


PASSIONE

INNOVAZIONE e TRADIZIONE

RISPET TO e FIDUCIA

SICUREZZA PRODUT TIVA

TERRITORIO



La filosofia dell’azienda si distingue per  

il rispetto di antichi valori che ancora  

oggi sentiamo presenti e vivi nel nostro 

metodo di lavoro.

La Corrado Benedetti è prima di tutto le 

persone di cui è composta, ecco perché 

ogni membro del nostro team è unico, 

prezioso ed estremamente motivato nel dare 

il meglio. Scegliamo di puntare sui giovani, 

sulla loro energia e freschezza di idee. 

È la nostra essenza, nonché la promessa 

che rinnoviamo ogni giorno: far vivere 

un’esperienza gastronomica superiore 

attraverso specialità artigianali d’eccellenza, 

create con sapienza e innovazione. 

Ci ricorda di non perdere la nostra sostanza, 

mantenendo tecniche di produzione 

artigianali e mettendo sempre al primo 

posto la bontà dei nostri prodotti.

FILOSOFIA MISSION

ARTIGIANO DEL BUONO



Tutto ha inizio da qui. È questo valore, forte e imprescindibile che 

distingue in nostro lavoro e le nostre creazioni. La passione guida ogni 

scelta aziendale e fa si che ogni prodotto uscito dalle nostre stagionature 

sia un pezzo unico: un pezzo d’autore.

PASSIONE



Si possono conciliare due concetti apparentemente opposti?  

Noi lo abbiamo fatto seguendo le tradizioni e gli insegnamenti che ci 

portiamo dentro con mente aperta. Così nel rispetto della tradizione 

abbiamo messo a punto metodologie di produzione innovative per 

dare vita a creazioni uniche.

INNOVAZIONE
e TRADIZIONE





Sono due dei valori a noi più cari. Il rispetto e la fiducia nelle persone 

che ci circondano, nel consumatore che sceglie il nostro prodotto e 

che sappiamo di non poter deludere.

Ma in ugual misura nei confronti del prodotto, del quale utilizziamo 

ogni parte al meglio. Rispettiamo le materie prime, tutte rigorosamente 

italiane, che lavoriamo con cura e dedizione, fidandoci della bontà dei 

nostri prodotti, di cui conosciamo storia e carattere.

RISPETTO
e FIDUCIA



Il cibo non è un semplice prodotto che viene acquistato, è un bene 

prezioso che quotidianamente introduciamo nel nostro corpo e che 

diventa parte di noi.

“Noi siamo quello che mangiamo”

Per questa ragione adottiamo alti standard di produzione, filiere corte 

e rigidi controlli di qualità utilizzando macchinari e infrastrutture 

moderne. In questo modo possiamo controllare ogni fase della 

produzione per tutelarne la salubrità, assicurandoci il massimo della 

sicurezza produttiva.

SICUREZZA
PRODUTTIVA



LA CROCE DELLO SCHIOPPO

Si narra che in tempo di guerra in queste zone vivesse 

un brigante. Un trafficante che portava sempre con sé 

uno schioppo.

Un giorno l’uomo fu visto e arrestato dalle forze 

dell’ordine del tempo. Vistosi preso il brigante 

raccontò la sua storia e il motivo dei suoi gesti, che 

avevano come scopo di sfamare lui e la sua famiglia.

Toccati nel sentimento i gendarmi lasciarono andare 

il brigante che promise di porre una croce in quel 

luogo, a simbolo dell’umanità dimostrata.

È così che nacque la Croce dello Schioppo.

La sapienza delle produzioni si tramanda di generazione in generazione 

ma si caratterizza per il luogo in cui questa conoscenza diviene arte nella 

creazione produttiva. La Corrado Benedetti è posta in alta Valpolicella 

al confine con la Lessinia. Da queste due generose terre abbiamo preso 

in meglio delle materie prime ma non solo. È grazie al clima e all’aria 

buona che possiamo stagionare  le nostre creazioni, ed è merito di 

questi terreni se possiamo ottenere prodotti unici in profumi e gusto.
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