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SCEGLIERE BENE, 
SCEGLIERE WELL

Choosing r ight , 
choos ing Wel l 

PERCHÉ ECCELLENTE DI FAMIGLIA
Because excellent by family

Nella nostra qualità c’è una sfida di famiglia: 
se non possiamo farlo meglio degli altri, non lo produciamo.

In our quality there is a family challenge:
if we cannot do it better than others, we do not produce it.
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Dal 1980, quando il mercato non era attento come oggi, già sceglievamo 
gli ingredienti biologici certificati e le produzioni sostenibili.

We have been using certified organic ingredients and sustainable 
productions since 1980, when the market was not as attentive as today.

PERCHÉ BIO DA PRIMA CHE FOSSE DI MODA
Because organic before it was mainstream
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Antonio Valenti preparò il suo primo brodo come gesto di attenzione 
per la sua famiglia. Anche oggi che lo facciamo per una “famiglia” molto 
più grande, non scendiamo a compromessi con le logiche della quantità.

Antonio Valenti prepared his first stock as a gesture of affection 
for his family. Even today, while we do it for a much larger ‘family’, 

we make no compromises with the logics of quantity.

PERCHÉ SENZA COMPROMESSI
Because without compromises
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Ogni volta che pensiamo un prodotto, lo facciamo mettendo al centro 
le aspettative dei consumatori, perché solo così un progetto diventa vincente.

Every time we think of a product, we do it by focusing on consumer 
expectations, because only in this way can a project become a winning one.

PERCHÉ CREATI PER CHI LI CONSUMA
Because created for those who consume them
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DAL SAPORE DI UN TEMPO FINO AI TEMPI MODERNI
From the  f lavour  o f  t imes  pas t  to  modern t imes

WELL

Sono 50 anni che la famiglia 
Valenti cresce nel sapore. 
Già prima di fondare la Well
Alimentare Italiana nel 1967, 
Antonio Valenti preparava il 
suo brodo speciale per amore
di figli e parenti. Da allora 
portiamo in cucina gli 
aromi autentici che sono
la base del gusto italiano:

> Basi e Sistemi Aromatici
    per l’industria alimentare
> Brodi e Basi 
   Culinarie 
> Roux e Leganti 
> Insaporitori

Gourmet, 
Natura, Biologica: 
a ciascuno 
il suo gusto
Più che tre linee 
di prodotti, un patrimonio 
di risposte per ogni 
esigenza, frutto di una
ricerca minuziosa. 
Dosiamo le materie prime 
per creare alti profili 
organolettici di gusto e 
performance, in soluzioni 
specifiche per i bisogni 
di tutti i clienti e canali: 
consumer, food service, 
industria, private label.

The Valenti family has been 
growing in flavour for 50 years. 

Even before founding the Well 
Alimentare Italiana in 1967, 

Antonio Valenti prepared his special 
stock with love for his children and 

relatives. Since then we have been 
bringing to the kitchen the 

authentic aromas that are 
the base of Italian flavour:

Bases and Aromatic Systems <
 for the food industry ii     

   Stock and  < 
ii    Cooking Bases   i       
Roux and Binders <

Seasonings < 

Gourmet, Nature, Organic: 
to each their own taste

More than just three product lines, a wealth of answers 
for every need, the result of meticulous research. 

We dose the raw materials to create high organoleptic 
profiles of flavour and performance, in specific solutions 

for the needs of all customers and sectors: consumers, 
food service, industry, private labels.

RIPORTIAMO IL BRODO
ALLA SUA ESSENZA

We br ing s tock 
back to  i t s  essence



DALLA BASE DELLA TRADIZIONE, 
L’INNOVAZIONE

From the base of tradition, innovation

È giusto migliorare ciò che è già buono? 
Nella nostra famiglia crediamo di sì.
Non ci accontentiamo di conservare

 l’eredità, anche se è preziosa, 
perché intendiamo il nostro lavoro 

come un dovere di miglioramento continuo.
Per questo il nostro approccio 

ha nella ricerca e sviluppo il suo cardine: 
un impegno che oltre a perfezionare 

i prodotti esistenti si concretizza 
in un progresso a tutti i livelli.

Is it right to improve what is already good? 
In our family we believe so.

We are not satisfied just with preserving the legacy, 
even if it is precious, because we interpret 

our job as a duty of continuous improvement.
This is why our approach has its cornerstone 

in research and development: 
a commitment that, in addition to perfecting 
existing products, results in constant progress.
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GLI ESPERTI NELLA RICERCA DEI SAPORI
The exper t s  in  the  search for  f lavours

WELL

Siamo nati innovatori 
e questo resta il primo 
nostro impegno. 
Anno dopo anno, 
sviluppiamo sistemi 
aromatici che 
migliorano le ricette 
dell’industria 
e prodotti su misura 
per le aziende del food. 
Abbiamo brevettato 
il nostro sistema di 
produzione dei prodotti 
concentrati che 
preserva la fragranza, 
il sapore originale e 
le proprietà funzionali 
delle verdure fresche 
e dei suoi estratti. 
Nel nostro reparto 
Ricerca nascono nuovi 
format di prodotto 
che migliorano le 
abitudini d’uso e la 
soddisfazione del 
consumatore, come la 
nuova generazione 
di brodi e basi 
culinarie concentrati.

We were born innovators and this 
remains our first commitment. 

Year after year, we develop 
aromatic systems that improve 

the recipes of the industry 
and tailor-made products for food 

companies. We have patented our 
concentrated products production 

system that preserves the fragrance, 
the original flavour, and the functional 

properties of fresh vegetables 
and their extracts. In our Research 

department we create new product 
formats that improve consumer habits 

and satisfaction, such as the new 
generation of concentrated stocks 

and cooking bases.



cFINO AL CUORE
DELLA BONTÀ

To the  heart  o f  tas t iness

Chi è buono sa ascoltare
Who is nice can listen

Tradizionali ma mai tradizionalisti, 
perché ci piace ascoltare il pubblico. 

Sentire i desideri del mercato che cambia, 
cogliere i trend di consumo all’orizzonte per essere sempre 

pronti con eccellenze innovative.

Traditional but never traditionalists, because we like 
to listen to the public. Capturing the desires 

of the changing market, seizing the consumer trends 
on the horizon to be always ready with innovative excellence.



WELL

Nel paese in cui «ti voglio bene» si dice «hai mangiato?» 
la storia dei sapori non è un racconto ma la ricetta di un fare concreto. 

Tutto ciò che ci rende famosi nel mondo è fatto di persone, lavoro, regole 
e gesti veri, e noi onoriamo questa reputazione con il lavoro di ogni giorno.

In  the  country  where  ‘ I  love  you’  i s  spe l led ‘did you eat? ’ , 
the  his tory  o f  f lavours  i s  not  a  s tory  but  a  rec ipe  for  concre te  act ion. 

Everything that  makes  us  famous in  the  world i s  made up of  t rue  people ,  work ,
 rules ,  and ges tures ,  and we honour  this  reputat ion wi th  our  dai ly  commitment .

La nostra ricetta 
non è segreta ma, 
come quelle della 
nonna, è difficile 
da copiare:

Our recipe 
is not secret but, 
like grandma’s, 

it is hard to copy:

 carefully select the suppliers

use only the best ingredients

 train a staff of experienced 
researchers and chefs

combine the Italian gastronomic 
heritage with technical innovation

cook only at low temperatures 
to respect flavours and ingredients

continuously monitor 
all internal processes

 monitor customer 
and service requests

LA CUCINA ITALIANA: 
DOVE AMORE 

FA RIMA CON SAPORE
Italian cuisine: where love 

rhymes with taste

TUTTI PARLANO DI MADE IN ITALY. NOI FACCIAMO.
Everybody talks  about  Made in  I taly.  We make.

    selezionare attentamente 
i fornitori

    usare solo 
gli ingredienti migliori

    formare uno staff 
di ricercatori e chef esperti

    unire l’eredità 
gastronomica italiana 
con l’innovazione tecnica

    cuocere solo a bassa 
temperatura per rispettare 
sapori e ingredienti

    controllare di continuo 
tutti i processi interni

    sorvegliare le richieste 
del cliente e del servizio
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IL NOSTRO BIOLOGICO: 
NON UNA PROMESSA, 
UNA CERTEZZA. 

Our organic  products : 
not  a  promise ,  a  cer tainty.

BIOPER
SCELTA

BIO DA SEMPRE
Organic by choice, organic since the beginning

Nel 1980, quando ancora non era scontato farlo, 
abbiamo riversato i valori di un’alimentazione genuina 
e sostenibile nella nostra Linea Biologica, 
minuziosamente controllata e certificata da I.C.E.A.

Una linea innovativa di brodi concentrati 
e brodi granulari 100% naturali e un insaporitore 
alle erbe mediterranee fresche per offrire sapore 
e cremosità ai nostri piatti. Proposte che fanno tesoro 
della tradizione culinaria italiana, buone e naturali, 
preparate solo con materie prime certificate 
e un sistema brevettato di produzione a bassa temperatura 
che ne preserva il valore nutritivo e gustativo.

In 1980, when it was not mainstream yet, 
we channelled the values of genuine and sustainable 
food into our Organic Line, meticulously monitored 
and certified by I.C.E.A. 

An innovative line of 100% natural concentrated stocks 
and stock granules and a seasoning with fresh 
Mediterranean herbs to offer flavour and creaminess 
to our dishes. Offers that treasure the Italian culinary 
tradition, tasty and natural, prepared only with certified 
raw materials and a patented low temperature production 
system that preserves their nutritional value and flavour.



SI SCRIVE BUONO, SI LEGGE SANO.
I t  spe l l s  tas ty,  i t  reads  heal thy.  

WELL

"I  «NO»  CHE FANNO 
CRESCERE

Un impegno semplice: preparare prodotti buoni, sani e genuini, 
mettendo tanta attenzione, oltre che al gusto, alla nutrizione e alla salute, 

secondo le moderne indicazioni della scienza nutrizionale. 
Allo stesso tempo, sapendo dire no a tutto quello che non nutre 

e non è buono per la nostra salute.

A simple commitment: preparing tasty, healthy, and genuine products, paying attention 
not only to flavour but also to nutrition and health, according to the modern 

recommendations of nutritional science. At the same time, knowing how to say ‘no’ 
to everything that does not nourish and is not good for our health.

senza aromi di sintesi
no synthetic aromas

senza glutine
no gluten

senza
conservanti

no preservatives

senza grassi idrogenati
no hydrogenated fats

senza lattosio
no lactosesenza ogm

no GMOs

The "noes"  that  make you grow

I «sì» che fanno buono.
The “yeses”  that  create  f lavour.



Prodotti di qualità professionale 
e grande versatilità per le 
diverse esigenze domestiche. 
Eccellenti per brodi e minestre 
come per insaporire ogni ricetta.

Products of professional 
quality and great versatility 
for the various domestic needs. 
Excellent for stocks and soups 
and to season any recipe.

Gli alleati dei professionisti della 
cucina: qualità superiore, alto 

livello di servizio e prestazioni, 
universalità di applicazione, in 

formati pratici e igienici.

The allies of cuisine professionals: 
superior quality, high level 
of service and performance, 

universality of application, in 
practical and hygienic formats.

1  CASA E FAMIGLIA | Home and family

RISTORAZIONE | Restaurants   2

Partner strategici dell'industria 
alimentare nella preparazione 
di formulazioni ad hoc 
e nuovi sistemi aromatici.

Strategic partners of the food 
industry in the preparation 
of ad hoc formulations 
and new aromatic systems.

3  INDUSTRIA | Industry

Pensati per la ristorazione di 
grandi dimensioni, offrono la 

praticità e la precisione richiesta 
dalla quantità senza scendere a 

compromessi sulla qualità.

Designed for large-scale 
catering, they offer the 

practicality and precision 
required by quantity without 

compromising on quality.

CUCINA COLLETTIVA | Community Cuisine   4

WELL WELL

Piccole e medie cucine
Smal l  and  medium-s i z ed  k i t chens

Grandi cucine
Big  k i t chens

TUTTI I NOSTRI SAPORI
All  our  f lavours

TUTTI I NOSTRI SAPORI
All  our  f lavours



L’azienda conferma il proprio impegno nella ricerca della qualità in ogni processo aziendale implementando
le certificazioni UNI ENI ISO 9001 e ICEA per la produzione di prodotti Biologici.

The company confirms its commitment to the pursuit of quality in every business process by implementing 
the UNI ENI ISO 9001 and ICEA certifications for the production of organic products.

WELL ALIMENTARE ITALIANA SRL
Vicolo Cristoforo Colombo, 43 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Tel: +39 0422 821912 - well@wellalimentare.it
www.wellalimentare.it

ISO 9001



www.wellalimentare.it


