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Dolciaria Orsobianco è un’azienda specializzata nella produzione di prodotti da forno e di pasticceria, freschi e surgelati, 
attenta alla qualità dei suoi prodotti realizzati senza conservanti e coloranti, con materie prime selezionate, senza l’aggi-
unta di mono e digliceridi degli acidi grassi.
L’azienda nasce nel 1992 a Villar San Costanzo, provincia di Cuneo, in Piemonte, da sempre territorio d’elezione nella 
tradizione dell’arte bianca.
Si specializza dapprima nella produzione di croissant, fino a offrire oggi più di 100 specialità e indirizza la sua distribuzione 
principalmente alla GDO.

L’azienda

Nel 2008 si trasferisce nel nuovo moderno stabilimento di Borgo San Dalmazzo e apre il suo primo Store di 
vendita diretta, presso la Sede.
Nel 2010 inaugura il secondo Store nel centro di Cuneo.
Sempre nel 2010 Dolciaria Orsobianco ottiene dalla Regione Piemonte il riconoscimento di Eccellenza Artigiana che 
certifica la perizia e la professionalità dell'impresa.
Nel 2012 l’azienda mette a punto un processo innovativo, coperto da brevetto internazionale, alla base della nuova 
linea “pronti in 3 minuti” che prevede il surgelamento di prodotti già cotti, mantenendo in questo modo la qualità e la 
fragranza di quelli appena sfornati.
Il riscaldamento di circa 3 minuti ne permette l’utilizzo immediato, con notevole risparmio di tempo ed energia, rispet-
to a prodotti surgelati non cotti.
Con questo straordinario prodotto, che non ha concorrenti sul mercato, Dolciaria Orsobianco apre la vendita dei 
suoi prodotti al canale HORECA.



Sviluppare, produrre e distribuire prodotti da forno e di pasticceria freschi e surgelati cotti, naturali e di alta qualità.
Prodotti naturali vuol dire realizzati con le migliori materie prime, senza fare ricorso ad additivi chimici, quali conservanti e 
coloranti, OGM e mono e digliceridi degli acidi grassi e il risultato è non solo buono, ma altamente digeribile.
Tradizione artigianale e innovazione sono alla base della filosofia di Dolciaria Orsobianco in una costante ricerca di 
gusto, qualità, servizio e attenzione alla salute. 
Dolciaria Orsobianco distribuisce i suoi oltre cento prodotti direttamente al consumatore attraverso i suoi Store, alla 
grande distribuzione organizzata e al canale HORECA.

La Mission e i Valori.

i + Naturali Buoni e fragranti Preparati con i 
migliori ingredienti



I prodotti
I freschi
La caratteristica principale dei prodotti Orsobianco è la 
loro naturalità.
Non si tratta di uno slogan. Significa invece assenza di 
coloranti e conservanti, ma soprattutto il bando a 
ingredienti quali mono e digliceridi degli acidi grassi e 
coadiuvanti della farina.
I prodotti Orsobianco sono inoltre prepararti con i migliori 
ingredienti, quali, latte intero ad  alta qualità, confetture 
con il 62% di frutta, uova fresche di categoria A, farina 
tipo “00” con macinatura tradizionale.

Biscotti e paste secche
Croissant e minicroissant
Sfoglie e tortine
Torte e crostate
Panini e focaccine
Panettoni e pandolci
Cuneesi al Rhum e Nocciolati

I surgelati “pronti in 3 minuti” 
La nuova linea “pronti in 3 minuti”, frutto di una ricerca 
innovativa, coperta da brevetto, assicura notevoli risparmi 
di tempo ed energia elettrica rispetto a prodotti surgelati 
da cuocere prima dell’uso.
I prodotti “pronti in 3 minuti”, cotti e poi surgelati, sono, 
come i freschi, senza additivi chimici e possono essere 
utilizzati dopo solo tre  minuti di riscaldamento in forno 
elettrico e il risultato ha la stessa fragranza dei prodotti 
appena sfornati.

Croissant e minicroissant
Sfoglie e tortine
Torte e crostate
Panini e focaccine



Consumatore 

La Rete di distribuzione

I prodotti Orsobianco, freschi e surgelati, sono disponibili nelle 2 Caffetterie e Store Orsobianco a Borgo San Dalmazzo 
(Cuneo), presso lo stabilimento di produzione, e a Cuneo in Piazza Galimberti e a breve sarà aperto il terzo Store a 
Borgo Gesso (Cuneo). 

Orsobianco sta per lanciare anche il suo Store Orsobianco on-line attraverso un sito di e-commerce che permetterà 
di ricevere direttamente a casa le specialità Orsobianco.

HORECA
Attraverso una Rete capillare di distributori di prodotti surgelati Orsobianco vende in tutte le province italiane la linea 
nuova dei surgelati cotti “pronti in tre minuti”. 

GDO
Orsobianco distribuisce direttamente alla grande distribuzione organizzata i suoi prodotti freschi.

Referenze GDO



Contatti
Dolciaria Orsobianco - Via Cuneo, 90
Borgo San Dalmazzo (CN) - Italy

info@orsobiancodolciaria.com
www.orsobiancodolciaria.com

telefono  + 39 0171 90 23 04 
fax + 39 0171 91 00 56 
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