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S.P. S.p.A. è un’azienda localizzata nel distretto risicolo d’eccellenza, il vercellese,
con una produzione dedicata al mercato globale. Il suo core business è la
lavorazione e vendita di riso sfuso e confezionato per conto terzi e la
commercializzazione di proprie linee di prodotto. I suoi Clienti appartengono
sia all’Industria Internazionale del Food sia a quella Alimentare Italiana.

S.P. S.p.A. garantisce la qualità dei suoi
prodotti grazie a sistemi disinfestanti con
CO2 in pressione. Questo fa di S.P. S.p.A
una delle aziende con il più alto livello
tecnologico internazionale ed elevati standard
di fornitura, testimoniate dalle numerose
certificazioni acquisite.

CO2
TRATTAMENTO

TREATMENT

S.P. S.p.A. guarantees the quality of its
products thanks to disinfestation systems
which combines CO2 with high pressure.
This makes S.P. S.p.A one of the companies
with the highest technological level and
standards of supply, evidenced by the
numerous certifications acquired.

From Vercelli to the global market
S.P. S.p.A is a company located in the renowned rice-producing district of
Vercelli, and creates products for the global market. Its core business is the
production and sale of loose and pre-packaged rice for third parties and
the marketing of its own product lines. Its Clients include food companies
from both Italy and overseas.

CERTIFICATIONS
9001:2015
14001:2015
22000
22005

Kosher

Solidità familiare e
dinamicità imprenditoriale
S.P. S.p.A. è stata fondata nel 2000 dalle famiglie Pastore
e Scalafiotti, legate tra loro da vincoli di parentela e
all’appartenenza alla tradizione risicola della Riseria di
Asigliano, azienda leader nel settore. Il lavoro svolto
da generazioni in quest’ambito agroalimentare, ha
consentito di maturare un’esperienza unica e preziosa.
S.P. S.p.A. vuole essere un vero partner di riferimento
per i propri Clienti, fornendo soluzioni veloci e un servizio
completo grazie ad una gestione diretta dei soci e al
supporto di un team professionale altamente specializzato.
Reparto confezionamento - packaging department

Family foundations and entrepreneurial dynamism
S.P. S.p.A. was founded in 2000
by the Pastore and Scalafiotti
families, connected by family ties
and by their association to the
rice-making tradition of the Riseria
di Asigliano, the leading company
in the sector. Their many
generations of work in this
field have bestowed them with
unique and valuable experience.

S.P. S.p.A wants to be a
benchmark partner for its
Clients, providing rapid solutions
and a complete service thanks
to direct management from the
board and the support of a highly
specialised professional team.

Magazzino e stoccaggio - Warehouse and storage

L’Azienda S.P. S.p.A. seleziona le
migliori qualità di riso secondo
i canoni di antiche tradizioni, con
l’amore e la sensibilità che solo mani
esperte sanno assicurare.
Il tradizionale processo produttivo,
dalla raccolta al confezionamento,
rispetta le più severe normative
igieniche e qualitative europee.
Rigidi controlli e accurate selezioni,
sono all’insegna della qualità totale
e della tradizione risiera vercellese.

IL RISO

THE RICE

The S.P. S.p.A. company selects
the best rice qualities according
to the canons of old traditions, with
love and sensitivity that only expert
hands can guarantee. The traditional
production process, from the crop
to the packaging, respects the
most strict European hygienic and
qualitative rules. Strict controls
and careful selections, dedicated
to quality and to the Vercelli rice
tradition.
S.P. S.p.A. also offers a selection
of the best organic rice.

S.P. S.p.A. offre inoltre una
selezione dei migliori risi da
agricoltura biologica.

RISI CONVENZIONALI
RISI BIOLOGICI
CONVENTIONAL RICES
ORGANIC RICES

PRIVATE LABEL

cuscino
pillow
1 kg

sacchetto doppio
fondo quadrato
standing up bag
500 g / 1 kg

mattonella sottovuoto
vacuum
500 g / 1 kg

cuscino
pillow
5 / 10 kg

Sacco carta / plastica
paper / plastic bag
20 kg

Big Bags
800 / 1.000
1.250 kg

La qualità del prodotto al
top, tecnologie all’avanguardia,
la capacità di personalizzare i
formati confezionabili e l’efficienza
logistica rendono S.P. S.p.A.
in grado di soddisfare ogni
richiesta del proprio cliente,
ovunque esso sia.

RISO SUSHI
SUSHI RICE
Con il nuovo reparto Riso Sushi,
estremamente tecnologico e di ultima
generazione, S.P. S.p.A. è leader delle
forniture di riso sushi.
A dedicated Sushi Rice milling site with
high technological machineries makes
S.P. S.p.A. leader in Sushi rice
suppling.
DIVERSIFICAZIONE
DEL CONFEZIONAMENTO
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
DEL MERCATO.
DIVERSIFICATION OF
THE PACKAGING TO SATISFY
EVERY MARKET NEED

The top quality of our product,
our cutting edge technology,
the ability of tayloring the finished
product to individual requirements
and the expert and efficient logistic
make it possible for S.P. S.p.A.
satisfy every need of the Client,
anywhere in the World.

CAPACITÀ PRODUTTIVA
COMPANY PRODUCTION

S.P. S.p.A.
Strada statale, 31
13010 - Stroppiana (VC) - ITALY
 +39 0161.216364 r.a.
 +39 0161.216216
 direzione@spspa.it


www.spspa.it
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98.400 ton/year

