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L’azienda Venturi nasce nel 1952 a 
Cesenatico, legando la propria storia 
al territorio e alla marineria locale. 
Una storia che defi nisce il carattere 
e l’identità aziendale, fatta di tradi-
zione, serietà, qualità dei prodotti e 
dei servizi offerti ai propri clienti. 
Sin dal suo esordio la Venturi è stata 
innovativa nella forma distributiva e 
nell’attenzione ai mercati, sia locali 
che esteri, riuscendo ad offrire una 
gamma completa di prodotti ittici, 
dal pesce fresco nostrano ed estero 
a quello congelato, proveniente dai 
mari di tutto mondo. La posizione 
centrale all’interno del porto di 
Cesenatico la pone come “faro” del 
settore e della marineria locale.

La famiglia Sancisi di Cesenatico, 
da sempre in prima linea nel mercato 
ittico locale, aveva iniziato con la 
famiglia Venturi l’attività di com-
mercio all’ingrosso di prodotti ittici 
freschi, soprattutto di pesce azzurro, 
che veniva distribuito con successo 
in tutt’Italia. Delio Sancisi, attuale 
proprietario e amministratore de-
legato, insieme a Gloria Battistini, 
sua moglie e direttore commerciale 
dell’azienda, ha dato vita recente-
mente ad un interessante progetto 

di sviluppo e riposizionamento 
aziendale sul mercato. Il processo di 
rinnovamento ha interessato il logo, 
l’immagine aziendale, l’organizza-
zione e, soprattutto, la strategia di 
marketing.

Una strategia mirata all’alta 
qualità, all’eccellenza dei sapori per 
l’alta ristorazione, tale da rispondere 
alle nuove esigenze dei consumatori 
che prediligono gusti e piatti da raf-
fi nati gourmet, ricercati e realizzati 
da professionisti di alto livello, con 
i quali la Venturi intende condivi-
dere la ricerca per l’eccellenza nei 
prodotti e nei servizi offerti.

Grazie al gusto ed alla passione 
degli uomini che lavorano in azienda, 
la Venturi è stata in grado di anti-
cipare l’evoluzione del mercato dei 

prodotti ittici, dell’offerta a favore 
della ristorazione specializzata e del 
settore HO.RE.CA. in generale.

Se la creatività consiste nello 
stabilire, tra elementi esistenti, 
connessioni utili e nuove, la Venturi 
di Cesenatico, allora, può essere 
defi nita un’azienda creativa ed in-
novativa. Essa mira a raggiungere 
l’eccellenza nell’offerta di prodotti 
ittici selezionati a favore dei migliori 
ristoranti della riviera adriatica, 
proponendo ai propri clienti — ol-
tre al pesce fresco di Cesenatico, ai 
frutti di mare e molluschi, al pesce 
congelato proveniente da tutto il 
mondo — nuove gamme di prodotti, 
dalle paste alle verdure, dai prodotti 
precotti alle basi già pronte per essere 
elaborate dagli chef.

Eccellenze per la ristorazione

Venturi Srl, il gusto per passione
La Venturi di Cesenatico propone il meglio dell’ittico:

ostriche, affumicati, crostacei di pregio, per soddisfare gli chef
più esigenti che intendono offrire menu prelibati ai propri clienti

di Gabriele Chiodi

Interviste

La sede della Venturi a Cesenatico (FC).
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La famiglia Sancisi si rende 
conto che solo attraverso tali azioni 
e proposte si riuscirà a produrre 
vera innovazione per il settore della 
ristorazione, con un progressivo 
aumento della qualità e del servi-
zio a favore dei consumatori che 
intendono qualificare le proprie 
scelte sia nell’alimentazione fuori 
casa che nella spesa per i consumi 
domestici.

La ricerca dell’eccellenza nei 
gusti, legata alla passione che la 
Venturi riversa nel proprio lavoro, 
è destinata a produrre effetti stra-
ordinari, di vero cambiamento e 
maturazione del settore dei prodotti 
ittici.

In occasione del Mediterranean 
Seafood Exhibition di Rimini (19/22 
febbraio), l’azienda presenterà una 
nuova linea di prodotti, denominata 
“Gran Gourmet Express”, che carat-
terizzerà il nuovo corso intrapreso 
dalla società: prodotti d’eccellenza, 

per fare la differenza, a favore di 
ristoranti, hotel e catering.

La Venturi di Cesenatico pro-
pone il meglio dell’ittico: ostriche, 
affumicati, crostacei di pregio, per 
soddisfare gli chef più esigenti che 
intendono offrire menu prelibati ai 
propri clienti. Gourmet per la qualità 
dei prodotti, express perché Venturi 
garantisce la tempestività e la rapidi-
tà delle consegne. Servizi per l’alta 
ristorazione, per clienti pretenziosi, 
che vogliano condividere con Venturi 
un percorso mirato alla qualità dei 
prodotti offerti e del servizio fornito 
alla clientela.

Secondo Delio Sancisi non è 
importante essere i più grandi ma 
esseri i migliori, per offrire prodotti 
scelti frutto dell’esperienza, di una 
grande cultura e di un nuovo modo 
di fare impresa.

La ristorazione italiana deve 
compiere un salto di qualità, mirato 
alla ricerca del gusto, con la passione 

per l’alto gourmet, per fare la dif-
ferenza: è iniziata una nuova era, il 
tempo della qualità e della cura per 
il cliente, per diventare partner, per 
crescere e progredire insieme.

In occasione della visita in azien-
da abbiamo posto qualche domanda 
a Delio Sancisi per descrivere il pro-
getto e le nuove strategie aziendali. 

Signor Sancisi, quali sono state le 
motivazioni che l’hanno indotta a 
intraprendere un progetto di ripo-
sizionamento di tale portata per la 
sua azienda?

«Dal mio punto di vista è il mo-
mento giusto: mi sono accorto che è 
inutile accapigliarsi sui prezzi e che 
è più opportuno mirare la propria 
attenzione alla qualità.

I nostri clienti condividono con 
noi questa visione, poiché si sono 
resi conto che anche nel campo della 
ristorazione è necessario puntare 
sull’alta qualità.

Venturi Srl, passion for taste

Venturi Srl (Cesenatico, Forlì-Cesena) still continues to propose the best of fi sh products: oysters, smoked 
fi sh, special crustaceans, which satisfy “the most gourmet chefs” who want to offer particular menus for 
their customers. During the MSE–Mediterranean Seafood Exhibition, at Rimini, the company will present 
a new line of products for Hotel, Restaurants, Catering companies and Cafes, “Gran Gourmet Express”. 
“Gourmet” means the quality of products, “Express” indicates the rapidity of the consignments. According 
to Delio Sancisi, owner of Venturi Srl, it is not important to be bigger, but to be the best, and to offer products 
chosen from one’s experience. Here is a valid food culture and a new way to do business.

Delio Sancisi, proprietario e amministratore delegato della Venturi Srl, insieme alla moglie Gloria Battistini, 
direttore commerciale della stessa azienda.
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Oggi i consumatori dedicano 
attenzione sia al servizio che all’of-
ferta di piatti di alto livello per una 
cena raffi nata: magari, escono una 
volta in meno ma pretendono cibi e 
preparazioni particolari, che non 
mangiano tutti i giorni. È una perce-
zione che ho maturato recentemente, 
in occasione della visita al Salone del 
Gusto di Torino. Mi sono reso conto 
di quale ricchezza rappresenti per 
noi la cucina italiana e di quanto ci sia 
ancora da fare per valorizzarla.

È inutile e dannoso proseguire in 
una strategia mirata unicamente al 
prezzo: ci sarà sempre qualcuno che 
venderà a meno ed è altrettanto vero 
che i ristoranti devono contare su 
fornitori affi dabili, seri, in grado di 
garantire una continuità nell’offerta, 
soprattutto per ciò che concerne la 
qualità in un settore molto diffi cile, 
come quello dei prodotti ittici, che 
risente spesso d’improvvise carenze 
d’offerta a causa della riduzione del 
pescato».

Come prevede l’evoluzione del mer-
cato dei prodotti ittici? Ritiene che si 
possa avere ancora il gusto di fare un 
lavoro con passione, parafrasando 
lo slogan della sua azienda?

«Non posso farne a meno; nella 
mia vita ho sempre profuso il mas-
simo nel lavoro e con grande passio-
ne. Fa parte della mia personalità che 
ha sempre guidato le mie scelte.

Ritengo che nella nostra attività 
quotidiana si debba cambiare stile e 
che gli imprenditori italiani in gene-
rale debbano rendersi conto di quale 
patrimonio sia la nostra offerta in 
campo alimentare. I francesi lo han-
no capito prima di noi ed hanno avuto 
un grande successo in tutto il mondo. 
Noi italiani dobbiamo compiere un 
balzo culturale, dobbiamo crescere 
e valorizzare le nostre risorse, la 
nostra offerta di prodotti, la nostra 
grande cucina.

Alla Venturi vogliamo crescere 
insieme a partner che intendano 
condividere con noi la nostra visione. 
Non sarà facile ma è il futuro: chi 
riuscirà a prevedere le evoluzioni 
del mercato vincerà. Il settore dei 
prodotti ittici italiani deve cambiare 
ed adeguarsi alle nuove tendenze, 
come hanno già fatto altri comparti 
quali, ad esempio, quello delle carni 
bianche. La riviera romagnola in 
questo è sempre all’avanguardia, ha 
sempre anticipato i gusti e le tendenze 
del mercato italiano e la Venturi di 
Cesenatico intende essere sempre 
protagonista, con il gusto di far le 
cose con passione».

Gabriele Chiodi

Venturi Srl
Import Export Top Seafood
Via Magrini 28 – Cesenatico (FC) 
Tel.: 0547 83472
Web: www.venturicesenatico.it

Grazie al gusto e alla passione degli uomini che lavorano in azienda, la Venturi 
è stata in grado di anticipare l’evoluzione del mercato dei prodotti ittici.


