
 DISTILLERIA DAL 1947



AZIENDA
La Sacchetto SpA è un’azienda italiana, a conduzione familiare, leader nel settore 

della produzione di amidi derivati.

Alla guida dell’azienda siedono i due figli del fondatore, Giuliano e Giuseppe, 

coadiuvati dai figli Paolo e Alberto. La famiglia detiene il 100% della proprietà.

La Sacchetto SpA investe in ricerca e sviluppo, in nuovi impianti e condivide con i 

propri collaboratori l’amore e la passione per il lavoro, con l’obiettivo di raggiungere 

sempre il massimo nella qualità dei prodotti.

DAL 1947
L’azienda nasce nel 1947 in un territorio a vocazione prettamente

agricola, nella pianura ai piedi del Monviso.

Ad oggi la superfice produttiva è di 37.000 mq, di cui 8.500 coperti.



DERIVATI 
DEL FRUMENTO

DERIVATI
DEL RISO

CORE BUSINESS
La Sacchetto SpA trasforma materie prime agricole, quali frumento e riso, in svariati 

prodotti finiti, venduti come ingredienti alle industrie alimentari, farmaceutiche, 

cosmetiche, chimiche e cartarie.

L'alta qualità dei prodotti, il costante impegno in ricerca e sviluppo e una particolare 

attenzione alla sicurezza e all’ambiente, hanno consentito all’azienda di affacciarsi 

con successo sul mercato italiano ed estero, sempre mantendendo forti legami con 

il territorio, conservando la struttura a conduzione famigliare e rispettando valori e 

tradizioni delle origini.

Macinazione, separazione, fermentazione, distillazione, concentrazione, 

essicamento sono le principali fasi di trasformazione del cereale.

I prodotti si ottengono esclusivamente con impianti ad azione meccanica,

con solo l'impiego di acqua potabile.

PRODOTTI

Oltre ai prodotti convenzionali la Sacchetto SpA 

produce una gamma di prodotti biologici e gluten free. 

Tutti i prodotti sono certificati Kosher e rispettano

le normative CE attualmente in vigore. 

BIOLOGICO

GLUTEN FREE

CONVENZIONALE
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DERIVATI DEL FRUMENTO



Oltre ai prodotti convenzionali la Sacchetto SpA 

produce una gamma di prodotti biologici e gluten free. 

Tutti i prodotti sono certificati Kosher e rispettano

le normative CE attualmente in vigore. 

BIOLOGICO

GLUTEN FREE

CONVENZIONALE

DERIVATI DEL FRUMENTO
La Sacchetto SpA utilizza frumenti teneri di alta qualità prevalentemente di origine 

comunitaria per la produzione di amidi, alcol e proteine.

FRUMENTO
CRUSCA

FARINA

GLUTINE

AMIDO

DISTILLER

ALCOOL



PRODOTTI
Amido nativo Amidi modificati

Alcol etilico
neutro

Prodotto alcolico 
aromatizzato

Glutine vitale

Alcol teste code Crusca

Farinaccio Distiller

Concentrato
proteico

SOTTOPRODOTTI

PACKAGING

1.000 L 200 L 60 L Sfuso1.000 Kg 25 Kg 1 Kg
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DERIVATI DEL RISO



DERIVATI DEL RISO

Oltre ai prodotti convenzionali la Sacchetto SpA 

produce una gamma di prodotti biologici e gluten free. 

Tutti i prodotti sono certificati Kosher e rispettano

le normative CE attualmente in vigore. 

BIOLOGICO

GLUTEN FREE

CONVENZIONALE

La Sacchetto SpA utilizza varietà di riso di alta qualità, prevalentemente di origine 

comunitaria, per la produzione di amidi e proteine.

RISO
PROTEINA

AMIDO

JAN

INN

BIO

WX



PRODOTTI

Dedicato ai più piccoli
L'amido di riso è impiegato nel settore baby food 

e consigliato per la cosmesi dei neonati. 

Proteina

Amido WX Amido biologico

Amido JAN Amido INN

PACKAGING

Sfuso1.000 Kg 20 Kg
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