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PIANETAHOTEL

per Orsobianco

Due IMPReNDITORI
“INVeNTORI”

Sono Ivano e Luca Bonelli, 
titolari della Dolciaria 

Orsobianco Srl di Borgo 
Sal Dalmazzo (Cn). A loro 

(ritratti nella foto a destra) 
si deve la rivoluzione 
del croissant cotto in 

soli 3 minuti. Una reale 
innovazione destinata a 
modificare trend e stili 

di consumo nei mercati 
Horeca e largo consumo 

Il croissant cotto surgelato 
della Dolciaria Orsobianco 
è pronto in soli 3 minuti
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L’innnovazione è di casa alla Orso 

Bianco, azienda di Borgo San Dal-

mazzo (Cuneo), che ha lanciato con 

sucesso la tecnologia del surgelato cotto, in-

troducendo un prodotto sul mercato con ca-

ratteristiche davvero straordinarie e coperto 

da brevetto internazionale. Di cosa si tratta? 

Parliamo di soffici e fragranti croissant na-

turali al 100% e, dunque, con zero additivi 

chimici. Un prodotto ad alto contenuto di 

servizio in quanto è pronto in soli 3 minu-

100%
naturali

Dolciaria Orsobianco 
garantisce peri suoi 

prodotti da forno “zero 
addittivi chimici”. 

Si preparano in soli 3 minuti 
a una temperatura 

da forno di 200 °. Si 
conservano a -18°
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PIANETAHOTEL 

per Orsobianco

INGReDIeNTI
D’alTa qualITà
II rispetto per la tradizione 
e l’accurata scelta degli 
ingredienti rendono 
Dolciaria Orsobianco una 
realtà all’avanguardia. 
L’azienda cuneese utilizza 
esclusivamente burro 
e latte d’alta qualità   

ti con un abbattimento completo dei tempi 

di raffreddamento e un risparmio di energia 

superiore in media all’80%: Ivano e Luca Bo-

nelli, titolari della Dolciaria Orso Bianco Srl 

di Borgo San Dalmazzo, spiegano che circa 

due anni fa hanno avuto l’idea di sperimen-

tare questa innovativa tecnologia. 

Naturalità al 100% e alta qualità
«Siamo partiti - spiegano i due imprenditori 

cuneesi - chiedendo a Tecnogranda un sup-

porto e siamo stati messi in contatto con il 

Gruppo Sol con cui abbiamo sviluppato un 

processo innovativo di abbattimento dei pro-

dotti da forno a cottura terminata tramite l’uso 

dell’azoto liquido. Siamo sicuri che questa in-

venzione rivoluzionerà il mercato dei crois-

sant e dei prodotti da forno nel canale Horeca 

e in quello consumer e alla breve inizieremo 

anche la produzione in confezioni da 6 crois-

sant per uso domestico e la produzione di altri 

nostri prodotti come le crostate artigianali, i 

cannoli e i panini». La nuova tecnologia, co-

perta da brevetto internazionale, consente di 

mantenere un prodotto di alta gamma prepa-

rabile nel tempo di un caffè.

Ideale anche per essere proposto al 

momemto della prima colazione 

in albergo, dove la domanda di 

prodotti naturali e curati artigia-

nalmente è in forte crescita tra la 

clientela italiana ed internazionale.I 

croissant di Dolciaria Orsobianco sono 

totalmente naturali e realizzati esclusiva-

mente con prodotti di altissima qualità: burro, 

latte fresco intero pastorizzato, uova fresche 

pastorizzate, margarina senza grassi idrogena-

ti e come unico aroma, la vanillina. L’azienda 

piemontese garantisce la completa assenza di 

monogliceridi degli acidi grassi, di coloran-

ti, di conservanti e di sostenze provenienti da 

organismi geneticamente modificati (Ogm).  

Un esempio di alta qualità “Made in Cuneo”, 

che rispetta l’ambiente e fa risparmiare tempo, 

un’innovazione che sembra pensata proprio 

per battere la crisi.

dOlciaria 
OrsObiancO srl
Via Cuneo, 90
12011 Borgo S.Dalmazzo (Cn)
Tel. +39 0171902304
orsobiancodolciaria.com
croissantin3minuti.com
prontiin3minuti.com
info@orsobiancodolciaria.com


