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COSA FACCIAMO

Distribuiamo freschezza e qualità in Italia e all’estero, rifornendo ristoranti, pizzerie e 
locali food, con selezionatissimi prodotti lattiero caseari e non solo. Oltre ai latticini, 
consegniamo prodotti tipici campani come friarielli, ingredienti utilizzati dai nostri 
clienti come salsiccia fresca a punta di coltello, carne di bufala, polipo precotto 
della sardegna, alghe certificate e burrata.

MISSION E VALORI

L’amore per i prodotti della nostra terra guida il desiderio di portare nelle cucine 
dei professionisti della ristorazione le eccellenze gastronomiche, facendo sì 
che restino tali. Il costante ed elevato standard qualitativo del servizio e, di 
conseguenza, del prodotto sono ciò che distinguono la Lombardi Srl sul 
mercato.

La passione e la trasparenza che accompagnano il team in tutte 
le attività e in tutti i rapporti di collaborazione rendono la Lombardi 
Srl un partner affidabile di cui ne sono la prova le partnership durature 
e continuative con i selezionatissimi produttori, il corriere e i clienti ormai 
sicuri di un servizio preciso e di qualità.

PUNTI DI FORZA

Tempestività: la consegna avviene in 24h e cioè entro le 12,00 del giorno dopo 
la produzione sia in Italia che all’estero. Il nostro corriere segue con precisione 
tutte le fasi della spedizione.

Qualità: siamo gli unici ad avere un tecnologo alimentare interno che segue la salubrità 
del prodotto, le caratteristiche organolettiche, garantendo la qualità del prodotto dalla 
partenza all’arrivo.

Sicurezza: garantiamo la freschezza dei nostri prodotti e un perfetto stato di conservazione 
grazie alla certificazione ATP con allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati a 
temperatura controllata
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UN PO’ DI STORIA

Negli anni ’90 Carmine Lombardi, per gli amici Nino, nel suo ruolo di commerciale di arredo uffici 
era sempre in viaggio per l’Italia.
Nei suoi molteplici incontri si trovava, spesso, ad ascoltare gli emigranti del Sud e la loro 
nostalgia dei prodotti e dei sapori di casa: la mozzarella di bufala campana era tra i 
prodotti maggiormente desiderati.
Da qui parte l’idea di soddisfare quella che non è solo un piatto... non è solo una 
passione... ma è un vero e proprio stile di vita!

Decide, quindi, di provare a portare la mozzarella di bufala campana dop, proprio 
quella che mangiava alla propria tavola, la sua preferita, partendo con 3 kg alla volta 
di Udine. La fa assaggiare ad alcuni imprenditori e operatori della ristorazione ed ottiene 
un riscontro molto positivo per la qualità e la prelibatezza del prodotto, rimasta intatta 
nonostante il trasporto.
Nino capisce, quindi, quali erano stati i limiti fino a quel momento: la qualità della 
mozzarella e i trasporti non adeguati.

Partono così i primi ordini e Nino ogni giovedì si mette in viaggio e tra la sera e 
la mattina seguente completa le consegne.
Va avanti così per 4 anni finché gli ordini diventano sempre più 
considerevoli e decide di lasciare un furgone in Friuli, di individuare una 
persona fidata per le consegne e di affidarsi ad uno spedizioniere 
per il trasporto della mozzarella.
Le cose continuano ad andare bene e Nino decide di rischiare 
stabilendo un secondo furgone a Milano.

Si mette alla ricerca di nuovi clienti che mano a mano diventano sempre 
più numerosi, spingendolo ad incrementare le tipologie di prodotti che 
distribuisce: oltre ai latticini, amplia l’assortimento con prodotti tipici campani 
come friarielli, ingredienti utilizzati dai propri clienti come salsiccia fresca a punta 
di coltello, carne di bufala, polipo precotto della sardegna, alghe certificate e 
burrata.

Oggi la Lombardi Srl rifornisce, oltre Rossopomodoro, i maggiori gruppi operanti nella 
ristorazione quali Fratelli La Bufala, Solopizza, Chef Express, Trattoria Caprese e tanti altri.

“Una storia di vent’anni portata avanti ogni giorno con passione nella continua ricerca e selezione 
dei migliori prodotti e produttori per garantire sempre la qualità.”
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MODUS OPERANDI

SELEZIONE
Ricerchiamo, assaggiamo e 

selezioniamo prodotti e produttori di 
altissima qualità.

DISTRIBUZIONE
Consegniamo nella tua cucina le 
eccellenze gastronomiche fresche 

così come sono partite.

FORMAZIONE
Trasmettiamo ai clienti informazioni 

sulla qualità e le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime.

CONSULENZA
Supportiamo i nostri clienti, ancor 

prima che lo diventino, nella scelta 
dei prodotti e dei servizi che offriamo.
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SICUREZZA ALIMENTARE

La LOMBARDI S.r.l. ha implementato ed attua un sistema aziendale per la sicurezza alimentare dei 
prodotti stoccati e trasportati, basato sulla puntuale applicazione delle norme contenute nel 
Pacchetto Igiene ed in particolare del Regolamento CE 852/2004.

Ha provveduto, pertanto, ad individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per 
la sicurezza dei prodotti alimentari, assicurandosi che risultino individuate, applicate 
ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi 
della metodologia HACCP (Analisi dei pericoli e individuazione dei punti critici di 
controllo). 

È assicurata inoltre, in ogni fase del processo, la rintracciabilità dei prodotti alimentari 
commercializzati e trasportati. 
La composizione dei carichi avviene in conformità a quanto previsto dall’Allegato II 
Capitolo IV del Reg. CE 852/2004, che consente il trasporto di prodotti alimentari 
con merce di diverso genere provvedendo, ove necessario, a separarli in maniera 
efficace in modo da evitare eventuali contaminazioni. 

I vani di carico per il trasporto di prodotti alimentari sono mantenuti puliti, 
sottoposti a regolare manutenzione e microbiologicamente monitorati, in 
modo da assicurare la protezione dei prodotti alimentari da qualsiasi 
fonte di contaminazione.
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CATALOGO PRODOTTI

7

DISTRIBUZIONE ALIMENTARE



8





























WWW.DISTRIBUZIONELOMBARDISRL.IT
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VENT’ANNI DI PASSIONE NELLA 
RICERCA, SELEZIONE E DISTRIBUZIONE 

DI PRODOTTI PER LA RISTORAZIONE
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Lombardi Srl

Sede Legale: Via San Tommaso d’Aquino, 36 - 80133 Napoli

IT05022731219

Sede Operativa: Via Napoli, 478 - 81024 Maddaloni (CE)

0823 434 729

info@distribuzionelombardisrl.it

www.distribuzionelombardisrl.it
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