
 

 

D’AMICO SPEZIALITATEN GmbH  (Germania) 

Lorenz- Huberstrasse 13/a 

85540 Gronsdorf Haar bei Munchen 

D'Amico Spezialitäten importa da circa  40 anni prodotti italiani che rivende in tutta la Germania. 

Attraverso i suo canali distributivi rifornisce IPERMERCATI/SUPERMERCATI GRANDI CATENE; 

ma non la ristorazione. 

Fra i suoi clienti, per lo più in Baviera, Gruppo EDEKA tutta la Baviera, Gruppo GLOBUS tutta La 

Germania, Gruppo Wasgau tutta La Germania, Gruppo Citti tutta La Germania, Gruppo V-Markt 

solo in Baviera, Gruppo Netto solo Nord Germania 

Prodotti d’interesse 

Tutto il food, non vino 

 

EUROMARKET KFT (Ungheria) 

2040 - Kamaraerdei ut 9/b 

Budapest 

Prodotti d’interesse 

Vini di qualità, soprattutto IGT, DOCG e buoni vini da tavola 

 

PUNTO ITALIA b. v. (Olanda) 

Amsterdamseweg 15 B 

1422 AC UITHOORN 

Punto Italia è un importatore e distributore con licenza d’importazione di prodotti italiani nei Paesi 

Bassi. Punto Italia fornisce soprattutto attività di ristorazione Italiana e di gastronomia  

Prodotti d’interesse: 

Vino, grappa, distillati, pasta, olio e aceto, pane e biscotti, caffè, conserve, formaggio e carne, 

specialità. 

 

 

 

 



 

 

SARL PARIS PARME (Francia) 

53/57 Avenue de la Franche Comte  

94589 Rungis Cedex  

L’ azienda ha un magazzino in Rungis Cedex, la cittadina del mercato generale di Parigi. 

Distribuisce da 40 anni. E’ uno dei pochi importatori al 100% di prodotti Italiani. Ha un fatturato 

annuo di circa 3 milioni d’euro. 

Prodotti d’interesse : 

Salumi, olio, pasta, vino, olive, pesto, sottoli e sottaceti, liquori, marmellate, confetture, olii 

aromatizzati, biscotti, capperi, caffe’ etc. 

 

 

VIANDS SP. Z. o.o. (Polonia) 

05-600 Grojec 

Spoldzielcza 3 

Poland 

Azienda importatrice diretta di food. Da 29 anni importa prodotti dall’ Italia e distribuisce in Polonia 

sia direttamente che tramite distributori. Il loro staff è composto da 11 persone.La sua rete di 

vendita è rivolta a gourmet shops e negozi di specialità alimentari. 

Prodotti d’interesse : 

Concentrati di frutta per la produzione di succhi, nettari e bevande da utilizzare per la produzione 

di gelati e prodotti diar, olio d’oliva, prodotti al tartufo, balsamici,olii vegetali, dolci, caffè, 

marmellate, pasta , prodotti bio. Fatturato annuo 5 ml di euro. 

 


