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copo del caseificio
veneto è ottenere
prodotti caratterizzati
da altissima qualità e

rispetto per la tradizione. Per
conseguire ciò, Bergamin da
un lato si è dotato di impianti
tecnologicamente molto
avanzati, mentre dall’altro ha
deciso di continuare a racco-
gliere la maggior parte del
latte dai contadini che opera-
no nelle campagne adiacenti
allo stabilimento. Tutto que-
sto consente di ottenere for-
maggi e yogurt perfetti dal
punto di vista igienico e salu-
tistico e con tutti i profumi
della tradizione italiana. 
Gusto e profumi, però, sono
condizioni necessarie, ma
non sufficienti per garantire
un prodotto eccellente. Il la-
boratorio di ricerca & svilup-
po effettua quotidianamente
analisi accurate sia sulle ma-
terie prime acquistate, sia su
formaggi e yogurt, in modo
da avere l’assoluta certezza
della qualità dei prodotti. La
precisione assoluta dei risul-
tati delle analisi è garantita
dall’utilizzo delle più moder-
ne e innovative apparecchia-
ture presenti nel mercato. 
Inoltre, l’azienda da alcuni
anni ha la certificazione Uni
En Iso 9000:2001, ai cui ca-
pitolati sulla sicurezza biso-
gna attenersi in maniera rigo-
rosa, e la certificazione biolo-
gica Icea.
Per quanto riguarda i prodot-
ti, la parola d’ordine è essere

S

il più vicino possibile alle esi-
genze espresse dal cliente.
Perciò, oltre al gusto, ai pro-
fumi della tradizione, alla
tecnologia e alla qualità, nel
caseificio veneto si pone at-
tenzione anche alle novità
che possono incuriosire il
consumatore. Alcuni esempi,
in questo senso, sono lo
stracchino con aggiunta di
yogurt, per uno snack veloce
e leggero; la crescenza in
porzioni da 100 grammi,
ideale per i single; infine, la
bevanda probiotica al caffè e
altri sfiziosi gusti: un mix
perfetto di salute e buon ri-
cordo per il palato.
In conclusione, l’azienda è in
grande espansione produtti-
va e accresce la sua popola-
rità tra i clienti. Garantendo
bontà, igiene, gusto e tecno-
logia, il Caseificio Bergamin
sta diventando un nuovo
marchio conosciuto in tutte
le tavole italiani ed europee.

Caseificio F.lli Bergamin

Quando, 50 anni fa, 
il Cav. Giacomo Bergamin
decise di dare avvio 
a un caseificio, aveva
una missione: portare
nelle tavole degli italiani
prodotti sempre genuini
e di altissima qualità. 
Il binomio risultò
vincente: i suoi
discendenti, i fratelli
Sergio e Giovanni Pietro
e il nipote Ivan,
continuano a produrre
yogurt e formaggi –
crescenza, robiola
e casatella trevigiana –
secondo questa filosofia,
che garantisce prodotti
di qualità e bontà. 
Con un fatturato
di circa 40 milioni 
di euro, una capacità
produttiva di 2.000
quintali al giorno e una
crescita annua del 15%,
il Caseificio F.lli Bergamin
si è posto nel mercato
tra le nuove aziende
emergenti. L’azienda
accentra tutta
la produzione nella propria
sede storica a Borso 
del Grappa, ai piedi 
del monte omonimo, 
in provincia di Treviso.
L’80% della distribuzione
dei prodotti avviene 
con Tir propri, 
che raggiungono 
i magazzini di tutte 
le catene distributive
italiane ed europee.

IL TREND
DEL FATTURATO

(in milioni di euro)

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• Produzione di alta qualità
e genuinità

• Ideale connubio tra rispetto
della tradizione e innovazione

• Efficiente servizio al trade
• Mix di qualità e tradizione
• Flessiblità nella produzione

LA SEDE

Caseificio F.lli Bergamin spa
Via Molinetto, 76
31030 Borso del Grappa (Tv)
Tel. 0423.910222
Fax 0423.542000
info@caseificiobergamin.com

Responsabile Commerciale
Giovanni Bergamin
Responsabile di Stabilimento
Sergio Bergamin
Responsabile Acquisti
Ivan Bergamin

Lo Yogurt e (sotto) lo Stracchino del Grappa sono due prodot-
ti di successo del Caseificio Bergamin.
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