
50 ANNI DI TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA

DEL GELATO E DOLCIARIA



Siamo al servizio delle più grandi realtà 
dolciarie internazionali, per le quali produciamo 
Biscotti per Gelato, Pan di Spagna e Bignè di alta 
qualità, anche personalizzati.
Sempre attenti ad offrire sul mercato prodotti 
innovativi garantendo un alto livello qualitativo.
Questo approccio si riflette sull’intera organizzazione 
della filiera produttiva: accurata selezione delle 
materie prime, controllo sistematico dei processi 
tecnologici di produzione, nonché puntuali controlli 
dei prodotti finiti.
Il gruppo ha ottenuto nel corso del tempo diverse 
certificazioni a conferma del proprio impegno per la 
gestione della qualità e della sicurezza alimentare.

DA OLTRE 50 ANNI LEADER MONDIALI

La nostra produzione bakery è centralizzata a 
Chignolo Po, in provincia di Pavia, in uno stabilimento 
dotato di tre linee produttive, realizzato con le più 
moderne tecnologie.
La gestione delle linee completamente automatizzata, 
dal dosaggio di micro e macro ingredienti fino al 
confezionamento dei prodotti cotti, permette di 
realizzare proposte di elevata costanza qualitativa, 
al fine di servire al meglio ogni tipo di clientela, 
dall’artigiano, ai laboratori, fino alle grandi imprese 
dell’industria alimentare.

AVANGUARDIA TECNOLOGICA



L’appartenenza al Gruppo Montebianco ha fatto 
maturare un’esperienza multi canale che ci rende 
oggi capaci di consulenze a 360° per la realizzazione 
di dessert, a partire dallo studio, fino alla realizzazione 
sia in chiave bakery, sia ice.

ESPERIENZA A 360°

Eurobisco nasce negli anni ’60 per servire i big 
dell’industria del gelato di allora. La competenza 
produttiva maturata dal team e la qualità dei prodotti 
realizzati, rende oggi Eurobisco leader del proprio 
segmento.

EUROBISCO

Negli anni ’70 il marchio Chiaravalle si affaccia nel 
settore dei prodotti da forno destinati all’industria 
dolciaria. Tra i successi, a fine decennio, lo sviluppo 
del primo Pan di Spagna industriale. Oggi la gamma 
completa vanta Pan di Spagna di diverse altezze, 
dimensioni e ingredientistica, e anche una 
linea di Bignè.

CHIARAVALLE

I marchi Eurobisco e Chiaravalle sono da sempre 
sinonimo di garanzia di eccellenza e massima 
specializzazione.
Al passo con gli standard attuali, seguiamo con 
attenzione il tema certificazioni con l’obiettivo di 
un servizio al cliente che vada oltre la qualità del 
prodotto.

CERTIFICAZIONI



EUROBISCO CHIARAVALLE 
Stabilimento

Via Gen. C.A. dalla Chiesa, 41
27013 Chignolo Po (PV) - Italia

eurobisco.com 

MONTEBIANCO S.p.A - ITALIA
Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Tel +39 02 982 931
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info@montebiancogelato.com
www.montebiancogelato.com


