
Arte Italiana degli gnocchi dal 1969



Carlo Crivellin, genuinità, tradizione e innovazione.
Carlo Crivellin, genuinely traditions and innovation.

Una Passione di famiglia dal 1969.
L’azienda viene fondata nel 1969 da Carlo Crivellin assieme alla 

moglie Fiorella. Si ingrandisce anno dopo anno, con investimenti 

in nuovi macchinari e un’attenta innovazione di prodotto fino a 

diventare uno dei più importanti produttori di gnocchi al mondo.

Quando la cura artigianale
incontra la tecnologia.
Ancora oggi la famiglia Crivellin guida l’azienda con la stessa 

attenzione di una volta alla qualità e alla bontà dei prodotti, co-

niugando allo stesso tempo la cura artigianale con la tecnologia 

produttiva più avanzata.

La tradizione gastronomica italiana
sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo.
Oggi le specialità italiane di Carlo Crivellin, a marchio proprio o 

con le private label dei più importanti retailer, sono acquistate e 

apprezzate dai consumatori in tutto il mondo. 

A family passion since 1969.
The company was established in 1969 by Carlo Crivellin and his 

wife Fiorella. The family business has been able to grow year 

after year thanks to investments in new technologies and careful

attention to product development.

As a result, the company became one of the most important 

Gnocchi producers in the world.

When the artisan approach meets technology.
To this day, the Crivellin family still leads the company. They keep 

focusing on quality and excellence of their products combining 

traditional artisan care with state of the art technology.

The Italian gastronomic tradition delivered to the 
kitchen tables of the world.
Nowadays the Crivellin family produces both under Crivellin label

or under private label for the most important retailers and 

importers and their products are purchased

and enjoyed worldwide.



L’arte della bontà semplice e genuina. 
The art of simple and pure goodness.

Specialità preparate ad arte
con materie prime selezionate.
La competenza gastronomica e una rigorosa selezione delle 

materie prime fanno sì che tutti i prodotti siano realizzati con una 

speciale attenzione alla bontà.

Qualità e sicurezza alimentare.
Attenzione totale alla qualità,  continua ricerca del miglioramento 

dei prodotti, accurati  controlli  sulle materie prime e in ogni fase 

della lavorazione garantiscono standard qualitativi di eccellenza.

Crivellin specialties are accurately prepared with 
the use of selected ingredients.
Gastronomic knowledge and a thorough ingredients selection 

results in delicious products

Food quality and safety.
Crivellin crew keeps constant attention and improvement to the 

quality of the products by checking every single phase from the 

choice of the raw materials, through the production assuring 

excellence as final result.



Tecnologia e know-how: nel cuore dell’azienda.
Technology and know-how: in the company’s heart!

L’innovazione tecnologica
nel rispetto della tradizione.
Uno degli ingredienti del successo dell’azienda è l’attenzione al 

sistema produttivo, caratterizzato da tecnologia innovativa, nel 

rispetto delle procedure tradizionali di preparazione dei prodotti. 

Gli gnocchi:
una capacità produttiva straordinaria.
I migliori standard tecnologici della categoria, con un sistema 

produttivo progettato per fornire un risultato unico: capacità 

produttiva, efficienza, qualità costante.

Per le specialità gluten free:
un’area produttiva dedicata.
Linee produttive dedicate e gestione dei flussi delle materie 

prime, per garantire standard qualitativi di eccellenza.

Technology and tradition.
One of the ingredients to the family success is the special focus 

on the production phase. Crivellin keeps updating the production 

system by using innovative technologies keeping a firm eye on 

respecting the traditional procedures to treat the products. 

The Gnocchi:
an extraordinary production ability.
The Crivellin family has been using the best technologies to de-

velop this product at its best to guarantee excellent results in 

terms of efficiency and consistent quality.

For the Gluten Free speciality:
a dedicated production area.
Dedicated productive lines and management of the raw

material flow, to guaranty excellent qualitative standard.



Gli gnocchi di patate
Potato gnocchi



La pasta fresca 
all’uovo.
Fresh egg pasta. 



Gli gnocchi
gluten free.
Gluten free gnocchi. 



La pasta all’uovo
gluten free.
Gluten free
egg pasta. 

La pasta fresca
all’uovo gluten free.
Gluten free
fresh egg pasta. 



Partner di qualità per le Private label. 
Ideal partners for Private label.

Esperienza, competenza gastronomica
e tecnologia al servizio dei clienti.
L’azienda rappresenta un partner affidabile e competente in 

grado di sviluppare prodotti dedicati alle esigenze di ogni sin-

golo cliente, in termini di ricette, di formati e di opzioni di packa-

ging. Con anche una gamma di prodotti senza glutine e vegani.

Affidabilità e qualità garantite.  
Molti retailer in Italia e in più di 30 paesi in tutto il mondo hanno 

già scelto per i loro clienti la qualità di Carlo Crivellin. Una ga-

ranzia di affidabilità e di esperienza, confermata dall’apprezza-

mento di milioni di consumatori nei diversi mercati.

Experience, gastronomic competence
and technology to the final consumers.
The company is a reliable and competent partner that can de-

velop dedicated products to the different needs of each costu-

mer in terms of recipes, packaging and variety development.

Reliability.  
Retailers from more than 30 different countries and domestic 

ones have chosen Carlo Crivellin quality. The Crivellin family stan-

ds out for quality, reliability experience confirmed by millions 

of consumers everywhere in the world.



CARLO CRIVELLIN  s.r.l.
Via G. Marconi, 1125
45030 S. Martino Di Venezze (RO) - Italia
tel. +39 0425 99900
fax +39 0425 99910 
www.carlocrivellin.com

Contact & info:

Lara Crivellin
Commercial Office
lara@carlocrivellin.com

Arianna Crivellin
Sales Department
arianna@carlocrivellin.com

Alessandro Scarparo
R&D - Technical Area
alessandro@carlocrivellin.com






