Credere e Praticare la Qualità
nei Prodotti e nel Servizio
Siamo un’azienda di distribuzione specializzata
nel mondo HO.RE.CA.
Siamo operanti nelle province di Brescia, Bergamo, Verona, Cremona, Mantova
e Milano Brianza.
Il nome, RZ, rappresenta chi ha ideato, creduto e sviluppato questo
progetto: Riccardo Zuccali.
La specifica Service riassume la nostra mission:

il Servizio.
Quello pensato per voi.

Abbiamo una solida Forza Vendita composta da
Agenti di Commercio
Personale addetto al Telemarketing
Ed un sito internet dedicato allo Shop Online
con referenze di alta Gamma

«CHEF DI GUSTO»

Siamo associati a Cateringross,
il primo gruppo cooperativo italiano nel settore della ristorazione.

«Non chi comincia ma quel che persevera.»
(L.D.V.)

Il Nostro Metodo
Lavoriamo con un approccio pro-attivo:
la curiosità ci spinge a cercare le novità presenti sul mercato
e ad ascoltare le richieste dei nostri clienti.
È proprio così che edifichiamo, ordine dopo ordine, fornitura dopo fornitura, il
nostro magazzino.
Individuiamo i prodotti che intendiamo commercializzare, li testiamo,
verifichiamo il gradimento da parte dei nostri clienti e li inseriamo a catalogo.
Al primo posto mettiamo la qualità del prodotto e la continua ricerca dei prodotti
richiesti dai nostri clienti:

il cliente SODDIFATTO è LA NOSTRA PRIORITA’.

Una sola Azienda, una Sede e due Distaccamenti:

RZ Service srl – Via Giulio Pastore 5, Nigoline di Cortefranca BS

Un magazzino di oltre 4000 metri quadrati.
Persone formate sulla logistica, il controllo qualità e il trasporto.
Due uffici.
Persone formate sulla logistica, gli acquisti, il commerciale e l’amministrazione.

RZ Service srl – DIVISIONE CARNI Via Molise 1, Pontoglio BS
Un Laboratorio di oltre 1200 metri quadrati.
Personale specializzato.

RZ Service srl – ROAT Prodotti Ittici srl Via Trento, 90 Mezzolombardo TN

Un azienda dedicata al Pesce fresco e gelo.
Persone formate sulla logistica, gli acquisti, il commerciale e l’amministrazione.
Disponiamo infine
Mezzi personalizzati RZ a tre temperature
(dal secco, ai -20°C, ai 4°C).

I Nostri Prodotti
CARNE FRESCA E SURGELATA
Il nostro laboratorio, con personale altamente specializzato, offre un attenta
selezione di carne di alta qualità per soddisfare ogni esigenza e ogni preferenza
di gusto.
Ad ogni brand la sua peculiarità.

PESCE FRESCO

Tramite l’azienda ROAT- Prodotti ittici srl offriamo la possibilità ai nostri clienti di
ordinare pesce fresco di alta qualità.
SURGELATO
Il nostro reparto surgelato è ampissimo e comprende tutto il comparto ittico, con
crostacei e pesci di varie pezzature selezionato ed importato da ogni parte del
mondo.
I vegetali, dalle verdure ai legumi, dalle patate ai funghi.
Specialità gelo come pasta sfoglia, pasta per lasagne e torte, gelato e
tantissime altre specialità.
MONDO PIZZA
In questi anni ci siamo specializzati nel mondo pizza, selezionando vari caseifici
per offrire mozzarella e scamorza di qualità.
Dalla scelta delle farine alle salse di pomodoro e dagli ingredienti più pratici e
adatti alle farciture alle scatole per il trasporto.
FRUTTA E VERDURA FRESCA
Tra i servizi che offriamo c’è anche la consegna giornaliera di frutta e verdura
fresca. RZ Service vi garantisce un passaggio ottimale dal campo al magazzino,
per farveli arrivare freschissimi nelle vostre cucine.
SALUMI E FORMAGGI
Selezioniamo salumi e formaggi di ogni tipo e provenienza per offrire al cliente
qualità, stagionatura e resa.
MONDO FOOD
Abbiamo una vasta gamma di articoli per la prima colazione, frutta secca,
confetture, verdure al naturale, trifolate, in agrodolce, spezie, farine, condimenti,
sale, zucchero, lieviti e molto altro ancora.
MONDO NO FOOD
Nel nostro magazzino è presente anche un reparto dedicato all’igiene personale
e alla pulizia di stoviglie e cucina.
Un magazzino a 360° completo di prodotti di ogni genere.

All’interno della nostra sede abbiamo uno spazio a voi dedicato:

RZ Academy
Una cucina completamente attrezzata con 20 postazioni a sedere, per
accogliere la nostra forza vendita e i nostri clienti.
«Si organizzano per gli addetti ai lavori (Chef e Pizzaioli) corsi di
specializzazione e/o perfezionamento.
E corsi di cucina per i non addetti ai lavori (Aperto a Tutti)»

LA CUCINA..LA PIU’ BELLA STORIA D’AMORE!

«Il comportamento umano scaturisce da tre fonti principali: desiderio, emozione, e
conoscenza»
(Platone)

Contatti
RZ Service srl
Via Giulio Pastore, 5 25030 Nigoline di Cortefranca (BS)
www.rzservice.it // commerciale@rzservice.it
Facebook: @rzservicesrl // Instagram: rzservice
Tel. 030-9826391

