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CHI SIAMO

COMPETENZA A SERVIZIO DEL CLIENTE

In Faravelli ci occupiamo di distribuzione da sempre, impegnandoci ogni giorno per offrire ai

Siamo l’interlocutore per qualsiasi esigenza, un gruppo di persone col quale instaurare un

nostri clienti ingredienti e materie prime di altissima qualità, spaziando dalle referenze più

rapporto diretto e duraturo che continua nelle fasi altrettanto cruciali dell’assistenza post

tradizionali a quelle con più alto valore aggiunto e innovative.

vendita.

Serviamo con competenza e professionalità le PMI e multinazionali del tessuto produttivo

La stessa accuratezza che accompagna le fasi di messa a punto del prodotto caratterizza

italiano ed europeo, appartenenti all’industria alimentare, nutraceutica, farmaceutica, chimica

anche tutte le fasi successive di produzione e di controllo qualità, garantendo standard

e cosmetica.

produttivi elevati ed un’ampia flessibilità.

Per arricchire e rendere ancora più completo il nostro core business, negli ultimi anni
abbiamo dato vita ad una serie di attività complementari pensate per soddisfare le esigenze
più diversificate.

PRODOTTI A BRAND: I SISTEMI FUNZIONALI FARA®

I sistemi funzionali FARA® sono a base di idrocolloidi, pertanto virtualmente idonei per
qualsiasi tipo di applicazione in cui sia presente acqua nel prodotto finito: contribuiscono
a definire con precisione struttura e consistenza, concorrono ad ottimizzarne le qualità
organolettiche e a stabilizzarne le caratteristiche durante la shelf life.
Il loro valore aggiunto non si limita al miglioramento del prodotto, va ben oltre.
I vantaggi per il cliente si riassumono in due parole: semplificazione ed ottimizzazione.

u

CONSULENZA

Ascoltiamo il cliente e insieme valutiamo le specifiche esigenze tecnologiche e commerciali,
ne analizziamo la fattibilità e la riproducibilità a livello industriale, definiamo le caratteristiche
organolettiche e sensoriali del prodotto finito, suggeriamo percorsi alternativi, fino
al raggiungimento del prodotto finito ideale da commercializzare.

DOVE NASCONO LE IDEE: IL SITO PRODUTTIVO

u

u

SARTORIA TECNOLOGICA: IL LABORATORIO APPLICATIVO

Semplificazione:
• ricerca e approvazione materie prime
• controllo qualità
• diminuzione numero fornitori
• operazioni di qualifica dei fornitori
Ottimizzazione:

Il Laboratorio Applicativo è uno dei nostri fiori all’occhiello, una sorta di “moderna sartoria

• migliorata lavorabilità nel processo produttivo

tecnologica” dove ci si confronta, si formulano ipotesi che vengono sperimentate sul campo

• razionalizzazione delle operazioni di pesata

Il nostro sito produttivo si trova a Nerviano, nelle immediate vicinanze di Milano.

con attrezzature avanzate in grado di riprodurre i principali processi nel campo della

• riduzione dei tempi di preparazione in produzione

Al suo interno si trovano una linea di confezionamento per soluzioni personalizzabili e un

tecnologia alimentare.

• standardizzazione ad opera di un unico fornitore delle interazioni tra i singoli componenti

laboratorio applicativo in cui prodotti finiti vengono testati con metodi che rispecchiano

L’elevato profilo professionale del nostro staff consente un rapporto diretto e approfondito

• gestione del magazzino

fedelmente l’applicazione finale.

con i responsabili R&D dei nostri clienti, mediante il quale saremo in grado di formulare un

Sito produttivo e Laboratorio Applicativo operano all’interno del sistema qualità Faravelli

sistema funzionale creato ad hoc e ritagliato attorno ad esigenze e requisiti specifici.

I Sistemi Funzionali FARA® garantiscono sempre
il migliore equilibrio tra costi, innovazione e qualità.

e sono certificati secondo le norme ISO, IFS, HACCP e FDA.
u

TERZISMO

Esperienza di prim’ordine nella selezione delle materie prime disponibili sul mercato,
un’attenzione particolare ai temi della sicurezza alimentare e un impianto produttivo con
tecnologie all’avanguardia costituiscono le premesse indispensabili per essere partner
affidabili e competitivi nella realizzazione di miscele commissionate dai nostri clienti,
che troveranno in Faravelli il partner strategico ideale a cui affidare la produzione di blend
di prodotti in polvere.
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