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ATMOSFERE
DI NATALE
Strenne Natalizie 2019
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Le eccellenze agroalimentari che abbiamo pensato di proporre per il Santo Natale 
rappresentano le tipicità e i valori enogastronomici di un territorio le cui tradizioni 
sono state custodite nel tempo.

Gusti e sapori che rimandano al passato ma che guardano al futuro e alle nuove 
generazioni come custodi delle tradizioni locali che ancora oggi caratterizzano le 
genuinità gastronomiche dell’Umbria rurale. 

Una linea esclusivamente 100% Umbria

Con le “Atmosfere di Natale” proponiamo eleganti confezioni regalo composte 
dalle migliori eccellenze agroalimentari provenienti dalle nostre divisioni 
produttive.

• Formaggi selezionati |  Norcia il Caseificio 1967 
• Legumi e cereali |  Legumi dell’Umbria Colfiorito
• Le migliori etichette di vini |  Cantina dei Colli Amerini
• Prodotti di gastronomia |  Corradi Umbria & Sapori

Ogni confezione da noi realizzata racchiude la passione per il nostro lavoro,
l’amore per la nostra terra e la convinzione che ogni dono debba essere unico
ed esclusivo, in grado di stupire chi lo riceve e rendere orgoglioso chi lo regala. 

Donando una nostra strenna sostieni l’economia della nostra terra, 
sostieni gli allevatori e i contadini della nostra regione.
Un gesto di solidarietà per chi deve poter guardare avanti con fiducia
e che ha bisogno anche del tuo aiuto.
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San Benedetto

Scatola serigrafata

Pecorino stagionato Testa Nera Norcia ½ forma SV c.a. 800 g
Norcia il Caseificio 1967

Lenticchia Umbria Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito

Cod. 7502
San Benedetto | pz 3

Prezzo

€ 15,90

DescrizioneRiferimenti
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Contadina

Scatola serigrafata

Pecorino stagionato Testa Nera Norcia ½ forma SV c.a. 800 g
Norcia il Caseificio 1967

Paté Crostino Umbro vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori

Salsa Tartufona vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori

Cod. 7540
Contadina | pz 4

Prezzo

€ 17,90

DescrizioneRiferimenti



5

Santa Scolastica

Scatola serigrafata

Pecorino stagionato Testa Nera Norcia ½ forma SV c.a. 800 g
Norcia il Caseificio 1967

Lenticchia Umbria Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito

Salsa Tartufona vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori

Cod. 7529
Santa Scolastica | pz 4

Prezzo

€ 18,90

DescrizioneRiferimenti
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Testa Nera

Scatola serigrafata

Pecorino stagionato Testa Nera Norcia SV c.a. 1,6 kg
Norcia il Caseificio 1967

Cod. 7507
Testa Nera | pz 2

Prezzo

€ 23,90

DescrizioneRiferimenti
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Scheggino
DescrizioneRiferimenti
Scatola serigrafata

Salsa Porcinella vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Paté Crostino Umbro vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Pecorino stag. Testa Nera Norcia
SV ¼ c.a. 400 g
Norcia il Caseificio 1967

Cod. 7596
Scheggino | pz 7

Prezzo

€ 27,90

Formaggio al tartufo Norcia
SV c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967
Ciliegiolo di Narni IGT rosso 75 cl
Cantina Colli Amerini
Lenticchia Umbria Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito
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Amelia

Scatola serigrafata

Pecorino stag. Testa Nera Norcia SV
¼ c.a. 400 g 
Norcia il Caseificio 1967
Ciliegiolo di Narni IGT rosso 75 cl
Cantina Colli Amerini
Paté Crostino Umbro vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Lenticchia Umbria Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito
Salsa Francescana vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori

Pecorino stag. Norcia Pilato
1/8 SV c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967
Torta al testo spicchio 300 g
Corradi Umbria & Sapori
Formaggio al peperoncino c.a. 330 g
Norcia il Caseificio 1967

Cod. 7597
Amelia | pz 9    

Prezzo

€ 32,90

DescrizioneRiferimenti

Roccaccio
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Amelia Roccaccio

Scatola legno serigrafata

Pecorino stagionato Roccaccio Norcia c.a. 2,8 kg
Norcia il Caseificio 1967

Cod. 7516
Roccaccio | pz 2

Prezzo

€ 41,90

DescrizioneRiferimenti



Gualdo Tadino
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Castelluccio

Scatola serigrafata

Rocca Nerina Malvasia
Chardonnay Umbria IGT 75 cl
Cantina Colli Amerini
Fagioli borlotti Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito
Salsa Porcinella vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Salsa Patè di olive nere vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Lenticchia Umbria Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito

Orvieto Classico DOC 75 cl 
Cantina Colli Amerini 
Pecorino stag. Testa Nera Norcia 
SV ¼ c.a. 400 g
Norcia il Caseificio 1967
Ricotta salata stagionata Norcia
SV c.a. 500 g
Norcia il Caseificio 1967
Marmellata alle arance c.a. 400 g
Suore Trappiste – Monastero 
Vitorchiano
Formaggio al tartufo Norcia
SV c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967

Descrizione
Cod. 7598
Castelluccio | pz 11

Prezzo

€ 41,90

Riferimenti



Gualdo Tadino

Cod. 7599
Gualdo Tadino | pz 12

Prezzo

€ 51,90

Riferimenti
Scatola serigrafata

Rocca Nerina Malvasia Chardonnay
Umbria IGT bianco 75 cl
Cantina Colli Amerini
Salsa Tartufona vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Salsa Porcinella vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Lenticchia Umbria Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito
Pecorino stag. Norcia Pilato
SV 1/8 c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967

Pecorino stag. Norcia
Testa Nera ¼ SV c.a. 400 g
Norcia il Caseificio 1967
Zuppa di legumi Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito
Miele Millefiori 500 g
Brencio
Capocollo ½ SV carta paglia c.a. 600 g
Salumificio Renzini
Conchiglioni pasta di semola Bio 500 g
Pastificio Felicetti
Marmellata alle arance 400 g
Suore Trappiste – Monastero 
Vitorchiano

Descrizione
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Assisi

Cod. 7592
Assisi | pz 13

Prezzo

€ 59,90

Riferimenti
Scatola serigrafata

Ciliegiolo di Narni IGT rosso 75 cl
Cantina Colli Amerini
Salsa Tartufona vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Salsa Porcinella vaso 175 g
Corradi Umbria & Sapori
Lenticchia IGP Castelluccio di Norcia 250 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito
Pecorino stag. Norcia Testa Nera ¼ SV c.a.. 400 g
Norcia il Caseificio 1967
Capocollo ½ SV carta paglia c.a. 600 g
Salumificio Renzini

Descrizione Pecorino stag. Norcia Pilato 1/8 SV
c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967
Ricotta salata stagionata Norcia SV
c.a. 500 g
Norcia il Caseificio 1967
Formaggio al tartufo Norcia SV c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967
Conchiglioni pasta di semola Bio 500 g
Pastificio Felicetti
Marmellata alle arance 400 g
Suore Trappiste – Monastero 
Vitorchiano
Miele Millefiori 500 g
Brencio
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Spicchio Caciottone

Cod. 8269
Spicchio Caciottone | pz 2

Prezzo

€ 14,90

Riferimenti Descrizione
Scatola 

Spicchio Caciottone Sv Astuccio Formaggio di Norcia c.a. 950 g
Norcia il Caseificio 1967



Strenna del Pellegrino

Cod. 7501
Strenna del Pellegrino | pz 3 

Prezzo

€ 14,90

Riferimenti Descrizione
Scatola serigrafata

Pilato Formaggio di Norcia Spicchio 1/8 SV c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967

Segreto Formaggio di Norcia Spicchio 1/8 SV c.a. 350 g
Norcia il Caseificio 1967
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Strenna del Casaro

Cod. 7510
Strenna del Casaro | pz 4 

Prezzo

€ 19,90

Riferimenti Descrizione
Scatola serigrafata

Pilato Pecorino di Norcia Spicchio1/8 SV c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967

Segreto Formaggio di Norcia Spicchio 1/8 SV c.a. 350 g
Norcia il Caseificio 1967 

Caciottone Formaggio di Norcia Spicchio 1/8 SV c.a. 370 g
Norcia il Caseificio 1967 
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Strenna Nursia

Cod. 7503
Strenna Nursia | pz 4 

Prezzo

€ 12,90

Riferimenti Descrizione
Scatola serigrafata

Pilato Pecorino di Norcia Spicchio 1/8 SV c.a. 340 g
Norcia il Caseificio 1967 

Lenticchia Umbria Colfiorito 500 g
Legumi dell’Umbria Colfiorito 

Salsa del Norcino 120 g
Corradi Umbria & Sapori 
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Roccaccio in sacchetto

Cod. 7072
Roccaccio in sacchetto | pz 2
 
Prezzo

€ 20,90

Riferimenti Descrizione
Sacchetto 

Pecorino stag. Roccaccio 1/4 SV c.a. 680 g
Norcia il Caseificio 1967 
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MODULO D’ORDINE - Gruppo Grifo Agroalimentare

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati.
La società Gruppo Grifo Agroalimentare S. A. C. (P. IVA 00162070544), in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., con sede legale in Perugia, Ponte San Giovanni, Strada dei Loggi 59, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, La informa che i suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di seguito specificate.
Titolare del trattamento
La società Gruppo Grifo Agroalimentare S. A. C. (00162070544), in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., con sede legale in Perugia, Ponte San Giovanni, Strada dei Loggi 59, mail: info@grifolatte.it, PEC: 
amministrazione@pec.grifolatte.it, è il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento e fondamento di liceità del trattamento
I dati personali in nostro possesso o che ci verranno comunicati, verranno trattati per le seguenti finalità:
1.     senza il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 lett. b), lett. c) e lett. e) del Regolamento:
• per concludere contratti con il Titolare;
• per adempiere agli obblighi derivanti dai contratti in essere e/o che saranno in futuro conclusi;
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• per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge per adempimenti amministrativi, fiscali e contabili;
• per svolgere attività economiche nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
• per finalità di tutela del diritto di credito e di gestione dei diritti relativi al rapporto contrattuale in essere;  previo il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 lett. a) del Regolamento;
• per finalità commerciali, di marketing e promozionali inerenti a prodotti e servizi trattati dal Titolare, anche mediante pubblicazione sul sito web (www.gruppogrifo.it) e sui “social media”, dei suoi dati personali, 

dei dati dell’azienda e del relativo Logo;
• per l’invio di comunicazioni necessarie allo svolgimento di analisi di mercato, statistiche e di controllo qualità. 
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento.
I suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza delle informazioni. 
Tempi e modi di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento, i suoi dati personali saranno conservati per la durata del rapporto e, comunque per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale, secondo i seguenti parametri:
per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso:
10 anni come stabilito dall’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento;
per le finalità di marketing: 24 mesi.
La informiamo che, decorsi i suddetti termini, i suoi dati personali saranno cancellati. 
Luogo di trattamento
I suoi dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa del Titolare.
Sono inoltre trattati, per conto del Titolare, da professionisti e/o società designati di svolgere attività amministrative, di consulenza e contabili nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. 
Destinatari dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare; alla rete di agenti del Titolare; a società consociate, collegate e controllate; a partner 
commerciali; a clienti e consumatori finali; a società capogruppo; a società di factoring; a istituti di credito; a società di recupero crediti; a società di assicurazione del credito; a società di informazioni commerciali; a 
professionisti e consulenti; ad aziende operanti nel settore del trasporto; a nostri subfornitori o subappaltatori se impegnati nell’esecuzione di attività attinenti ai nostri rapporti contrattuali; a soggetti appositamente 
incaricati e/o autorizzati dal Titolare che forniscano alla stessa servizi di elaborazione dati, consulenza, certificazioni del bilancio, o che svolgano comunque attività strumentali, complementari e funzionali a quella del Titolare 
in esecuzione di attività attinenti al rapporto contrattuale in essere; ed altresì a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge. 
Comunicazione dei dati
La Informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici 
o ad altri soggetti per l’adempimento di finalità istituzionali, fiscali, contributive ovvero per l’adempimento degli obblighi contrattuali, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
In particolare, ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) del Regolamento, il Titolare, senza il Suo consenso, potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 1) a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, società di assicurazione 
per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia o comunque all’interno dell’Unione Europea. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è invece facoltativo. Potrà quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. 
Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione al contratto in quanto 
costituirebbe un trattamento illecito.
Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie. 
Diritti dell’interessato
La informiamo che, in ogni momento, potrà esercitare il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, nonché ottenere l’accesso agli stessi;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
• chiedere e ottenere la modifica e/o rettifica dei suoi dati;
• chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei suoi dati qualora si tratti di dati non necessari, o non più necessari per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo PEC: amministrazione@pec.grifolatte.it.

CONDIZIONI DI VENDITA
COME ORDINARE
È possibile effettuare ordini per un valore minimo di € 250,00 iva inclusa (escluso privati / ordini effettuati sullo shop online www.gruppogrifo.it/shop).
Gli ordini dovranno pervenire al seguente indirizzo e-mail: strenne@grifolatte.it utilizzando l’apposito modulo ordine compilato in tutte le sue parti, scaricabile anche dal nostro sito web www.gruppogrifo.it  

PREZZI
Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi iva inclusa, questa sarà scorporata in fattura secondo le aliquote previste dalla legge per ciascuna classe merceologica componente la strenna. I prezzi riportati nel catalogo avranno 
validità fino al 31/01/2020.
Si precisa che le decorazioni utilizzate per le foto del catalogo devono considerarsi elementi decorativi per finalità di allestimento grafico e quindi da non considerarsi incluse nell’assortimento della confezione.
Le nostre strenne sono confezionate in eleganti scatole serigrafate dotate di contro imballo per la spedizione, qualora si preferisca il confezionamento in cesti di vimini tale costo rimarrà invariato e sarà inclusivo di cellophane 
e fiocco natalizio. 

PAGAMENTI
Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario o Ri.BA. a 30 gg. data fattura oppure con pagamento anticipato. Per quest’ultimo è previsto uno sconto in fattura pari al 3% previa approvazione dell’ufficio commerciale.

COSTI DI TRASPORTO
Spedizioni in sede
La consegna sul solo territorio nazionale è da considerarsi a nostro carico, fatta eccezione per le isole il cui costo sarà concordato con l’ufficio strenne al momento dell’ordine. È possibile effettuare consegne suddivise in più 
sedi o stabilimenti; eventuali aggravi di costi dovranno essere concordati con l’ufficio strenne. La merce dovrà essere controllata al momento dell’arrivo: eventuali mancanze o danneggiamenti dovranno essere 
riportati sul DDT di consegna e comunicati all’ufficio strenne nei 5 giorni successivi.

Spedizioni a singoli destinatari
Il costo è di € 10,00 + iva. La lista dei destinatari dovrà essere inviata per e-mail al seguente indirizzo strenne@grifolatte.it entro e non oltre il 4 dicembre utilizzando il modulo predisposto che può essere richiesto all’ufficio 
commerciale. Si richiede di prestare particolare attenzione che numero di cellulare e indirizzo con relativo codice di avviamento postale del destinatario siano aggiornati al fine di evitare eventuali giacenze per mancata 
consegna. La nostra ditta non si assume la responsabilità per ritardi o mancata consegna derivanti da indirizzi errati o incompleti. Qualora il costo di spedizione fosse a carico del cliente è necessario che siano recapitati i 
documenti di spedizione per ogni singolo destinatario al seguente indirizzo e-mail strenne@grifolatte.it 

N.B. Gli eventuali biglietti di auguri da inserire all’interno delle confezioni regalo se forniti dal cliente dovranno pervenire entro il 30 novembre al seguente indirizzo:
GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE S.A.C.  via dei Loggi, 59 – 06135 Ponte San Giovanni (PG) indicando sul pacco c/a UFFICIO STRENNE.

Si porta a conoscenza che la nostra azienda mette a disposizione un biglietto di auguri istituzionale a firma del nostro Presidente a costo 0; in caso si voglia optare per questa soluzione, all’ufficio strenne si può richiedere 
che sia inviata per e-mail una copia del medesimo.

CONSEGNE AL PIANO, CON SPONDA O CON EVENTUALI DIFFICOLTA’ DI SCARICO
Nel caso sia necessario usufruire di questi servizi è necessario indicarlo nel modulo d’ordine e comunque concordarlo con l’ufficio strenne. Le consegne di strenne pallettizzate si intendono effettuate al piano strada e sono 
escluse operazioni di facchinaggio. Qualora ricorrano necessità particolari, concordare i costi eventuali con l’ufficio strenne.

TEMPI DI CONSEGNA
Il tempo medio di consegna è 7/12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine completo di tutte le informazioni necessarie.
Per ordini ricevuti entro il 10 di dicembre 2019 la consegna sarà garantita entro il 20 dicembre. 
L’azienda si riserva la facoltà di non accettare ordini e/o eventualmente di posticipare la data di consegna di ordini ricevuti per causa di forza maggiore.

CONTATTI
Gruppo Grifo Agroalimentare | Reception: +39 075 597021 - FAX. +39 075 5990689 | Ufficio Strenne: strenne@grifolatte.it  - Telefono: +39 075 5970273 - FAX: +39 075 5990689

Autorizzo lo svolgimento di attività commerciali, promozionali e di marketing inerenti a prodotti e servizi trattati dal Titolare, anche
mediante pubblicazione sul sito web (www.grifolatte.it) e sui “social media”, dei suoi dati personali, dei dati dell’azienda e del relativo Logo; 

Autorizzo l’invio di comunicazioni necessarie allo svolgimento di analisi di mercato, statistiche e controlli di qualità. 

Per il trattamento dei dati finalizzato allo svolgimento delle attività sopra elencate, occorre il suo consenso
(barrare le opzioni se accettate):

DATA

FIRMA



Gruppo Grifo Agroalimentare s.a.c.
Strada dei Loggi, 59 - 06135 Ponte San Giovanni (PG) | Tel. 075 59 70 21 - Fax 075 59 90 689 

www.gruppogrifo.it | www.gruppogrifo.it/shop | info@grifolatte.it

Il Gruppo Grifo rappresenta una rilevante realtà produttiva e di trasformazione 
dell’agroalimentare, punto di riferimento per l’economia del territorio grazie 
anche ad un sistema di sinergie “100% Umbria”.

L’azienda produce benessere alimentare garantendo nei vari processi di filiera
la massima trasparenza sia sull’origine delle materie prime sia sui metodi utilizzati 
nella loro trasformazione, con un’attenzione particolare ai parametri di qualità
e al rispetto dell’ambiente.

Il Gruppo Grifo aspira ad un ruolo da protagonista nel panorama agroalimentare 
italiano puntando sulla capacità di preservare le origini, le tradizioni e gli antichi 
sapori di una terra ancora molto generosa, al fine di soddisfare le aspettative
e i bisogni dei consumatori.

Il suo “core business” è rappresentato dai prodotti agricoli tipici del territorio 
appenninico.

Il Gruppo Grifo Agroalimentare


