COMPANY PROFILE

2020

Nasce il marchio
Esportazione dei prodotti all’estero
Partecipazione a fiere internazionali

01. TA P P E F O N DA M E N TA L I

La famiglia Nobili
rileva la società
Le Essenze Italiane.
Inizia la produzione
di oli essenziali e di
essenze per liquori

Viene installato il primo impianto
del cioccolato a Vergiate.
IRCA conta ormai
80 dipendenti in totale

La prima macchina per
raﬃnare il cioccolato liquido

Le prime dimostrazioni
tecniche sui prodotti
rivolte ai clienti

1919

1970

IRCA festeggia i suoi
100 ANNI

Viene acquistato il terzo
stabilimento a Gallarate per la
lavorazione di mandorle e nocciole

1980

1985

2000

2008

2013

2018

Anni 40 Anni 60 1965–70

1 9 4 0 –1 9 4 9

Acquisto dei primi
macchinari per
produrre malto ed
estratto di malto

Nuova linea dedicata ai mix per
crema pasticcera e per pasticceria
1 9 6 0 –1 9 6 4

Si amplia lo stabilimento
di Vergiate con nuovi impianti
dedicati a farine e cioccolati

IRCA inaugura

Nasce la linea di miglioratori
e semilavorati per panificazione

"Trovare subito
una soluzione"

Questo è il motto che ha sempre guidato IRCA nel suo
percorso straordinario, da piccola produzione di oli ed
essenze a leader di mercato nel settore del cioccolato
e dei preparati per pasticceria, panificazione e gelateria.

IRCA acquisisce

2019

LA NOSTRA VISIONE
02. L A NOSTR A VISIONE E L A NOSTR A MISSIONE

Your best solution,
always.

LA NOSTRA MISSIONE

Creiamo prodotti buoni
e innovativi, frutto della
nostra passione, per
regalare attimi di emozione
a tutto il mondo.
IRCA, dal 1919.

03. I NOSTRI VALORI

I NOSTRI VALORI

Persone

Il valore delle nostre persone.
Tradizione in Evoluzione

Storia ed Innovazione.
Passione

La dedizione, l’impegno.
Trasparenza

Affidabili per natura.
Eccellenza

Qualità oltre le aspettative.

04. ACQUISIZIONI

Dobla entra a far parte
della famiglia IRCA
Dobla è riconosciuta a livello globale come produttore
di decorazioni di cioccolato di elevata qualità, un
segmento di mercato in crescita.
Dobla integra l’attuale gamma di prodotti Irca sia in
termini di offerta sia di diversificazione geografica.
Con sede nei Paesi Bassi, Dobla opera con 3 siti
produttivi in Belgio, Stati Uniti e Vietnam servendo
oltre 80 paesi in tutto il mondo.
Fondata nel 1950, nell’anno 2017 ha raggiunto un
fatturato di oltre 51 milioni di euro ed impiega oltre
400 dipendenti in tutto il mondo.

CIOCCOLATO
05. PRODOTTI

Il business storico
dell’azienda
Siamo tra i primi tre produttori di cioccolato
e surrogati in Italia: con una produzione annua di circa
48.000.000 kg, offriamo una gamma estremamente
diversificata di cioccolati di qualità per grandi, medi
e piccoli utilizzatori (oltre 100 ricettazioni).
Grazie a più di 30 tipologie di cioccolato e cioccolato
monorigine, e ad un’ampia varietà di creme a base di
cacao, siamo un player riconosciuto a livello Europeo
per scelta, qualità e capacità produttiva.
Dai nostri siti produttivi, circa 2.000 camion cisterna
partono ogni anno per consegnare i nostri cioccolati
a svariate industrie, laboratori e produttori in Italia
e in Europa.

PASTICCERIA
05. PRODOTTI

La linea
d'eccellenza IRCA
Il nostro approccio “one-stop” è apprezzato
da pasticcieri e laboratori a livello internazionale.
La nostra è una linea d’eccellenza che conta oltre
1.000 referenze di prodotti (creme, preparati,
confetture, gelatine, ecc), molti dei quali unici,
conosciuti per la loro straordinaria qualità.
Soddisfiamo a 360° le articolate e precise
esigenze del mondo della pasticceria;
siamo infatti leader in più specialità e sono oltre
90 i Paesi che scelgono di avvalersi delle nostre
soluzioni complete.

PANIFICAZIONE
05. PRODOTTI

Una gamma
completa
Sviluppiamo e offriamo prodotti per soddisfare
tutte le esigenze di panificazione: una ricca
varietà di 40 mix differenti, anche in versione
concentrata, e molteplici soluzioni per ottenere
un prodotto finito gustoso e di qualità costante.
I nostri laboratori di ricerca e sviluppo, dotati delle
più sofisticate attrezzature, propongono pani
sempre più buoni, dalla qualità e riuscita perfetta.
Panificazione classica, pani speciali:
una ricerca continua per essere sempre allineati
ai cambiamenti di gusto dei consumatori.

GELATO
05. PRODOTTI

Qualità e gusto
inimitabili
Abbiamo lanciato il marchio Joygelato nel 2013,
orientati alla qualità e alla varietà. Ad oggi offriamo
oltre 400 referenze, che ci permettono di coprire le
necessità dei maestri gelatieri a livello internazionale.
Offriamo anche soluzioni customizzate, gluten-free
e con certificazioni IGP e DOP, spiccando per la qualità
delle proposte.
La nostra linea Gelato è riuscita, infatti, ad espandersi
in breve tempo, apprezzata in Italia e internazionalmente,
e ora siamo presenti in più di 90 Paesi.

DECORAZIONI
05. PRODOTTI

That's the
Dobla Touch
Donate il tocco finale perfetto ai vostri dessert e
dolci con le decorazioni, le guarnizioni e le cups di
cioccolato Dobla.
Lavoriamo insieme ai migliori pastry chef del
mondo per creare nuove emozioni nel mondo della
pasticceria.
È così che sviluppiamo decorazioni di cioccolato
sempre creative, innovative e uniche.
Dobla vi offrirà le decorazioni di cioccolato della
più alta qualità, ovunque voi vi troviate.

06. I NOSTRI NUMERI

400+

Distributori
e grossisti
90+ Paesi

323,3 mln
di fatturato

0 7. I R C A A C A D E M Y

IRCA Academy è il nuovo centro di formazione
dedicato ai professionisti del mondo del cioccolato,
della pasticceria, della panificazione, del gelato
e della ristorazione.
Dotato di due sale attrezzate con macchinari di ultima
generazione, il centro offre un ampio calendario
di corsi: dall’aggiornamento della forza vendita ai
workshop pratici e teorici, tenuti dal nostro team di
Ambassador e da Pastry Chef di fama internazionale.
Il percorso didattico di ciascun corso fornisce
una panoramica completa del prodotto, dalla
selezione delle materie prime alle modalità di utilizzo,
conservazione e stoccaggio.
· Sala One-to-One
· Sala One-to-Many
· Sala Ristorante
· Libreria
· Spazio interattivo

08. L A N O S T R A Q UA L I TÀ

LABORATORI R&D E QUALITÀ

Più di 115.000 test e analisi effettuati ogni anno
Sviluppo prodotti, tecnologie high tech, impianti pilota, soluzioni personalizzate.
Assicurazione qualità e controllo qualità di materie prime, processi e prodotto finito.

CERTIFICAZIONI
Azienda

Prodotti

Materie prime

Qualità

(per referenze selezionate)

RISPETTO PER L'AMBIENTE
Impianti fotovoltaici e utilizzo
di fonti certificate Green

Potere installato:
1.335,91 Kw

Riduzione emissioni di CO2 :
744.250 Kg/anno

Per maggiori informazioni e dettagli sulle certificazioni disponibili consultare i siti irca.eu e dobla.com

Oltre 1.075.000 kWh
796.750 Kg/year

IRCA S.p.A. – Tel. 0331 284111 – Mail: info@irca.eu

irca.eu

dobla.com

EUROPA
Italia

Belgio

Paesi Bassi

IRCA Headquarters
(6.000 mq)

Dobla Logistics BVBA
(5.200 mq)

Dobla B.V.
(1.000 mq)

IRCA Manufacturing
(35.500 mq)

Dobla Belgium Productions NV/SA
(3.900 mq)

NORD AMERICA

ASIA

U.S.A.

Vietnam

Dobla U.S.A. Manufacturing LLC
(4.200 mq)

Dobla Asia Company Ltd.
(5.600 mq)

