


INVESTIRE NEL PRESENTE PER PREPARARE IL FUTURO
BRASMAR SEAFOOD COMPANY
Brasmar Group SGPS è un’impresa di Vigent Group e di MCH Private Equity. Fondata nel 2003, è attualmente leader del 
mercato portoghese nel settore alimentare ittico, e si distingue per le sue prestazioni operative e finanziarie e per il suo 
modello organizzativo.

Brasmar nasce e cresce grazie a una profonda passione per il mare, mantenendo sempre negli anni una determinante 
vicinanza alla cultura, al rispetto e alle tradizioni degli oceani. Oggi siamo leader indiscussi nel settore ittico e uno dei maggiori 
player iberici nella trasformazione e commercializzazione del baccalà e nell’attività di trasformazione e commercializzazione 
di cefalopodi. 

Diamo, inoltre, un contributo decisivo allo sviluppo socioeconomico dei paesi in cui operiamo. Tutto ciò risulta dalla capacità 
che abbiamo sempre avuto di assumere rischi in quelle aree che ci porteranno più lontano: nuovi prodotti, nuovi processi, 
team competenti e dedicati.

Nel nostro DNA c’è la capacità di sfidare noi stessi e di superarci, ed è per questo che esportiamo in più di 40 Paesi e 
abbiamo una presenza diretta in Portogallo, Italia, Norvegia, Brasile, Spagna e Stati Uniti. È questo il motivo per cui Brasmar 
oggi appartiene al mondo e così sarà, sempre di più. Crediamo nell’innovazione e nella modernizzazione dei processi, nella 
sostenibilità del futuro e nei modelli di lavoro e di gestione. Con uno sguardo assertivo e chiaro sul futuro, in sintonia con i 
nostri team specializzati e multidisciplinari, che condividono la nostra passione per il mare, faremo del nostro meglio per 
portare su ogni tavola prodotti freschi e di alta qualità. Ben oltre le nostre strutture, ben oltre il mare, ben oltre l’orizzonte, 
portiamo la nostra “Passione per i frutti di mare” in tutto il mondo.

“L’OCEANO
È LA NOSTRA PASSIONE!”

La presente brochure e le informazioni fornite riguardano la Brasmar Seafood Companies, contiene affermazioni orientate verso il futuro, che si basano su strategie 
delineate dalla Amministrazione. Per ulteriori informazioni contattate l’Ufficio Marketing della Brasmar attraverso l’e-mail: marketing@brasmar.com

VISIBILITÁ
Essere un marchio riconosciuto e scelto del settore dei prodotti di mare in qualsiasi parte del mondo. 

MISSIONE
• Essere partner di riferimento dei nostri clienti;
• Essere pionieri nell’offerta di nuovi prodotti e metodi di imballaggio;
• Essere riconosciuti per la qualitá, uniformitá e varietá della nostra gamma di prodotti;
• Ottenere riconosciumento da parte della comunitá come un’azienda solida, sostenibile, ambientalmente e socialmente 
responsabile;
• Garantire la remunerazione e la fiducia dei nostri azionisti.
 
VALORI
• Saper ed amare lavorare in squadra;
• Avere orgoglio e passione per i prodotti del mare;
• Essere responsabili ed imparare dai propri errori;
• Voler essere di piú e migliori.

OBBIETTIVO
Vogliamo contribuire diariamente alla miglioria della qualitá di vita dei nostri consumatori attraverso la promozione di 
un’alimentazione equilibrata e di uno stile di vita attivo e salutare. Gestiamo di forma responsabile e sostenibile le risorse che 
il mare ci offre, rispettando sempre la nostra passione per il mare.

SEAFOOD COMPANY



Top 1000 delle più grandi aziende 
portoghesi: Posizione 153ª

(Anno 2020)

10 Filiali commerciali a San Paolo, Miami, 
Milano, Madrid, Vigo, Trofa, Logroño, 

Famalicão, Francia e Ålesund.

Top 5 delle migliori aziende 
iberiche del settore. Leader 

nel mercato portoghese.

Esportazione
in oltre 40 paesi

6 unità di produzione e oltre 
60000m2 di area edificata

Più di 850 dipendenti

Modernizzazione dell’azienda 
Friaveiro, attualmente designata Unità 

Industriale 3.

Costituzione dell’impresa Brasmar.

20
03 Nuova unità di Produzione

e Logistica 7000m2.
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Brasmar acquisisce il 50% del capitale di Grupomar, 
specialista nel commercio del baccalà.

20
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18

Costituzione di Brasmar USA LLC 
e Brasmar Italia SRL.

20
20

Espansione delle strutture 
dell’Unità Industriale 1: oltre 

6000m2.

20
12

Costituzione dell’impresa 
Marnobre in Brasile.

Acquisizione dell’azienda Friaveiro, uno 
dei più antichi essiccatori di baccalà nella 

località Gafanha da Nazaré.

Brasmar acquisisce l’intero capitale di Grupomar, 
che rappresenta oggi l’Unità Industriale 2. 
Ampliamento Unitá Industriale 1: +6000m2. 

Creazione area di processo Cefalopodi. 
Rebranding marchio Brasmar

Acquisizione di aziende in Spagna: La 
Balinesa e Foncasal, specialiste in prodotti 

affumicati e cotti. 
Costruzione Brasmar Group SGPS.

Rebranding marchi La Balinesa e Nuchar. 
Attualizzazione immagine marchio Brasmar. 

Acquisizione della maggioranza del capitale di 
Sedisal, società specializzata nella distribuzione

di prodotti ittici refrigerati.

Acquisizione di una partecipazione del 50% nelle società 
Aalesund Seafood e Brodr. Aarseth, in Norvegia.

Nuova area di trasformazione del pesce, 
ammollo e congelazione del baccalà.
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PRINCIPALI INDICATORI



NORVEGIA: UNITÀ COMMERCIALE E INDUSTRIALE
Brasmar Group possiede 1 unità industriale e 1 unità commerciale 
in Norvegia.
UNITÀ INDUSTRIALE:
BRODR AARSETH a Ellingsoy - Baccalà Salato
UNITÀ COMMERCIALE:
AALESUND SEAFOOD em Alesund - Baccalà e Derivati

USA: UNITÀ COMMERCIALE
Brasmar conta con personale addetto 
vendite dedicato al mercato americano, 
con sede a Miami, in Florida.

BRASILE: UNITÀ COMMERCIALE MARNOBRE
Brasmar Group dispone di 1 unità commerciale 
in Brasile, nello stato di São Paolo.

ITALIA: UNITÀ COMMERCIALE 
BRASMAR ITALIA SRL
Brasmar Group ha un team di vendita 
dedicato al mercato italiano che opera 
direttamente sul territorio.

SPAGNA: UNITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Brasmar Group possiede in Spagna 2 unità industriali e 3 unità commerciali.
UNITÀ INDUSTRIALI:
LEÓN - Prodotti Affumicati
LOGROÑO - Prodotti Cotti
UNITÀ COMMERCIALI:
LOGROÑO
MADRID
VIGO

BRASMAR NEL MONDO

FRANCIA: UNITÀ COMMERCIALE SEDISAL
Brasmar Group dispone di 1 unità commerciale in 
Franica, in Saint-Jean-de-Luz.

PORTOGALLO: UNITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Brasmar Group possiede in Portogallo 3 unità industriali e 2 unità 
commerciali.
UNITÀ INDUSTRIALI:
TROFA - Prodotti Congelati
GAFANHA DA NAZARÉ - Baccalà Salato
VILA NOVA DE FAMALICÃO - Baccalà Salato
UNITÀ COMMERCIALI:
TROFA (Sede Centrale)
VILA NOVA DE FAMALICÃO



SURGELATI – TROFA, PORTOGALLO
L’unità di produzione situata a Trofa si dedica alla 
lavorazione di prodotti congelati delle seguenti categorie: 
pesce, baccalà ammollato, cefalopodi, frutti di mare, 
crostacei e ai preparati di pesce e di frutti di mare.
Questa unità è preparata per ricevere il polpo fresco, 
pescato del giorno, lavorando il prodotto dall’eviscerazione 
all’imballaggio. È in questa unità che si prepara il polpo 
Brasmar, premiato per la quarta volta “Sabor do Ano” 
(Sapore dell’Anno) in Portogallo.

BACCALÀ SALATO ESSICCATO - FAMALICÃO, PORTOGALLO
L’unità di produzione situata a Vilarinho das Cambas, 
provincia di Famalicão, si dedica alla lavorazione del baccalà 
salato ed essiccato e salato. Questa unità, nota ancora oggi 
come “Grupomar”, è stata un riferimento di qualità e servizio 
per i ristoranti della regione per quasi 25 anni.

BACCALÀ - GAFANHA DA NAZARÉ, PORTOGALLO
L’unità di produzione situata a Gafanha da Nazaré si dedica 
alla lavorazione e alla trasformazione del baccalà salato, 
del baccalà salato essiccato e del baccalà dissalato pronto 
da cucinare. Questo stabilimento è uno dei più vecchi 
essiccatori di baccalà di Gafanha da Nazaré ed è quindi 
rinomato per il lavoro che svolge da oltre 40 anni. Dal 2018, 
ha subito diversi interventi per ristrutturare e modernizzare 
la sua attività, essendo così in grado di soddisfare tutte le 
richieste dei nostri clienti.

Brasmar dispone di 6 unità industriali preparate per soddisfare le specifiche richieste dai nostri clienti più esigenti. 
Le varie unità industriali di Brasmar Group combinano le migliori tecniche di produzione con un forte investimento 
tecnologico e nei macchinari più moderni. Con unità di produzione specializzate per tipo di prodotto, è in grado di 
offrire un’ampia scelta di prodotti ittici congelati, refrigerati e salati.

Il gruppo dispone inoltre di 10 unità commerciali con personale preparato per rispondere alle esigenze del mercato 
in cui operano.

UNITÀ INDUSTRIALI



AFFUMICATI - LEÓN, SPAGNA
Lo stabilimento di produzione La balinesa si trova a León, in 
Spagna, e si dedica alla lavorazione di prodotti affumicati, 
soprattutto salmone, baccalà, trota, sardine e tonno. Oltre 
ai prodotti affumicati si dedica alla lavorazione anche di 
baccalà ammollato refrigerato e di carpaccio di baccalà. Tra 
i suoi prodotti, particolare importanza assume la lavorazione 
del salmone affumicato di varia provenienza: Norvegia, 
Islanda, Cile e Scozia. Presso La Balinesa, i prodotti sono 
venduti per lo più refrigerati, ma possono anche essere 
congelati, in base alle richieste dei clienti.

COTTI - LOGROÑO, SPAGNA
Lo stabilimento di produzione di Foncasal si trova a 
Logroño, in Spagna, ed è specializzato nella lavorazione e 
trasformazione di prodotti cotti, in particolare cefalopodi, 
come polpo, seppie e calamari, oltre alla preparazione di 
insalate di mare, hamburger con frutti di mare e carpaccio di 
polpo. Oltre ai prodotti cotti, offre anche prodotti refrigerati 
di IV gamma, composti da pasti completi a base di pesce, 
con verdure e altri contorni, hamburger di pesce e insalate 
di mare. Questi prodotti sono al momento commercializzati 
con il marchio Nuchar, nella gamma Listo y Delicioso. Oltre 
alla sua gamma completa di prodotti ittici, offre inoltre 
anche un prodotto di bacon disponibile da diversi anni, che 
viene venduto sul mercato internazionale.

BACCALÀ - ELLINGSØY, NORVEGIA
L’unità di produzione Brodr. Aarseth, situata ad Ålesund, 
in Norvegia, si dedica alla lavorazione del baccalà salato e 
salato essiccato.

UNITÀ INDUSTRIALI



CONGELATI
Brasmar possiede la più grande varietà di prodotti della pesca in mare congelati presenti sul mercato. Offriamo un’ampia 
varietà di prodotti, più di 200 specie, distribuite nelle categorie pesce, frutti di mare, cefalopodi e baccalà. Oggi siamo 
un’azienda specializzata nella lavorazione del Polpo Pulito e del Baccalà Ammollato.

Tipo di imballaggio: 
Busta, Astuccio, Igienizzato, Flow Pack, Sottovuoto, Industriale, Skin Pack e Vaschetta.

Brasmar Group possiede 6 unità industriali per prodotti congelati, refrigerati e salati, in grado di offrire tutti i formati 
di imballaggio disponibili nel settore dei prodotti ittici. In Brasmar, cerchiamo di stare al passo con gli sviluppi del 
mercato e di adattare le nostre unità industriali alle esigenze dei nostri clienti.
Per qualsiasi categoria di prodotto, abbiamo a disposizione l’imballaggio nel formato più adatto, dalle scatole, alle 
buste specifiche, buste termoformate, flow pack, skin pack ed altri ancora.

PRODOTTI



REFRIGERATI
Brasmar Group dispone di 2 unità per la produzione di prodotti ittici refrigerati. Siamo specializzati nella lavorazione di 
prodotti affumicati, con particolare attenzione al salmone affumicato, e ai prodotti cotti, siamo inoltre riconosciuti sul 
mercato per la qualità del polpo e dei piatti pronti.

Tipo di imballaggio: 
Skin Pack e Vaschetta.

PRODOTTI



PRODOTTI SALATI
Siamo un’azienda specializzata nella lavorazione del baccalà salato e essiccato, con 3 unità di produzione dedicate, 2 in Portogallo, 
a Gafanha da Nazaré e a Famalicão, e una in Norvegia, ad Ålesund. Brasmar è riconosciuta sul mercato per la qualità di questo 
prodotto, in particolare per il baccalà proveniente dalla norvegese, dalle Isole Faroe e per il baccalà sottoposto a una maturazione 
controllata tipica del Portogallo nota come “cura amarela” della linea Brasmar Premium.

Tipo di imballaggio: 
Busta e Scatola

PRODOTTI



Brasmar è il marchio di prodotti della pesca in mare con la maggiore diversità in Portogallo. Con un varietà di oltre 200 specie, 
negli ultimi 5 anni ha ottenuto il riconoscimento da parte dai consumatori ed è stata premiata con il marchio “Sabor do Ano” 
(Sapore dell’Anno) nelle categorie polpo pulito, polpo cotto e filetti e tranci di baccalà. Il marchio Brasmar offre prodotti nelle 
categorie pesce, frutti di mare, cefalopodi e baccalà salato e ammollato.
brasmar.com

Il marchio La Balinesa si distingue per i suoi prodotti affumicati di alta qualità, come il salmone e il baccalà, e 
commercializza anche altri prodotti refrigerati. Riconosciuto per l’alta qualità della sua offerta, si caratterizza per 
l’adozione di un processo artigianale con base nella più moderna tecnologia, e per il rigoroso controllo della qualità delle 
materie prime.
labalinesa.com

Marnobre è un marchio premium di prodotti ittici venduto esclusivamente nel mercato brasiliano. Offre un’ampia e diversificata 
selezione di baccalà ammollato surgelato ed essiccato. La sua struttura commerciale è impegnata quotidianamente a 
identificare e sviluppare nuovi prodotti offrendo, attraverso la sua piattaforma logistica, una delle gamme di prodotti ittici 
più diversificate del Brasile.

Il marchio Argus offre prodotti ittici congelati nel suo portafoglio, specialmente polpo pulito e baccalà ammollato. Questo 
marchio è venduto sul mercato nazionale e internazionale nel canale retail.

Il marchio Amarras è il marchio entry-level, con un ampio portafoglio di prodotti ittici congelati nelle categorie di pesce, frutti 
di mare, cefalopodi e baccalà. Amarras risponde alla domanda di prodotti ittici a un prezzo competitivo, con una gamma 
molto ampia e completa di prodotti.

Disponiamo di un portafoglio diversificato di marchi di prodotti ittici congelati, refrigerati e salati. Alla Brasmar 
cerchiamo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutti i mercati in cui operiamo. Identifichiamo le 
caratteristiche di ogni mercato e adattiamo la nostra offerta alle sue specificità. Produciamo e commercializziamo 
con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza dei nostri prodotti.I NOSTRI MARCHI

Con più di 20 anni, Nuchar è una marca specializzata in prodotti ittici refrigerati, in particolare polpo cotto e altri cefalopodi. 
Recentemente il marchio ha ampliato la sua varietà di prodotti con il salmone affumicato. Il marchio Nuchar è riconosciuto 
nel settore alberghiero e nei mercati internazionali per la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti (IFS Higher Level), così come 
per il servizio premium che offre.
nuchar.es



AMBIENTE E SICUREZZA
In Brasmar siamo impegnati nel continuo miglioramento della salvaguardia dell’ambiente e della 
sicurezza dei nostri dipendenti. La sostenibilità ambientale è parte integrante della strategia di 
gestione di Brasmar che si impegna a migliorare le pratiche ambientali durante tutto il ciclo di 
vita dei suoi prodotti. Ci impegniamo a creare luoghi di lavoro sani e sicuri per i nostri dipendenti, 
ottenendo le certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Sostenere le comunità, attraverso la nostra responsabilità sociale, fa parte del nostro DNA.

Nel gruppo Bramar abbiamo come oggettivo quello di contribuire attivamente alla miglioria della qualitá di vita della 
popolazione piú vicina alle nostre unitá. A tal proposito sosteniamo varie Istituzioni di Solidarietá locali e nazionali.

SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE
Sosteniamo la formazione superiore e professionale di giovani e adulti, collaborando con vari istituti scolastici pubblici e 
privati nei vari livelli di insegnamento. Grazie ai nostri programmi di stage contribuiamo ad una cellere e migliore integrazione 
nel mondo del lavoro.

R&S E INNOVAZIONE
Cerchiamo costantemente di adattarci alla realtà dei mercati in cui operiamo, per questo dobbiamo essere agili e 
all’avanguardia nell’innovazione. Nel Brasmar Group abbiamo tre team di Ricerca e Sviluppo che si occupano quotidianamente 
di nuovi progetti riguardanti prodotti congelati, affumicati e cotti.

Abbiamo instaurato una stretta collaborazione con rinomate organizzazioni di ricerca, il che ci offre l’accesso di prima mano 
alle ultime tecnologie e ai progressi per quanto riguarda la nutrizione e la sicurezza alimentare.

SOSTENIBILITÀ
Investire nel presente per pensare al futuro. Il futuro dipende da uno sviluppo sostenibile per la creazione di valore. Questa è 
la strategia di Brasmar. In Brasmar, siamo convinti che la creazione di valore implichi sempre più l’integrazione delle diverse 
dimensioni dello sviluppo sostenibile in quelle che sono le decisioni di gestione strategica e operativa.

La nostra strategia di sostenibilità si basa sull’analisi dei risultati del coinvolgimento degli stakeholder, del settore, delle 
strategie di gestione e delle best practice interne, oltre che sull’ascolto, attraverso il benchmarking, di quello che è il settore 
dei prodotti legati ittici.

PESCA SOSTENIBILE
Quando acquistiamo i prodotti della pesca in mare, dobbiamo assicurarci che in acqua 
rimanga abbastanza pesce per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi e per assicurarci di 
poter continuare a pescare anche in futuro. Seguiamo i parametri di qualità più esigenti e 
rispettiamo il ciclo di vita delle nostre specie, seguendo i criteri della pesca sostenibile. A tal 
fine, per determinate specie abbiamo la certificazione MSC - Marine Stewardship Council e 
ASC - Aquaculture Stewardship Council, organizzazioni indipendenti, internazionali e senza 
scopo di lucro che promuovono la sostenibilità della pesca. Tutte le unità industriali di Brasmar 
fanno parte della Catena di Custodia MSC, e possono quindi occuparsi della lavorazione e della 
commercializzazione di prodotti con questa etichetta.

QUALITÀ
Ogni giorno la nostra mission è offrire ai nostri clienti il meglio che il mare e la natura ci offrono. Il 
nostro personale controlla tutti i processi, l’etichettatura e le caratteristiche di ogni pesce.In Brasmar 
gestiamo tutte le nostre unità di produzione in base allo standard IFS (International Food Standard) 
che definisce i requisiti di sicurezza alimentare per le aziende che vogliono distinguersi per la loro 
eccellenza nella qualità, sicurezza alimentare e soddisfazione del cliente. Per ciascuno dei nostri 
impianti abbiamo creato procedure e sistemi di controllo che verificano tutte le fasi del processo 
produttivo, in modo da garantire che il prodotto che lascia i nostri impianti sia in perfette condizioni.

Certificazione Halal: Brasmar, nella ricerca permanente della certificazione di qualità di tutti 
i suoi prodotti, ha ottenuto la certificazione Halal. Ampliando in questo modo i suoi mercati 
di riferimento e garantendo la fornitura certificata a un gruppo di consumatori con un grande 
potenziale di consumo nazionale e internazionale - la popolazione musulmana.

CERTIFICAZIONI



PORTOGALLO
SEDE CENTRALE
Avenida Ferreira de Castro, nº 73, Apartado 194, 
4745-251 Guidões
TROFA - PORTOGALLO
T. +351 252 490 070

UNITÀ COMMERCIALE - FAMALICÃO
Rua do Progresso, Lotes 6 e 7, 
4760-841 Vilarinho das Cambas
VILA NOVA DE FAMALICÃO - PORTOGALLO
T. +351 252 318 321

SPAGNA
UNITÀ COMMERCIALE - VIGO
Calle Colón, nº 19, 1º, 36201 Vigo
PONTEVEDRA - SPAGNA
T. +34 986 19 1 2 18

UNITÀ COMMERCIALE - MADRID
Avenida de Europa, nº 19, 3º Piso, 28108 Alcobendas
MADRID - SPAGNA
T. +34 675 779 821

UNITÀ COMMERCIALE - LOGROÑO
Polígono Cantabria II, C. Las Cañas, 76, 26009 Logroño
LA RIOJA - SPAGNA
T. +34 941 26 23 12

ITALIA
UNITÀ COMMERCIALE - BRASMAR ITÁLIA SRL
Via Trieste, 5, 28066 Galliate
NOVARA - ITALIA
T. +39 347 662 089 2

BRASILE
UNITÀ COMMERCIALE MARNOBRE
Av. Marquês de São Vicente, nº 446, Cj.1111/12 – Barra Funda
01139-000 SÃO PAULO - BRASILE
T. +55 (11) 3393-1950

USA
UNITÀ COMMERCIALE
3105 NW 107 th Ave, suite 400-H2
33172 Doral, FL 
T. +1 305 3570608

BRASMARGROUP.COM


