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Buon compleanno 
Prodotti Spiga!
l’azienda specializzata in prodotti per la panificazione celebra 
il ventennale. gli obiettivi di sempre? qualità e innovazione 

Prodotti Spiga srl
Corso di Porta Nuova 32

20121 Milano – Italia
Tel/fax +39.02.62.08.61.64

info@prodottispiga.it 
www.prodottispiga.it

Nata a Milano nel 1996, Prodotti Spiga 
srl festeggia i suoi 20 anni nel novembre 
2016 e fa un bilancio della sua attività.

“Abbiamo puntato soprattutto su ricerca e 
sviluppo in collaborazione con strutture e 
tecnologie internazionali - racconta l’am-
ministratore Roberto Lepetit - e abbiamo 
sempre selezionato materie prime di alta 
qualità”. 
Prodotti Spiga Srl offre ai panificatori ar-
tigianali una gamma di miscelati molto 
particolare, che possiede caratteristiche 
nutrizionali in linea con le tendenze più at-
tuali, e che offre sapori e profumi molto 
apprezzati dalla clientela che ama mettere 
in tavola un buon pane. 
Nel corso degli anni, il catalogo delle pro-
poste si è arricchito di varie miscele. Tra 
quelle classiche e collaudate spiccano 
Pan-Soleil per pane al mais e girasole, 

Pan-Grano per pane alla segale e semi di 
lino, Farro & Miele dal gusto leggero. 
Dal 2012 si sono aggiunte novità interes-
santi, tra le quali Low Carb per pane a tas-
so ridotto di carboidrati e Spray & Bake, 
miscela per produrre cracker senza impa-
stare, sempre a tasso ridotto di carboidra-
ti, fino all’ultima nata Quinoette per pane 
alla quinoa. 
La gamma comprende anche alcuni pro-
dotti bio, certificati secondo le norme CEE 
in materia di agricoltura biologica.  
“Siamo convinti che il pane non sia un pro-
dotto indistinto, ma che nel tempo abbia 
acquisito sul mercato alimentare una iden-
tità forte e autonoma. - continua Roberto 
Lepetit - Il panificio artigianale è il motore 
principale di questa tendenza.” 
Prodotti Spiga si rivolge a quei panificatori 
che desiderano ampliare l’offerta di pani 
orginali, attraenti nel gusto e interessanti 
dal punto di vista nutrizionale. ( )


