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L’AZIENDA



L’AZIENDA

Pasticceria Villani, da oltre cinquant'anni, si 
occupa della fornitura all'ingrosso e al dettaglio 
per ristoranti, bar e pasticcerie, effettuando 
consegne giornaliere.

Realizza artigianalmente delizie da forno e di 
pasticceria fresca. In particolare, deliziosi 
prodotti che vanno dal dolce al salato: brioche, 
croissant, salatini e dolci tipici del territorio.

Pasticceria Villani ha sempre cercato di dare 
quella naturale dolcezza a qualsiasi attimo da 
trascorrere soli o in compagnia, trasformando 
come per magia, una semplice festa in un 
momento indimenticabile.



DAL 1963…



… AD OGGI

Nel corso degli anni, pasticceria Villani è cresciuta e si 
è sviluppata diversificando il proprio business: oltre a 
mantenere il proprio punto vendita presso la sede di 
Vigevano, l’azienda garantisce un servizio wholesale
destinato a bar, pasticcerie e supermarket. Da qualche 
anno inoltre, è attiva nel settore vending, producendo 
brioches e merendine che saranno consumate nei 
migliori distributori automatici di tutto il nord Italia.

La mission aziendale non è mai cambiata:

“soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti, 
garantendo sempre elevata qualità e artigianalità”.



PASTICCERIA VILLANI DISTRIBUISCE I SUOI
PRODOTTI IN TUTTO IL NORD-CENTRO ITALIA



LA NOSTRA FILOSOFIA: L’ARTIGIANALITÀ DEL
PRODOTTO



I PRODOTTI



LA PASTICCERIA MIGNON



LA PASTICCERIA SALATA



LE TORTE



LE TORTE DA CERIMONIA

•Nozze
•Battesimo
•Comunione
•Cresima
•Laurea



LE TORTE DISPONIBILI IN NEGOZIO
Personalizzabili secondo le vostre richieste…
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LA PRODUZIONE ARTIGIANALE



IL PANETTONE ARTIGIANALE



I PRODOTTI DI STAGIONE

- Il pandoro             - La colomba pasquale     - Le zeppole di S. Giuseppe

- La torta mimosa          - Il tronchetto natalizio       - L’agnello di sfoglia



I PRODOTTI TIPICI



BRAND STRATEGY



BRAND STRATEGY: RETAIL, WHOLESALE, 
VENDING

Retail Wholesale Vending



IL NEGOZIO

•Pasticceria

•Caffetteria

•Enoteca

•Gelateria



LA CAFFETTERIA



WHOLESALE
Ogni giorno pasticceria Villani 
consegna, con i propri furgoni, 
prodotti freschi appena sfornati 
presso i migliori supermercati e 
rivenditori della zona. Effettua anche 
un servizio di consegna di torte 
fresche presso ristoranti e bar.

E’ presente inoltre presso la sede 
vigevanese, un punto vendita 
dedicato ai clienti grossisti, in cui si 
possono ordinare e ritirare i migliori 
prodotti artigianali Villani 



VENDING

Pasticceria Villani è attiva nel settore 
vending, offrendo prodotti freschi e 
artigianali ai migliori distributori 
automatici:

•Brioches vuote
•Brioches alla marmellata di                                        
albicocca
•Brioches alla marmellata di ciliegia
•Brioches al cioccolato
•Brioches alla crema
•Crostatine alla marmellata
•Crostatine al cioccolato
•Merendine di pastafrolla



MARKETING STRATEGY: SOCIAL MEDIA & 
WEB

pasticceriavillani.it



CONTATTI

¢ Indirizzo: C.so Pavia 75/b, Vigevano (27029) PV
¢ Tel: 0381-42233
¢ Fax: 0381-42270
¢ Mail: pasticceriavillani@gmail.com
¢ Ordini: ordini.pasticceriavillani@gmail.com
¢ Sito ufficiale: pasticceriavillani.it
¢ Online-shop: pasticceriavillani.it
¢ Facebook: Pasticceria Villani Vigevano
¢ Instagram: Pasticceria Villani Vigevano


