


AL SERVIZIO 
DEGLI ARTIGIANI 
DEL GELATO

Siamo nati insieme ai gelatieri artigianali e abbiamo conosciuto le diverse sfide e i problemi che ogni 
professionista di questo settore prima o poi incontra sulla sua strada. Abbiamo scelto di dedicarci 
alla ricerca e alla sperimentazione per offrire soluzioni concrete ed efficaci, in quanto desideriamo 
portare innovazione ed ispirare il mondo del gelato artigianale come questo ha sempre ispirato noi.

Dal 1936 lavoriamo nel mondo del gelato artigianale con passione 
e dedizione.

Mettiamo ogni giorno tutta 
la nostra conoscenza e 

professionalità per offrire 
ai Maestri del gelato una 
gamma di ingredienti di 

qualità, in linea con i valori 
fondamentali che sono alla 
base del gelato artigianale.
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GLI ARTIGIANI 
DEL GUSTO

Il gelato artigianale è frutto di secoli di storia: l’uso alimentare del ghiaccio ha caratterizzato la storia 
dell’uomo fin dalla notte dei tempi, partendo dalle neviere diffuse in tutto il mondo, passando per il 
sorbetto ed arrivando a quella delizia gastronomica che oggi conosciamo come gelato artigianale.

Con consapevolezza della propria identità e con memoria storica, i gelatieri artigianali lavorano 
con dedizione da oltre un secolo per offrire un prodotto che è il risultato del costante confronto e 
scambio di conoscenze, dell’innovazione continua e della creatività che hanno sempre caratterizzato 
la storia del gelato.

Freschezza

Produzione lenta

Unicità

Tradizione Passione

Qualità

4 5



Ogni gelatiere artigianale conosce l’importanza di offrire un prodotto fresco, perfetto per 
struttura e per caratteristiche organolettiche, che attira il cliente dandogli la possibilità 
di degustare un buon gelato appena realizzato. Non occorre essere un gourmet per 
distinguere il caffè appena fatto da quello del giorno prima, o il pane fresco da quello 
precotto, o il gelato artigianale da quello industriale.

LA FRESCHEZZA 
COME GARANZIA DI BONTÀ

L’UNICITÀ 
COME FRUTTO DELLA CREATIVITÀ
Nessun gelato artigianale è uguale all’altro: ognuno di essi è frutto della creatività e 
della fantasia del singolo gelatiere, che personalizza ogni gusto e combina ingredienti 
sempre diversi. L’unicità del suo prodotto è ottenuta grazie alla sperimentazione e alla 
creazione di sapori sempre nuovi che rendono il gelato artigianale una vera e propria 
opera d’arte. Il gelatiere, inoltre, conosce personalmente i propri clienti e riesce ad 
elaborare i prodotti più adatti ai loro gusti e alle loro esigenze.

PERCHÈ 
SCEGLIERE 
IL GELATO
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LA QUALITÀ 
COME PRIORITÀ ASSOLUTA
Gli ingredienti del gelato artigianale sono ricercati e selezionati con la massima 
attenzione, in modo da garantire produzioni che si distinguono per la purezza e per la 
qualità delle loro materie prime. Ogni Maestro artigiano punta all’eccellenza tramite una 
qualità a 360 gradi che coinvolge ogni aspetto del gelato, dagli ingredienti al suo interno 
alla scelta dei processi produttivi da seguire.

LA PRODUZIONE LENTA 
COME SEGRETO PER LA QUALITÀ
Un buon gelato artigianale richiede il rispetto di lunghi tempi di paziente lavorazione. 
Per questo motivo, il gelatiere segue un processo ”slow”, naturale e non forzato, a cui 
dedica tutto il tempo necessario. Uno dei segreti per donare al gelato artigianale la sua 
unicità risiede proprio nella produzione lenta, che assicura la qualità del risultato finale 
rispettandone i tempi naturali di preparazione.

LA TRADIZIONE 
COME RISCOPERTA DELLA GENUINITÀ
Ogni gelatiere artigianale è legato ad un patrimonio di ricette e di sapori genuini grazie 
ai quali è possibile degustare un prodotto puro, naturale ed autentico, con ingredienti di 
qualità. Il gelato artigianale è un vero e proprio ritorno alle origini, una riscoperta della 
genuinità e dell’autenticità tipiche dei prodotti tradizionali che ogni Maestro del gelato 
valorizza ed esprime.

LA PASSIONE 
COME VALORE INSOSTITUIBILE
Ciò che rende inestimabile il valore del gelato artigianale è la passione dei gelatieri, che 
lavorano con dedizione ogni giorno per garantire la qualità e l’unicità dei loro prodotti. 
Ogni gelato diventa così un’opera d’arte che è espressione diretta della persona che l’ha 
realizzato, della sua conoscenza e della sua esperienza.
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L’ASSISTENTE DEL 
GELATIERE

Grazie ad una scrupolosa attenzione alla qualità delle materie prime e ad un’approfondita 
sperimentazione dei processi produttivi, aiutiamo il gelatiere artigianale a raggiungere l’eccellenza 
offrendogli un’ampia scelta di ingredienti:

• selezionati e di elevata qualità;

• controllati e tracciati;

• sicuri dal punto di vista normativo, igienico e batteriologico;

• sottoposti a semplici trasformazioni meccaniche che assicurano la conservabilità del prodotto e 
l’integrità di gusti e profumi;

• che contengono quello che serve e niente di più: solo ingredienti genuini, artigianali e naturali, 
che tutti riconoscono e che ogni genitore darebbe ai propri figli.

Prodotti Stella si propone come un partner affidabile in grado di offrire al gelatiere la fornitura di 
ingredienti di elevata qualità, costanza nella produzione ed un ventaglio completo di servizi, assistenza 
e supporto continuo da parte di tecnici specializzati di comprovata esperienza e competenza.

Oltre 80 anni di passione e di attenta ricerca: ecco cosa ci ha 
permesso di creare un’offerta completa in grado di soddisfare ogni 
necessità dei professionisti del gelato.

Non ci sostituiamo al lavoro del 
gelatiere, ma siamo il suo braccio 

destro, l’aiutante che al mattino 
si rifornisce in latteria e dal 

fruttivendolo, che gli fa trovare la 
frutta pronta, le paste crema già 

macinate, selezionate e raffinate e 
tutti gli ingredienti già dosati e pronti 

per essere combinati.
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ARTIGIANO E 
NATURALE: 

UN INCONTRO 
FRUTTUOSO

Grazie al diffuso desiderio di riscoprire la purezza delle produzioni non industriali, il tratto distin-
tivo del gelato artigianale risiede sempre più spesso nella genuinità e nella naturalità delle sue 
materie prime.

Ecco perchè abbiamo scelto di realizzare un’innovativa linea di ingredienti naturali, in grado di ga-
rantire produzioni d’eccellenza sia dal punto vista organolettico sia in termini di struttura e conser-
vabilità. Frutto di numerosi anni di ricerca e di approfondite sperimentazioni dei processi produttivi, 
i nostri prodotti All Natural rispondono alle attuali esigenze dei consumatori e ai nuovi trend del 
mondo del gelato artigianale, non ammettendo in nessun modo e in nessuna quantità la presenza di:

Coloranti artificiali

Addensanti, 
stabilizzanti ed 
emulsionanti artificiali

Grassi vegetali 
idrogenati

Organismi 
geneticamente 
modificati (OGM)

Olio di palma

Aromi artificiali
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NA
TU
RA
LE

La nostra linea All Natural Core segue principi ancor più rigorosi, esclu-
dendo anche coloranti naturali ed aromi naturali. Questa rivoluzionaria 
tecnologia estrattiva, applicata per la prima volta assoluta nel settore 
della gelateria, garantisce un’integrità delle materie prime ed una 
conservazione delle note aromatiche del gelato ineguagliabili. La 
delicatezza dei processi di lavorazione delle materie prime ci ha 
permesso di ottenere prodotti dalle caratteristiche organoletti-
che pressoché indistinguibili rispetto al prodotto fresco di ori-
gine.

Il desiderio di riscoprire la genuinità si sta progressi-
vamente diffondendo tra le persone di tutto il mondo, 
rendendole molto più consapevoli ed attente alle loro 
scelte alimentari, in particolare privilegiando alimenti 
salutari e naturali.

Questo trend è particolarmente diffuso nei Millennial, 
che dimostrano una crescente avversione nei confronti 

delle grandi industrie a favore dei piccoli negozi di quar-
tiere; la loro predilezione per i cibi genuini e naturali li 

rende disposti a pagare di più per questo tipo di prodotti, 
dimostrando come il naturale costituisca un’enorme op-

portunità di mercato.

Sta al singolo Maestro gelatiere cogliere le enormi opportu-
nità poste dai nuovi trend, valorizzando la freschezza, l’au-

tenticità e la genuinità del proprio gelato artigianale.

>> “86% of millennials and 89% of those with dependent children indicate that 

Clean Label is an important factor in their purchase decision.” *
>> “75% of consumers indicate they are willing to pay more for food with a cle-

aner label. Higher willingness to pay was particularly pronounced among mil-

lennials, with 88% expressing a willingness to pay more.” *
>> “Almost as many as two in five millennials do not trust large food manufactu-

rers to create healthy and safe products” *

* “Beyond the Label: The Clean Food Revolution”, Kerry, 2017
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NON UN SEMPLICE 
DOLCE, MA UN 
PASTO COMPLETO
Proteine, grassi, zuccheri, vitamine e sali minerali: nel gelato c’è 
proprio tutto. Ecco perchè i consumatori di tutto il mondo, sempre 
più attenti agli effetti dell’alimentazione sulla loro salute, scelgono 
in più occasioni il gelato come merenda o come vero e proprio pasto.

I benefici? I grassi e gli zuccheri come il lattosio e il saccarosio, di rapido assorbimento, sono una 
fonte immediata di energia. Inoltre, le proteine provenienti da latte e uova forniscono amminoacidi 
essenziali, necessari per la crescita ed il mantenimento dei tessuti.

Fondamentale è la presenza del latte, che garantisce l’apporto di sali minerali come calcio e fosfo-
ro e di vitamine (B1, B2 e A).

I gelati alla frutta contengono una quantità significativa di vitamine, oltre a sali minerali e fruttosio; 
in particolare, quelli ai frutti di bosco sono ricchi di sostanze antiossidanti, fibre, vitamine (C ed E), 
sali minerali e ingredienti antinfiammatori.

Anche gusti come la nocciola e il cioccolato apportano grandi benefici grazie alla presenza di vita-
mina E, vitamina B3 e magnesio, importanti per l’energia ed il buon umore.

Il gelato artigianale All Natural 
costituisce un’alternativa ancora più 

salutare rispetto ai prodotti industriali, con-
tenendo in media una percentuale di grassi infe-

riore (6-10% rispetto all’8-12% dei gelati industriali) e 
non ammettendo sostanze come aromi e coloranti artifi-
ciali, grassi vegetali idrogenati, OGM, olio di palma, ad-
densanti, stabilizzanti ed emulsionanti artificiali.

Il gelato è un alimento completo, equilibrato e saluta-
re che può apportare grandi benefici:

ai bambini - l’apporto di calcio e 
proteine rendono il gelato un ali-
mento funzionale allo sviluppo di 
ossa e tessuti.

agli adulti - il gelato aiuta a preve-
nire l’osteoporosi e a sintetizzare 
la serotonina (conosciuta come 
“ormone del buonumore”).

agli anziani - il gelato è un alimen-
to di facile assunzione e digeribili-
tà che può aiutare a combattere la 
disidratazione.

alle donne in gravidanza - il gela-
to risponde al fabbisogno proteico 
della futura mamma e, grazie al 
calcio e al fosforo, aiuta lo sviluppo 
del bambino.
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VALORI NUTRIZIONALI Il gelato artigianale naturale a confronto 
con alcuni prodotti industriali

*preparato con Eurostella Base Latte 100 e Nocciola T.G.L. S.A.

*preparato con Eurostella Base Latte 100, senza panna *preparato con Base Latte 100 e Vaniglia All Natural
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GELATO FIOR DI LATTE La Cremeria Motta, 
Fiordilatte, 100g

Gelato artigianale All Natural* 
100g

Calorie (Kcal) 195 141
Grassi (g) 6,9 2,8
Carboidrati (g) 30 25,5
di cui zuccheri (g) 23 23,6
Proteine (g) 2,2 3,8
Aromi artificiali assenti assenti
Coloranti artificiali assenti assenti
OGM assenti assenti
Grassi vegetali idrogenati assenti assenti
Addensanti, stabilizzanti ed 
emulsionanti artificiali presenti assenti

Olio di palma assente assente

Pane (80g) e Nutella
Ferrero (20g), 100g

Gelato artigianale All Natural alla 
nocciola*, 100g

Calorie (Kcal) 283 192,4
Grassi (g) 7,5 8,3
Carboidrati (g) 47,8 24,8
di cui zuccheri (g) 12,7 22,9
Proteine (g) 7,9 4,7
Aromi artificiali presenti assenti
Coloranti artificiali assenti assenti
OGM assenti assenti
Grassi vegetali idrogenati assenti assenti
Addensanti, stabilizzanti ed 
emulsionanti artificiali assenti assenti

Olio di palma presente assente

Kinder Delice, 100g
Gelato artigianale All Natural fior di 

latte ricoperto con Copertura Fondente 
Excellence (Stracciatella Reale), 100g

Calorie (Kcal) 455 280
Grassi (g) 22,6 17,7
Carboidrati (g) 58,8 25
di cui zuccheri (g) 41 22,7
Proteine (g) 5,5 4,7
Aromi artificiali presenti assenti
Coloranti artificiali assenti assenti
OGM assenti assenti
Grassi vegetali idrogenati assenti assenti
Addensanti, stabilizzanti ed 
emulsionanti artificiali presenti assenti

Olio di palma presente assente

Magnum Algida, Classic, 100g Gelato artigianale All Natural 
vaniglia*, 100g

Calorie (Kcal) 309 144
Grassi (g) 19 2,7
Carboidrati (g) 29 26
di cui zuccheri (g) 27 24,2
Proteine (g) 3,6 3,7
Aromi artificiali presenti assenti
Coloranti artificiali assenti assenti
OGM assenti assenti
Grassi vegetali idrogenati assenti assenti
Addensanti, stabilizzanti ed 
emulsionanti artificiali presenti assenti

Olio di palma assente assente



Prodotti Stella S.p.A.
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