
 
 
 
CATERTEAM SP. Z.O.O. 
 
Ul. Bruzdowa 22C 
02-991 Varsavia 
Polonia 
 
Caterteam Sp. z.o.o. è un'azienda fondata nel 2002 che importa 2.500 prodotti alimentari di alta 
qualità e circa 350 vini.  
 
La loro offerta si rivolge principalmente a grossisti regionali, catene di ipermercati, discount, negozi 
di specialità gastronomiche, enoteche.  
 
Caterteam possiede una catena di 10 deli shops  da 100 a 300 metri quadrati denominati "Piccola 
Italia & Mediterraneo".  
 
La vendita dei loro prodotti comprende pasta, conserve di pomodoro, formaggi, prosciutti, salami 
stagionati, salumi e vino.  
 
Secondo il loro concept, basato su una accentuata specializzazione dei prodotti dell’area 
mediterranea, le importazioni provengono anche da Spagna, Francia e Portogallo 
 
Persona presente a Prato il 10/11 settembre 2018  
 
Armando Diego Ruda - Buyer 
 
 
DOMAIN VERTRIEB IWG GmbH 

 
D 20218 - Postfach  
202502 - Amburgo  
Germania 
 
Domain Vertrieb è stata appositamente selezionata perché posizionata in una zona della 
Germania meno battuta dalle aziende Italiane del settore, che solitamente puntano su città quali 
Monaco, Francoforte, Colonia  
 
L’azienda tratta prodotti di fascia medio-alta proveniente principalmente dall'Italia. La gamma 
comprende varie linee di pasta, risotti, funghi, olio d'oliva, prodotti a base di pomodoro, 
Pasticcini e altre specialità". La gamma prodotti viene continuamente aggiornata e, in base alle 
richieste dei clienti, integrata anche con nuovi articoli di tendenza in Italia. Molto attenti alle novità..   
 
L’offerta di vini è caratterizzata da vini provenienti da Italia, Francia e Spagna. Il programma di 
importazione include vini a prezzo medio delle zone classiche come Veneto e Toscana. Attenzione 
particolare ai vini biologici italiani.  
 
I clienti principali sono supermercati grandi e piccoli gestiti da proprietari in Amburgo e i dintorni, 
ma anche enoteche e altre tipologie di clienti." 
 
 
Persona presente a Prato il 10/11 settembre 2018:  
 
Sig. Jauch Klaus Dieter 



 
 
 
 
EUROMARKET KFT 
 
Kamaraerdei ut 9/b  
2040 Budapest 
Ungheria 
 
 
Oltre 350 etichette di vino e 16/18.000 bottiglie disponibili sempre nei magazzini adeguatamente 
climatizzati. Molta attenzione è dedicata a garantire e comunicare Il rapporto prezzo/qualità 
attraverso la collaborazione con una rete di sommelier competenti che hanno come missione 
l’obiettivo di divulgare l’amore per il buon vino toscano.  
 
Toscanità è il concep di vendita portato avanti dal proprietario (toscano), per l’80% nell’area di 
Budapest per il 20% nel resto dell’Ungheria.  
 
Oltre il vino importa altre tipologie di prodotti alimentari nel’intento di incrementare la gamma ed 
importare le ultime tendenze food.. 
 
Particolarmente interessato in questo periodo alla ricerca di:biscotti, salse, condimenti, olio, pasta 
sia secca che ripiena, marmellate.  
 
 
Persona presente a Prato il 10/11 settembre 2018  
 
Sig. Alessandro Balli - Proprietario 
 
 
ITALIANA FOOD SELECTION 
 
Cylindervagen 7  
131 52 Nacka strand  
Svezia 
 
Azienda pioniera nel mercato svedese nella valorizzazione e nella salvaguardia delle eccellenze 
alimentari italiane. . 
  
Italiana Food selections nasce nel 1996 con l’ambizioso obiettivo di divulgare in Svezia la cultura 
gastronomica italiana nel  rispetto delle tradizioni contadine e dell'agricoltura sostenibile. 
 
L’offerta di estrema qualità comprende più di 400 prodotti provenienti da tutta Italia, la cui 
selezione viene curata personalmente dai signori Gina e Claudio, seguendo la stagionalità dei 
prodotti e dei processi produttivi.  
 
Il concept di vendita mira ad esaltare l’autenticità e l’impiego di ingredienti semplici e caratterizza la 
qualità dei loro prodotti. 
 
 
Persona presente a Prato il 10/11 settembre 2018  
:  
Gina Hjort - Proprietaria 
 
 



 
 
 
 
SARL PARIS PARME 
 
53/57 Avenue de la Franche Comte  
94589 Rungis Cedex  
Francia  
 
Oltre trent’anni di esperienza, l’azienda ha 1 magazzino in Rungis Cedex, la cittadina del mercato 
generale di Parigi, il più grande mercato agroalimentare al mondo. Sono oltre 20.000 i buyer che vi 
acquistano regolarmente. Sarl Paris Parme è l'unico ad avere una gamma medio-alta e che 
distribuisce prodotti Italiani. 
 
Importatore e distributore diretto, Sarl Paris Parme tratta soprattutto salumi, olio, pasta, vino, olive, 
pesto, sottoli e sottaceti, liquori, marmellate, confetture, olii aromatizzati, biscotti, capperi, caffe. 
 
 
Persona presente a Prato il 10/11 settembre 2018  
 
Janni Tramontin – Proprietario  
 
 


