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THE NEWSWAFER

Sono passati quasi 50 anni dalla 
nascita di Bussy, azienda cre-

ata da Luigi Vandone, milanese, 
che, dopo vent’anni di lavoro nel 
proprio laboratorio di pasticceria, 
volle intraprendere una nuova stra-
da. Luigi Vandone non era solo un 
abile pasticcere ma anche un uomo 
di vedute più ampie, un assaggiatore 
curioso con la stoffa dell’imprendito-
re. Perciò cominciò a interessarsi al 
mondo delle cialde, specialità della 
Svizzera francese di cui apprezzava 
molto la caratteristica friabilità, e le 
trovò prodotte da una piccola società 
che deteneva un marchio svizzero, 
con sede a Milano, la Bussy Brice-

lets de Vevey. Nel 1967 Luigi Van-
done acquistò l’azienda con un'idea: 
affiancare, alla tradizionale cialda 
quadrata per gelato (ancora oggi in 
catalogo con il nome di Bussy Vani-
glia), altre cialde per decorare gelati 
e dessert oltre a qualcosa in più che 
non esisteva ancora nel mondo del-
la pasticceria: un semilavorato, una 
base già pronta, realizzata con ingre-
dienti di qualità. 
Ancora oggi è questa la missione di 
Bussy, specializzata nel fornire basi 
di cialda di qualità paragonabile alla 
migliore tradizione artigianale che 
possano non solo ampliare l’offerta 
di pasticceri e gelatieri ma che con-

sentano di farlo con velocità, ver-
satilità e in un’amplissima varietà di 
gusti. Nonostante gli scenari siano 
totalmente cambiati da allora, Bussy 
è ancora oggi un'azienda comple-
tamente italiana, di proprietà della 
famiglia Vandone, e in costante  cre-
scita non solo nel nostro mercato ma 
anche all’estero dove è già presente 
in diversi paesi europei e nel mondo, 
in Australia, in Canada, in Asia e in 
Medio Oriente.
In tutti i Paesi dove la qualità dei 
prodotti alimentari italiani è consi-
derata un valore aggiunto e un mo-
tivo di orgoglio per chi li distribuisce 
e utilizza.

Vanilla
Prelibata Gelateria

La storia di Vanilla Prelibata Gelate-
ria di Legnano nasce dalla voglia 

di cambiamento di due imprenditori, 
Antonio e Roberto, e dalla crisi che 
morde sempre di più. Non a caso 
questi periodi stimolano la voglia di 
creare e perfezionarsi. Il feeling con 
le cialde Bussy è nato fin dal primo 
corso che Antonio e Roberto sosten-
gono (da puri neofiti del mestiere) 
presso un concessionario di mac-
chinari. E lì che i due, guardandosi, 
capiscono che quel tipo di prodotto 
così nuovo ed originale li avrebbe dif-
ferenziati fin da subito dai principali 
competitor e sostenuti poi nel perio-
do più difficile dell’anno: la stagione 
invernale. Di conseguenza prendono 
subito nota degli appunti della scrit-
ta Bussy che si trova al centro della 
confezione e successivamente sul 
web scoprendo un mondo infinito! 
Da li parte un lungo viaggio parallelo 
in costante crescita ricco di soddisfa-
zioni. Gelaterie Vanilla è aperto 365 
giorni all’anno, cosa non sostenibile 
senza le cialde Bussy!

UNA STORIA FATTA DI CIALDE
Che parte da un uomo, da una grande tradizione artigianale, da un'idea
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LA CIALDA VESTITA PER TE, IL DESSERT VESTITO DA TE
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La nuova comunicazione di Bussy per l'anno 2015 a pagina 4

NOI CIALDIAMO...NOI CIALDIAMO...NOI CIALDIAMO...

Vieni a trovarci su MyBussy : Video, foto, ricette e tante idee per cre-
are originali dessert con le cialde e i cannoli Bussy.
MyBussy è il nuovo portale dedicato ai gelatieri e pasticceri che vo-
gliono esprimere la propria creatività. In questa sezione sono rac-
colti idee, foto e ricette realizzati con i cannoli e le cialde per gelato 
Bussy. Inoltre, attraverso il portale, potrete inviarci le vostre creazio-
ni con le cialde Bussy. Ogni creazione verrà pubblicata sul nostro 
sito nella sezione MyBussy assieme al nome di chi l'ha creata.

bussy.it/mybussy



Kikera Cocco

KIK183
Coppetta in cialda 

ricoperta di cacao e scagliette 
di cocco.
Altezza 1.8 cm | Diametro 3 
cm.
Imballo da 120 pezzi

Lecestine Riso

LEC04
Croccante cialda stam-

pata a forma di piccola 
coppa ricoperta di cacao e granella 
di riso soffiato.
Altezza 2.5 cm | Diametro esterno 
4.7 cm.
Imballo da 90 pezzi

Biscottone

BIS01
Cialda zucchera-

ta stampata mille-
foglie con una nota di 

cacao, ricoperta da un lato da uno 
strato di cacao. Lunghezza 10.5 cm 

| Larghezza 5.5 cm.
Imballo da 100 pezzi

Ciokkolone

CIO1001P
Croccante cialda 

arrotolata a cannolo 
semi-schiacciato con l'in-

terno ricoperto di cacao.
Lunghezza 10 cm | Spessore 2.2 cm 
| Larghezza 4 cm.
Imballo da 66 pezzi

Cannolo 19/5 
Delizia Verde

DEL501V
Cialda variegata verde 

al pistacchio ricoperta internamente 
di cacao bianco.
Lunghezza 5 cm | Diametro interno 
1.9 cm.
Imballo da 128 pezzi

Amorjini

CIA170
Piccolo cuo-
ricino in cialda, 

aromatizzato alla vaniglia
Altezza 4 cm.
Imballo da 1,4 kg

Mini Stelle

P39GRAP
Mini zuccheri a forma di stellina co-
lorati.
Dimensioni 4 mm.
Imballo da  1 kg

Riccioli Scuri

P46GRAV
Mini riccioli di 

cioccolato scuri.
Dimensioni 8 x 11 mm.
Vaschetta da 0,5 kg

Mini Croccale Pistacchio

P21GRA
Granella di pistacchio 
pralinata.
Granulometria 2,0 – 4,0 
mm
Imballo da 1 kg

Tanti prodotti per realizzare una vetrina creativa e moderna, in modo semplice e veloce. Facili da usare. una vasta gamma di gusti che con un semplice 
gesto riempiono la vetrina in poco tempo.

Vi presentiamo una selezione di prodotti che riempiti con la vostra fantasia vi permette di creare un dessert sempre nuovo e originale.
Le cialde bussy sono un contenitore buone e bello per tutto ciò che è cremoso e dolce. Da riempire con creme, panna, gelato, semifreddo o ogni 

composto cremoso a base di frutta

LA PAST ICCER IA DEL GELAT IERE
La presentazione del programma della giornata: ecco i prodotti dimostrati

Perchè utilizzare
le Cialde Bussy?

DESTAGIONALIZZARE
Un'alternativa invernale al gelato 
tradizionale, una proposta di pa-
sticceria "fredda"

DIFFENRENZIARE 
L'OFFERTA

Ogni giorno potete creare un 
dolce diverso, una proposta uni-
ca in base alla stagione, alle fe-
stività, ai gusti 

QUALITÀ DEL PRODOTTO
La selezione delle materie prime, 
senza conservanti e coloranti na-
turali rende la cialda Bussy il per-
fetto abbinamento del tuo gelato 
di qualità 

FACILI E VELOCI
In pochi minuti si può creare un 
dessert sempre nuovo e originale 

CONSERVABILITÀ
La cialda Bussy si mantiene croc-
cante nel vostro laboratorio a 
temperatura ambiente per molti 
mesi 

PERSONALIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO

Con la vostra creatività e profes-
sionalità rendete unico il dessert

 VIDEOTUTORIAL: ISTRUZIONI PER L'USO
Visitate la sezione Video sul portale MyBussy (bussy.it/mybussy) e scoprite le risorse uniche che Bussy mette 

a disposizione per la creazione dei vostri dessert: tutorial video per ispirare la vostra fantasia. Ogni filmato è 
accompagnato da una guida testuale che sintetizza i passi principali della ricetta. Potrete scoprire i trucchi e segui-
re i consigli dei Maestri Pasticceri che hanno realizzato insieme a Bussy questi video.



LE CIALDE BUSSY: COME UTILIZZARLE
Come preparare in pochi minuti e con semplici ingredienti dessert originali

In questa sezione abbiamo il piacere di offrirvi 
risorse uniche per la creazione dei vostri des-

sert: tutorial per ispirare la vostra fantasia. Potre-
te scoprire i trucchi e seguire i consigli dei Maestri 
Pasticceri che hanno realizzato insieme a Bussy 
queste guide.

1  Inserite le cialde nell'abbattitore 
per almeno 15 minuti. 

2  Preparate il 
semifreddo 

preferito e 
riempire la sac a 

poche. In 
alternativa 
utilizzate 
gelato o 
gelato 
soft.

3  Farcite internamente una delle 
due cialde e copritela con 

l'altra per creare il bi-
scotto gela-
to.

4  Dopo aver 
lisciato 

i bordi della 
farcitura inserite 
di nuovo il 
Biscottone 
nell'abbattitore 
per almeno 15 
minuti.

5  Immergete il 
Biscottone nella 
copertura di 
cioccolato.

6  E infine fate aderire 
la granella preferita.

Il Biscottone è pronto per essere esposto nella 
vostra vetrina

PURPURRY: PER DECORARE IL TUO DESSERT CON FANTASIA
Quattro gamme ricche di gusti e di proposte per favolosi dessert... e anche nuove confezioni vetrina!

Ecco altre Creazioni che puoi realizzare con le Cialde Bussy. Altre idee le puoi trovare sul nostro Libretto Pocket. Richiedilo oppure vista il 
nostro sito: lo trovi nella sezione Download.

Nuove idee, nuove fonti di ispi-
razione, nuove possibilità, 

nuovi strumenti, nuovi sapori e 
nuovi colori, per creare, decora-
re, guarnire, arricchire e giocare 
con la fantasia. Questo e molto 
altro si trova nella linea Purpurry 
di Bussy, una selezione di articoli 
pensati per accompagnare al me-

glio l’arte della pa-
sticceria e gelateria 
italiana, un nome che 
spiega quanto questa 
famiglia di ingredienti 
per la decorazione, la 
farcitura e la guarni-
zione sia vasta e dai 
mille gusti. Un vero e 
proprio potpourri di 
articoli: zuccheri, gra-

nelle, gelatine, croccanti, dra-
gées, cioccolati, meringhe, 

canditi, liquirizie, pastiglie 
e tanti altri colorati e 
dolci ingredienti e boc-
concini per decorare e 

arricchire di sapo-

re, colore e contra-
sto di consistenze 
qualsiasi ricetta di 
pasticceria e qual-
siasi gelato. Quattro 
gamme complete 
(Le Granelle, Ledol-
cissime, I Cioccolati 

e i Dragées) che si ar-
ricchiscono ogni anno 
di nuove referenze e a 

cui si aggiunge oggi la novità de 
I Barattoli, deliziosi contenitori in 
plexiglass, vetro e pvc perfetti per 
esporre i Purpurry in negozio o sul 
banco per un angolo tutto colore 
e sapore! 
La linea Purpurry è proposta in 

pratiche e piccole confezioni. Le 
vaschette Purpurry sono impilabili, 
salvaspazio e con chiusura salva-
freschezza. Grazie al loro piacevo-
le design trasparente consentono 
di mantenere il prodotto “a vista” 
sul piano di lavoro.

Le vaschette Purpurry

Sfoglia il Catalogo Puprurry



Anni di esperienza e
amore per le cialde

Referenze in oltre
40 gusti e aromi

Linee automatizzate
di produzione 

Mani che
lavorano per voi 

48 15017 60

BUSSY SRL • VIA SIRTORI, 50 • 20017 RHO (MI) • ITALY 
             info@bussy.it • bussy.it • purpurry.it

* C I A L DARE :  VOCE  D E L  V ER BO  BU S SY  DA L  M I L AN E S E  “ I N DORARE ”

NOI CIALDIAMO*...NOI CIALDIAMO*...NOI CIALDIAMO*...

...VOI FARCITE...VOI FARCITE...VOI FARCITE

Puoi usare questo spazio per scrivere informazioni importanti

Appunti

Prende spunto da una scherzosa 
declinazione del verbo “cialdare”,   
la nuova campagna di comunica-
zione Bussy per il 2015 che si svi-
lupperà su diversi soggetti, per le 
cialde pronte da riempire e per le 

cialde per decorazione.
Il “file rouge” della campagna, 
oltre al verbo cialdare (che nel 
vocabolario milanese sta per “in-
dorare”) è in questo caso “oro”...  
un elegante filo d’oro che accom-

pagna i prodotti Bussy al naturale 
e le loro possibili trasformazioni 
in raffinati e sorprendenti des-
sert.
Perchè Noi Cialdiamo... voi Far-
cite

VOCE DEL VERBO... BUSSY: NOI CIALDIAMO

BUSSY È ANCHE QUESTO: QUALCHE NUMERO

Iscriviti alla newsletter sul nostro sito 
e scarica il ricettario Ricettedautore.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Grazie per l'attenzione dedicataci. Questa è una copia omaggio. Per l'alta presenza di prelibatezze si prega di non assaggiare la carta.

Siete caldamente invitati a visitare il nostro sito per scoprire il Mondo di Cialde by Bussy

Poco nuvoloso...
Molto gustoso!

Annebbiati...
dal gusto

Luna calante...
Cialda croccante 

Granelle...
a catinelle

La nuova comunicazione di Bussy per l'anno 2015: ecco da cosa deriva e cosa significa

BUSSY SRL • Via Sirtori, 50 • 20017 Rho (MI) • ITALY
Tel. +39 029302356 - Fax+39 0293503706
info@bussy.it • bussy.it • purpurry.it • ti aspettiamo su


