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“Rappresentiamo le aziende leader sul mercato 
per garantire il massimo della qualità 

della carne spagnola.”

Passione per la carne per tradizione

La nostra storia

www.andreaconticelli.com

Anni ‘80

Andrea Conticelli inizia come 
macellaio nella bottega 
di famiglia a San Gimignano (SI), 
aperta dal papà Angiolo nel 1957.

2012

Nel 2000 si trasferisce a Bologna dove 
collabora con importanti realtà del settore 
alimentare e delle carni. Si stabilizza in Friuli 
nel 2005, ad Aquileia, dove nel 2012 fonda la 
Andrea Conticelli Meat & Food Trading. Svolge 
l’attività di brokeraggio, intermediazione e 
trading internazionale 
di carni estere, rappresentando le aziende 
leader del mercato europeo e avvalendosi della 
collaborazione dei partner più affidabili.

2020

Nel 2020 trasferisce la sua attività in Spagna 
che cambia così denominazione in “Andrea 
Conticelli SL”. Diventa partner chiave di 
aziende spagnole leader del settore che 
coprono tutte le tipologia di carne richiesta 
dal mercato. Grazie ad una fitta rete di contatti 
commerciali, alla professionalità e affidabilità 
dei collaboratori, realizza operazioni di trading 
e brokeraggio garantendo la sicurezza del buon 
fine delle transazioni.

Anni ‘90

Intraprende l’attività di grossista 
ai Mercati Generali di Siena, 
fondando la Vig sas di Conticelli 
e Cellesi, nata dalla acquisizione 
della storica attività Cellesi Silvano 
& C.Dal ‘93 al ‘99 ha aperto e 
gestito un nuovo magazzino 
dotato di bollo CEE a Colle Val 
D’Elsa (SI) sempre come Vig s.a.s. 
di Conticelli & C.
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Con più di 50 anni di esperienza alle spalle, l’azienda 
è oggi uno dei maggiori produttori di carne bovina 
della Catalogna. Attualmente il Grup Vinas è in grado 
di offrire la gamma completa di prodotti di carne 
bovina dalla scottona al  vitellone fino alla vacca, con 
tutte le garanzie di qualità e sicurezza alimentare e di 
tracciabilità del prodotto, avvalendosi di tutti i processi 
del settore della carne, dai propri allevamenti fino 
alla commercializzazione del prodotto finale. Inoltre 
Grup Vinas viene incontro alle esigenze di ogni tipo,  
personalizzando il packaging anche con il marchio del 
cliente.

www.grupvinas.com

Azienda: 
Grup Viñas

Luogo: 
Vic (Barcelona)

Tipo di carne:
Bovina

Presentacion
https://www.youtube.com/watch?v=llHVDK2SxCI 

http://www.grupvinas.com
https://www.youtube.com/watch?v=llHVDK2SxCI 


Azienda di carattere familiare fondata da Francesc 
Tubert e Xavier Reixach Tubert nel 2006. Escorxador 
Frigorific Rreixach S.L. dispone di due centri di 
produzione situati a Hostalric e Sanz Feliu de Buixalleu, 
completamente attrezzati per la macellazione e il 
sezionamento fino a 12.500 maiali a settimana. Con 
250 dipendenti, l’Escorxador Reixach riesce a produrre 
circa 64 milioni di kg. l’anno, esportandone il 60% in 
Europa e Paesi Terzi.

Azienda: 
Reixach

Luogo: 
Hostalric

Tipo di carne:
Suina



Nata nel 1968 si dedica fin da subito al sezionamento e 
alla commercializzazione delle carni e delle frattaglie 
suine, bovine e ovine. I costanti cambiamenti nel 
mercato, hanno portato l’azienda a fornirsi di 
macchinari per la macellazione, il sezionamento e il 
confezionamento sempre più all’avanguardia, così 
da offrire ai clienti i prodotti più adeguati alle loro 
esigenze. 
Con sistemi certificati a garantire massima sicurezza 
e tracciabiltà del prodotto, Friusa oggi offre una vasta 
gamma di prodotti sia freschi che congelati, dal pesce 
alle carni sezionate, fino alle frattaglie bovine, suine ed 
ovine.

www.friusa.es

Azienda:
Friusa

Luogo:
Girona

Tipo di carne:
Suina
Bovina
Ovina

http://www.friusa.es 


Máxima calidad y 
especialización en menudencias

La plus haute qualité et la 
spécialisation dans les abats.

Azienda: 
Frimosa

Luogo: 
Barcellona

Tipo di carne:
Frattaglie bovine ed ovine

Azienda alimentare specializzata in frattaglie bovine 
e ovine con più di 30 anni di esperienza nel settore, 
viene fondata nel 1985 da Emilio Molina (dal quale 
prende il nome, Frigorificos Molina S.A) con lo scopo 
di commercializzare prodotti a base di interiora 
sottostando a un rigido controllo igienico sanitario, così 
da offrire al cliente la massima qualità.
L’export di frattaglie è per Frimosa una sfida 
imprenditoriale a livello mondiale che si basa soprattuto 
su un preciso sistema di controllo di tracciabiltà del 
prodotto da parte dell’azienda. Basti pensare che oggi i 
prodotti Frimosa arrivano in gran parte dell’Europa, in 
Russia, in Nord Africa e in tutti i paesi asiatici.

www.frimosa.com

Frimosa - el gusto por la calidad
https://vimeo.com/36726836

http://www.frimosa.com
https://vimeo.com/36726836


www.tabladillo.es

Azienda: 
Tabladillo

Luogo: 
Segovia

Tipo di carne:
maialino da latte IGP 
di Segovia

Innovazione, professionalità ed impegno, sono 
le caratteristiche che fanno di questa azienda a 
conduzione familiare una leader a livello internazionale 
nell’allevamento e lavorazione del maialino da latte 
di Segovia, giunta alla terza generazione. Grazie 
all’esperienza maturata negli anni, l’azienda ha 
sviluppato una propria metodologia di lavoro offrendo 
alla clientela un maialino di alta qualità, diventando 
leader sul mercato nazionale e con una massiccia 
presenza e forte espansione sul mercato internazionale. 
L’alta qualità nella selezione dei prodotti, soprattutto 
innovativi, hanno fatto ottenere all’azienda il premio 
“Superior Taste Award” nel 2018. Tra i suoi prodotti di 
punta, oltre ai vari tagli del maialino, troviamo la gamma 
“al Horno y punto” e “La Quinta”, delle soluzioni innovative 
e veloci per ottenere prodotti gourmet a base di maialino, 
semplicemente a casa propria. Tra le specialità offerte 
attualmente troviamo: il rollè, il cosciotto, il paté e il 
maialino in 2 formati (un quarto o mezzo).

Video ricetta: Come preparare un maiale a casa:
https://www.youtube.com/watch? time_
continue=18&v=0SfhCf6Ou7E&feature=emb_logo

Video: Viva la mamma - al horno y punto
https://www.youtube.com/watch?v=xAaFQ0GhRGA

Carnicas Tabladillo - Segovia
https://www.youtube.com/watch?v=fK-iqK1vUoU

http://www.tabladillo.es
https://www.youtube.com/watch? time_continue=18&v=0SfhCf6Ou7E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch? time_continue=18&v=0SfhCf6Ou7E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xAaFQ0GhRGA
https://www.youtube.com/watch?v=fK-iqK1vUoU


Agricar Global Selección muove i suoi primi passi 
nel 1989 a Madrid fondata dai fratelli Ignacio e Juan 
Angel Yubero Alcazar. Anch’essa a carattere familiare è 
specializzata in produzione ovina. 
Dalla vendita alle macellerie e ai piccoli supermercati dei 
dintorni, l’azienda oggi può vantare un giro d’affari che 
si estende a più di 25 paesi in tutto il mondo, diventando 
un punto di riferimento nel settore, grazie alla 
professionalità, serietà, impegno ed estrema passione 
per il lavoro svolto.

Azienda: 
Agricar

Luogo: 
Madrid

Tipo di carne:
Ovina



www.marcialguijuelo.es

A conduzione familiare, in costante aggiornamento e con 
oltre 100 anni di esperienza nel settore, Marcial Castro 
offre ai suoi clienti i migliori insaccati di carne di maiale 
iberico. L’azienda è leader nella produzione del “Jamón 
Bellota” e del “Jamón Cebo”, comunemente conosciuto 
in Italia come “Patanegra”. Anche Marcial, che vanta 
l’intero processo della carne, pone grande attenzione 
all’allevamento e all’alimentazione del bestiame. 
I maiali iberici, infatti, vengono lasciati pascolare all’aria 
aperta alimentati ad erba e ghiande, assumendo poi la 
carne il caratteristico sapore che la contraddistingue. 
Dal 2013 l’azienda esporta i suoi prodotti in tutto il 
mondo e nei principali mercati asiatici di Giappone, Cina 
e Hong Kong.

Azienda: 
Marcial

Luogo: 
Salamanca

Tipo di carne:
Salumi di suino iberico 
Jamón bellota (patanegra)

Como cortar un Jamón a cuchillo
https://www.youtube.com/watch?v=RwxYiONcloc

Marcial Castro, jamón y embutido ibérico de Guijuelo
https://www.youtube.com/watch?v=EhG2uFN47Pw

Marcial Castro, jamón y embutido ibérico de Guijuelo
https://www.youtube.com/watch?v=eiobxJuBRjY

http://www.marcialguijuelo.es 
https://www.youtube.com/watch?v=RwxYiONcloc
https://www.youtube.com/watch?v=EhG2uFN47Pw
https://www.youtube.com/watch?v=eiobxJuBRjY


Azienda: 
EC Monts

Luogo: 
Girona

Tipo di carne:
Salumi tipici catalani

Embotits Catalans è un’azienda specializzata in 
insaccati tipicamente spagnoli, facente parte del sotto 
gruppo Barò (parte anch’esso del gruppo Grupacarn), 
un gruppo agroalimentare formato da varie imprese 
del settore che sviluppano l’intero processo della carne, 
dall’allevamento del bestiame fino alla macellazione, 
sezionamento e alla commercializzazione del prodotto 
finito. In costante sviluppo e crescita, produce ed esporta 
oltre confine insaccati di carne di maiale tipici della 
tradizione catalana come il “Jamón Serrano”, il “chorizo”, 
il “fuet”, la “secallona”, il “salsichon” e il “beicon”.

www.rafaelbaro.com
www.embotitscatalans.es

http://www.rafaelbaro.com
http://www.embotitscatalans.es


Azienda: 
Iberian Meat Company

Luogo: 
Malaga

Tipo di carne:
Maiale iberico

Nata nel 2007 l’Iberian Meat Company è un’azienda 
specializzata in carne di maiale iberico, uno dei prodotti 
più pregiati del momento. Particolare e di grande 
importanza sia culturale che ambientale per l’azienda, 
è il metodo di allevamento utilizzato: i maiali vengono 
lasciati pascolare nel loro habitat naturale a cibarsi di 
ghiande, alimentazione che va poi ad incidere sul sapore 
caratteristico del prosciutto iberico. In costante crescita 
e sviluppo, ad oggi l’Iberian Meat produce più di 3 milioni 
di kg l’anno di carne certificata, con un indice di export 
pari al 75% dell’intera produzione.

www.iberianmeat.com

http://www.iberianmeat.com 


Value Frozen Meat Gicarns nasce parte di una holding di aziende spagnole 
(la Grupacarn) le cui attività comprendono tutti i 
processi del settore della carne, dall’allevamento fino 
alla commercializzazione del prodotto finale. Impostasi 
fin da subito nel mercato internazionale HORECA e 
Foodservice, l’azienda offre una vasta gamma di prodotti 
porzionati e congelati di carne, bovina, suina, ovina, 
avicola e vitello così come prodotti elaborati quali 
polpette e hamburger aromatizzati e vari prodotti panati.
L’azienda inoltre pone una particolare attenzione al 
tema “Gluten free”. Infatti tutti i prodotti, sia quelli di 
carne che quelli panati, sono totalmente privi di glutine 
e accessibili quindi a qualsiasi tipo di cliente.

www.gicarns.com

Azienda: 
Gicarns

Luogo: 
Girona

Tipo di carne:
Elaborati di carne

Nuovo formato Gicarns en casa
https://www.youtube.com/watch?v=w8dbY-OB3FY

Com fabriquem - Gicarns
https://www.youtube.com/watch?v=0AGjC7MKNV0

http://www.gicarns.com 
https://www.youtube.com/watch?v=w8dbY-OB3FY
https://www.youtube.com/watch?v=0AGjC7MKNV0
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ANDREA CONTICELLI
Phone: +39 331 3439676 
Tel/Fax: +39 0431 91352
info@andreaconticelli.com
marketing@andreaconticelli.com

COMMERCIALE
Tommaso Gatti 
Phone: +39 346 6083538
Claudio Servidei
Phone:  +39 342 8601122
commerciale@andreaconticelli.com

EXPORT
Monica Bertogna
Phone: +39 340 8157289
export@andreaconticelli.com

SEGRETERIA
Elisabetta Quargnal
Phone: +39 349 3807340
segreteria@andreaconticelli.com

www.andreaconticelli.com


