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olida esperienza pro-
duttiva e idee innovati-
ve marketing oriented:
su questi due principi

si basa il modello imprendito-
riale della famiglia Rossetto,
una moderna cultura unita ai
valori della migliore tradizione
dolciaria italiana. La Nuova
Industria Biscotti Crich si av-
vale di una struttura operativa
eccellente, con criteri di lavo-
razione all’avanguardia che si
fondono con quelli tradiziona-
li, come la lievitazione natura-
le di 24 ore del cracker. 
Gli stabilimenti produttivi,
suddivisi in tre settori autono-
mi per la produzione di
cracker, wafer, biscotti sec-
chi, frollini e pasticceria, sor-
gono su un’area di 50.000
mq, occupando oltre 100
unità lavorative fisse. Le unità
produttive sono costituite da
un complesso di otto forni au-
tomatici continui, con mac-
chinari e attrezzature moder-
ne, tali da consentire un’ele-
vata produzione giornaliera.
La qualità dei prodotti Crich è
certificata da importanti enti e
da uffici europei di controllo
qualità; l’azienda si è, inoltre,
certificata per la produzione
da agricoltura biologica nel-

S

l’anno 1999, sia per la produ-
zione di cracker, sia per wafer
e biscotti. Crich è anche au-
torizzata dal Ministero della
Sanità per la produzione di bi-
scotti per la prima infanzia. In

ogni fase lavo-
rativa Crich
opera con me-
todologie pro-
prie di gestio-
ne per la qua-
lità, in accordo
con le prescri-
zioni della nor-
ma Uni En Iso
9001:2000, in
modo da elimi-
nare e preveni-
re eventuali
non conformità
o carenze di
qualità di pro-
dotto. In ag-
giunta, le atti-
vità svolte in
azienda tengo-
no conto della
tutela dell’am-
biente, favo-
rendo il rici-

claggio dei materiali e l’utilizzo
degli scarti in maniera non in-
quinante.
Tutto questo presuppone un
impegno davvero notevole
sotto tutti i punti di vista, teso
alla soddisfazione del merca-
to. Il che significa assicurare
al consumatore finale un as-
sortimento di qualità e rap-
presentativo delle più impor-
tanti categorie di prodotti da
forno: in questo senso, Crich
sta sviluppando nuovi pro-
dotti e nuove linee di packa-
ging. E vuol dire anche in-
staurare con la distribuzione
moderna un rapporto di piena
collaborazione. Infatti, Crich è
disponibile sia come fornitore
di prodotti a marchio proprio,
sia come produttore di private
label, accreditandosi quindi
come partner di fiducia.

Crich

Crich ha una storica
tradizione di biscotti come
fatti in casa: ebbe origine,
infatti, nel 1870 da una
famiglia di noti panettieri 
e pasticceri del Trevigiano.
Nel 1890 l’azienda prese 
il nome del marchio “Crich”
e nel 1903 ricevette 
il primo premio per la bontà
dei prodotti alla fiera
di Castelfranco Veneto. 
Negli anni successivi,
l’azienda visse una continua 
espansione, nonostante 
le difficoltà di due guerre
mondiali. Il primo nucleo
industriale fu creato 
nel 1931, sviluppandosi 
poi ulteriormente nel 1948
e nel 1950 l’azienda
contava oltre 100 addetti.
Negli anni Sessanta, 
alla morte del fondatore,
Crich ebbe un notevole
impulso sotto la guida
dei figli con la creazione
di un moderno ed efficiente
biscottificio 
e una diversificazione
produttiva, tale da creare
un vasto assortimento,
riconosciuto in tutto 
il mondo.
Oggi l’azienda è affidata
alla famiglia Rossetto, 
di grande esperienza
molitoria, che l’ha rilevata
nel giugno del 2002 
e ha posto in atto 
un importante piano
gestionale 
e programmatico di rilancio,
riorganizzando produzioni,
aree e sistemi 
e riportando così Crich 
in condizioni di competitività
con ambiziosi programmi
di automatizzazione 
e sviluppo.

CRICH IN SINTESI

Una veduta aerea dello stabilimento Crich.

Anno di fondazione 1870

Fatturato 2005 20 milioni di euro

Dipendenti 100

Area produttiva 50.000 mq

Capacità 130 tonnellate
produttiva giornaliere

Produzione cracker, wafer,
biscotti secchi, 

frollini e pasticceria

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• Qualità certificata di prodotto
• Forte orientamento alle esigenze

del mercato
• Rispetto per l’ambiente

LA SEDE

Nuova Industria Biscotti Crich spa
Via A. De Gasperi, 11
31050 Zenson di Piave (Tv)
Tel. 0421.344203 
Fax 0421.344207-344616
www.crich.it
nuovacrich@crich.it

Presidente
Franco Rossetto
Consigliere Delegato
Bruno Rossetto
Direttore Generale
Luciano Furlanetto
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