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on la nascita dei pro-
dotti DS l’alimentazio-
ne senza glutine si è
arricchita di gusto,

fantasia, praticità e… norma-
lità. I prodotti DS offrono in-
fatti nel loro assortimento al-
cune straordinarie innovazio-
ni che permettono di inventa-
re sempre nuove ricette – dai
piatti più semplici e quotidiani
alle ricette più ricche ed ela-
borate – o di beneficiare delle
tante soluzioni già pronte, co-
sì comode e pratiche nei mo-
menti più frenetici della vita di
tutti i giorni. I prodotti DS
Food, tutti contrassegnati dal
simbolo della spiga sbarrata e
autorizzati dal Ministero della
Sanità, si suddividono tra sur-
gelati e ambient (secchi) per
accompagnare il consumato-
re in tutti i momenti della sua
giornata.
I prodotti surgelati si dividono
in tre linee; la più innovativa

C

Ready To Eat,
comprende piatti
pronti per chi ha
voglia di un pa-
sto veloce e sa-
porito: Lasagne
alla Carne, Can-
nelloni alla Ricot-
ta ed Erbette,
Penne al Salmo-
ne, Gnocchi al
Pomodoro. La li-
nea Fresh From
the Oven propo-
ne il pane bianco
S a n d w i c h ,
l’Hamburger Bre-
ad al sesamo, i
Croissant alla
confettura di al-
bicocca e le Ro-
sette, pronti in
pochi minuti: per
gustare tutto il
loro profumo e
sapore basta
scongelarli e
passarli al forno.
As you like it, è
la linea di prodotti quasi pron-
ti per le ricette di fantasia:

cotti e conditi a
piacere i Tortelli-
ni alla carne e i
Ravioli alla ricot-
ta ed erbette
possono diven-
tare il piatto per
una cena impor-
tante o il pranzo
di tutti i giorni,
mentre la pasta
sfoglia Millefo-
glie permette di
preparare tante

golosità dolci e salate.
Anche tra i prodotti ambient
la linea Creative Cooking offre
la possibilità di realizzare tan-
te nuove ricette fantasiose
per ogni occasione con la fa-
rina multiuso Mix It, ideale per
torte, pizze, pane ma anche
per cucinare, e la pasta di
mais e riso disponibile nei for-
mati spaghetti, fusilli e penne.
DS Food offre tra i suoi pro-
dotti secchi anche una ricca
varietà di snack e dolci: i wa-
fer alla vaniglia e al cacao, i
biscotti di pasta frolla, le ro-
telle di cioccolata, ma anche
i cracker di grano saraceno e
le fette leggere, ideali per gli
spuntini e gli aperitivi.

Nel 2006 DS Food ha in pro-
gramma un’ampia e strategi-
ca campagna stampa sulle
testate trade e consumer
per far conoscere e promuo-
vere sempre più l ’ampia
gamma dei suoi prodotti.

DS Food

DS Food nasce nel 2002
in seno all’azienda leader
europea nel mercato dei generi
alimentari dietetici privi
di glutine, la Dr. Schär. Dopo
il “debutto ufficiale”, nello stesso
anno, al Salone del Gusto
di Torino, l’azienda, con sede
a Bolzano, diventa subito
un punto di riferimento
nel panorama dei prodotti
per i celiaci inserendosi
in un segmento del mercato
al dettaglio in modo
assolutamente rivoluzionario
e importante. L’obiettivo
dell’azienda è quello di proporre
soluzioni pratiche che risolvano
i numerosi problemi quotidiani
delle persone affette
da celiachia, sia dal punto
di vista della varietà dell’offerta,
sia da quello della reperibilità
dei prodotti. Con
la commercializzazione,
nei maggiori super e ipermercati
italiani, di innovativi prodotti
surgelati e secchi senza glutine,
DS Food risponde all’esigenza
del consumatore celiaco
di ritornare a essere un
consumatore “normale”. Trovare
all’interno dello stesso pdv tutti
i prodotti di cui si ha bisogno,
evitare di doversi recare
in negozi specializzati
e di essere obbligati a controllare
tutte le etichette, significa
per il celiaco un incremento
della qualità della vita in termini
di risparmio di tempo e praticità.
Nel 2003 inserisce nella sua
gamma i prodotti ambient,
ovvero i prodotti secchi quali
cracker, biscotti, wafer, ecc.

LA SOCIETÀ IN SINTESI

La gamma dei prodotti DS Food.

Le Rosette sono la novità di quest’anno.

Data di costituzione: 2002

Centro di R&D Schär, AREA
ricerca: Science Park,

Campus di
Padriciano (Trieste)

Attività: Commercializzazione 
alimenti senza glutine

Dipendenti: 9

Marchi: DS, Dietary Special
DS Pizza Point

Referenze: 24

Fatturato 2005: circa 6 milioni di €

Canali di vendita: gdo, horeca

Export: Azienda internazionale 
presente nei principali

mercati europei

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• Punto di riferimento nel panorama
dei prodotti per celiaci

• Ampio assortimento di prodotti
surgelati e secchi caratterizzato
da gusto, fantasia, praticità

• Capillare distribuzione nel trade
moderno

LA SEDE

DS Food Gmbh/srl 
Via Winkelau, 5
39014 Postal (Bz)
Tel. 0473 290896 
Fax 0473 290897
www.ds4you.com
Info@ds4you.com

Amministratore Delegato
Hansjorg Prast
Responsabile Vendite
Giuseppe Pellegrini
Responsabile Marketing
Elisabeth Tocca
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