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‘’Un corriere dei fiori che faceva la Milano-Sanremo
aveva dei kiwi, strani frutti che nessuno voleva comprare.
Li presi rischiando perché erano molto cari, e li vendetti
tutti in poco tempo. Mi accorsi allora, che il mercato era pronto.
In seguito inserii i limes e tanti altri’’
‘’A courier of the flowers that made Milano-Sanremo
he had kiwis, strange fruits that nobody wanted to buy.
I took them risking because they were very expensive, and I sold them
all in a short time. Then I realized that the market was ready.
Later I put in the limes and many others’’
Dino Abbascià
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FRATELLI
ABBASCIÀ,
UN MARCHIO
DI QUALITÀ

FRATELLI
ABBASCIA’,
A QUALITY
BRAND

L’atelier dei sapori

The atelier of flavors

Fratelli Abbascià nasce dall’esperienza, dall’intuito
e dalla passione di Dino Abbascià, un “fruttivendolo”
(come lui amava definirsi) che è riuscito a diventare
un’abile ed attento imprenditore, realizzando
qualcosa di unico e particolare, con proposte
mirate ad un target alto di clientela.

Fratelli Abbascià is birthed from the experience,
intuition and passion of Dino Abbascià, a “greengrocer” (as he liked to call himself) who managed
to become a skilled and attentive entrepreneur,
creating something unique and particular through
tailor made proposals aimed at a high clientele
target.

A contatto con i clienti ed ascoltandone
in profondità le esigenze, Dino ha saputo
intravedere ed intercettare gusti e tendenze
che oggi rendono l’azienda la scelta obbligata
nel settore dell’ortofrutta. Abbascià oggi è il
punto di riferimento per tutte quelle realtà che
vogliono materie prime di qualità, al di là della
stagionalità e senza limiti di provenienza.
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Being directly in contact with customers and
listening carefully to their needs, Dino has been
able to glimpse and to intersect tastes and
trends that nowadays make his company the
compulsory choice in the fruit and vegetable sector.
Nowadays Abbascià is the main reference point
for all companies looking for the highest quality of
produce, removing the boundaries of seasonality
and working beyond the limits of origin.
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UN PATCHWORK
DI SAPORI UNICI
MADE IN ITALY

A PATCHWORK OF
UNIQUE FLAVORS
MADE IN ITALY

L’importanza
delle cose buone

The importance
of high quality

Perché accontentarsi di una sfumatura quando
si può avere tutto l’arcobaleno! Abbascià è
soprattutto questo, un patchwork di sapori unici
ed insostituibili. Con grande attenzione alla qualità
e alla varietà di materie prime che ci offre la
nostra terra, gli esperti di Abbascià sanno dove
cercare e a chi rivolgersi, districandosi nel vasto
patrimonio ortofrutticolo italiano.

Why settle for one colour when you can have
the whole rainbow! Abbascià is essentially this;
a patchwork of unique and irreplaceable flavors.
With great attention paid to the quality and variety
of raw materials from our land, the specialists
here at Abbascià know where to look and where
to go; untangling the maze that is the Italian fruit
and vegetable sector.

E’ così che i grandi chef di ristoranti e alberghi
possono contare sulla tipicità e autenticità dei
prodotti nostrani DOP e IGP (per esempio carote
di Polignano, ciliegie di Vignola, funghi porcini di
Borgotaro, etc.). La nostra gamma merceologica
comprende inoltre altri prodotti quali: frutta secca
e disidratata, mozzarelle di bufala, olive, olio,
tartufi, pasta fresca surgelata, riso e spezie.

This is how renowned chefs of restaurants and
hotels can rely on the origin and authenticity of our
PDO and PGI products (i.e. carrots from Polignano,
cherries from Vignola, porcini mushrooms from
Borgotaro, etc.). The variety of our produce range
goes so far as to include dried and dehydrated
fruit, buffalo mozzarella, olives, oil, truffles, fresh
frozen pasta, rice and spices, among much else.

Seguendo gli insegnamenti di Dino ancora oggi
la Fratelli Abbascià ricerca prodotti innovativi nei
piccoli produttori ed aziende agricole certificate.

Following the teachings of Dino even today Fratelli
Abbascià researches innovative products in small
producers and certified farms.
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UN’OFFERTA
INFINITA!

A UNIQUE
OFFER!

IV gamma: prodotti freschi
già pronti all’uso

“ready-to-eat products”: fresh
products ready to use

Non solo frutta e verdura. Abbascià racchiude
nella sua variegata offerta anche gli alimenti di
IV gamma, ortofrutticoli freschi già lavati, puliti,
tagliati, confezionati e pronti per essere utilizzati.

Beyond fruit and vegetables, there is our “readyto-eat products”. Abbascià encompasses in its
variety of produce, the “ready-to-eat products”.
These are fresh and washed fruit and vegetables,
chopped, packaged, and ready to be used.

L’azienda può contare su un vasto assortimento
di referenze che vanno dalle insalate alla
macedonia. I prodotti di IV gamma sono ormai
diventati un’esigenza fondamentale per milioni
di italiani, che li consumano dentro e fuori casa
e sono disposti a spendere di più, in funzione
di una maggiore sicurezza e qualità. Anche le
aziende del settore della ristorazione sono sempre
più propense ad utilizzare questi prodotti, che
permettono di ottenere un risparmio in termini
di tempi e di efficienza produttiva.
Abbascià sempre sensibile ai cambiamenti
delle esigenze dei propri clienti, ha colto
questa sfida, mettendoci l’accuratezza e la
passione necessarie per rendere competitivi
i processi di produzione e conservazione
di questi alimenti.
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The company offers a vast assortment, ranging
from salads to fruit salads. The products of
“ready-to-eat products” have now become a
fundamental need for millions of Italians, who
consume them at home and on-the-go, and are
willing to spend slightly more on the guarantee
of safety and quality. Additionally, companies
within the restaurant sector seek out our type
of products, as they provide long-term savings
in time efficiency and overall productivity.
Abbascià is above all focused on the
challenge of meeting the customer’s
needs. We have the accuracy and
passion necessary to make the
production and the conservation of
these foods as competitive as possible.
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UN GUSTO
RICERCATO
TRA TRADIZIONE
E MODERNITÀ

A SOUGHT-AFTER
RECIPECOMBINING
TRADITION
AND MODERNITY

Lo stile di Abbascià

The Abbascià style

Ma la ricerca orientata al Made in italy non può
dimenticare anche il carattere spregiudicato e
la curiosità di Dino Abbascià nel cercare altrove.
Grazie al suo intuito oggi Abbascià può vantare il
primato per aver introdotto per prima (negli anni
settanta) prodotti esotici nel mercato italiano: ”Un
corriere dei fiori che faceva la Milano-Sanremo
aveva dei kiwi, strani frutti che assomigliavano a
patate pelose e che nessuno voleva comprare.
Li presi rischiando perché erano molto cari, e li
vendetti tutti in poco tempo. Mi accorsi allora,
che il mercato era pronto. In seguito inserii i
limes e tanti altri’’ Dino Abbascià.

However the research towards the Made in Italy
label cannot forget the unprejudiced and curious
character of Dino Abbascià, which encourages
us to look elsewhere. Thanks to his intuition,
today Abbascià boasts the record for being the
first company (since the seventies!) to introduce
exotic products to the italian market: “A courier
of flowers that made Milan-San Remo had kiwis,
strange fruits that looked like furry potatoes which
nobody wanted to buy. I took them, despite the
expense, and I sold all of them in a very short
time. I finally realized that the market was ready.
Later I introduced limes and many others’’ Dino
Abbascià.

Questo è lo stile di Abbascià: un gusto ricercato
tra tradizione e modernità! Un concept che oggi
fa tendenza ed una ricetta sicura per il successo,
dove l’amore per la terra e la selezione dei suoi
frutti ne diventano la firma inconfondibile.
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This is the style of Abbascià: a sought after recipe
of tradition and modernity! A concept that is on
trend today and a sure recipe for success, where
love for the earth and the selection of its fruits
become our unique signature.
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LA FRUTTA FUORI
STAGIONE IN
OGNI STAGIONE!

FRUITS OUT OF
SEASON IN EVERY
SEASON!

Frutta e verdura di casa
in tutte le case del mondo

Home fruit and vegetables in all
the houses of the world

Grazie alla rete di contatti che la Fratelli Abbascià
ha saputo sviluppare nel corso degli anni oggi
è in grado di offrire alla sua clientela ogni tipo
di frutta e verdura sia nazionale che esotica,
nell’arco di tutto l’anno.

Thanks to the network of contacts that Fratelli
Abbascià has been able to develop over the years,
today it is able to offer its customers all kinds of
fruits and vegetables both national and exotic,
throughout the year.

Tra i nostri servizi prepariamo composizioni di
frutta personalizzate in base alle richieste del
cliente. Fratelli Abbascià ti permette di portare in
tavola i sapori e la qualità della frutta proveniente
da tutto il mondo! Ogni cesto è “ready to eat” e
contiene frutta al giusto punto di maturazione.
Si tratta di una selezione raffinata di prelibatezze
e primizie, presentata elegantemente.

Among our services we prepare customized fruit
compositions based on customer requests. Fratelli
Abbascià allows you to bring to the table the
flavors and quality of fruit from all over the world!
Each basket is “ready to eat” and contains fruit at
the right point of ripeness. It is a refined selection
of delicacies and first fruits, elegantly presented.

Un’idea regalo originale, fresca e deliziosa per i
palati più esigenti. La nostra selezione di frutta
esotica si compone dalla più conosciuta Papaya
al Mango e all’Avocado fino ad arrivare ai meno
conosciuti Kumquat, Phisalys e Rambutan… un
giro del mondo attraverso gusti e profumi che ti
porteranno dal Sud America all’Estremo Oriente.
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An original gift idea, fresh and delicious for the
most demanding palates. Our selection of exotic
fruit is made up from the best known Papaya to
the Mango and the Avocado up to the less known
Kumquat, Phisalys and Rambutan ... a world tour
through tastes and aromas that will take you
from South America to the Far East.
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LA FILIERA
DEL NOSTRO
SERVIZIO

THE SUPPLY
CHAIN OF OUR
SERVICE

L’esperienza
dei Fratelli Abbascià

The experience of
Fratelli Abbascià

Come offrire un servizio completo, utile ed
efficiente? L’esperienza accumulata in questo
settore ha permesso aI Fratelli Abbascià di
creare un meccanismo dinamico, dove tanti
settori comunicano in maniera rapida.

How is it possible to offer a complete, useful and
efficient service? The experience accumulated in
this sector has allowed Fratelli Abbascià to create
a dynamic mechanism, where a diversity selection
of sectors communicate effectively and efficiently.

SELEZIONE E PREPARAZIONE
DEL CARICO

Il cuore dell’azienda e’ rappresentato da
un’assistenza sempre disponibile: un call center
attivo 24 ore su 24 che svolge un lavoro accurato
di gestione delle richieste dei clienti, grazie ad
un personale specializzato, che ascolta ogni
necessità e provvede all’emissione degli ordini
in maniera ordinata e precisa.

The company represents its customer values in
its high quality customer care: Boasting a 24-hour
call center, which provides assurance to our clients
and their orders in an oriented, precise manner.

AUTOMEZZI
COIBENTATI

A seguire prende forma un lavoro attento di
consegna degli ordini, effettuati in assoluta
rapidità e in fasce orarie precise, a partire
dalle 6 del mattino fino alle 20 di sera. Questa
ampia possibilità e copertura di orari permette
di rispondere a tutte le esigenze dei clienti.
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This provides the foundations for an accurate
delivery system of orders, made in absolute
speed and in precise time slots, starting from
6am every morning until 8pm in the evening. This
extensive time coverage allows us to meet all our
customer’s needs.

SELEZIONE E RICEZIONE
DELLE MERCI
SELECTION AND RECEPTION
OF GOODS

CELLE FRIGORIFERE
PER TUTTI I TRATTAMENTI
PRECISE COOLING SPECIFICATIONS
FOR ALL PRODUCTS

SELECTION AND PREPARATION
OF THE CARGO

INSULATED
VEHICLES

CONSEGNE
PUNTUALI E PRECISE
DELIVERIES, ALWAYS PUNTUAL
AND PRECISE

ESPERIENZA PLURIENNALE
PER CLIENTI DI TENDENZA!
LONG-TIME EXPERIENCE
FOR CUSTOMERS ALWAYS TREND!
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SELEZIONE
E RICEZIONE
DELLE MERCI

SELECTION
AND RECEPTION
OF GOODS

Attenzione per i prodotti

Attention to products

Tutto inizia dalla frutta e dalla verdura scelta
ogni mattina da personale qualificato che, con
estrema perizia, seleziona prodotti ortofrutticoli
freschi e genuini, provenienti da aziende agricole
certificate.

It all starts with fruit and vegetables that are
every morning chosen by qualified personnel. Their
expertise allows them to select the freshest fruit
and vegetables from certified farms.

Segue un attento lavoro logistico che ruota
attorno ad un moderno ed efficiente magazzino
rifornito quotidianamente, permettendo di mantenere
sempre freschi tutti i prodotti.

18

Following from there is a careful logistic network
that revolves around our modern warehouse which
is supplied daily, allowing us to keep all products
continuously fresh.
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CELLE
FRIGORIFERE
PER TUTTI
I TRATTAMENTI

PRECISE COOLING
SPECIFICATIONS
FOR ALL
PRODUCTS

L’esperienza
dei fratelli Abbascià

Products always
fresh and genuine

L’azienda è stata progettata e studiata in coerenza
con il percorso svolto dai prodotti, a partire dal
ricevimento ed immagazzinamento (possibile
grazie ai 1200 metri di celle frigorifere), fino al
caricamento degli automezzi per la consegna.

Our company is designed to receive and store any
and all food types in refrigerating cells, covering
1200 SQM, to be subsequently loaded on suitable
vehicles ready to be delivered immediately clients
without disrupting the cold chain.

In modo particolare le celle si suddividono in
aree, adatte per il tipo di refrigerazione che si
vuole ottenere, con lo scopo di mantenere i
diversi prodotti freschi e genuini.

All with the purpose of maintaining that our
products remain always fresh and genuine.
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SELEZIONE
E PREPARAZIONE
DEL CARICO

SELECTION
AND PREPARATION
OF THE CARGO

Direzione: cliente!

Direction: client!

Chi si affida a Fratelli Abbascià, ha la sicurezza di
poter avere il meglio dell’ortofrutta sul mercato,
perchè, dopo aver preparato i servizi, la merce
viene nuovamente controllata da personale
qualificato che ne assicuri la qualita’. In questa
maniera cerchiamo di soddisfare tutta la nostra
clientela consegnando prodotti sempre all’altezza
delle loro aspettative.

Those who rely on Fratelli Abbascià, have assurance
of the highest quality of fruit and vegetables on
the market, because with our level of customer
services, along with the experience of our personnel
team, we can always ensure this quality. In this
way we aim to satisfy all customers to the extent
of their expectations.
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AUTOMEZZI
COIBENTATI

INSULATED
VEHICLES

Tecnologia al servizio
della frutta e verdura

Technology at the service of
fruit and vegetables

Tutte le consegne vengono effettuate grazie
agli oltre 30 mezzi coibentati che compongono
la flotta dell’azienda. Tutti i furgoni rispettano la
normativa HCCP e sono studiati per garantire,
ad ogni viaggio effettuato, la freschezza e la
qualità della merce.

Every day our deliveries are made punctually,
thanks to the 30 plus, insulated vehicles that
make up the company fleet. All vans comply
with the HCCP regulations and are designed to
guarantee, on each trip, the freshness and the
quality of the goods.

Ogni veicolo è predisposto infatti con il giusto
spazio e l’adeguato sistema tecnologico di
raffreddamento sulla base della durata del tragitto
e della tipologia di frutta o verdura che trasporta.

Every vehicle is prepared with the correct amount
of space and appropriate technological system
of cooling based on the duration of the route
and the type of fruit or vegetables that it carries.
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CONSEGNE
PUNTUALI
E PRECISE

DELIVERIES,
ALWAYS PUNTUAL
AND PRECISE

Rapidità certificata

Certified speed

Fratelli Abbascià grazie ad un personale
qualificato e a tutti i servizi offerti, garantisce una
distribuzione veloce e sicura dell’ortofrutta in tutta
la Lombardia, permettendo a tutti i clienti di avere
frutta e verdura freschissime quotidianamente,
arrivando a gestire le emergenze a poche ore
di distanza dall’acquisizione dell’ordine e dando
un servizio giornaliero fino alle ore 20:00.

Thanks to its qualified staff and to all the services
offered, Fratelli Abbascià guarantees a fast and
safe distribution of fruit and vegetables throughout
Lombardy, allowing every single one of our
customers to have fresh fruit and vegetables
each day. Easily making any last minute orders
within a few hours and providing a daily service
up until 8pm.
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ESPERIENZA
PLURIENNALE
PER CLIENTI
DI TENDENZA!

LONG-TIME
EXPERIENCE
FOR CUSTOMERS
ALWAYS TREND!

Con Abbascià, differenziarsi
e privilegiare la qualità!

With Abbascià to differentiate
and privilege quality!

Oltre cinquant’anni fa dall’intraprendenza di Dino
Abbascià nasceva la Fratelli Abbascià. Insieme
con i fratelli Donato, Nicola e Pietro, Dino apriva
la “boutique” della frutta in Corso di Porta Nuova.

Over fifty years ago, the Abbascià brothers were
born from the initiative of Dino Abbascià. He,
together with his brothers Donato, Nicola and
Pietro, were opening the fruit “boutique” in Corso
di Porta Nuova.

Da qui proseguirà il successo dell’azienda con la
commercializzazione di frutta e verdura di prima
qualità, mirata agli alberghi e ai ristoranti. Hotel,
ristoranti, società di catering, mense, bar e molte
altre attività riconoscono la qualità nella ricerca
e selezione dei prodotti che Fratelli Abbascià
procura e nell’affidabilità della consegna semplice
e veloce.
L’azienda opera in conformità a quanto disposto
dalla Legge 626 e dal Decreto Legislativo 155
(HACCP) ed è stata Certificata ISO 9002 nel
gennaio 1999 ed ISO 9001:2000 nel Luglio 2003.
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From here the company’s success continues with
the marketing of top quality fruit and vegetables,
aimed at hotels and restaurants. Hotels, restaurants,
catering companies, canteens, bars and many other
activities recognize the quality in the research and
selection of the products that Fratelli Abbascià
procures and in the reliability of simple and fast
delivery.
The company operates in compliance with the
provisions of Law 626 and Legislative Decree
155 (HACCP) and has been certified ISO 9002 in
January 1999 and ISO 9001: 2000 in July 2003.

29

Abbascià srl
Via Vincenzo Toffetti, 110
20139 Milano MI
www.abbascia.it
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