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La nostra sede

Il gruppo Monge è la più importante realtà 
produttiva e industriale italiana nel settore 
degli alimenti per cani e gatti.

La sede di Monasterolo di Savigliano, in 
provincia di Cuneo, ospita tutti i reparti: 
produttivo, analisi, qualità, sviluppo, 
logistica, marketing e direzione.

Un team di 500 dipendenti, 120 venditori 
garantisce con passione e costanza 
performance sempre migliori.

La sede logistica e produttiva si sviluppa su 
una superficie 55.000mq e dispone di una 
flotta di 36 automezzi di proprietà.
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Questa foto è simbolica: 
amore e rispetto per gli

animali domestici. La nostra 
grande fortuna è che passione

e professione coincidono!
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Una storia di famiglia

Le idee nascono anche dal cuore se si 
ascoltano le proprie intuizioni e 
Baldassarre Monge ne è stata la prova; 
infatti riuscì a trasformare l’esperienza del 
padre, di pollivendolo, in un nuovo modo 
di concepire l’alimentazione per gli animali 
domestici, usando cioè la carne di pollo 
inutilizzata. 

Un’idea molto semplice ma innovativa"

Domenico Monge
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Nutrire i propri sogni
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Nutrire i propri sogni
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Nutrire i propri sogni

L’uso della carne in scatola in scatola, ad 
esempio esisteva già nel 1812, ideata per i 
soldati durante le guerre. 

Baldassarre Monge ebbe l’intuizione 
geniale di rivolgersi a un esercito ben più 
numeroso e forse anche più esigente: gli 
animali domestici!

Nel 1975 nasce l’easy-open, il sistema di 
apertura a strappo delle scatolette che 
evita al cliente di sporcarsi le dita e 
tagliarsi. Nel 1989 Monge inizia a produrre 
paté gatto, confezionandoli in vaschette 
da 100g, per la prima volta nel mercato 
italiano.

Per ridurre l’impatto ambientale i costi di 
trasporto su gomma, nel 2008 decide di 
produrre le lattine internamente.

Una crescita sostenibile
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Dietro un brand unico, ci sono i valori 
di una famiglia unita.

I valori di appartenenza al territorio e 
la passione che da tre generazioni 
Monge mette al servizio di prodotti e 
clienti, rende l’azienda unica e 
speciale.

Le ricette sono rigorosamente Made 
in Italy, realizzate con materie prime 
selezionate, come carni fresche di 
grande qualità.

Monge: dal 1963 la famiglia italiana del pet food
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2009
CRESCITA

Costruzione del nuovo stabilimento dry food.

Domenico Monge
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L’impianto dry food
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ATTENZIONE

MONGE & C. S.p.A.
Via Savigliano, 31
12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - Italy
Tel. 0172.747111 - Fax 0172.747199
info@monge.it - www.monge.it

GRAZIE PER LA VOSTRA
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