Più di 90 anni di esperienza
nel mondo delle patate.
La storia di Lamb Weston

Crescere attraverso
la collaborazione, l’espansione e
l’attitudine all’innovazione.

Con più di 90 anni di esperienza alle nostre spalle, abbiamo guadagnato la nostra
reputazione come pionieri nell’innovazione industriale e come uno dei primi fornitori
mondiali di prodotti surgelati a base di patate per ristoratori e consumatori.

USA, 1983
USA, 1950
F. Gilbert “Gib” Lamb fonda
un’azienda a Weston, nello stato
dell’Oregon. L’ azienda si chiama
Lamb Weston, e nel 1960, realizza un’ invenzione rivoluzionaria,
la prima macchina per tagliare
le patate utilizzando un getto
d’acqua ad alta pressione.

Nel 1983, l’azienda si spinse
oltre il tradizionale taglio dritto
della patatina ed introdusse la
Twister Fries, con una divertente
forma a ricciolo da mangiare
che ha consentito agli operatori
un ulteriore profitto ed un valore
aggiunto al menu per completare la già esistente offerta di
patatine fritte.

USA, 1988
Lamb Weston è cresciuta
con successo ed è stata acquisita da ConAgra Foods,
Inc, l’obiettivo è diventare la
prima azienda di prodotti
surgelati a base di patate.

OLANDA/USA, 1994

OLANDA, 2000-2001

INGHILTERRA, 2006

Nel 2000 Lamb Weston/Meijer
assorbe la Vriezo, azienda
specializzata nella lavorazione
di patate, in Oosterbierum.
Nel 2001 Lamb Weston/
Meijer assorbe la Danisco
Foods (precedentemente Fri
dOr), azienda spacializzata
nella lavorazione di patate a
Bergen op Zoom.

Wisbech assorbe Garden Isle,
un’azienda che si occupa della
lavorazione delle patate. Grazie
all’acquisizione, anche questa
industria Britannica diventa
parte di Lamb Weston/Meijer.

AUSTRIA, 2010

OLANDA, 2016

Lamb Weston/Meijer assorbe
Frisch & Frost con sede in
Hollabrunn, Austria.
USA, 2010

Lamb Weston investe piu’
di 100 milioni di euro per
ingrandire la capacita’
produttiva di Bergen Op
Zoom.

USA, 2010

RUSSIA, 2016

Lamb Weston apre il primo
ed esclusivo impianto per
la lavorazione della patata
dolce ed inizia a lanciare
sul mercato prodotti di
altissima qualità a Delhi,
Louisiana.

Lamb Weston chiude una
joint venture con l’azienda
russa Belaya Dacha per la
costruzione di un impianto
per un investimento di oltre
100 milioni di euro.

Meijer Frozen Foods e Lamb
Weston iniziano una
collaborazione. Nasce Lamb
Weston/Meijer.

OLANDA, 1920

OLANDA, 1985

Nel villaggio di Kruiningen
in Zelanda, Cees Meijer
fonda un’ azienda agricola, dove coltiva la migliore
qualità di patate su terreno
argilloso.

L’azienda di famiglia olandese
sta andando bene. Il gruppo
Meijer inizia a trattare prodotti
surgelati a base di patate di alta
qualità e da allora è conosciuta
come Mejer Frozen Foods.

Produciamo in tutto il mondo

USA, 2017
Lamb Weston viene
quotata alla Borsa
di Wall Street.

Lamb Weston è uno dei più grandi produttori al mondo di surgelati a
base di patate, leader del settore per innovazione e qualità. Abbiamo
più di 6,000 dipendenti in tutto il mondo e produciamo milioni di tonnellate di patate ogni anno.

La sostenibilità é al centro
della nostra strategia.

ACQUA
OBIETTIVO 2020:
Ridurre del 50% il nostro consumo diretto di acqua per tonnellata
di prodotto finito e migliorare la qualità delle nostre acque reflue.
Inoltre, ci concentriamo sull’utilizzo di minori quantità di acqua di falda
e di superficie in aree soggette a stress idrico, in modo da ridurre
l’impronta idrica.
RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
-7% di utilizzo diretto di acqua.
Costituzione della nostra impronta idrica totale e dei prodotti.
Premio ‘Best of Sustainable Supply Awards’ di McDonald per
il progetto denominato “Innowater”.

ENERGIA & EMISSIONI
OBIETTIVO 2020:
Ridurre il consumo energetico diretto per tonnellata di prodotto finito
del 30% e ridurre le nostre emissioni di gas serra dall’energia
con lo stesso livello. Inoltre, ci siamo concentrati su un’impronta
di carbonio ridotta nella nostra filiera complessiva.
RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
-21% di utilizzo diretto di energia.
-16,4% di emissioni di gas serra provenienti dall’uso energetico.
-10% di impronta di carbonio totale.
Certificazione ISO 50001 per gli stabili.

PATATE E SCARTI
OBIETTIVO 2020:
Aumentare il nostro utilizzo di patate del 10% per tonnellata di
prodotto consumato finito; massimizzare il riutilizzo di prodotti
secondari e flussi di scarto e promuovere un consumo più
consapevole nella nostra catena alimentare. Questo comporterà
un’impronta ecologica minore, quindi necessiteremo di meno terreno
e risorse per produrre la stessa quantità di prodotti finiti.
RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
+4,3% dell’utilizzo delle nostre patate come prodotto finito.
0% di rifiuti da discarica prodotti.
0,3% di rifiuti bruciati.
99,7% dei flussi di scarico impiegato in maniera utile.

SICUREZZA E QUALITÀ ALIMENTARE
OBIETTIVO 2020:
Migliorare l’omogeneità della qualità del prodotto, in modo da
soddisfare i requisiti specifici, le esigenze implicite e le aspettative
della nostra clientela. La sicurezza alimentare viene prima di tutto,
sempre.
RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
99,2% di “approvazione al primo passaggio”: prodotti che soddisfano
le specifiche (+0,7% dal 2008)
87% di audit con punteggio >95% o voto A (+16% dal 2008)
Zero richiami pubblici nella nostra storia aziendale ventennale.

NUTRIZIONE E SALUTE
OBIETTIVO 2020:
Migliorare il valore nutrizionale dei nostri prodotti a base di patate
prefritte e fornire informazioni nutrizionali chiare ai nostri clienti diretti
e consumatori.
RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
76% dei nostri prodotti surgelati prefritto in olio più sano.
20% di sale in meno nelle patatine fritte premium.
(LW Private Reserve e LW Stealth).
Etichetta relativa ai valori nutrizionali sulla confezione conforme
alla norma UE 1169/ 2011 (FIAC).
Il team commerciale LWM segue un corso di formazione
su nutrizione e salute.

BURGER

Le tue specialità arriveranno ovunque.

BURGER
Hamburger ................... € 3,50
Cheeseburger .............. € 4,00
Chicken Burger ............ € 4,00
Spicy Burger ................ € 4,00
Fish Burger .................. € 4,00

PATATE
Twisters® ........................ € 3,00
Potato Dippers ............. € 3,00

Veggie Burger .............. € 4,00
Bacon Cheeseburger ..... € 5,00
California Burger ............ € 5,50
Doppio Cheeseburger .... € 6,00
Super Special Burger ..... € 7,00

BIBITE
Acqua .......................... € 1,00
Coca ............................. € 1,50
Birra ............................. € 2,50

BURGER
®
Twisters

Burger + T03 Twisters® + Bibita + Salse

BURGER

Potato Dippers
Burger + LWS64 Potato Dippers + Bibita + Salse

PIZZA

Esperti anche nell’asporto.

PIZZA
Marinara ...................... € 3,50
Margherita ................... € 4,00
Wurstel e Patatine ....... € 5,00
Salsiccia e Dippers ...... € 5,50
Quattro Stagioni .......... € 5,50

PATATE
Potato Dippers ............ € 3,00
CrissCuts® .................... € 3,00

Capricciosa .................. € 5,50
Quattro Formaggi ........ € 5,50
Ortolana ....................... € 6,00
Calzone ........................ € 6,00
Special ......................... € 7,00

BIBITE
Acqua .......................... € 1,00
Coca ............................. € 1,50
Birra ............................. € 2,50

PIZZA

CrissCuts®
Pizza + D24 Original Seasoned CrissCuts® + Bibita + Salse

PIZZA

Potato Dippers
Pizza + LWS64 Potato Dippers + Bibita + Salse

PIZZA

Potato Dippers
Pizza + LWS64 Potato Dippers + Bibita + Salse

POLLO

L’asporto mette le ali.

POLLO

PATATE

A Legna ........................ € 6,00
Pollo al Curry ............... € 7,00

Spicchio ....................... € 2,50

Pollo alla Birra ............. € 7,00

Potato Dippers ............ € 3,00

Pollo alla Diavola .......... € 7,00

Dipping Strips .............. € 3,00

Bocconcini Piccanti ...... € 3,50
Spiedini di Pollo ........... € 3,50
Girella ........................... € 3,50
Alette di Pollo .............. € 3,00
Fagottino di Pollo ........ € 3,00
Cosciotto ...................... € 2,50

BIBITE
Acqua .......................... € 1,00
Coca ............................. € 1,50
Birra ............................. € 2,50

POLLO

Spicchi Mediterranei
Pollo + LWS29 Mediterranean Wedges + Bibita + Salse

POLLO

Potato Dippers
Pollo + LWS64 Potato Dippers + Bibita + Salse

MEZZO POLLO
Dipping Strips

Mezzo Pollo + B95 Onion & Black Pepper Dipping Strips + Bibita + Salse

ALETTE DI POLLO
Potato Dippers

Alette di Pollo + LWS64 Potato Dippers + Bibita + Salse

Ancora affamati?
Addenta più possibilità su
www.lambweston.it

P.O. Box 17 4416 ZG Kruiningen The Netherlands
salesitaly@lambweston.eu
www.lambweston.it

800781800

© 2017 Tutti i diritti riservati.

Lamb Weston / Meijer vof

