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AZIENDA

La società Servi Srl prende il nome dal suo Fondatore Attilio Servi, maestro pasticciere e maestro lievitista, consulente di diverse 

aziende del settore che con la sua innata curiosità ha sviluppato, nel tempo, prodotti di alta qualità.

Nel 2013  Attilio Servi “ inventa” il Panettone salato, considerato una eccellenza tra i prodotti delle ricorrenze e nel 2014

ottiene il riconoscimento per il miglior panettone tradizionale d’Italia .

I prodotti di Attilio Servi sono rigorosamente naturali e privi di additivi e/o coloranti solo ed esclusivamente lievito naturale e uova di 

categoria A con burro di panna fresca, questi alcuni ingredienti utilizzati. 

La produzione si articola su 3 segmenti: Ricorrenza, Continuativo (biscotteria e non solo), ICE: croissant,  monoporzioni, torte classiche 

e moderne, torte da forno e mignon.

Tutti gli ingredienti sono accuratamente e sapientemente scelti da Attilio Servi, che non disdegna anzi spinge per la contaminazione 

tra i prodotti solitamente utilizzati nell’ambito della gastronomia, con quelli viceversa normalmente usati in ambito dolciario.

Attilio Servi fautore, nonché osservante della qualità, ha posto anche particolare attenzione al packaging, “ vestendo” in maniera 

accattivante i suoi prodotti.

Attilio Servi è anche autore nel 2017 del libro: Lievitati Dolci e Salati, dalla Materia prima alla tecnica.
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PRODOTTO

La focaccia del Contadino, è un Panettone, prende vita a seguito di 

sollecitazioni nel settore della ricorrenza che rincorreva il desiderio di sdoganare 

il prodotto Panettone dal solo periodo di riferimento, per renderlo prodotto 

trasversale tutto l’anno.

Nasce cosi l’idea di Attilio, di cambiare collocazione degustativa, e di 

collocare lo stesso all’inizio del pasto e non più all’epilogo.

Il passaggio da vaniglia a pepe nero, da canditi di agrume ad altri  frutti o 

l’utilizzo ad esempio del Parmigiano Reggiano D.o.p, segue la via del perché 

non dovremmo utilizzare cotanta qualità anche in un prodotto che è si nato e 

poi divenuto il trionfo Natalizio, ma che ottimamente si presta a diventare Cult 

trasversale per tempi e modi.



#trasformatiDOPIGP

RICETTA

Lievito Naturale di pasta madre Viva, Farina di frumento, uova e 

tuorli di cat. A all. a Terra, burro di panna fresca sono ingredienti 

che caratterizzano il panettone tradizionale, in più nella Focaccia 

del Contadino trovano spazio: Parmigiano Reggiano D.o.p. 

almeno 30 mesi, Pere semicandite, pepe nero, Olio E.v.o., 

Zucchero.
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MARKETING

La prima uscita ufficiale e presentazione del prodotto avviene in 

collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, ad 

opera e con l’ausilio di Iginio Morini, nella kermesse di Milano 

Golosa. Segue poi una serie di iniziative dirette ed indirette, sia on 

line sia off line. Ad oggi la famiglia delle focacce conta 5 prodotti, 

nel formato 750g, 3 dei quali anche nella versione 350g.

Per la prossima tappa del percorso di conoscenza del prodotto,  

intendiamo avvalerci della collaborazione del mondo della 

mixology, che nell’ultimo periodo si è contraddistinta per qualità e 

spinta culturale verso nuovi e sempre verdi misture prelibate.
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RISULTATI

Ad oggi il fatturato generato dal segmento Focacce, esprime nel 

suo insieme un valore collocabile intorno al 17% del totale dei 

lievitati. Pensando al fatto che siamo stati inventori di vera e 

sostanziale novità, la cosa ci riempie d’orgoglio, ma altresì siamo 

consapevoli che possiamo raggiungere un bacino di clienti 

assolutamente vastissimo.



#trasformatiDOPIGP

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Attilio Servi
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