B.U. PASTRY: GIULIANO TOSI
E’ IL NUOVO DIRETTORE
Giuliano Tosi è stato nominato Direttore B.U. Pastry di Casa Optima Group.
Tosi ha iniziato il suo percorso nel gruppo a novembre 2019 come Direttore B.U.
Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, il ramo Ice & Pastry della storica azienda di Novi
Ligure acquisito da Casa Optima, che sta ottenendo oggi il riconoscimento del mercato
grazie ad una rinnovata cura della qualità e del servizio al cliente.
Dal 4 giugno coordinerà anche il settore pasticceria e gelateria del brand Giuso per l’Italia
e il settore decorazioni e prodotti per pasticceria dei brand Modecor, Ambra’s e
Florensuc.

Tosi assume questa responsabilità dopo aver maturato una esperienza ventennale nel
food, con ruoli strategici in Findus, De Cecco, Galbani, Kraft e Unilever, sia a livello italiano
che europeo.
“Questo ulteriore incarico all’interno di un gruppo solido, innovativo, internazionale come
Casa Optima è una responsabilità che accetto con entusiasmo, con l’obiettivo di accelerare
la crescita del Gruppo. Assieme al Team faremo tutto quanto necessario per supportare la
crescita sia in Italia che all’estero, con particolare attenzione alle esigenze di tutti i nostri
clienti”.

B.U. PASTRY: GIULIANO TOSI
IS THE NEW DIRECTOR
Giuliano Tosi has been appointed Director B.U. Pastry of Casa Optima
Group.
Tosi began his career in the group in November 2019 as Director B.U.
Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, the Ice & Pastry branch of the
historic Novi Ligure company acquired by Casa Optima, which is now
gaining market recognition thanks to a renewed focus on quality and
customer service.
From 4th June it will also coordinate the pastry and ice cream sector
of the Giuso brand for Italy and the decoration and pastry products
sector of the Modecor, Ambra's and Florensuc brands.

Tosi assumes this responsibility after twenty years of experience in
food, with strategic roles in Findus, De Cecco, Galbani, Kraft and
Unilever, both at Italian and European level.
"This further assignment within a solid, innovative, international group
such as Casa Optima is a responsibility that I accept with enthusiasm,
with the aim of accelerating the growth of the Group. Together with
the Team we will do everything necessary to support growth both in
Italy and abroad, with particular attention to the needs of all our
customers".

