WAICO, WHITE ART ITALIAN COMPANIES,
AMPLIA LA PROPRIA OFFERTA PRODOTTI CON I FORNI PROFESSIONALI ITALFORNI
Punto di riferimento a livello globale nella produzione di forni per il settore ristorativo e industriale, Italforni porta in Waico
l’esperienza maturata in 40 anni di attività e le competenze che rendono i suoi forni unici per qualità, design e aﬃdabilità
Waico, White Art Italian Companies, è il gruppo nato a inizio 2022 con l’obiettivo di fornire ai professionisti dell’Arte Bianca, nei
campi della pizzeria, pasticceria, paniﬁcazione e della ristorazione in genere, la tecnologia necessaria a lavorare al meglio
qualsiasi tipo di impasto, facilitando l’eﬃcientamento dell’intero processo produttivo.
Composto da realtà di eccellenza già leader nel settore del Bakery Equipment per la produzione di spezzatrici, arrotondatrici,
impastatrici, planetarie e sfogliatrici, Waico arricchisce ora la propria oﬀerta di prodotti grazie all’integrazione nel gruppo di
una tra le più importanti aziende italiane per la realizzazione di forni elettrici e a gas per il settore professionale.
Il nuovo nome che va ad aggiungersi ai brand Vitella, Eﬀedue, Starmix e Flamic è quello di Italforni, azienda di riferimento a
livello globale che da oltre 40 anni garantisce i più alti standard qualitativi grazie alla ricerca costante e allo sviluppo di
soluzioni innovative ed ecosostenibili.
Partner strategico grazie alla sua ampia gamma di prodotti, rivolti tanto alla produzione artigianale quanto a quella industriale,
Italforni ha fatto del Made in Italy il proprio punto di forza. A sottolinearlo sono il design ricercato e le soluzioni funzionali che
caratterizzano i suoi forni e che rendono il marchio riconoscibile non solo in Europa, ma anche Medio ed Estremo Oriente,
Nord Africa e Nord America.
Non solo bellezza e creatività, ma anche e soprattutto ricerca tecnologica per una gestione ottimale del calore e delle
performance di cottura, senza rinunciare alla facilità d’uso assicurata dall’utilizzo esclusivo di software all’avanguardia.
Tra i settori in cui Italforni si posiziona quale interlocutore di pregio, la pizzeria è uno dei più importanti, grazie alla varietà di
soluzioni modulari in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di spazio, programmazione e risparmio.
Per la panetteria, l’azienda progetta macchinari in grado di garantire massima qualità e uniformità della cottura, grazie alla
possibilità di scegliere la modalità di diﬀusione del calore, mentre per la pasticceria realizza forni dotati di interfaccia digitale e
touch-screen che assicurano sicurezza e costanza dei risultati.
Anche la gastronomia trova in Italforni attrezzature di ultima generazione con sistema di controllo sempliﬁcato dell’umidità in
camera e diversi programmi di cottura tra cui scegliere. A livello di produzione industriale, l’azienda si distingue invece per i
tunnel integrabili in qualsiasi linea di produzione automatica, realizzabili anche in versione custom.
Andrea Ricci, CEO di Italforni, descrive Waico come una “nuova sﬁda per il futuro, l’inizio di un nuovo percorso imprenditoriale
in cui innovazione, sostenibilità, eﬃcienza e aﬃdabilità saranno i capisaldi a cui l’azienda continuerà ad ispirarsi nella
realizzazione dei suoi prodotti.”
Paolo Zunino, Amministratore Delegato del gruppo Waico, commenta così la scelta di accogliere l’azienda tra le White Art
Italian Companies:
“Fin da subito abbiamo riconosciuto in Italforni il partner ideale. La qualità dei prodotti Italforni, insieme al loro incredibile
design, sono gli elementi chiave che ci hanno spinto a selezionarla tra molte aziende specializzate nella linea caldo, per
entrare in contatto con un importante segmento di utilizzatori con cui ﬁno a questo momento non avevamo la possibilità di
dialogare.”
E continua: “Incorporando Italforni tra i propri brand, Waico copre ora tutte le fasi del processo produttivo: dalla preparazione
dell’impasto, con le attrezzature Starmix ed Eﬀedue, alla sua lavorazione, con i macchinari Vitella e Flamic, per concludere
con la cottura del prodotto ﬁnale.”
Gianluca Boni, Presidente del Gruppo, ha sottolineato che “L’industria dei macchinari per la paniﬁcazione artigianale è
destinata a crescere signiﬁcativamente nei prossimi anni e noi vogliamo ricoprire un ruolo di primo piano”.
L’acquisizione del nuovo partner si inserisce nel contesto dell’operazione iniziata, nel corso del 2021, dal fondo italiano
Mindful Capital Partners, per fornire ai professionisti del settore pasticceria, pizzeria e panetteria i migliori prodotti tramite un
unico interlocutore.
Ergonomia e funzionalità, sicurezza operativa ed eﬃcienza energetica: solo il meglio per Waico e per i white artist che ogni
giorno si aﬃdano al gruppo dedicato alla valorizzazione dell’Arte Bianca.

