
Market leader for over 50 years, Piuma 
d’Oro s.r.l. is today a point of reference in 
the supply of Carnival products in the GD-
DO distribution channels and wholesalers.

Quality, organizational capacity and dyna-
mism of the reference market have been 
able to transform the company over the 
years from a local artisan reality to a na-
tional industry in the sector, with a share 
close to 75% of the Italian market in the 
Carnival sector and with a modern organ-
ization that has allowed us to excel at an 
international level as well.

Furthermore, the care in the assortment is 
the result of careful studies aimed at sat-
isfying increasingly demanding consumers.

In 2015, Piuma d’Oro s.r.l. acquires Dulcis 
Mania s.r.l., confirming its desire not to give 
up new challenges for the future.

PIUMA D’ORO……… 
“ IL CARNEVALE ”

Leader di mercato da oltre 50 anni, 
la Piuma d’Oro s.r.l. è ad oggi pun-
to di riferimento nella fornitura di 
prodotti per il Carnevale nei canali 
di distribuzione GD-DO e grossisti.

Qualità, capacità organizzativa e 
dinamismo del mercato di riferi-
mento hanno saputo trasformare 
nel corso degli anni l’azienda da 
realtà artigianale locale ad indu-
stria nazionale di settore, con una 
quota prossima al 75% del mercato 
Italia nel settore Carnevale e con 
una moderna organizzazione che 
le ha permesso di primeggiare an-
che a livello internazionale. 

La cura nell’assortimento, inol-
tre, si rivela frutto di attenti studi 
orientati a soddisfare consumatori 
sempre più esigenti.

Nel 2015 la Piuma d’Oro s.r.l. ac-
quisisce la Dulcis Mania s.r.l., con-
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fermando la sua volontà di non rinunciare a nuove 
sfide per il futuro. 

Con l’obiettivo di offrire assortimenti di qualità, nel 
corso degli anni si è dedicato uno spazio sempre 
maggiore alla cura degli assortimenti, permettendo 
così di implementare la gamma del Carnevale.

Mettendo in campo le singole competenze, ora, una 
nuova organizzazione è pronta ad affrontare le com-
plessità delle nuove sfide economico - produttive. 

Attualmente, il gruppo industriale Piuma d’Oro 
s.r.l. - Dulcis Mania s.r.l. produce  circa 600 quintali 
al giorno di prodotti per il Carnevale, operando su 
un’area complessiva di 35.000 m².

Per garantire prodotti di alta qualità e una corret-
ta gestione delle risorse, il Gruppo ha  conseguito  
diverse certificazioni quali IFS, BIO  - BIO VEGAN – 
MODELLO ORGANIZZATIVO 231.

Gli ingredienti usati sono pochi, semplici e naturali:
farina, acqua, zucchero ,burro, uova e olio  in un im-
pasto sapientemente lavorato, danno vita alla nostra 
sfoglia, croccante e fragrante in modo inequivoca-
bile. 

Il nostro obbiettivo si traduce nel conservare le ca-
ratteristiche di un prodotto artigianale fatto con cura 
maniacale in una produzione a larga scala, senza 
scendere a compromessi in modo da mantenere  un 
elevato livello di qualità.

Le chiacchiere Piuma d’Oro sono una dolce e piace-
vole realtà che continua nel tempo.

www.piumadoro.com

With the aim of offering quali-
ty assortments, over the years 
more and more space has 
been dedicated to the care of 
the assortments, thus allow-
ing to implement the Carnival 
range.

By putting individual skills into 
play, a new organization is now 
ready to face the complexities 
of the new economic and pro-
ductive challenges.

Currently, the industrial group 
Piuma d’Oro s.r.l. - Dulcis Ma-
nia s.r.l. produces about 600 
quintals a day of products for 
Carnival, operating on a total 
area of 35,000 m².

In order to guarantee high 
quality products and correct 
resource management, the 
Group has achieved various 
certifications such as IFS, BIO 
- BIO VEGAN – MODELLO OR-
GANIZZATIVO 231.

The ingredients used are few, 
simple and natural:
flour, water, sugar, but-
ter, eggs and oil in a skilfully 
worked dough, give life to our 
crunchy and fragrant pas-
try in an unequivocal way. 

Our goal is to preserve the 
characteristics of an artisanal 
product made with obsessive 
care in a large-scale produc-
tion, without compromising in 
order to maintain a high level 
of quality.

Piuma d’Oro’ s CHIACCHIERE 
are a sweet and pleasant reali-
ty that continues over time.

www.piumadoro.com
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