
Lo stabilimento di 10.000 mq, su un area di 40.000 mq, è alta-

mente automatizzato in tutte le fasi produttive delle cialde e

dei semilavorati. Note in tutto il mondo le sigarette multicolo-

re e ricoperte, i cannoli, i ventagli a cuore, tradizionali e zoo,

tutti confezionati in eleganti barattoli di metallo. 

Grande la varietà di topping, salse, variegature, creme classi-

che e di frutta, basi, prodotti per la cioccolata calda,

i tè freddi, i budini, le granite, insieme ai frutti

semicanditi Wfrutta realizzati con sistema di

osmosi inversa, fra cui le esclusive fragoline

di bosco. Con il compimento del  62°

anno dalla fondazione l’azienda è

stata ampliata con ulteriori 1200 mq

di uffici e show room. 

................
Bigatton was founded by Bruno

Bigatton in 1946, who was driven by

an indomitable entrepreneurial spi-

rit which, over the succeeding

years, led him to introduce his pro-

ducts to the whole world. It was in a

small garage in Portogruaro (Venice)

that he began to create and sell pro-

ducts for gelato making and confectio-

nery. To consolidate his products in the three

“Veneto” Regions in the north-east of Italy, he

created a network of vans to cover the area, and

Bruno personally monitored the needs of each customer.

In the early ’70s, production was expanded to include wafers

and cones, followed by wafer fans and cigarettes. The entre-

preneurship of his eldest son Gianfranco led the company to

push beyond national frontiers and to create new customers

in countries that in those times were really a long way away.

By 1980 it already had premises in Australia. The company

today operates in 73 countries in the world, with depots in

Australia, Hungary, Poland and the Usa.

The great entrepreneurial adventure continued with the arrival

of Giampaolo Bigatton as today’s general manager. He

gave a strong modern boost to the activities of the

Group, which is now made up of about a dozen

companies. Another leading player in the com-

pany’s business is Sergio Riccardelli, the head

of sales in Italy, and coordinator of the new

retail sales service inaugurated in spring

2005. The factory, covering 10,000 sqm

out of a total area of 40,000 sqm, is highly

automated in all the production phases

for its wafers and semi-finished products.

Its multi-coloured, coated wafer ciga-

rettes are renowned throughout the

world, as are its pastry roll cannoli, and

its heart-shaped traditional and “zoo”

fans, all packed in elegant metal cans.

There is great variety of toppings, sauces,

flavourings, classic and fruit creams, bases,

products for hot drinking chocolate, cold

teas, puddings, slushes, together with the semi-

candied fruits Wfrutta created using the reverse

osmosis system, including among them the exclusive

wild strawberries. 

As the Company celebrated the 62nd anniversary of its founda-

tion, it extended its premises with a further 1200 sqm of office

space plus showroom.

L’avventura è poi proseguita

con l’arrivo dell’attuale ammi-

nistratore Giampaolo Bigatton,

che ha dato un forte impulso

modernista all’attività del

gruppo attualmente formato

da una decina di società.

Inoltre da qualche anno è impegnato in azienda

Sergio Riccardelli, responsabile delle vendite Italia e coordina-

tore del nuovo servizio di vendita al dettaglio inaugurato nella

primavera del 2005. 

le aziende

Bigatton è una vera fucina di idee e molti
nuovi prodotti sono allo studio, la quali-
tà è totale e va oltre gli standard Iso

Giampaolo Bigatton, amministratore

Bigatton is a real powerhouse of ideas,
with many new products in the pipeli-
ne, while the total all-round quality
goes well beyond Iso standards

Giampaolo Bigatton, general manager

La società Bigatton è stata fondata da Bruno Bigatton

nel 1946, mosso da un indomabile spirito imprenditoria-

le che lo ha portato negli anni successivi a far conosce-

re le sue proposte in tutto il mondo. In un piccolo gara-

ge di Portogruaro (Venezia) ha cominciato a realizzare

e vendere prodotti dedicati alla pasticceria e alla gela-

teria. Per consolidare la clientela nel triveneto è stata

creata una capillare rete di furgoni e Bruno seguiva

personalmente ogni cliente. 

Nei primi anni Settanta la produzione si è ampliata con

cialde e coni, seguiti da ventagli e sigarette.

L’intraprendenza del figlio maggiore Gianfranco ha

spinto l’azienda fuori dai confini nazionali, mentre il

padre, con l’aiuto della moglie Maria e della figlia

Marina, apriva filiali e creava nuovi clienti in Paesi a

quei tempi veramente lontani. Già nel 1980 era presen-

te con una sua struttura in Australia. Oggi l’azienda

opera in 73 Paesi nel mondo, con depositi in Australia,

Ungheria, Polonia e Usa.

anni di gelato artigianale italiano
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Da sinistra/from left: 
Giampaolo e Gianfranco Bigatton,
titolari / owners........................


