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La nostra storia

Buratti Confetti passione per l'eccellenza

Tradizione, qualità e passione guidano da più di sessant'anni la nostra 

azienda nella produzione di numerose specialità, con la stessa cura 

artigianale e attenzione alla perfezione che hanno reso il marchio 

Buratti Confetti prestigioso e apprezzato in Italia e in diversi Paesi del 

mondo. Grazie alla decennale esperienza maturata nell'arte confettiera 

oggi siamo in grado di declinare l'anima tradizionale del confetto in 

prodotti raf�nati, creati con materie prime scrupolosamente selezionate 

dei quali protagonista assoluto è il gusto. Con cura artigianale e impianti 

produttivi all'avanguardia abbiamo perfezionato le ricette della 

tradizione trasformando i confetti in dolci delicati e pregiati, indicati 

per le più svariate occasioni di festa e incontro. Da sempre selezioniamo 

accuratamente tutti gli ingredienti e controlliamo scrupolosamente le 

materie prime alla base delle nostre lavorazioni: utilizziamo le pregiate 

mandorle di Avola (Sicilia) nel rispetto della territorialità che ci 

rappresenta e il Cacao proveniente dalle migliori piantagioni di 

America Latina e Africa. Attenti e sensibili alle esigenze del mercato, 

già da qualche anno, produciamo anche una linea completa di prodotti 

certi�cati destinati ai celiaci. La piena soddisfazione del Cliente è il 

nostro obbiettivo principale ed in quest’ottica per dare garanzia 

dell’eccellenza nella qualità dei nostri prodotti, abbiamo voluto ottenere 

certi�cazione di qualità internazionalmente riconosciuta. Quest’ultima 

rappresenta uno strumento di garanzia riconosciuto circa l’af�dabilità 

aziendale con l’obbiettivo primario di tutela del consumatore.
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Story

Buratti Confetti passion for excellence

Tradition, quality and passion guide for more than sixty years our 

company in the production of many specialties, with the same 

craftsmanship and attention to perfection that have made the brand 

Buratti Confetti prestigious and appreciated in Italy and in various 

countries of the world. Thanks to decades of experience in the art of 

confectionary today we are able to decline the traditional soul of the 

sweet in re�ned products, created with carefully selected raw materials 

of which the protagonist is the taste. Carefully crafted and advanced 

production facilities we have perfected the recipes of transforming the 

confetti in delicate sweet and precious, indicated for various festive 

occasions and meeting. Always carefully select all the ingredients and 

check carefully the raw materials at the base of our work: we use the 

precious almond of Avola (Sicily) in respect of territoriality that 

represents us and cocoa from the best plantations in Latin America 

and Africa. Attentive and sensitive to the needs of the market, a few 

years ago, we also manufacture a full line of certi�ed products destined 

for celiacs.The full customer satisfaction is our main goal, and in this 

light to give a guarantee of excellence in the quality of our products, 

we wanted to obtain internationally recognized quality certi�cation. 

This represents a guarantee instrument recognized about the reliability 

company with the primary objective of consumer protection.
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