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Il nostro know-how e le nostre
competenze chiave

La forza della verstilitá
Competenza grazie all´esperienza

Il Gruppo Müller é storicamente fra le aziende leader nel mercato delle
carni tedesco. Le imprese del gruppo, Müller Fleisch GmbH,
Bayreuther Fleisch GmbH, Ulmer Fleisch GmbH e Süddeutsches
Schweinefleischzentrum GmbH hanno tutte sede in Germania Meridionale
(Baden-Württemberg e Baviera).
In tali sedi, vengono macellati, sezionati e venduti annualmente oltre
320.000 bovini e 2.100.000 di suini.
Inoltre Müller Fleisch produce carne in vaschette pronte per la vendita
(metodo case-ready).
Le nostre competenze ci permettono di ottenere le migliori selezioni,
dell’ artigianato, del commercio di alimentary e dell’ industria delle carni.
Grazie alla nostra decennale esperienza e competenza nella produzione
e nel commercio di carni, siamo riusciti ad affermarci in tutti migliori mercati
internazionali, Italia compresa. Il nostro ampio assortimento comprende
tutti gli articoli del gruppo merceologico di manzo, vitello, suino e interior,
con prodotti freschi, sottovuoto e congelati, compresi tutti gli articoli della
gamma di prodotti case-ready.

La posizione strategica nel centro delle zone di produzione del
bestiame nella Germania meridionale, ci consente di avere
tempi di consegna brevi, economici e rispettosi nei confronti
degli animali, per la macelazione quotidiana. Le line di
macellazione piú modern, costruite secondo gli standard
tecnici e igienici piú innovative, sono alla base della qualit´dei
nostril prodotti. Il nostro management globale di qualità e igiene
interviene a tutti i livelli di produzione. La costante realizzazione
e l’ aggiornamento permanente agli sviluppi dell’ International
Food Standard (IFS) con il concetto HACCP integrato, nonce la
partecipazione al sistema QS, garantiscono un uniforme standard
di qualità ed un’ elevata qualità dei prodotti.

Prodotti e soluzioni per i nostril clienti
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Ai nostril clienti, provenienti dai settori di mercato piú diversificati, forniamo i migliori
prodotti della nostra gamma. Il nostro obiettivo, guidato dalla nostra politica aziendale
di specialist del settore a livello intermedio, è diventare fornitori di un ampio spettro
di clienti, dai macellai ai supermecati discount. La vicinanza al cliente da una parte
e l’ orientamento al mercato dall’ altra, permette alla nostra anzienda di mettere
consapevolmente a punto prodotti e soluzioni personalizzate ed innovative.
Il nostro obiettivo finale è la massima soddisfazione della clientela.

Freschezza quotidiana per voi
Il nostro know-how e le nostre
competenze chiave
Macellazione in proprio: 320.000 bovini all‘anno
2.100.000 suini all‘anno
Sezionamento in proprio: 1.500 tonnellate di carne bovina sezionata alla settimana
3.200 tonnellate di carne suina sezionata alla settimana

Grazie a percorsi brevi, l’evasione degli ordini è sempre rapida e flessibile.
Le distanze non rappresentano un problema, grazie al nostro parco veicoli anziendale.
Il gruppo Müller dispone di un parco veicoli compost da 80 moderni e potenti veicoli
refrigerati, per le consegne sul mercato europeo.
Il nostro gruppo lavora in “Just in time”. Viaggiamo 7 giorni alla settimana, 24 ore su 24.
Siamo sempre nel posto giusto al momento giusto.

Produzione propria di carni per la vendita con il sistema case-ready:
400 tonnellate di carni case-ready alla settimana
250 tonnellate di carni tritate case-ready alla settimana

Logistica propria
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