
PROFILO AZIENDALE



CERTIFICATI

Tutti i nostri fornitori sono certificati Global Gap

IFS Broker GS1 Bio

QUALITÀ FRESCA CON UN SERVIZIO AFFIDABILE E PUNTUALE

Da 40 anni siamo attivi con successo nel settore ortofrutticolo e abbiamo una vasta conoscenza in questo 
campo. Con provenienza dall‘Italia, dall‘Europa o da tutto il mondo, i nostri prodotti vi raggiungono sempre 
freschi, gustosi e alle migliori condizioni.Con passione e impegno, forniamo prodotti di alta qualità e siamo 
lieti di soddisfare le vostre esigenze come ad esempio l´etichettatura personalizzata di determinati prodotti 
o quant´altro desideriate. Ci potete trovare nei nostri uffici a Taufkirchen (a sud di Monaco) e ogni giorno al 
mercato all‘ingrosso di Monaco.

TRASPARENZA E RINTRACCIABILITÀ

Prodotti freschi ogni giorno dal campo, ispezionati 
e imballati in modo sicuro e sostenibile e trasport-
ati in modo sicuro e affidabile direttamente presso 
di voi. E tutto questo con processi rapidi, sempli-
ci e trasparenti. Ogni singolo passaggio è sempre 
documentato e controllato. Ci occupiamo di tutto 
noi e garantiamo una consegna impeccabile della 
merce ordinata.

LA VOSTRA FRUTTA E VERDURA QUOTIDIANA



ESTRATTO DEL NOSTRO PORTFOLIO
VARIETÀ DI FRUTTA

VARIETÀ DI VERDURE

Pesche e nettarineUva
(chiara, rossa, scura)

Kiwi
(verde, giallo)

Angurie Fichi d‘india

Arance rosse FragoleArance

Baby Leaf CipollottoFinocchio

RavanelloCavolo rapa

Erbe (prezzemolo, basilico, insalate 
colorate, aneto, timo, salvia, ...)Lollo (rosso, verde) Pomodori

(diversi tipi)

Prugne
(gialle, scure, rosse)

Lattuga/Trocadero
(verde, rossa)



ESTRATTO DEL NOSTRO PORTFOLIO

IL NOSTRO MARCHIO DI QUALITÀ

PRODOTTI BIO

Zucchine biologiche Rucola biologica Uva biologica

Arance biologiche Limoni biologiciPomodori biologici
(diversi tipi)

Broccoli biologici Carote biologiche Insalata biologica

La qualità del prodotto è la nostra massima priorità, motivo per cui 
attribuiamo particolare importanza all´assicurazione qualitá. Ques-
ta filosofia ha portato alla creazione del nostro marchio gustovita®:  
i nostri prodotti gustovita vengono controllati dal nostro team esper-
to attraverso un‘ispezione fisica intensiva e solo dopo approvazione, 
viene apposto il nostro marchio di qualità.



Paride Capocefalo
direttore generale / vendita

+49 171 6789110

paride@prontoservice.de

+49 89 2032003-10

Biagio Gregorio
vicedirettore / vendita

+49 89 2032003-15

+49 172 4441213

biagio@prontoservice.de

Bilal Ünalmiş
sviluppo dell‘azienda / vendita

+49 89 2032003-14

+49 173 7700801

bilal@prontoservice.de

Vanessa Capocefalo
assistente

+49 89 2032003-20
vanessa@prontoservice.de

André Caspar
back office / gestione della qualità

+49 89 2032003-13
caspar@prontoservice.de

Fabrizio Capocefalo
marketing

+49 89 2032003-23
info@prontoservice.de

Silvio Capocefalo
magazzino / logistica

+49 89 2032003-0
contact@prontoservice.de

Daniela Capocefalo
back office

+49 89 2032003-0
info@prontoservice.de

TEAM

Alexander Kovacs
vendita

+49 89 2032003-11

+49 151 20827702

a.kovacs@prontoservice.de
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Pronto Service GmbH
Direttore generale: Paride Capocefalo

Bergstr. 12 | 82024 Taufkirchen
Telefono: +49 89 2032003-0 | Fax: +49 89 2032003-29

E-Mail: contact@prontoservice.de
Sito: www.prontoservice.de
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IL NOSTRO PARTNER

Situato nei pressi di Roma, e quindi collegata alle più 
importanti rotte di logistica e trasporto in Italia, Orto 
Service Italia srl Agricola è il nostro stretto partner ita-
liano per la coltivazione, la lavorazione, l‘imballaggio, lo 
stoccaggio e la logistica di prodotti di prima classe. Con 
l‘aiuto di Orto Service Italia srl Agricola siamo in grado 
di offrirvi anche prodotti personalizzati in packaging ed 
etichettatura.

ProntoServiceGmbH
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