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All’avanguardia per essere leader
Leading from the front

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.
Un “sapere antico” che unito ad una
mentalità imprenditoriale lungimirante
ha trasformato S.P. S.p.A. nella realtà
di oggi. Un’azienda che ha visto aumentare il volume delle vendite in maniera
esponenziale, grazie ad un continuo
ammodernamento degli impianti, alla
diversificazione dei prodotti, alla
valorizzazione dei sottoprodotti.
S.P. S.p.A. sta elaborando un piano
che dovrebbe permettere in un biennio di
poter fornire a tutti i clienti la certificazione
“GLOBAL GAP” di tutti i risoni lavorati.

La mission
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.
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The mission
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.

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. The
combination of this “traditional
knowledge” and a far-sighted entrepreneurial mentality has made

S.P. S.p.A what it is today - a company that has seen its sales volume
increase exponentially, thanks to the
continual modernisation of its equipment, diversification of its products
and the increase in value of its byproducts. S.P. S.p.A is formulating a
plan that should allow all of its clients
to be provided with “GLOBAL GAP”
certification for all the rice plants used
in production within two years.

Da Vercelli verso il mercato globale

Prodotti all’insegna del gusto e del benessere

S.P.
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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. Con tutta la solidità della condu-

zione familiare, S.P. S.p.A. ha saputo precorrere i tempi e diventare un leader nel
proprio settore, cogliendo le nuove sfide
e opportunità del mercato. L’esclusività
della lavorazione e la forte padronanza
della metodologia hanno fatto sì che il
colosso Giapponese JFC scegliesse, in
collaborazione con S.I.S. Società Italiana
Sementi, questa azienda di Stroppiana
per creare una joint venture e sviluppare
la linea di riso per sushi Yume.
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seas. Given the strength of its familybased management, S.P. S.p.A. has
managed to stay ahead of the times
and become a leader in its sector,
welcoming the new challenges and
opportunities offered by the market.
The exclusive nature of the company’s
produce and its absolute mastery
of the production processes led the

Japanese giant JFC, in collaboration
with S.I.S. Società Italiana Sementi, to
choose the company from Stroppiana
for a joint venture to develop Yume, a
variety of rice for sushi.

giche e particolari che rispondono ad
ogni esigenza d’impiego: ideali per i
menù più sfiziosi, per le ricette all’insegna del benessere e per le richieste
specifiche di intolleranze alimentari.
Prodotti che portano in tavola l’inconfondibile gusto italiano con un ottimo
rapporto qualità/prezzo.

Products dedicated to taste and wellbeing
s well as producing and marketing loose and pre-packaged rice
for Private Brands, S.P. S.p.A has its
own product lines of prized varieties of
rice and excellent handmade pasta:

From Vercelli to the global market
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 over-

ltre alla lavorazione e alla commercializzazione di riso sfuso e
confezionato per Marche Private, S.P.
S.p.A. offre proprie linee di prodotto di
pregiate varietà di riso ed eccellente
pasta artigianale: “La Riséra”, “I Risissimi”, “La Mia Pasta”.
Specialità tradizionali, integrali, biolo-
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La Riséra, I Risissimi and La Mia Pasta.
These are traditional, wholemeal, organic and unusual specialities that cater for every possible need - ideal for
the tastiest of dishes and the healthiest

of recipes, and to meet the particular
requirements of those with food intolerances. They bring the unparalleled
taste of Italy to the table, with an excellent price/quality ratio.

Qualità certificata
e in continua evoluzione
Le lavorazioni effettuate da S.P. S.p.A. sono
conformi ai più severi criteri di qualità, cui fanno
riferimento le seguenti Certificazioni.
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificato UNI EN ISO 9001
Certificato UNI EN ISO 14001
Certificato ISO 22000
Certificato UNI EN ISO 22005
Certificato IFS FOOD
Certificato BRC FOOD
Certificato HALAL
Certificato KOSHER
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Nelle fasi di lavorazione, S.P.
S.p.A. si dimostra all’avanguardia tanto da essere stata
una tra le prime aziende italiane a sottoporre il riso al trattamento di disinfestazione con
CO2, garantendo la sicurezza ottimale al prodotto anche
quello proveniente da agricoltura biologica. E oggi continua
ad essere leader in questo processo a ciclo continuo, ideale
per ridurre al massimo le emissioni nell’atmosfera, seguendo
una filosofia societaria orientata alla sostenibilità ambientale.

Lavorazioni all’avanguardia e
diversificazione per essere leader

S.P.

S.p.A. provvede alla lavorazione di riso convenzionale e bio che viene poi confezionato
e venduto in Container (sfuso), Big- Bag (1.000 kg),
Sacchi da 25/20/10/5 kg, Scatole e Sacchetti da 1 kg
e da 500 gr., Buste da 125 gr. in confezioni da 4/8.
Questa diversificazione del confezionamento nasce
dalla volontà di soddisfare ogni esigenza commerciale della propria Clientela mantenendo altissimi
standard qualitativi di prodotto.

TRATTAMENTO

CO2
T R E AT M E N T

Certified quality
and constant evolution
The processing carried out by S.P. S.p.A conforms
to the highest quality standards, as proved by the
following Certification Marks:
•

Certificate UNI EN ISO 9001

•

Certificate UNI EN ISO 14001

•

Certificate ISO 22000

•

Certificate UNI EN ISO 22005

•

Certificate IFS FOOD

•

Certificate BRC FOOD

•

Certificate HALAL

•

Certificate KOSHER

S.P. S.p.A proved its leading
position on the market by being one of the first Italian companies to subject its rice to
CO2 disinfestation treatment,
guaranteeing the highest possible product safety levels, including for organic produce.
Today it continues to lead the
way, operating this process on
a constant cycle, helping to
keep emissions to a minimum,
in keeping with the company’s
philosophy of environmental
sustainability.

Amazing works and
diversification to be a leader

S.P.

S.p.A. produces conventional and organic
rice, which is then packaged and sold in
Containers (loose), Big Bag (1,000 kg), 25/20/10/5 kg
Sacks, 1 kg and 500 g Boxes and Bags, Sachets of
125 g in packs of 4/8.
This wide range of packaging reflects the company’s
desire to satisfy every possible commercial need
of its Clients, whilst maintaining extremely high
product quality standards.
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