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Chi siamo

Il concetto
Adori la buona cucina e ti piacerebbe poterti premiare ogni giorno 
con un qualcosa di veramente speciale, dal sapore autentico, 
preparato con cura e a�enzione, un po' come si faceva una volta?

Oggi c'è una novità capace di coniugare per la prima volta la bontà 
dei pia�i come preparati in casa con il massimo della praticità. 
EatArte propone un ricco assortimento di primi pia�i pronti, 
di altissima qualità gastronomica, in grado di restituirti inta�e 
tu�e le proprietà, il gusto e la prelibatezza del pia�o appena cucinato, 
in un a�imo.

Grazie ad ingredienti naturali selezionati con cura all'interno del 
territorio dell’Abruzzo, i sapori di casa si fondono con lo stile, 
la passione e la ra�natezza della migliore tradizione culinaria italiana.

L’eccellenza nei piatti pronti

EatArte è una azienda con sede in Abruzzo, specializzata 
nella preparazione di pia�i pronti da mangiare in versione 
sia surgelata che “�esca”.  
I nostri pia�i sono disponibili sia in formato monoporzione 
(vasche�e o bicchieri “take-away’) che in formato catering.
Grazie all’utilizzo di ingredienti rigorosamente selezionati 
e di provenienza locale o�riamo un prodo�o di altissima 
qualità gastronomica ad un prezzo assolutamente 
concorrenziale per tale livello.
La proposta di EatArte, accolta con entusiasmo da consumatori 
ed operatori del se�ore, è in grado di presidiare in modo distintivo 
alcuni dei bisogni ad oggi inevasi o�rendo (oltre ai bene�t tipici 
della categoria dei pia�i pronti):
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Opportunità per i rivenditori
L’elevato contenuto di servizio non è il solo nè il principale 
punto di forza dei pia�i pronti EatArte.  

L’uso di ingredienti selezionati per migliorare il percepito di bontà 
e una gamma di pia�i dove sono presenti soluzioni, non troppo 
costose, ma su�cientemente elaborate da non poter essere 
replicate tra le mura domestiche, o�rono ai rivenditori 
un prodo�o in grado di generare alta �equenza d’acquisto 
e forte a�ezione da parte dei consumatori.

Fa�ori questi di cruciale importanza in una fase nella quale 
si nota un chiaro spostamento dei consumi dal ristorante alla casa 
o il bar, e verso soluzioni che siano comunque in grado 
di riprodurre l’esperienza gustativa del ristorante.

Linea Bio
Acquistare prodo�i biologici non è più un lusso o una scelta di pochi, 
ma una pratica ormai largamente di�usa �a i consumatori.

Una clientela però del tu�o particolare, che non acce�a alcun 
compromesso in termini di qualità del cibo, anche quando i ritmi 
di vita impongono una maggiore velocità nella �uizione dei pasti.

I pia�i EatArte o�rono una soluzione a questa duplice esigenza 
a�raverso una linea salutista di 8 referenze, preparate usando 
ingredienti rigorosamente ed esclusivamente “biologici”.

L’eccellenza nei piatti pronti



2 versioni 
di prodotto Surgelato

I pia�i pronti in versione surgelata sono dotati 
di una shelf life di almeno 12 mesi.  
Disponibili sia in vasche�a che in bicchiere, 
non contengono alcun conservante e mantenengono 
così inta�e le qualità nutrizionali ed organole�iche 
(sapore, odore, colore) dell’alimento.  
Tu�i i pia�i sono pronti per essere consumati 
con un semplice rinvenimento al forno microonde 
di 4-5 minuti.

EatArte propone due linee di prodo�o - surgelato e ”�esco” - 
comprensive entrambe di circa 50 referenze �a primi e secondi.

Fresco

Alla linea surgelata si a�anca quella re�igerata, o “�esca”.  
Si de�nisce “�esca” perché il processo di produzione 
e confezionamento in ATM (Atmosfera Modi�cata) 
prevede la co�ura tradizionale, un rapido abba�imento 
della temperatura a zero ed il confezionamento tramite 
termosaldatura.  Il prodo�o è privo di qualsiasi additivo, 
si conserva in �igorifero ad una temperatura compresa 
tra 0 e 4 °C, deve essere consumato entro 30 giorni 
ed è pronto per essere consumato con un semplice 
rinvenimento al forno microonde di 90 secondi.
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Le nostre          paste ripiene Paste Ripiene
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I nostri risotti
Risotti
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I nostri secondi 
               di carne Secondi di Carne
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I nostri secondi
               di pesce

I nostri secondi di pesce

Secondi di Pesce
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Le nostre zuppe
Zuppe

Minestrone
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