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Gis produce e commercializza ge-
lati sin dagli anni settanta ed è

ancora oggi uno tra i principali pro-
duttori in Italia. Infatti, lo stabilimen-
to di Mosciano Sant’Angelo in pro-
vincia di Teramo (situato sull’asse
autostradale della A14) ha una capa-
cità produttiva di oltre 300 milioni di
pezzi l’anno ed è in grado di produr-
re tutte le tipologie di prodotto: stec-
chi, coppe, coni, biscotti, torte, va-
schette sia per il canale bar che per
la Gdo.
Gis è un’azienda che pone da sem-
pre una particolare attenzione alla
qual i tà. Lo
dimostra sia
la certifica-
zione Uni Iso
9001:2000,
sia l’iscrizio-
ne al l ’Aidi ,
che il pieno
rispetto del
Codice di
Autodiscipli-
na dettato dall’I.G.I. relativamente
alle caratteristiche dei gelati al fine
di garantire al consumatore finale un
prodotto con precise caratteristiche
qualitative e organolettiche. 
Gis è inoltre riconosciuta idonea dal
Ministero della Salute per la produ-
zione di alimenti destinati a un’ali-
mentazione particolare nella tipolo-
gia di gelati dietetici e con vitamine
e produce tutti i suoi gelati sola-
mente con materie prime che non
contengono organismi genetica-
mente modificati, con co-
loranti naturali e con aromi
non artificiali. Infine, oltre
ad affidarsi ad alcuni labo-
ratori esterni, l’azienda è
provvista di un laboratorio
interno iscritto a un circui-

to internazionale (QM/Oxoid) di va-
lutazione esterna della microbiolo-
gia alimentare che ne certifica la
validità dei risultati.
Il fatturato dell’azienda è generato
sia da marchi propri (Gis, Gisoia,
Bottega del Buon Gelato, Viviana)
sia da produzioni conto terzi. È pre-
sente sia nel canale bar e ristora-
zione con una rete di circa 60 con-
cessionari, sia nel canale moderno
con una gamma di oltre 75 referen-
ze (divise tra multipack e vaschette
di diversa contenenza).
La flessibilità, la capacità e l’exper-

t ise pro-
duttiva, la
s t r u t t u r a
organizza-
t iva (con
Ricerca &
Sv i luppo ,
Marketing
e Controllo
Qual i tà)  e
la capacità

di innovazione rendono Gis un in-
terlocutore dinamico e idoneo per
dialogare e soddisfare le esigenze
dei principali operatori commerciali.
Tra le novità che la Gis ha presen-
tato negli ultimi anni, vanno elen-
cati la linea Chiquita di gelati ric-
chi di frutta come il Sorbetto Ace
con il 50% di succo; la linea Gi-
soia, il gelato funzionale per venire
incontro alle esigenze di consuma-
tori particolari (intolleranti e aller-
gici al lattosio e alle proteine del

latte, ai diabetici, ai celia-
ci e a chi ha problemi di
colesterolo); l’Extra G, il
primo gelato con riso sof-
fiato e alcuni prodotti di
nicchia quali le mousse e i
mini dessert.
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