, sac à poche, stampi 
da cottura in silicone, attrezza-
ture per decoro, teglie, carrelli, 
tortiere e molto altro. 

Decorazioni 
La gamma delle decorazioni 
vede in catalogo: spray colorati 
in tonalità brillanti, decorazioni 
per ricorrenze e festività, fiori di 
zucchero, ostia e cioccolato, car-
toons, confetti, gelatine e infinite 
altre referenze.
 

Abbigliamento 
professionale 
Una collezione ricca e in continuo 
rinnovamento che trova diffusio-
ne in vari settori lavorativi, dal 
negozio alimentare alla grande 
distribuzione, dalla gelateria al 
bar, dal ristorante all’hotellerie, 
e naturalmente nell’ambito della 
pasticceria e della panificazione 
artigianale e industriale.
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Approfittane subito 
e ricordati che con
FidelitYcard hai uno sconto del 6%*

*sconto non applicabile sulle promozioni in corso

OFFERTE 
SPECIALI 
VALIDE FINO AL 31 OTTOBRE 2021
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SPECIALE SCONTO

SU TUTTI GLI ACQUISTI

6%*
FidelitYcard

SCONTI 
ESCLUSIVI

per ogni 
brand, 

una super 
offerta!



OFFERTE SPECIALI VALIDE FINO
AL 31 OTTOBRE 2021

SOLO CON FIDELITY CARD* PER ACQUISTI 
NELLA SEDE DI FIRENZE.

RACCOLTO 2021.

RACCOLTO 2021.

RACCOLTO 2021.

*Non cumulabile con altre offerte in corso
15

6,95€
7,99€

al chilo

al chiloA quarti
Sacco da 1 kg

A quarti
Sacco da 1 0 kg

A metà
Sacco da 1 kg

A metà
Sacco da 10 kg

12,69€ al chilo

11,75€ al chilo

NOCI
SGUSCIATE
CILE
A quarti e a metà.
PRIMA QUALITÀ.
RACCOLTO 2021.

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 1158

Cod. 8001158

Cod. 1159

Cod. 8001159 

6,62€

7,84€

8   ,83€

al chilo

al chilo

al chilo

Sacco
da 1 kg

Sacco
da 1 kg

Sacco
da 1 kg

6,15€

7,45€

8,27€

al chilo

al chilo

al chilo

Sacco
da 5 kg

Sacco
da 5 kg

Sacco
da 5 kg

5,45€

6,76€

7,70€

al chilo

al chilo

al chilo

Sacco
da 25 kg

Sacco
da 25 kg

Sacco
da 25 kg

MANDORLE
NATURALI
MEDITERRANEE

MANDORLE
PELATE
MEDITERRANEE

NOCCIOLE ROMANE
SGUSCIATE

Calibro 34-36

Calibro 34-36

Calibro 13-15

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 826

Cod. 810

Cod. 982

Cod. 961

Cod. 962

Cod. 981

Cod. 8000961

Cod. 8000962

Cod. 8000981



OFFERTE SPECIALI 
SOLO CON FIDELITY CARD* PER ACQUISTI 
NELLA SEDE DI FIRENZE.
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*Non cumulabile con altre offerte in corso

Confezione
12,5 kg

Confezione
12,5 kg

al chilo

al chilo

UVA
SULTANINA N°9

UVA
SULTANINA N°11 
JUMBO

Uva sultanina colore standard.
Pronta all'uso.
RACCOLTO 2021.

Uva sultanina acini grossi, 
colore molto chiaro.
Pronta all'uso.
RACCOLTO 2021.

2,20€

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

2,53€
PREZZI OFFERTA SOLO

CON FIDELITY CARD

Cod. 1134

Cod. 1167

PRINCESS PASTRY Piatta

PRINCESS CAKE

Emulsione di oli vegetali con bur-
ro, latte e miele, con un esclusivo 
aroma e un’ottima plasticità. Ide-
ale per la preparazione di sfoglia 
e croissant.

Emulsione di oli vegetali con bur-
ro, latte e miele, con un esclusivo 
aroma e un’ottima plasticità.

Confezione
2x5 kg

al chiloADER MELANGE
GRAN PASTRY Piatta
Miscela di oli vegetali di pregio e burro 
(15%) utilizzata per varie applicazioni di 
pasticceria: croissant, pasta sfoglia, etc.

3,34€

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 67099

MARGARINA VEGETALE
SFOGLIA Piatta

MARGARINA VEGETALE
CROISSANT Piatta

Margarina vegetale piatta senza 
grassi idrogenati ideale per la pro-
duzione di pasta sfoglia.

Margarina vegetale piatta senza 
grassi idrogenati ideale per la 
produzione di croissant.

1,84€

3  ,01€

al chilo

al chilo

Sfoglia piatta
conf 5x2 kg

Pastry piatta
conf 5x2 kg

1,84€

2,92€

al chilo

al chilo

Croissant piatta 
conf 5x2 kg

Cake 
conf 4x2,5 kg

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 64095

Cod. 64240

Cod. 64101

Cod. 64236



Burro Concentrato al 99,8%. Speciale per la 
Pasticceria e per la produzione di Panettone.
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6,01€

6,11€

5,07€

5,92€

Confezione
25 kg

Confezione
10x1 kg

Confezione
10 kg

Confezione
10 kg

al chilo

al chilo

al chilo

al chilo

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

OFFERTE SPECIALI 
SOLO CON FIDELITY CARD* PER ACQUISTI 
NELLA SEDE DI FIRENZE.

*Non cumulabile con altre offerte in corso
17

BURRO
CONCENTRATO
99,8% in grasso

BURRO
PIATTO

BURRO
FRESCO

BURRO
IN PANETTI DA 0,5 KG.

Burro piatto 82% in grassi.

Burro 82%, pane unico.

Burro 82%, in grassi.

VALIDE FINO
AL 31 OTTOBRE 2021

Cod. 761

Cod. 766

Cod. 767

Cod. 778

al chilo

al chilo

al chilo

al chilo

al chilo

al chilo

al chilo



Crema a base di grassi vegetali 
zuccherata pronta da montare per 
decorazioni e ripieni in pasticceria.

Crema a base di grassi vegetali 
zuccherata pronta da montare per 
decorazioni e ripieni in pasticceria.

KREATOP
CREMA
DA MONTARE

KREATOP PLUS
CREMA VEGETALE

Confezione
1 Litro

Confezione
1 Litro

Panna con 36% di grassi. 
Pronta da montare. Utilizzata 
per decorare, nelle farciture in 
pasticceria e gelateria.

PANNA
PRIMULA

al litro

al litro

al litro

Confezione
1 Litro

da latte 100% italiano

OFFERTE SPECIALI 
SOLO CON FIDELITY CARD* PER ACQUISTI 
NELLA SEDE DI FIRENZE.
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*Non cumulabile con altre offerte in corso

4,23€

1,59€

1,78€

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 4161

Cod. 4146

Cod. 4168



Lievito fresco per panificazione 
Saccharomices cerevisiae. Dal 
profumo ineguagliabile, subito 
pronto, friabile e leggero.

Agenti lievitanti per prodotti 
dolciari da forno come pan 
di spagna, torte, plum cake, 
muffin, etc.
Dosaggio: 
20-30 g. per kg di farina.

LIEVITO
FRESCO

AGENTE LIEVITANTE 
PER PRODOTTI
DOLCIARI DA FORNO

Confezione
20 x500 kg

Confezione
20x500 kg

al litro

al litro

al chilo

al chiloal litro

Ideale per la produzione di 
prodotti lieviti  di pasticce-
ria, panificazione e prodotti 
da forno a lievitazione na-
turale.

Lievito granulare per 
panificazione derivato da 
ceppi puridi Saccharomi-
ces cerevisia e cresciuti in 
condizioni controllate.

LIEVITO PIÙ
LIEVITO MADRE 
NATURALE IN
POLVERE

LIEVITO 
ISTANTANEO

1,31€

3,64€

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD
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*Non cumulabile con altre offerte in corso

5,17€ al chilo
Sacco
da 1 kg

4,34€ al chiloSacco
da 10 kg

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 01445

Cod. 01441

VALIDE FINO
AL 31 OTTOBRE 2021

4,13€ al chilo
Sacco
da 1 kg

3,82€ al chiloSecchiello 
da 5 kg

3,10€ al chiloSacco
da 10 kg

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 01477

Cod. 01470

Cod. 01440

Cod. 01476

Cod. 8001477



Pomodori pelati italiani in salsa di pomodoro.

Tonno produzione Mauritius.

POMODORI PELATI
ITALIANI
ROSSO MEDITERRANEO

TONNO ALL'OLIO
DI SEMI DI GIRASOLE

PASSATA DI
ALBICOCCA
45% frutta minimo

OFFERTE SPECIALI 
SOLO CON FIDELITY CARD* PER ACQUISTI 
NELLA SEDE DI FIRENZE.
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al chilo

Confezione
20 kg

1,72€
PREZZI OFFERTA SOLO

CON FIDELITY CARD

Confezione
6 barattoli

al cartone
6 barattoli11,18€

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Confezione
1 kg

al chilo5,64€

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod. 3771

Cod. 5490

Cod. 5851



45% frutta minimo

Granulometria fine.
0,20 - 0,75 mm.

ZUCCHERO
SEMOLATO
SACCAROSIO 

21

Olio di oliva di categoria superiore 
ottenuto  direttamente dalle olive 
solo mediante processi  meccanici 
di spremitura. Ottenuto da 
olive dell’area meditteranea.

Materia grassa commestibile 
estratta da tessuto adiposo suino.
Dona particolare gusto e friabilità 
ai prodotti. No OGM.
Destinato a uso professionale.

OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA

STRUTTO
RASENO

VALIDE FINO
AL 31 OTTOBRE 2021OFFERTE SPECIALI 

SOLO CON FIDELITY CARD* PER ACQUISTI 
NELLA SEDE DI FIRENZE.
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al chilo

al cartone
6 barattoli

al chilo

Confezione
pet 2x5 litri

Confezione
cartone 25 kg

al litro

al chilo

4,04€

1,46€

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

0  ,75€ al chilo
Sacco
da 1 kg

0,63€ al chiloSacco
da 25kg

PREZZI OFFERTA SOLO
CON FIDELITY CARD

Cod.  2549

Cod. 2551

Cod. 1930

Cod. 1770



prodotti semilavorati,  surgelati,
pronto cottura o semplicemente da 
scongelare, decorare e servire 

Dipral è Linee professionali di altissima qualità, distinte 
per settore di competenza, una gamma adeguata per una 
clientela variegata e multiforme che include bar, 
ristoranti, servizi catering, vilaggi turistici, hotel...

CREME AL LATTE PER DECORARE
DECORAZIONI IN CIOCCOLATO
PRALINE
DECORAZIONI PER DOLCI
FRUTTA SURGELATA
TORTE E MIGNON
BISCOTTERIA
CROISSANT
CROISSANTERIA FRANCESE
SPECIALITÀ DELLE FESTE
SPECIALITÀ AMERICANE
BASI PER PASTICCERIA
CEREALI
LINEA PANE
SNACK E SALATI
IL MONDO DEL GELATO
BASI GIÀ PRONTE
e molto altro ancora...
  

22

prodotti
suddivisi in 

oltre

18
brand
specializzati

2000

il viaggio nel gusto
non finisce qui... 



vieni a trovarci 
presso il nostro store  

scopri tutta la qualità e la 
freschezza dei prodotti Dipral

23

la Qualità 
che fa 

Tendenza!

topping up

Sweet fantasies



SPECIALISTIDELFOOD

www.mancinelligroup.com

qualità
servizio

innovazione
ricerca

VITERBO | MILANO | TERNI | PESCARA | FIRENZE | FROSINONE | RIMINI | RAGUSA | OLBIA | PERUGIA 


