
COMPANY PROFILE



CHI SIAMO

Semplice, mio nonno allevava bufale da latte, mio padre 
alleva bufale da latte e noi proponiamo piatti della 
cucina mediterranea, che hanno, come ingrediente 
comune, prodotti ottenuti grazie alla lavorazione del 

latte di bufala.
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IL TRATTORE DEL

NONNO



IDEA & CONVINZIONE
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La nostra idea è quella di proporre
 ai clienti piatti freddi della cucina 

campana/mediterranea, combinando prodotti 
derivanti dalla lavorazione del latte 

di bufala (mozzarella DOP, ricotta, provola e 
formaggi vari) e vegetali di stagione.



IDEA & CONVINZIONE

Siamo convinti della bontà e semplicità dei nostri 
piatti, ma più di tutto vogliamo promuovere e far co-

noscere, o solo offrire a chi già la conoscesse, la 
“caprese”, ovvero Mozzarella di Bufala DOP con po-

modoro ed olio extra vergine d’oliva, un pizzico di 
sale e foglie di basilico. Un tripudio di colori e sapori.
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COME SVILUPPIAMO L’IDEA

Nella nostra azienda agricola “Casa Latte”:
• abbiamo cura delle bufale con allevamento estensivo ;
• vantiamo una stalla indenne da virus, dove nessun ani-

male è mai stato contagiato;
• l’alimentazione e la gestione degli animali ospiti, ci ga-
rantisce ogni giorno il latte per la produzione casearia, 

con le stesse caratteristiche nutrizionali ed 
organolettiche.
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Il latte prodotto nella nostra azienda agricola viene la-
vorato da esperti curatini, ovvero artigiani che con 
metodo tradizionale producono Mozzarella di Bufala 

DOP e molti altri tipi di prodotti caseari.
Gli altri ingredienti usati per il nostro menu, sono scelti 
tra aziende produttrici di eccellenze italiane e, ove pos-

sibile, da produttori locali. Il fil rouge della scelta è 
sempre l’eccellenza, ma, soprattutto, l’esperienza.

COME SVILUPPIAMO L’IDEA
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COME LA PENSIAMO

Siamo attenti alle problematiche sociali, prima tra tutte 
la salvaguardia del pianeta, motivo per cui il packaging 

scelto ha le seguenti linee guida:
• Tutta la carta è riciclata al 100% e proviene da fo-

reste gestite in modo responsabile;
• Abbiamo eliminato tutta la plastica a favore di

 materiale biodegradabile e
compostabile.
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COME LA PENSIAMO

Amiamo la gente che vive la strada, luogo che regala
emozioni e sorprese, così vendiamo cibo di strada, 

“si....STREET FOOD !!” 
ed abbiamo scelto il mezzo la cui immagine è icona 

dell’Italia e dell’italianità.
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• Omologato ad “U
SO NEGOZIO SPECIALE ”

• A norma HACCP (Hazard Analysis Critical Contro Point)

• Costruito in conformità alla Direttiva 2006/42/CE
• Progettato per rispondere all’operatività del business.

IL NOSTRO MEZZO

APE + MOZZARELLA =

L’APARELLA
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I NOSTRI PIATTI

Mozzarella di Bufala DOP

Vino IGP Beneventano

Packaging in polpa di cellulosa

100 % biodegradabili e compostabili

Tovagliolo 100% riciclato
Olio extravergine colline Benevantane

Posate da amido di mais
100 % biodegradabili e compostabili

Pomodorino Pachino IGP
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LE NOSTRE PROTAGONISTE

Vorremmo farvi conoscere 
tutte le nostre bufale, 

ma al momento ci limiteremo a farvi conoscere
 il loro prodotto più gustoso, la vera mozzarella...

di bufala ovviamente!

Grazie per l’attenzione 
Il Team



CONTACT:
WWW.BIANCO-BUFALA.IT
INFO@BIANCO-BUFALA.IT


