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. Riduzione di utilizzo di plastica vergine; 

. 90% dei nostri prodotti sono plastic free; 

. Pallet provenienti da economia circolare.

Impegno Plastic Free

. Produciamo energia pulita da un impianto fotovoltaico da 80kW; 

. Utilizziamo infissi termici basso emissivi; 

. Il nostro sistema produttivo ha macchinari adeguati agli standard 
industria 4.0.

Risparmio energetico

. Riduzione utilizzo giornaliero di acqua proveniente 
dall’acquedotto pubblico; 
. Utilizzo di acque piovane purificate da impianto di recupero.

Acque di recupero

Carta utilizzata proveniente da foreste gestite responsabilmente 
secondo le norme FSC.

Responsabilità FSC 80

50k10k

70k

Paesi raggiunti e più di
500 Clienti nel mondo

Lavoriamo annualmente 
50.000 kg di tartufo

10.000 mq di 
sede e depositi

70.000 mq 
di tartufaie

Crescita media dell’azienda 
negli ultimi anni

Capacità produttiva giornaliera

Linea Salse e Creme    
10-15.000 Vasi al giorno

Linea Olio 
8000 Bottiglie al giorno

+40%

Oggi l’azienda, in continua crescita, è tra le prime al mondo nel 
mercato dei Tartufi. Nell’anno 2019 è cresciuta dell’83% in termini di 
ricavi ed è passata da 35 a 72 collaboratori interni. Se si aggiungono 
i collaboratori esterni l’azienda è composta da circa 100 persone. 
Questo grazie al grande lavoro, al forte spirito di appartenenza del 
team e al nuovo stabilimento produttivo inaugurato ad agosto 2019.
Ogni giorno Tartufi Jimmy si dedica alla ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti ed ha una forte vocazione di dinamicità per soddisfare ogni 
esigenza di mercato grazie ad un team di professionisti.

Mission

L’obiettivo dell’azienda e della famiglia Cecchini è quello di diventare 
un punto di riferimento nel mercato del Tartufo. La qualità del 
prodotto, l’esperienza, la passione, la soddisfazione del cliente e il 
Made in Italy sono per noi i punti su cui lavorare per poter diventare 
un marchio conosciuto in tutto il mondo.

Vision

Negli anni abbiamo delineato un percorso che ci proietta al futuro 
con responsabilità. Abbiamo, stiamo e continueremo ad investire 
risorse nella coltivazione e sviluppo delle nostre tartufaie. Questo 
ci permetterà in futuro di garantire al consumatore una filiera 
controllata, una qualità eccellente e una responsabilità nei confronti 
di persone, animali e ambiente.

Missione “Un occhio al futuro”

Le nostre Certificazioni e Standard Qualitativi
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LINEA GOURMET - PURI DI TARTUFO LINEA GOURMET - CONDIMENTI AL TARTUFO

Tartufo Nero Estivo di prima qualità accuratamente selezionato e conservato in acqua. Il tartufo di 
maggiore utilizzo nella tradizione culinaria italiana, molto versatile grazie al suo gusto delicato che lo 
rende perfetto per ogni ricetta.

Si consiglia per preparazione di pasta ripiena, rollé di carne e sughi per primi piatti o semplicemente a 
lamelle sottili per bruschette.

cod. TARESTINT

Tartufo Estivo Intero

Formati
35g

Tartufo Nero Estivo a fette accuratamente selezionato e conservato in olio. Il tartufo di maggiore utilizzo 
nella tradizione culinaria italiana, molto versatile grazie al profumo e gusto delicati, che lo rendono 
versatile e perfetto per ogni ricetta.

Perfetto per antipasti, condire primi piatti o come decorazione su piatti freddi e caldi.

cod. TESFET

Carpaccio di Tartufo Estivo

Formati
85g

Vellutato miele d’Acacia e Tartufo Estivo. Un connubio di sapori sublime. La pratica confezione squeezer, 
lo rende facile e veloce da utilizzare.

La dolcezza naturale del miele d’Acacia rende questo prodotto perfetto per i formaggi più stagionati e anche 
per la vostra colazione.

cod. MIELTOP

Truffle Honey - Dolcezza al Tartufo a base di 
Miele d’Acacia

Formati
250g

L’eccellenza dell’olio extra vergine di oliva si sposa con la ricchezza del tartufo, donando a questo 
prodotto un gusto delicato ed inimitabile. Le fette di tartufo al suo interno e l’eleganza del packaging 
conquisteranno l’attenzione di ogni consumatore.

Ideale per condire insalate, filetti di carne e carpaccio per esaltare il loro sapore.

cod. OLIOBS   cod. OLIONS

Oro di Tartufo Bianco e Nero

Formati
100ml
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L’intramontabile best seller, la più amata e la più conosciuta. Pochi e semplici ingredienti per una deliziosa 
salsa tradizionale, priva di allergeni, conservanti e coloranti.

Ideale da gustare su bruschette o per preparare una sfiziosa frittata, perfetta per condire primi piatti, 
pasta ripiena, secondi di carne, insalate e verdure.

cod. ST

Salsa Tartufata

Formati
90g - 180g

Una prelibatezza tra le nostre salse, frutto di una perfetta armonia tra il sapore del tartufo ed i gusti 
mediterranei.

Ideale su bruschette e omelette o come accompagnamento ai piatti di carne.

cod. STMED

Salsa Mediterranea al Tartufo

Formati
85g

L’autenticità del gusto del pregiato Tartufo Bianco assieme ad un’accurata selezione di ingredienti di 
prima qualità, rende inabitabile la nostra Salsa di Tartufo Bianco.

Dal gusto delicato e raffinato, è perfetta per bruschette, primi piatti e secondi di carne.

cod. STB

Salsa al Tartufo Bianco

Formati
90g - 180g

Pregiate fette di Tartufo Estivo impreziosiscono questo sale integrale ricco di minerali naturali. La pratica 
confezione grinder lo renderà facilissimo da usare.

Perfetto per guarnire secondi piatti di pesce e filetti di carne.

cod. GRIND-SALGT

Sale Marino Integrale al Tartufo

Formati
80g

La nostra glassa al tartufo è perfetta per donare un gusto straordinario alle vostre creazioni in cucina con 
un tocco finale da veri chef. Densa e gustosa, porterà l’incredibile gusto del tartufo sulla vostra tavola con 
facilità estrema grazie alla pratica bottiglia squeeze.

Perfetta per condire insalate, carne, pesce, formaggi e frutta.

cod. GOGOTA

Goccia Gourmet - Condimento a base di 
“Aceto Balsamico di Modena IGP” al Tartufo

Formati
180g

LINEA GOURMET - CONDIMENTI AL TARTUFO LINEA GOURMET - SALSE AL TARTUFO
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Crema a base di Pecorino e Tartufo Nero, questo è il prodotto best seller della linea creme, grazie al suo 
gusto deciso è capace di esaltare ogni pietanza.

Perfetta per mantecare risotti o riscaldata in padella come base dei piatti di carne.

cod. PECTN

Crema al Pecorino Romano e Tartufo Nero

Formati
90g

Il nostro best-seller della linea creme, l’eccellenza italiana del Parmigiano Reggiano unita alla prelibatezza 
del tartufo bianco per una crema imperdibile e dal sapore unico. 

Perfetta per mantecare risotti o riscaldata in padella come base dei piatti di carne.

cod. PARTB

Crema al Parmigiano Reggiano e Tartufo Bianco

Formati
90g

Sfiziosi bastoncini di formaggio e Tartufo, cotti al forno, sono la perfetta combinazione per uno snack 
originale ed esclusivo. Un gusto delicato e adatto a tutti.

Ideali da gustare per un aperitivo o durante un film.

Formati
45g

cod. TASTY

Tasty Truffle - Bastoncini di Mais con 
Formaggio e Tartufo

Gustose e croccanti patatine lisce impreziosite da Tartufo Bianco, dal gusto pieno e deciso per gli amanti 
dei sapori forti.

Ideali da gustare per un aperitivo o durante un film. Perfette da assaporare con le nostre salse Grill.

Formati
45g

cod. CHITB

Truffle Chips - Patatine con Tartufo Bianco e 
Sale Marino

Le nostre Patatine al Tartufo Nero sono lo snack ideale per chi non vuole rinunciare al gusto del Tartufo 
ma preferisce un sapore più delicato.

Ideali da gustare per un aperitivo o durante un film. Perfette da assaporare con le nostre salse Grill.

Formati
45g

cod. CHITN

Truffle Chips - Patatine con Tartufo Nero e 
Sale Marino
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LINEA GOURMET - SNACK AL TARTUFOLINEA GOURMET - CREME AL TARTUFO
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Pasta artigianale secondo la nostra tradizione Umbra, essiccata a forma di nido e abbinata a Pregiato 
Tartufo Nero.

Cuociono in 6/7 minuti. Sono molto versatili e perfetti da abbinare a qualsiasi sugo. Li consigliamo con una 
delle nostre squisite creme di formaggio e Tartufo.

Formati
250g

cod. NITANE

Truffle Nests - Pasta all’uovo con Tartufo Nero

Riso Carnaroli, anche conosciuto come “Re dei risi”, con pregiato Tartufo Nero per una ricetta appetitosa 
e adatta a tutti. Disponibile in una graziosa scatola con dettagli argento.

Perfetto da mantecare con burro e parmigiano o con una crema a base di formaggio e tartufo.

Formati
350g

cod. RISOTARSC

Riso Carnaroli al Tartufo Nero

Una composizione creata per darvi un piccolo aiuto in cucina, 
composta dalla nostra classica salsa tartufata da 90g e dalle 
nostre fettuccine all’uovo e tartufo. Aggiungi il tuo tocco e crea 
il tuo piatto gourmet in pochi minuti!

Solo pochi passaggi per stupire i tuoi ospiti a cena!

cod. TRDUET

Truffle Duet - Tagliolini con 
Tartufo e Salsa Tartufata

Formati
250g

Formati
90g

Il regalo perfetto per gli amanti del tartufo, che troveranno tre 
prodotti classici ma imperdibili: salsa tartufata, sale con tartufo 
e olio evo infuso con tartufo. 

Il packaging elegante e luminoso arricchirà i vostri scaffali 
dando valore aggiunto alla linea.

cod. TRGIFT

Truffle Gift - Scatola Regalo 
da 3 Prodotti

Formati
100ml

Formati
90g + 40g
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LINEA GOURMET - RICORRENZELINEA GOURMET - PRIMI AL TARTUFO



Il nostro best-seller della linea creme, l’eccellenza italiana del Parmigiano Reggiano unita alla 
prelibatezza del Tartufo Bianco per una crema imperdibile e dal sapore unico. 

Perfetta per mantecare risotti o riscaldata in padella come base dei piatti di carne.

cod. PARTB

Crema al Parmigiano Reggiano e Tartufo 
Bianco

Formati
500g

Formati
1000g (Vaschetta)

Nata per soddisfare tutte le necessità del mondo dell’HORECA. Questo prodotto offre un 
prezzo competitivo ed una versatilità ampia. La freschezza del prezzemolo e l’aroma dell’aglio, 
aggiungono un tocco deciso a questa salsa che è perfetta per ogni tipologia di cucina.

Ideale per hamburger, antipasti, primi e secondi piatti, insalate e come tocco finale sulla pizza.

cod. STP

Truffle Paste - Salsa Tartufata

Formati
500g
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Tartufo Nero Estivo a fette accuratamente selezionato e conservato in olio. Il tartufo di maggiore utilizzo 
nella tradizione culinaria italiana, molto versatile grazie al profumo e gusto delicati, che lo rendono 
versatile e perfetto per ogni ricetta.

Perfetto per antipasti, condire primi piatti o come decorazione su piatti freddi e caldi.

cod. TESFET

Carpaccio di Tartufo Estivo

Formati
130g - 500g

Formati
1000g (Vaschetta)

La versione più ricca della classica salsa tartufata grazie al 5% di Tartufo Estivo tra i suoi ingredienti. Molto 
amata specialmente dagli chef grazie all’ottima resa e versatilità su ogni tipologia di piatto! Inoltre è priva 
di allergeni, conservanti e coloranti.

Ideale da gustare su bruschette o per preparare una sfiziosa frittata, perfetta per condire primi piatti.

cod. ST5

Salsa Tartufata 5%

Formati
180g - 500g

L’autenticità del gusto del pregiato Tartufo Bianco assieme ad un’accurata selezione di 
ingredienti di prima qualità, rende inabitabile la nostra Salsa di Tartufo Bianco.

Dal gusto delicato e raffinato, è perfetta per bruschette, primi piatti e secondi di carne.

cod. STB

Salsa al Tartufo Bianco

Formati
1000g (Vaschetta)

Il top seller di questa categoria è a base di olio Extra Vergine d’Oliva aromatizzato al tartufo. È frutto di 
anni di ricerca e sviluppo per giungere alla ricetta perfetta e più amata in tutto il mondo. Si presenta in 
una bottiglia pratica da utilizzare con capsula contagocce.

È perfetto per essere usato come condimento a crudo o per cucinare piatti caldi per dare un tocco gourmet 
alle vostre ricette.

cod. OLIOB  cod. OLION

Condimento a base di Olio Extra Vergine di 
Oliva aromatizzato al Tartufo Bianco e Nero

Formati
60ml - 100ml - 250ml - 500ml - 1000ml

C A S H  A N D  C A R R Y
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Supporto Marketing 
per Social MediaBanco Degustazioni

Flyer

STRUMENTI DI TRADE MARKETING STRUMENTI DI TRADE MARKETINGSTRUMENTI DI TRADE MARKETING

Supporto Marketing del punto 
vendita o dell’offerta GDO selezionata 
attraverso contenuti utilizzabili su siti 
web o social media come Instagram 
e Facebook, che garantiranno una 
maggiore visibilità e quindi maggiore 
affluenza.

Integrazione dei prodotti a marchio 
Tartufi Jimmy nel flyer promozionale 
del punto vendita o dell’offerta 
GDO selezionata per garantire una 
maggiore visibilità ai prodotti.

Espositore da Terra

Stabile e resistente espositore da terra in cartone micro-onda, con  
quattro ripiani,  stampa brandizzata e plastificatura esterna lucida. 
Strumento fondamentale per valorizzare il prodotto e aumentare 
le vendite.

Banco Degustazioni interamente realizzato in cartone micro-onda, 
con stampa brandizzata e plastificatura esterna lucida. Solido e 
spazioso, presenta un vano interno portaoggetti per conservare 
campioni o confezioni omaggio. 
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OFFERTA AI CLIENTI
Le Tartufate Ready to eat sono sughi pronti al tartufo che 
permettono, a coloro che non vogliono rinunciare a man-
giare un cibo di lusso e delizioso tutti i giorni, di preparare 
un piatto di pasta al tartufo senza spendere troppi soldi e 
tempo.

∙ Aggiungere Valore alla categoria dei sughi pronti;
 ∙ Aggiungere Margine alla categoria dei sughi pronti ;
∙ Alza il prezzo medio nella categoria dei sughi pronti;
 ∙ Investiremo in attività di Marketing e Trade Marketing;
 ∙ Siamo specializzati nel tartufo rispetto alle altre aziende;
 ∙ Forniamo molte aziende che vendono salse al tartufo;
 ∙ Prodotto Unico, con ricetta e packaging registrati.

Più innovative  vs  classici sughi pronti
Più qualità  vs  le salse fatte da aziende non specializzate nel tartufo
Più facili da usare  vs  il cibo da cucinare
Più salutari  vs  le classiche salse pronte
Più economiche  vs  le classiche salse al tartufo

LE TARTUFATE READY-TO-EAT SONO:

LA NOSTRA MISSION
Il nostro obiettivo è quello di AGGIUNGERE VALORE alla categoria dei su-
ghi pronti e portare nelle tavole dei clienti una salsa tartufata di QUALITÀ, 
ACCESSIBILE, INNOVATIVA, SALUTARE e FACILE DA USARE.

MERCATO DEL TARTUFO

MERCATO GLOBALE

$375.3 milioni
Crescita Incrementale 

+160% Per i prodotti conservati al 
tartufo nei prossimi anni.

Valore Mercato 2020

$85.7 miliardi
Il mercato globale dei tartufi 
è parte del mercato dei sughi 
pronti, dressing e condimenti.

MENO DEL 5%
dei sughi pronti sono con il tartufo.
Le altre aziende che offrono sughi pronti al tar-
tufo non sono specializzate, e ciò comporta:
 1. Bassa qualità
 2. Cattiva immagine per il retailer 
3. Ridotto assortimento

(Sughi pronti, dressing e condimenti)
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Un prodotto al tartufo conosciutissimo e amato da tutti per il suo 
tipico e delizioso sapore, reinventato per essere ancora più facile 
e veloce da usare. Per rendere ogni piatto di pasta un capolavoro.

Perfetto per condire pasta corta, ma ottimo anche con tagliatelle e 
fettuccine. Cuoci la pasta, mescola il sugo e gusta il tuo piatto!

SUGO con  TARTUFO

Formati
180g

cod. RTEST3BTEN180

SENZA ALLERGENI

SENZA COLORANTI

CON TARTUFO ITALIANO
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Il leggendario formaggio Parmigiano Reggiano unito al gusto unico 
del Tartufo. Un sugo dalla cremosità e dal sapore inconfondibile, 

che saprà conquistarvi ogni singola volta.

Un sugo cremoso, perfetto con tutti i tipi di pasta, dai rigatoni alle 
tagliatelle. Cuoci la pasta, mescola il sugo e gusta il tuo piatto!

Formati
180g

cod. RTEPARM3BTEN180

SENZA COLORANTI

SENZA CONSERVANTI

CON TARTUFO ITALIANO

SUGO TARTUFO  E
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L’unione fra due dei frutti della terra più gustosi non poteva che 
rivelarsi un successo. Il gusto pieno e saporito dei funghi Porcini 
si unisce a quello del tartufo per un viaggio di sapori incredibile.

Un sugo perfetto per ogni tipo di pasta, specialmente per tagliolini 
e tagliatelle. Cuoci la pasta, mescola il sugo e gusta il tuo piatto!

Formati
180g

cod. RTESP3BTEN180

SENZA ALLERGENI

SENZA COLORANTI

CON TARTUFO ITALIANO

SUGO TARTUFO  E  PORCINI

25

Sugo al pomodoro, un classico dell’italianità arricchito dal gusto 
unico del tartufo. Una combinazione conosciuta e amata ma 

paradossalmente ancora tutta da scoprire. Provatelo subito!

Perfetto con tutti i tipi di pasta, specialmente per pasta corta come 
penne e fusilli. Cuoci la pasta, mescola il sugo e gusta il tuo piatto!

Formati
180g

cod. RTEPOM3BTEN180

SENZA ALLERGENI

SENZA COLORANTI

CON TARTUFO ITALIANO

SUGO TARTUFO  E  POMODORO
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La freschezza tipica dei carciofi si impreziosisce delle note 
aromatiche e saporite del tartufo in questo sugo dal gusto 

tradizionale ma al contempo pieno di innovazione.

Perfetto con ogni tipo di pasta, ma ancor più buono con linguine e 
tonnarelli. Cuoci la pasta, mescola il sugo e gusta il tuo piatto!

Formati
180g

cod. RTECARC3BTEN180

SENZA ALLERGENI

SENZA COLORANTI

CON TARTUFO ITALIANO

SUGO TARTUFO  E  CARCIOFI
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Traendo ispirazione dalla tradizione culinaria italiana nasce questo 
sugo che racchiude in sé il gusto del Pecorino Romano DOP e tutto 

il sapore del tartufo. Perfetto per dei primi piatti d’eccellenza!

Perfetto da utilizzare con pasta lunga o per i classici spaghetti “cacio 
e pepe”. Cuoci la pasta, mescola il sugo e gusta il tuo piatto!

Formati
180g

cod. RTEPEC3BTEN180

SENZA COLORANTI

SENZA CONSERVANTI

CON TARTUFO ITALIANO

SUGO TARTUFO  E  PECORINO
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Il Pesto Genovese, condimento Italiano conosciuto in tutto il 
mondo, si unisce al tartufo in un sugo pronto dal gusto intenso 

che saprà sicuramente regalarvi dei primi piatti strepitosi. 

Provatelo con trofie e orecchiette per un risultato sempre vincente.
Cuoci la pasta, aggiungi il pesto e gusta il tuo piatto!

Formati
180g

cod. RTEPEGEN3BTEN180

SENZ’AGLIO

CON BASILICO FRESCO

CON TARTUFO ITALIANO

PESTO GENOVESE  CON  
TARTUFO  E
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Il re dei formaggi erborinati unisce la sua cremosità al sapore del 
tartufo, re della tavola, per dar vita ad un connubio che saprà farvi 

assaporare tutta la qualità di queste due eccellenze Italiane.

Abbinatelo a gnocchi di patate o tortellini per creare piatti dal gusto 
irresistibile. Cuoci la pasta, mescola il sugo e gusta il tuo piatto!

Formati
180g

cod. RTEGORG3BTEN180

SENZA CONSERVANTI

COn GorgONZOLA ITALIANO

Con TARTUFO ITALIANO

SUGO TARTUFO  E  GORGONZOLA
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Confezione in cartoncino brandizzata che racchiude due vasi 
di sughi pronti al tartufo READY-TO-EAT al prezzo di uno. 

Integrazione dei sughi pronti al tartufo READY-TO-EAT 
nel flyer promozionale del punto vendita o dell’offerta 
GDO selezionata per garantire una maggiore visibilità.

Packaging che contiene un vaso di sughi pronti al tartufo 
READY-TO-EAT e una confezione di pasta.

UP-SELLING E CROSS-SELLING

BIPACK READY TO EAT
E DUAL PACK PASTA + SALSA 

PROMOZIONI

FLYER

Supporto Marketing del punto vendita o dell’offerta 
GDO selezionata attraverso contenuti utilizzabili su siti 
web o social media come Instagram e Facebook, che 
garantiranno una maggiore visibilità e quindi maggiore 
affluenza.

CONTENUTI DIGITALI

SUPPORTO MARKETING   
PER SOCIAL MEDIA

Stabile e resistente espositore da terra in cartone 
micro-onda, con  quattro ripiani,  stampa brandizzata e 
plastificatura esterna lucida. Strumento fondamentale per 
valorizzare il prodotto e aumentare le vendite.

Banco Degustazioni interamente realizzato in cartone 
micro-onda, con stampa brandizzata e plastificatura 
esterna lucida. Solido e spazioso, presenta un vano interno 
portaoggetti per conservare campioni o confezioni omaggio. 

IN-STORE PROMOTION

ESPOSITORE DA TERRA 
E BANCO DEGUSTAZIONI 



Riconoscimenti




