Company Profile
La MiLBRUT The Confectioners lavora nel settore AGROALIMENTARE, produce prodotti finiti , semilavorati e confezioni in
genere per pasticcerie o simili .
Storia Aziendale
La storia che lega la famiglia a questa attività ha origini nei primi 900, dove nacquero le antiche ricette costudite
gelosamente dalla famiglia da piu di quattro generazioni;
L’azienda partecipa a EXPO 2015 MILANO e nello stesso anno viene premiata dalla CCIAA come azienda che rispetta i
giusti requisiti di legalità “innovazione e tradizione; Fa parte di un progetto promosso da Unioncamere Sicilia e i propri
prodotti godono del marchio 100%Sicily®.
Dal 2017 è azienda certificata ISO9001
•

Prodotti
L’azienda attualmente produce:
- Ravioline panzerotto di pasta sfoglia con ripieno di crema di ricotta o
crema di latte, disponibili in vari gusti diversi
E’ un prodotto finito che viene venduto surgelato e necessita 3\5 minuti
di frittura per essere servito, viene ultimato con miele e zucchero a velo.
- Cialdoni E’ un cannolo di pasta frolla, dolce tipico agrigentino, un
semilavorato pronto da farcire. Disponibile nella versione mignon (20gr.)
o grande (50gr).
Le confezioni sono da kg.3 per i primi e da 70pz. per i secondi.
- Crema di ricotta di pecora
Pronta per essere utilizzata, la nostra
crema di ricotta ha un gusto unico ed equilibrato, zuccherata e
raffinata viene venduta surgelata ed è disponibile in secchielli di
diversa quantità ( kg.1, kg.6, kg.10)
- Panettoni e Colombe
Il primo, tradizionale dolce natalizio, il secondo tradizionale dolce pasquale, li differenzia soltanto
la forma in generale, ma il nostro lo differenza la qualità di un prodotto soffice e unico, entrambe di 1kg, disponibili nella
versione tradizionale o farcito
•

•
Le Novità
Dal 2017, l’azienda apre il primo shop online, dove sono disponibili i prodotti di propria produzione e tutte le novità su
prodotti e confezioni: dalle creme dolci spalmabili alle confetture, la cioccolata di modica, olii, vini e passiti
Il punto di forza dell’ azienda è la lavorazione, artigianale come un
tempo l’utilizzo della maggior parte di materie prime locali e la passione
e dedizione per il nostro lavoro rende i prodotti unici e di qualità
superiore.
Il nostro prodotto principale è LA RAVIOLINA, che ha riscontrato un
notevole successo locale e in parte regionale.
La nostra filosofia aziendale è quella di mantenere la qualità costante e
l’artigianalità dei prodotti, nostri elementi distintivi.
Il nostro principale obbiettivo è quello di espanderci nei confini nazionali
e internazionali , commercializzare sempre nuovi prodotti del nostro
settore e ingrandire la nostra azienda.
L’azienda possiede numero CE , riconosciuto dal dipartimento regionale per le attività sanitarie sulla sicurezza alimentare,
idonea a produrre alimenti secondo le norme vigenti.
La MiLBRUT The confectioners destina i propri prodotti a grossisti, pasticcerie o simili all’ingrosso.Al dettaglio i prodotti MiLBRUT
sono disponibili presso l’e-commerce del nostro sito.
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Company Profile
MiLBRUT The Confectioners works in the AGROALIMENTARE sector, produces finished products, semi-finished products
and packaging in general for pastry shops or similar.
Company History
The history that links the family to this activity has origins in the early 1900s, where the ancient recipes jealously
guarded by the family for more than four generations were born;
The company participates in EXPO 2015 MILAN and in the same year it is awarded by the CCIAA as a company that
respects the right requirements of legality “innovation and tradition; It is part of a project promoted by Unioncamere
Sicilia and its products enjoy the 100% Sicily® brand.
Since 2017 it is an ISO9001 certified company
Products
The company currently produces:
- Raviolina Panzerotto puff pastry ravioli filled with ricotta cream or milk cream, available in various different flavors
It is a finished product that is sold frozen and needs 3 minutes of frying to be served, it is finished with honey and icing
sugar.
- Cialdoni It is a short pastry cannoli, a typical sweet from Agrigento, a semi-finished product ready to be stuffed.
Available in the miniature (20gr.) Or large (50gr) version.
The packages are 3 kg for the first and 70 pcs. for the latter.
Sheep ricotta cream Ready to be used, our ricotta cream has a unique and balanced taste, sweet and refined, it is
sold frozen and is available in buckets of different quantities (kg.1, kg.6, kg.10)
- Panettoni and Colombe The first, traditional Christmas cake, the second traditional Easter cake, only the shape in
general differentiates them, but our difference is the quality of a soft and unique product, both of 1kg, available in
the traditional or stuffed version
The news
From 2017, the company opens the first online shop, where its own products are available and all the news on
products and packaging: from spreadable sweet creams to jams, modica chocolate, oils, wines and passiti
The strength of the company is the workmanship, craftsmanship as in the past the use of most local raw materials
and the passion and dedication to our work makes the products unique and of superior quality.
Our main product is LA RAVIOLINA, which has met with considerable local and partly regional success.
Our company philosophy is to maintain the constant quality and craftsmanship of the products, our distinctive
elements.
Our main goal is to expand into national and international borders, market new products in our sector and enlarge
our company.
The company has an EC number, recognized by the regional department for health activities on food safety, suitable
for producing food according to current regulations.
MiLBRUT The confectioners allocates its products to wholesalers, pastry shops or similar wholesale stores. In detail,
MiLBRUT products are available from the e-commerce of our website.

Sede legale: Via Cappuccini sn
Stabilimento: C\da Cappuccini – Messer Rinaldo SS 576 - 92028 Naro (AG) - ITALY
Tel. +39 0922 1838265
Mob. +39 340 3268027
www.milbrut.com | info@milbrut.com

