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GUARDINI: un mondo di forme e un’unica grande passione 

 

L’azienda leader nel settore degli stampi da forno porta l‘esperienza e la qualità  

del Made in Italy all’interno dello Shop del Padiglione Italia  - EXPO Milano 2015 

 

 

In occasione del più grande e atteso evento dedicato all’alimetazione e alla nutrizione, Expo Milano 2015, Guardini 

è stata scelta per essere presente all’interno dello Shop di Padiglione Italia con una rosa selezionata dei suoi prodotti, 

per portare e testimoniare  - in linea con la sua identità - l’importanza e il valore della qualità del Made in Italy.  

 

“ Dal 1947 ad oggi non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo, ossia quello di realizzare prodotti italiani di 

qualità, puntando sulla nostra lunga esperienza di quasi 70 anni di storia e coniugando passato, presente e futuro 

in un prodotto che possa rappresentare con orgoglio il Made in Italy” così Elena Guardini, Direttore Marketing, 

spiega e commenta la presenza dell’Azienda ad Expo 2015. 

 

Nasce da una lunga e radicata tradizione famigliare la passione che anima Guardini.  

L’azienda italiana  - che ha sede a Volpiano (TO)  - è leader nel settore degli stampi da forno da quasi 70 anni, 

protagonista anche in Europa e riconosciuta come punto di riferimento per il Made in Italy, per la qualità e la 

versatilità dei suoi prodotti.  

La missione che Guardini da sempre porta nel cuore è quella di dare forma alla passione per la cucina, offrendo 

una vasta gamma di prodotti da forno, frutto di ricerca tecnologica e creatività.  

La grande sfida per l’azienda, in controtendenza con l’andamento dei mercati, è quella di mantenere la 

produzione in Italia e di investire in ricerca costante per offrire un prodotto di alta qualità, sicuro per la salute 

ed attento e rispettoso nei confronti dell’ambiente. 

L’amore, l’attenzione, la cura… la famiglia Guardini conduce questa azienda virtuosa e la presenza al suo 

interno di chi l’ha vista nascere e crescere, giorno dopo giorno, è sicuramente uno dei punti di forza, un 

ingrediente indispensabile per la solidità e per una visione globale che punti verso il futuro. 

 

I PRODOTTI. Sono il frutto di ricerca, ma anche di confronto con le esigenze reali di chi, in cucina, deve poter 

contare su tutti gli strumenti in grado di rendere facile, piacevole e pratica la realizzazione di qualsiasi ricetta. 

Una vasta gamma di stampi da forno, variegata nelle sue confezioni, sicura nei suoi materiali, bella per la 

fantasia dei colori e dei decori: l’intera produzione di Guardini vanta un assortimento composto da 35 diverse 

linee di prodotto e di circa 350 articoli diversi. 
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Accanto alle linee più “classiche” e intramontabili - quelle in acciaio hi-top con rivestimento antiaderente - ci 

sono prodotti eleganti come gli stampi in ceramica da forno, divertenti come quelli in silicone, con i quali 

l’azienda ha voluto creare anche una linea dedicata ai bambini, i Baby Chef.  

 

E sono tanti gli atout che gli stampi Guardini mettono “in tavola”. Quando si parla di attenzione è al 

consumatore che ci si riferisce: ecco allora che si studiano stampi che consentano una perfetta sformabilità – 

(linea Juliette) - quelli che uniscono all’antiaderenza anche un’uniformità di cottura (linea Keramia) - quelli che 

fanno della praticità e della trasportabilità gli aiuti imprescindibili per cuoche, casalinghe e foodies del terzo 

millennio (linea Bake Away).  

Senza dimenticare la versatilità e la creatività che ad ogni stagione si rinnovano: linee specifiche per cake 

designer alle prime armi (Voglia di Cake Design), per pause e momenti di pura convivialità (Tea time), scatole 

regalo e kit pensati per chi voglia cimentarsi con biscotti, torte, crostate… 

Ogni singolo prodotto è frutto di un percorso che l’azienda ha intrapreso per garantire e tutelare la salute del 

consumatore, per rispettare l’ambiente e per suggerire e puntare l’attenzione sull’importanza di una corretta 

educazione alimentare, già a partire dall’infanzia. 

 

L’elevato standard di prodotto ed un atteggiamento socialmente responsabile testimoniano il programma di 

Qualità Totale dell’Azienda, che ha ottenuto la Certificazione ISO 9001:2008 e la Certificazione SA8000:2008, 

valori imprescindibili per un’Azienda che guarda avanti. 

 

www.guardini.com 

facebook/pages/Guardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiostampa@maybepress.it
http://www.guardini.com/

