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CHI SIAMO / ABOUT US

I NOSTRI OBIETTIVI / MISSION

AZIENDA FAMILIARE / FAMILY OWNED COMPANY

La missione aziendale è portare in Italia e nel mondo l’eccellenza italiana e napo-
letana, garantendo un’esperienza d’acquisto sicura e trasparente, con un sistema 
aziendale di Qualità Certificato.

Da un semplice forno,  si è evoluto in un moderno produttore artigianale di pro-
dotti da forno, convenzionali e Biologici, derivati del pane e dolci tipici della tra-
dizione Campana. 
From a simple oven, it has evolved into a modern artisan producer of conventional and organic 
baked goods, bread derivatives and sweets typical of the Campania tradition.

The company mission is to bring Italian and Neapolitan excellence to Italy and the world, guarante-
eing a safe and transparent shopping experience, with a certified quality company system.

The Bakery and Biscottificio De Fenza is an Italian family business founded in 1979 in Naples.

Il Panificio e Biscottificio De Fenza  è una azienda familiare italiana fondata nel 
1979 a Napoli.



Il Panificio e Biscottificio De Fenza è orientato alla sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale, garantisce la tracciabilità dei prodotti, la selezione delle materie 
prime e la produzione secondo le antiche tecniche di lavorazione artigianale.
The De Fenza Bakery and Biscuit Factory is oriented towards environmental, economic and social 
sustainability, it guarantees the traceability of the products, the selection of raw materials and the 
production according to the ancient techniques of craftsmanship.

Le linee di produzione sono focalizzate nelle rispettive occasioni diconsumo: Cola-
zione, Antipasti Brunch, Snack salati e dolci, Party e Ricorrenze.  
The production lines are focused on the respective consumption occasions: Breakfast, Brunch 
Appetizers, Savory and sweet snacks, Parties and Recurrences.

PRODOTTI ED USO / PRODUCTS AND FUNCTION OF USE

SOSTENIBILITÁ E RESPONSABILITÁ SOCIALE
SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

ASSOCIATO/ ASSOCIATE



Panificio e Biscottificio De Fenza srl
Via E. De Filippo, 17
80016 Marano di Napoli (NA)

+39 0815871292

export@panificiodefenza.it panificiodefenza.it


