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La pesca e i prodotti ittici in Irlanda–  Panoramica generale
Le acque trasparenti e incontaminate che lambiscono i 7500 km di coste irlandesi 
sono ricche di fauna acquatica e costituiscono un ambiente ideale per i prodotti ittici. 
Le agitate acque dell’Atlantico che modellano la costa irlandese si incontrano con 
le calde acque della Corrente del Golfo e con quelle fredde provenienti dalle zone 
paludose dell’Irlanda. In Irlanda sono ancora presenti 12.000 km² di torbiere, che 
costituiscono uno degli ultimi ecosistemi di questo tipo rimasti in Europa. 

Le vendite annue complessive stimate di prodotti ittici irlandesi sul mercato nazionale 
e estero, escluso il prodotto scaricato direttamente in porti stranieri dalle imbarcazioni 
irlandesi, ammontano a 730 milioni di Euro, per un corrispettivo di 345.000 tonnellate 
di prodotto. All’incirca il 45% di questo quantitativo viene esportato. 

Il 75% circa delle esportazioni di prodotti ittici irlandesi è destinato ai mercati della 
UE e principalmente alla Francia, che costituisce il mercato principale per i prodotti 
ittici irlandesi, seguita da Regno Unito e Spagna. Anche i mercati extraeuropei sono 
di grande importanza soprattutto per la flotta irlandese di pescherecci pelagici che si 
concentra principalmente sulla pesca di sgombri, aringhe e potassoli. Nigeria e Russia 
sono tra i mercati principali di riferimento per tali specie. 

L’industria dei prodotti ittici in Irlanda offre lavoro a circa 11.600 addetti e costituisce 
una risorsa economica vitale per le comunità rurali e costiere o per quelle situate in 
zone remote. A livello di produzione si stima che 4.987 addetti lavorino nel settore 
della pesca, 1.936 nell’acquacoltura, 3.507 nella trasformazione dei prodotti ittici e 
1.185 nell’indotto.

Con un valore stimato di 131 milioni di Euro, l’industria irlandese dell’acquacoltura 

Introduzione 
alla guida

La presente guida fornisce un profilo completo dei più 
importanti esportatori irlandesi di pesce e di prodotti ittici. 
La guida è suddivisa in base alle principali tipologie e 
specie di pesce ossia crostacei, pesce bianco, pesce pelagico 
e salmone. La guida non fornisce il profilo di tutti gli 
esportatori irlandesi di pesce e di prodotti ittici.  



continua a fornire un contributo significativo al settore dei prodotti ittici. 

Il settore dell’acquacoltura irlandese segue linee guida molto severe in materia di 
assicurazione della qualità, grazie all’adesione al Quality Seafood Programme per la 
tutela della qualità dei prodotti ittici irlandesi promosso dal BIM, che comprende piani 
di promozione e tutela della qualità dei salmoni (Irish Quality Salmon), dei mitili (Irish 
Quality Mussels) e delle ostriche (Irish Quality Oysters).

Il salmone irlandese da allevamento è certificato da programmi di tutela della qualità 
del prodotto ai sensi della norma UE 45011. Ciò garantisce l’adozione e il rispetto 
delle pratiche di gestione dell’ambiente e del benessere degli animali. Per questo il 
salmone irlandese da allevamento è accreditato da etichettature che garantiscono i 
livelli più alti di qualità, quali AB Bio, Naturland, e Label Rouge. Il salmone irlandese 
è inoltre famoso per essere stato tra i primi prodotti ittici a vantare la certificazione 
di prodotto biologico e ancora oggi è riconosciuto in tutta Europa come il prodotto 
leader del settore.

I mitili e le ostriche da allevamento seguono una alimentazione naturale, basata 
sui fitoplancton presenti in mare. L’impatto ambientale dell’allevamento di mitili e 
ostriche in Irlanda è quindi molto limitato. Molti allevatori irlandesi di mitili sono 
certificati ai sensi del Quality Seafood Programme del BIM, che controlla le pratiche di 
gestione dell’ambiente, la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto. Gli allevatori 
di ostriche irlandesi sono certificati ai sensi dell’Irish Quality Oyster Programme, 
che controlla criteri quali la forma del mollusco, il contenuto di polpa, le pratiche 
di allevamento e di gestione dell’ambiente. Per informazioni più dettagliate sul 
programma, è possibile consultare il sito Web dedicato: www.iqo.ie. 

Le zone di pesca irlandesi sono soggette a controllo in base al sistema di gestione delle 
quote e dei totali ammissibili di catture nell’Unione Europea. Molte specie pescate 
in acque irlandesi rientrano in particolari piani di tutela della qualità e dell’ambiente, 
come il piano di tutela della aragosta (Irish V Notched Lobster) e dello sgombro (MSC 
Mackerel), e il piano di regolamentazione della pesca al tonno con la lenza o al traino 
(Irish Friends of the Sea Tuna). 

Per avere informazioni sui fornitori irlandesi non elencati nella presente guida, vi 
preghiamo di contattare la sede centrale di Bord Bia al recapito fornito nell’ultima 
pagina di questa guida. Nella guida è inserito anche un CD che offre una panoramica 
approfondita del settore dei prodotti ittici in Irlanda. Vengono forniti dettagli sulle 
singole specie pescate o allevate in Irlanda, con particolare riguardo ai dati sulla 
produzione, ai mercati chiave per l’esportazione suddivisi per specie e ai vantaggi che 
le varie specie offrono ai clienti di tutto il mondo.

Nonostante sia stato fatto il possibile per garantire l’accuratezza del contenuto del presente 

documento, Bord Bia non fornisce alcuna garanzia in merito all’accuratezza, alla completezza, 

alla legittimità, o all’affidabilità del materiale.



Quota delle esportazioni espressa in percentuale 

Altri mercati 13%

Danimarca 2%

Corea del Sud 2%

Egitto 3%

Paesi Bassi 3%

Italia 4%

Russia 5%

Germania 6%

Nigeria 6%

Regno Unito 19%

Francia 23%

Spagna 14%

Share of Exports by Value

Korea South 2%
Denmark 2%
Egypt 3%
Netherlands 3%
Italy 4%
Russia 5%
Germany 6%
Nigeria 6%
Spain 14% 
France 23% 
United Kingdom 19% 
Other Markets 13%
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Crostacei





Anno di costituzione: 1976

Struttura aziendale: a conduzione e gestione familiare.

Dimensioni dell’azienda: media impresa con 12 dipendenti a tempo pieno e fino a 

40 lavoratori stagionali/part time.

Filiali/uffici esteri: Francia

Lingue parlate: Francese, spagnolo, italiano, tedesco.

Specializzazione: crostacei cotti di prima qualità.

Gamma prodotti: granchi interi (pastorizzati e surgelati), chele di granchio, cozze in 

salsa, scampi interi pastorizzati, astice intero pastorizzato, polpa e uova di granchio, 

aragosta intera pastorizzata.

Formato prodotto: refrigerato, pastorizzato e surgelato.

Mercati serviti: Europa e Asia.

Brand venduti su mercati esteri: Cashelmara, L’Irlandais, Molly Malone.

Atlanfish
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CONTATTI

Gareth Gallagher – Amministratore Delegato

Atlanfish Limited, Malin Road, Carndonagh, 

Donegal, Ireland.

Tel +353 74 937 4285/+44 777 486 4900

Fax +353 74 937 4685  

Email gareth@atlanfish.com

Web www.atlanfish.com

Ripartizione brand/private label: 90% brand, 10% private label. 

Principali canali serviti: Principali operatori nel settore retail e ristorazione in 

Europa e Scandinavia.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 100% del fatturato è 

generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: buste, vaschette e confezioni sottovuoto di diverse 

dimensioni per soddisfare le richieste dei clienti.

Lanci recenti di nuovi prodotti: aragosta intera pastorizzata, scampi interi pastorizzati,

astice intero e cozze in salsa lanciati per il Natale 2009.

Punti di forza del prodotto/azienda: Atlanfish è una azienda il cui principio guida 

è la qualità e che impiega le ultime tecnologie di produzione. Grazie ai tre pilastri 

rappresentati dall’eccellenza nella qualità, dalla zona di provenienza e dalle pratiche 

responsabili, Atlanfish dà ai propri clienti la possibilità di avere prodotti ‘freschi’ tutto 

l’anno offrendo una deliziosa gamma di prodotti ittici di prima qualità che possono 

essere tracciabili dalla “rete alla tavola”. Grazie alla stretta collaborazione con l’Istituto 

di Scienze Marine e con i pescatori locali, l’azienda sta studiando metodi per tutelare 

l’integrità della zona di provenienza e il futuro della pesca locale per le generazioni 

che verranno.

Accreditamenti/certificazioni qualità: Atlanfish attua un rigoroso programma 

di gestione della qualità che impone la selezione delle materie prime migliori per la 

trasformazione e l’applicazione di severe condizioni igieniche.

Premi ricevuti:
- Premiata da Forbairt come azienda dell’anno per il 1996.

- BIM Guinness Oyster Grower per l’anno 1997, 1998 e 2000.

- DHL Export Award (Finalista) 2003.

- Excellence Through People Standard nel 2003.



Anno di costituzione: 1991

Struttura aziendale: società a capitale privato.

Dimensioni dell’azienda: il più importante impianto di trasformazione dei mitili in

Irlanda. L’azienda ha 80 dipendenti.

Filiali/uffici esteri: Regno Unito, Francia, Italia e Stati Uniti.

Lingue parlate: italiano e francese.

Specializzazione: allevamento e trasformazione di mitili.

Gamma prodotti: cozze surgelate in salsa, cozze gratinate, cozze naturali sotto vuoto,

cozze surgelate con sistema IQF, polpa di cozza.

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Svezia, Ungheria, Austria e USA.

Brand venduti su mercati esteri: Bantry Bay Premium Seafoods.

Bantry Bay Seafoods
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CONTATTI

Orla D'Arcy – Responsabile Commerciale e Marketing

Bantry Bay Seafoods, Gortalassa, Bantry 

Co. Cork, Ireland.

Tel +353 27 50 977  

Fax +353 27 50 943

Email orladarcy@bantrybayseafoods.com

Web www.bantrybayseafoods.com

Ripartizione brand/private label: 50% brand, 50% private label.

Principali canali serviti: retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 99% del fatturato è

generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: 450g, 900g, 1kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: crocchette di cozze (polpa di cozze impanate), cozze 

in salsa cremosa di lime e zenzero, cozze in salsa cremosa alla birra scura (stout)

Punti di forza del prodotto/azienda: Bantry Bay Seafoods è una società a integrazione

verticale che si occupa direttamente della pesca delle proprie cozze di prima qualità

allevate in sospensione. Impiega il proprio metodo brevettato di cottura e surgelamento

a strato singolo per portare sul mercato i propri prodotti surgelati e confezionati sotto

vuoto. L’azienda ha al suo interno una divisione per lo sviluppo di nuovi prodotti che

si occupa dello sviluppo di salse innovative oltre a un laboratorio accreditato e una

divisione per la progettazione del packaging.

Accreditamenti/certificazioni qualità: certificazione BRC Higher Level versione 5 e

approvazione EFSIS.

Premi ricevuti:
- Finalista al Bord Bia Food and Drink Industry Awards 2007.

- Finalista al Seafood Prix d’Elite 2007.

- Azienda esportatrice irlandese dell’anno nel 2003.

- Premiata con l’Irish Food and Drink Award nella categoria Prodotti Ittici e Miglior Nuovo

 Prodotto Tesco Irlanda 1998.

- Premiata come miglior esportatore all’AIB Capital Markets Export Award 1996.

- Vincitore del premio Piccole Imprese anno 1995 del Sunday Business Post.

- Vincitore dell’IFEX Irish Food Awards 1990 per il miglior prodotto destinato

 all’esportazione, per le cozze congelate confezionate sotto vuoto.



Bell's Isle Seafoods

Anno di costituzione: 2000

Struttura aziendale: Desmond Moore è l’amministratore unico

Dimensioni dell’azienda: l’azienda ha 4 dipendenti con un fatturato di circa 

800.000 Euro.

Filiali/uffici esteri: Cabanon De L’huitre

Contatto: David Hervé

2 av Beaupreau

17390  La tremblade

Francia

Tel +33 5 46 36 03 88

Fax +33 5 46 75 12 95

Mobile +33 6 32 84 50 58
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CONTATTI

Contatti in Irlanda: Des Moore – Amministratore Delegato

Bell’s Isle Seafoods, Tullyearl, Donegal, 

Co. Donegal, Ireland.

   

Tel +353 74 97 22 791  

Fax +353 74 97 23 858

Mobile +353 8 76 53 67 81

Email valanddes@eircom.net

Lingue parlate: francese

Specializzazione: ostriche del Pacifico di alta qualità.

Gamma prodotti: categoria 2, 3, 4.

Formato prodotto: vivo, confezionato o sfuso.

Mercati serviti: Francia e Europa continentale.

Brand venduti su mercati esteri: Bell’s Isle.

Ripartizione brand/private label: le ostriche vengono confezionate con il brand 

del cliente o con il brand Bell’s Isle.

Principali canali serviti: aziende di confezionamento, ristoranti, operatori del 

settore ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 100% esportazioni.

Lanci recenti di nuovi prodotti: ostriche con il brand Bell’s Isle.

Punti di forza del prodotto/azienda: la Bell’s Isle è situata nella splendida Baia di 

Donegal nel Nord Ovest dell’Irlanda ed è tra i principali allevamenti di ostriche in Irlanda. 

Alla Bell’s Isle le ostriche sono di qualità eccellente e si presta particolare attenzione al 

contenuto di polpa e alla forma. La qualità delle acque della Baia di Donegal conferisce 

alle ostriche un sapore davvero particolare che è molto apprezzato dagli intenditori. La 

vicinanza del centro di gestione e dell’allevamento facilita il lavoro di classificazione e 

consente consegne rapide. La partnership privilegiata con le aziende di confezionamento 

francesi consente una distribuzione efficiente e di qualità a un numero limitato di 

grossisti francesi che riforniscono quotidianamente i mercati di alta gamma.

Accreditamenti/certificazioni qualità: accreditamento IQO (Irish Quality Oysters) 

Premi ricevuti:
- Vincitore del BIM Guinness Award



Anno di costituzione: 1977

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata.

Dimensioni dell’azienda: ha un fatturato di circa 6 milioni di Euro e un organico di 

20 dipendenti. 

Filiali/uffici esteri: Lorient, Brittany.

Lingue parlate: francese e spagnolo.

Specializzazione: crostacei vivi.

Breizon Limited
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CONTATTI

Loic Guenael – Amministratore Delegato

Breizon Limited, Dalriada Mina, Inverin,

Rossaveal, Co. Galway. Irlanda

Tel +353 91 572 157  

Fax +353 91 572 246

Email vivierbreiz@eircom.net

Gamma prodotti: aragoste, cozze, ostriche, gamberetti, litorine e granchi

Formato prodotto: vivo e surgelato.

Mercati serviti: mercato europeo.

Brand venduti su mercati esteri: il prodotto è venduto senza marchio sui mercati 

all’ingrosso esteri

Principali canali serviti: grossisti

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 95% del fatturato è 

generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: flessibile per soddisfare le esigenze del cliente.



Anno di costituzione: 2010

Struttura aziendale: società di persone

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 1 milione di euro, 6-20 dipendenti

Specializzazione: crostacei cotti.

Gamma prodotti: granchi, aragoste, gamberetti, salmone.

Formato prodotto: refrigerato, fresco o surgelato.

Mercati serviti: Europa.

Brand venduti su mercati esteri: William Carr

Carr Shellfish Ireland
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CONTATTI

Billy Carr – Amministratore Delegato

Carr Shellfish Ireland, Curraglass, Mallow, 

Co. Cork, Ireland.

Tel +353 58 56216  

Fax +353 58 56434

Email billy.carr@wmcarr.com

Web www.wmcarr.com

Ripartizione brand/private label: 10% brand, 90% private label.

Principali canali serviti: retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 1% mercato interno, 

99% mercato estero.

Confezionamento prodotti: confezioni sotto vuoto, vaschette sigillate, confezioni 

per catering

Lanci recenti di nuovi prodotti: aragoste cotte.

Punti di forza del prodotto/azienda: pronti per la tavola, qualità e gusto superiori.

Accreditamenti/certificazioni qualità: approvazione SPFA.



Anno di costituzione: 1980

Struttura aziendale: holding, Kilmore Fish Company Limited.

Dimensioni dell’azienda: fatturato 6-8 milioni di euro

Filiali/uffici esteri: Spagna

Lingue parlate: francese e spagnolo.

Specializzazione: crostacei freschi e surgelati, prodotti a base di gamberi 

interi e capesante.

Clanawley Kilmore
International (CKI)
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CONTATTI

Mairead Roche – Responsabile Commerciale e Marketing

Clanawley Kilmore International, Kilmore Quay, 

Co. Wexford, Ireland.

Tel +353 53 912 9755  

Fax +353 53 912 9700

Email maireadr@cki.ie

Web www.cki.ie

Gamma prodotti: gamberi e capesante surgelate selezionate in confezioni per la 

ristorazione e la GD.

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda, Spagna, Francia, Italia.

Brand venduti su mercati esteri: CKI

Ripartizione brand/private label: 50% brand, 50% private label.

Principali canali serviti: settori retail, ristorazione e ingrosso.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 95% del fatturato è 

generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: confezioni di gamberetti surgelati disponibili in diverse 

dimensioni in base al mercato di destinazione. Capesante: fresche in confezioni da 

250gm – 2kg per il settore retail e in confezioni da bancone pronte per la vendita. 

Confezioni di capesante surgelate da 500gm - 1kg con guscio, mezzo guscio e solo 

polpa.

Punti di forza del prodotto/azienda: CKI ha 25 anni di esperienza nell’offrire 

prodotti affidabili di qualità elevata e un servizio adeguato direttamente a molte delle 

più importanti aziende europee del settore retail e ristorazione.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP



Anno di costituzione: 1999

Struttura aziendale: cooperativa di proprietà di pescatori locali

Dimensioni dell’azienda: 11 moderni pescherecci per la pesca al pesce bianco; 6 

dipendenti a tempo pieno; fatturato 5-10 milioni di Euro.

Specializzazione: gamberi e una varietà di pesce bianco.

Gamma prodotti: gamberi, rana pescatrice, merluzzo, nasello freschi e surgelati.

Formato prodotto: fresco e surgelato direttamente in mare.

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna e Italia.

Clogherhead Fishermen’s 
Co-Op
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CONTATTI

Paul Boyd – Direttore Generale

Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 

Clogherhead, Co. Louth, Ireland.

Tel +353 41 988 1403  

Fax +353 41 988 1405

Email paulboyd@cloghercoop.com

Brand venduti su mercati esteri: L’azienda rifornisce il mercato estero all’ingrosso 

con prodotti senza marchio o direttamente le aziende di trasformazione secondaria che 

successivamente confezionano il prodotto apponendo il proprio marchio.

Principali canali serviti: i canali principali riforniti includono le aziende di 

trasformazione secondaria in Irlanda e nel Regno Unito, i grossisti del settore ristorazione 

in Irlanda, le pescherie e i grossisti in Spagna, Olanda e Italia.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: circa il 90% della 

produzione viene esportata.

Confezionamento prodotti: gamberi surgelati direttamente in mare in cartoni sigillati 

da 3kg, confezionati a loro volta in scatoloni da 9 kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: gamberi surgelati direttamente in mare.

Punti di forza del prodotto/azienda: questa cooperativa, che è gestita da un gruppo 

di giovanni pescatori di seconda generazione, dispone di una imponente flotta di 11 

moderni pescherecci e di un organico di pescatori esperti. Da quest’anno 6 pescherecci 

sono attrezzati per surgelare il pesce direttamente in mare e possono quindi offrire 

sia pesce surgelato che fresco. Si aprono in questo modo nuove possibilità che non 

sottostanno alla logica della produzione dei prodotti freschi. I vantaggi offerti dai 

gamberi surgelati direttamente in mare sono rappresentati dall’ottima qualità del 

prodotto che viene conservata e dal fatto che le imbarcazioni possono stare più a 

lungo in mare riducendo di conseguenza il consumo di carburante. Questa tecnologia, 

unita alla vicinanza dell’Irlanda alle principali zone di pesca consente di selezionare 

attentamente e di surgelare rapidamente i gamberi assicurando qualità, freschezza 

e tracciabilità esemplari. Le imbarcazioni possono stare in mare a lungo riducendo 

considerevolmente la carbon footprint (impronta emissiva) della cooperativa.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP



Anno di costituzione: 1960

Filiali/uffici esteri: Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Italia. 

Specializzazione: Connemara Seafoods lavora crostacei freschi, refrigerati, pastorizzati 

e surgelati. 

Gamma prodotti: prodotti pronti/a valore aggiunto. 

Mercati serviti: mercati europei e asiatici.

Brand venduti su mercati esteri: Moules du Connemara, Crabe du Connemara, La 

Moulière e diversi private brand.

Connemara Seafoods
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CONTATTI

Ann-Marie Mulloy – Business Development Manager

Connemara Seafoods, Seafood House, Kilmeena, 

Westport, Co. Mayo, Ireland.

Tel +353 98 41000, +353 98 41328, +353 98 41772

Fax +353 98 41666

Email ammulloy@connemaraseafoods.com

Web www.connemaraseafoods.com

Principali canali serviti: distributori nel settore ristorazione e retail in Europa.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 100% esportazioni.

Confezionamento prodotti: Sono disponibili diversi tipi di confezioni in base alle 

richieste dei clienti. 

Lanci recenti di nuovi prodotti: una linea di prodotti pronti per la tavola. 

Punti di forza del prodotto/azienda:
Con lo straordinario brand Connemara l’azienda si è guadagnata una reputazione 

invidiabile come specialista nei crostacei che si distinguono per qualità, innovazione, 

presentazione e per i prezzi competitivi. L’esperienza di Connemara Seafoods unisce la 

profonda conoscenza del mare e del suo ambiente naturale all’expertise necessaria per 

produrre i migliori prodotti a base di crostacei per il mercato internazionale. 

L’identità del brand di Connemara Seafoods comunica in modo molto chiaro l’origine 

dei prodotti e la posizione della zona di pesca al largo della costa Atlantica ad ovest 

dell’Irlanda. Evoca il meglio in termini di valori, natura, tradizione, conoscenza 

ed esperienza. Tutto questo riassume l’impegno di un produttore di prima classe, 

Connemara Seafoods, che offre crostacei di prima qualità pescati nelle acque più pulite 

d’Europa. 

Accreditamenti/certificazioni qualità: certificazione BRC Higher Level versione 5, 

IQM (Irish Quality Mussels), standard ECO sulla base di ISO 14001

Premi ricevuti:  

- Irish Seafood Exporter of the Year per l’anno 2006 e 2008

- SFA – Categoria Food and Drink 2008/2009 e SFA – vincitore assoluto nel 2009



Anno di costituzione: 2001

Struttura aziendale: società privata a responsabilità limitata che si occupa di 

Acquacoltura.

Dimensioni dell’azienda: l’azienda è di medie dimensioni con 10 dipendenti.

Filiali/uffici esteri: K Verwijs, Yerseke in Olanda.

Lingue parlate: Olandese, tedesco, francese, spagnolo, italiano.

Specializzazione: coltivazione di cozze.

Gamma prodotti: tutti i crostacei, cozze, ostriche, aragoste, littorine, granchi, vongole.

Emerald Mussels Limited
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CONTATTI

George Golden – Amministratore Delegato

Emerald Mussels Limited, Carrowholly, Westport, 

Mayo, Ireland.

Tel +353 98 26376  

Fax +353 98 26431

Email carrowhollyshellfish@eircom.net

Formato prodotto: fresco

Mercati serviti: Europa

Brand venduti su mercati esteri: Premier, Emerald.

Principali canali serviti: settore ristorazione e retail.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: tutto il fatturato è generato 

dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: confezioni MAP.

Punti di forza del prodotto/azienda: diversi marchi di qualità, continuità 

della fornitura.

Accreditamenti/certificazioni qualità: EcoPact, IQM.



Anno di costituzione: 1972

Struttura aziendale: società a capitale privato.

Dimensioni dell’azienda: fatturato nell’ordine dei 20 milioni di euro, organico 

di 110 dipendenti.

Lingue parlate: francese, spagnolo, portoghese, svedese.

Filiali/uffici esteri: Francia

Specializzazione: crostacei cotti.

Gamma prodotti: granchio, buccine, chiocciole di mare, gamberi, capesante e aragoste.

Errigal Fish Company
Limited
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CONTATTI
Aodh O Donnell – Amministratore Delegato, 
Wayne Donovan – Responsabile Commerciale, Tom Glynn – Responsabile Marketing, 
Beatriz Ajenjo – Responsabile Commerciale Spagna/ Portogallo
Errigal Fish Co. Ltd, Carrick, Co Donegal, Ireland.

Tel +353 74 973 9023  Fax +353 74 973 9114
Email aodh@donegalseafood.com, wayne@donegalseafood.com, 
tom@donegalseafood.com, ajenjo.beatriz@gmail.com
Web www.errigalfish.com, www.donegalseafood.com, www.donegal.se

Formato prodotto: cotto, fresco su ghiaccio (shelf life di 9 giorni), cotto, fresco in 

confezione MAP (12 giorni), fresco, cotto, pastorizzato (35 giorni), surgelato (2 anni).

Mercati serviti: diversi mercati in Europa e Asia.

Brand venduti su mercati esteri: Donegal, Tuskar Rock e Celtic.

Ripartizione brand/private label: 90% brand, 10% private label.

Principali canali serviti: retail, ingrosso e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 100% del fatturato è 

generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: sono disponibili diversi tipi di confezioni dei prodotti per 

soddisfare le richieste dei clienti.

Lanci recenti di nuovi prodotti: capesante giganti fresche in vaschetta.

Punti di forza del prodotto/azienda: con i suoi 37 anni di attività, la Errigal Fish 

è specializzata da sempre nella fornitura di prodotti ittici. Pioniera dei processi di 

pastorizzazione, è stata la prima azienda a lanciare sul mercato il granchio pastorizzato, 

portando la shelf life da 9 a ben 35 giorni e offrendo un grande vantaggio ai retailer. 

Errigal è una delle più importanti aziende di trasformazione di prodotti ittici in Europa, 

la maggior parte dei suoi prodotti sono commercializzati con il brand Donegal. Grazie 

alla stretta collaborazione con i suoi fornitori, Errigal è in grado di garantire una 

fornitura costante di prodotti tutto l’anno. I suoi prodotti provengono dalle fredde acque 

dell’Atlantico del Nord dove si trovano i crostacei della qualità migliore.

Accreditamenti/certificazioni qualità: approvazione HACCP 

Premi ricevuti: 
- Seafood Exporter of the Year 2006.

- Vincitore dell’ Udaras Business Category Award nel 2007.



Anno di costituzione: 1984

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata  

Dimensioni dell’azienda: piccola-media impresa.

Lingue parlate: francese, tedesco, giapponese, cinese e russo.

Specializzazione: allevamento e trasformazione di cozze e salmone.

Gamma prodotti: cozze refrigerate e surgelate in svariate salse, cozze IQF, salmone 

biologico irlandese.

Formato prodotto: vivo, fresco, refrigerato, cotto e surgelato.

Fastnet Mussels
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CONTATTI

John Murphy – Amministratore Delegato

Fastnet Mussels, Gearhies, Bantry, Co. Cork, Ireland.

Tel +353 27 61276  

Mob +353 86 244 0573

Fax +353 27 61264

Email john.murphy@fastnetmussels.com

Web www.fastnetmussels.com

Mercati serviti: Irlanda, Francia, Regno Unito, Svizzera, Germania, Olanda, Giappone, 

Danimarca e USA.

Brand venduti su mercati esteri: Murphy’s Irish Seafood (refrigerato per retail), 

Fastnet Irish Seafood (surgelato per retail), Fastnet Mussels, (ristorazione), Murphy’s Irish 

Organic Salmon.

Ripartizione brand/private label: 60% brand, 40% private label.

Principali canali serviti: produzione, retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 20% mercato interno, 80% 

mercato estero.

Confezionamento prodotti: 450g, 900g, 1kg, 2kg, 2.5kg, 10kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: cozze irlandesi in confezioni MAP allevate 

in sospensione 

Punti di forza del prodotto/azienda: situata sulla costa sud occidentale dell’Irlanda, 

Fastnet Mussels Limited ha un impianto di trasformazione del pesce moderno e flessibile 

che opera nel pieno rispetto delle normative in materia di ambiente, qualità e sicurezza. 

Si occupa di acquacoltura e produzione di mitili e di salmone biologico. Fastnet Mussels 

ha una lunga tradizione in termini di innovazione e di flessibilità nella produzione che le 

ha consentito di adeguarsi ai cambiamenti intervenuti nella domanda del cliente. Detiene 

il brevetto mondiale per la produzione di ‘Cozze IQF (Individually Quick Frozen)’.  

 

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP, BRC – Higher Level, Certificazione 

IOFGA di prodotto bio (Salmone), Certificazione Naturland di prodotto biologico 

(Salmone), Audit Qualité France (certificazione AB) (Salmone), Certificazione europea.

Premi ricevuti: vincitore di diversi primi e secondi premi al ‘Great Taste Award’.



Anno di costituzione: 1974

Struttura aziendale: cooperativa

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 8 milioni di euro, 12 dipendenti.

Lingue parlate: francese and spagnolo.

Specializzazione: pesce e frutti di mare.

Gamma prodotti: gamberi, rana pescatrice, pesce pelagico.

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia.

Galway and Aran Co-Op
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COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



CONTATTI

Sean Griffin – Direttore Generale

Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 

Co. Galway, Ireland.

Tel +353 91 572 161  

Fax +353 91 572 134

Email s.griffin@galwayandaran.ie

Brand venduti su mercati esteri: l’azienda vende a società di trasformazione e 

grossisti sui mercati esteri che successivamente confezionato il prodotto per i settori 

retail e ristorazione.

Ripartizione brand/private label: tutti i prodotti sono venduti senza marchio nei 

mercati all’ingrosso.

Principali canali serviti: ristorazione, retail, società di trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 35% del fatturato è 

generato dal mercato interno e il 65% da quello estero.

Confezionamento prodotti: confezioni standard per prodotti ittici.

Punti di forza del prodotto/azienda: prodotto tipico della zona.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Anno di costituzione: 1984

Struttura aziendale: 3 direttori

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 17 milioni di euro nel 2009 – 45 dipendenti.

Filiali/uffici esteri: Scozia, Spagna, Italia e Sud Africa.

Lingue parlate: spagnolo, italiano, francese.

Specializzazione: prodotti ittici e frutti di mare freschi e surgelati.

Gamma prodotti: tutti i tipi di pesce, scampi e gamberetti freschi e surgelati. 

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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CONTATTI

Mel Bendon – Amministratore Delegato

Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 

Co. Cork, Ireland.

Tel +353 28 33818  

Fax +353 28 33099

Email info@glenmarshellfish.com

Web www.irishprawns.com

Mercati serviti: Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Croazia.

Brand venduti su mercati esteri: Glenmar e altri clienti con proprio brand.

Ripartizione brand/private label: 80% proprio brand, 20% private label.

Principali canali serviti: ristorazione

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 20%, 80%.

Confezionamento prodotti: confezioni in base alle esigenze del cliente.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP, Approvazione SFPA.

Punti di forza del prodotto/azienda: Glenmar Shellfish fornisce prodotti ittici e 

frutti di mare di prima qualità al mercato europeo. Opera nel settore da oltre 25 anni e 

grazie alla forte motivazione del proprio personale offre alla propria clientela un servizio 

eccellente. L’azienda serve i propri clienti in diverse lingue avendo uffici in Spagna, agenti 

in Italia e rappresentanti in Francia. Le sue materie prime provengono dalle gelide acque 

dell’Oceano Atlantico. Il suo impegno è teso a garantire la massima qualità.

Premi ricevuti: secondo premio a Entrepreneur of the Year e a Seafood Exporter 

of the Year.



Anno di costituzione: 2001

Struttura aziendale: società a capitale privato

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 4 milioni di euro, 9 dipendenti a tempo 

pieno e 4 part time.

Lingue parlate: francese

Specializzazione: esportazione di crostacei vivi in contenitori appositi per il trasporto su 

strada e in scatole in polistirolo per il trasporto aereo.

Hannigan Fish Trading 
Limited  

G
U

ID
A

 D
EG

LI
 E

SP
O

R
TA

TO
R

I



CONTATTI

Jimmy White – Direttore Generale

Hannigan Fish Trading Limited, Fintra Road, 

Killybegs, Co. Donegal, Ireland.

Tel +353 74 973 2134  

Fax +353 74 975 3622

Email hftrading@eircom.net

Web www.liveirishshellfish.com

Gamma prodotti: granchi marroni, gamberetti, necore, aragoste, littorine, scampi, 

ostriche autoctone, ostriche del pacifico, granseole.

Formato prodotto: vivo/fresco.

Mercati serviti: Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Cina, Regno Unito e Irlanda.

Brand venduti su mercati esteri: i prodotti sono venduti senza marchio, sfusi.

Ripartizione brand/private label: i prodotti sono venduti senza marchio, sfusi.

Principali canali serviti: società di trasformazione secondaria, vivai e grossisti.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 80% mercato estero, 

20% mercato interno.

Confezionamento prodotti: confezione per trasporto aereo da 15 kg in scatole 

di polistirolo.

Lanci recenti di nuovi prodotti: gamberi vivi (scampi).

Punti di forza del prodotto/azienda: i prodotti ittici vivi sono pescati, gestiti e 

conservati da esperti pescatori con anni di esperienza nella selezione e nella gestione 

di pesce vivo per il mercato dei “prodotti vivi” che richiede la shelf life più lunga 

possibile. I conducenti dei mezzi attrezzati per il trasporto di pesce vivo sono istruiti 

seguendo i più elevati standard in materia di selezione e gestione del pesce. Ha una 

efficace catena di fornitura in grado di garantire la fornitura regolare di granchi che 

vengono pescati da 2 barche vivaio da 20m, ognuna delle quali pesca in media 10 

tonnellate a settimana e da 2 barche vivaio da 12m che pescano 6 tonnellate. La 

catena di fornitura di Hannigan include anche pescherecci più piccoli a Donegal, 

Mayo, Galway, Antrim e Down da cui ricevono granchi, aragoste, gamberi, necore, 

gamberetti e granseole. Dispongono di 3 camion con cella freezer e 4 con attrezzati 

per il trasporto di pesce vivo.



Anno di costituzione: 1987

Struttura aziendale: società a capitale privato.

Dimensioni dell’azienda: fatturato da un milione di Euro, 6 dipendenti a tempo pieno.

Lingue parlate: francese e inglese

Specializzazione: cozze biologiche

Gamma prodotti: cozze bio allevate in sospensione e ostriche convenzionali.

Formato prodotto: refrigerato e surgelato fresco.

Mercati serviti: Francia, Germania e Italia.

Kush Shellfish
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CONTATTI

John Harrington – Amministratore Delegato

Kush Shellfish, O’Sheas Buildings, Kenmare, 

Co. Kerry, Ireland.

Tel +353 64 664 1714  

Fax +353 64 664 1751

Email info@kush.ie

Web www.kush.ie

Brand venduti su mercati esteri: Kush Shellfish

Ripartizione brand/private label: il fatturato è attualmente generato da prodotti 

freschi sfusi venduti a aziende di trasformazione.

Principali canali serviti: principalmente aziende di trasformazione francesi ma ora 

si stanno indirizzando verso i canali del retail e della ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: tutto il fatturato è 

generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: confezioni di prodotti surgelati da 500g, 700g, 1kg, 

confezioni di prodotti refrigerati con shelf life da 28 giorni da 500g, 700g e 1kg, 

confezioni MAP di prodotti freschi da 1kg, 1.5kg e 2 kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: cozze bio

Punti di forza del prodotto/azienda: Kush Shellfish è la prima e unica produttrice 

di cozze biologiche in Irlanda. I luoghi in cui le cozze vengono allevate in sospensione 

sono situati all’interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e solo in acque di 

Classe A. 

Accreditamenti/certificazioni qualità: l’azienda ha la certificazione ecologica e 

biologica per l’allevamento delle cozze su corde.



Anno di costituzione: 1979

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 1 milione di euro, 8 dipendenti.

Specializzazione: ostriche autoctone (ostrea edulis) confezionate in cestini.

Gamma prodotti: ostriche autoctone, ostriche gigas, cozze e vongole.

Formato prodotto: fresco

Mercati serviti: settimanalmente la Svizzera, la Svezia, il Canada e l’Inghilterra. Alcuni 

prodotti vengono venduti in Francia, Germania e Italia.

Michael Kelly (Shellfish)
Limited
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CONTATTI

Diarmuid Kelly – Direttore Generale

Michael Kelly (Shellfish) Limited, Tyrone,

Kilcolgan, Co. Galway. Irlanda.

Tel +353 91 796 120

Fax +353 91 796 720

Email kellyoysters@eircom.net

Web www.kellyoysters.com

Brand venduti su mercati esteri: Kelly Shellfish

Ripartizione brand/private label: 100% Kelly Shellfish

Principali canali serviti: ristorazione

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 60% mercato interno, 

40% mercato estero.

Confezionamento prodotti: cestini di ostriche

Punti di forza del prodotto/azienda: qualità e sapore dati dalle acque di classe A.

Accreditamenti/certificazioni qualità: autorizzazione della SFPA N. IE GY 0068 EC.

Premi ricevuti: Bridgestone Food Guide e Rick Stein Food Hero.



Anno di costituzione: 1984

Struttura aziendale: società privata, a gestione familiare.

Dimensioni dell’azienda: la società ha un organico di circa 40 dipendenti.

Specializzazione: scampi freschi e surgelati, cannolicchi, vongole e pesce bianco.

Filiali/uffici esteri: uffici a Roma, Barcellona, Vigo e Madrid.

Lingue parlate: italiano, francese, spagnolo e russo.

Gamma prodotti: scampi interi surgelati, scampi surgelati direttamente in mare, code di 

scampi surgelati, cannolicchi vivi, cannolicchi surgelati IQF e varietà di pesce bianco.

Rockabill Shellfish
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CONTATTI

Tom Burke – Consulente Commerciale e Marketing

Rockabill Shellfish, Stephenstown Ind. Est., 

Balbriggan, Co. Dublin, Ireland.

Tel +353 1 841 7874  

Fax +353 1 841 7876

Email tburke@rockabill.ie, tompburke@eircom.net

Web www.rockabill.ie

Formato prodotto: vivo, fresco, refrigerato e surgelato.

Mercati serviti: Italia, Francia, Spagna e alcuni mercati in Asia. 

Brand venduti su mercati esteri: Rockabill Shellfish e una gamma di brand private 

label di retailer.

Ripartizione brand/private label: i prodotti sono venduti sui mercati all’ingrosso 

con il brand Rockabill Shellfish e con Private Label dei retailer. 

Principali canali serviti: retail, ristorazione, aziende di trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: oltre il 90% del fatturato 

è generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: Sono disponibili confezioni di diverse dimensioni per 

soddisfare le singole richieste dei clienti.

Punti di forza del prodotto/azienda: Rockabill Shellfish può rappresentare per la 

propria clientela una fonte sicura di prodotti grazie alla propria flotta di pescherecci 

che pescano al largo della costa irlandese. L’azienda ha una lunga tradizione in 

fatto di pesca che si tramanda da molte generazioni, con la famiglia Price sempre 

a capo dell’azienda. L’azienda dispone di una propria flotta di mezzi refrigerati che 

unitamente agli ingenti investimenti fatti in termini di tempo, capitale e rigorosi 

sistemi di controllo qualità garantiscono l’integrità della propria catena del freddo.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP.

Premi ottenuti: nel 2008, Comparison International, un facilitatore indipendente ha 

condotto una analisi di benchmarking delle best practice e ha classificato Rockabill 

Shellfish come la migliore azienda ittica tra quelle inserite nell’indagine svolta in 

Irlanda. Ha inoltre definito l’azienda di livello mondiale basandosi sul modello 

mondiale dell’eccellenza produttiva.



Anno di costituzione: 1987

Dimensioni dell’azienda: 90 dipendenti.

Struttura aziendale: società a capitale privato

Filiali/uffici esteri: uffici commerciali in Spagna.

Lingue parlate: francese, tedesco, russo, spagnolo, italiano, portoghese.

Specializzazione: crostacei e principalmente granchi e chele di granchio cajun.

Gamma prodotti: la società fornisce una varietà di crostacei (es. granchi interi marroni 

cotti, granchi in salsa, chele di granchio, polpa di granchio, granseola, necora, gamberi 

interi surgelati, gamberetti surgelati cotti e crudi, chiocciole di mare e pesce bianco 

(principalmente rombo, nasello, rombo giallo, rana pescatrice e merluzzo giallo).

Shellfish De La Mer
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CONTATTI

Frank O’Sullivan – Responsabile Export

Shellfish De La Mer, Dinish Island, 

Castletownbere, Co. Cork, Ireland

Tel +353 27 70461  Fax +353 27 70333

Mob +353 87 950 6599  

Email frank@shellfishireland.com

Web www.shellfishireland.com

Formato prodotto: fresco, surgelato, pastorizzato.

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Cina, Svezia, Portogallo.

Marchi venduti su mercati esteri: Shellfish de la Mer, Chair de Crabe Extra France, 

Gelpeixe Gourmet Portugal.

Ripartizione brand/private label: il 90% del fatturato è generato dalle vendite di 

prodotti con marchio.

Principali canali serviti: retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 50% mercato interno, 

50% estero

Confezionamento prodotti: flessibile. Personalizzato in base alle esigenze del cliente.

Lanci recenti di nuovi prodotti: recentemente è stata lanciata una selezione di 

crostacei, polpa di cozze, cozze gratinate con aglio, polpa di granchio Coronation, polpa 

di granchio cajun, granchio Marie Rose, chele di granchio al peperoncino dolce e chele di 

granchio Cajun.

Punti di forza dell’azienda: accesso alle materie prime grazie a una moderna flotta di 

pescherecci di cui fanno parte cinque grandi barche per la pesca costiera. I pescherecci 

raccolgono i frutti di mare di prima qualità nelle gelide acque dell’Atlantico poco al largo 

di Castletownbere. Questo consente di lavorare il pescato in un brevissimo lasso di tempo 

ed assicura al mercato un prodotto di alta qualità. 

Accreditamenti/certificazioni qualità: Certificazione BRC livello ‘A’ .

Premi ricevuti: 
- Seconda classificata ai National Irish Food Awards 2009.

- All Ireland Small Business Marketing Award 2008.

- Irish Seafood Exporter of the Year nel 2004 (Seconda classificata nel 2007).

- Premio per le migliori prassi di tutela dell’ambiente (Excellence in Environmental 

 Practices Award).

Damian Connolly – Sales Manager 

Email damian@shellfishireland.com



Anno di costituzione: 1979

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 10 milioni di euro.

Filiali/uffici esteri: Francia, Spagna e Italia.

Lingue parlate: francese, spagnolo, portoghese e italiano

Specializzazione: crostacei di prima qualità.

Gamma prodotti: polpa di capesante, granchi e prodotti a base di granchio, 

chiocciole di mare, buccine e astici vivi.

Sofrimar
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Formato prodotto: vivo, fresco, refrigerato, cotto, surgelato e surgelato direttamente 

in mare.

Mercati serviti: Francia, Spagna, Italia, Portogallo e Sud Corea.

Brand venduti su mercati esteri: Sofrimar e private label di retailer.

Ripartizione brand/private label: 80% con marchio, 20% private label.

Principali canali serviti: retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 95% del fatturato è 

generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: flessibile per soddisfare le esigenze dei clienti. Surgelato 

in mare, surgelato e fresco.

Lanci recenti di nuovi prodotti: varietà di granseola in salsa, attualmente in fase di 

ricerca e sviluppo.

Punti di forza del prodotto/azienda: Sofrimar ha la propria sede nell’incontaminato 

villaggio di pescatori di Kilmore Quay a pochi minuti dal porto. Grazie alla sua 

posizione è in grado di far arrivare i suoi deliziosi frutti di mare freschi ai clienti in 

tutta Europa. Il forte rapporto di collaborazione sviluppato con la comunità locale di 

pescatori ha consentito a Sofrimar di avere accesso a una svariata gamma di pesce 

bianco e di frutti di mare di qualità eccezionale. La collaborazione di Sofrimar con i 

pescherecci del molo di Kilmore Quay, nelle immediate vicinanze dello stabilimento, 

garantisce la pronta consegna di un prodotto di eccezionale freschezza a tutti i clienti 

nell’arco di poche ore dalla cattura. Un’apposita struttura per mantenere vivi gli astici 

catturati, consente di garantire una fornitura costante anche nei periodi di picco della 

domanda.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP.

Premi ricevuti: 
- Seafood Exporter of the Year 2007

- Finalista agli All Ireland Marketing Awards 2009.

CONTATTI

Ciara Watt – Responsabile Commerciale e Marketing

Sofrimar Limited, Kilmore Quay, Co. Wexford, Ireland.

Tel +353 53 912 9660

Fax +353 53 912 9699

Email ciara@sofrimar.ie

Web www.sofrimar.ie



Anno di costituzione: 1999

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 2 milioni di euro, 1 dipendente a tempo pieno e 

1 part-time.

Lingue parlate: francese e spagnolo.

Specializzazione: crostacei vivi

Gamma prodotti: ostriche gigas, ostriche piatte, vongole, littorine, noci di mare.

Formato prodotto: fresco

Triskell Seafood Limited
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CONTATTI

Marie-Aude Danguy – Amministratore Delegato

Triskell Seafood Limited, Stranhill, Co. Sligo, Ireland.

Tel +353 71 91 68060

Mob +353 87 2451558 

Fax +353 71 916 8064

Email triskell@eircom.net

Web www.triskellseafood.com

Mercati serviti: Francia, Spagna, Italia e Regno Unito.

Brand venduti su mercati esteri: Il prodotto è venduto sfuso senza marchio.

Ripartizione brand/private label: il prodotto è venduto sfuso senza marchio.

Principali canali serviti: principalmente ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 90% esportazioni.

Confezionamento prodotti: sfuso.

Punti di forza del prodotto/azienda: servizio di qualità personalizzato.

Premi ricevuti: Nominata Donna d’Affari dell’Anno 2002.



Anno di costituzione: 1893

Struttura aziendale: società privata, a gestione familiare.

Dimensioni dell’azienda: 45/50 dipendenti, 80 milioni di euro di fatturato.

Filiali/uffici esteri: Spagna (tinocordal@uvigo.es).

Lingue parlate: francese, spagnolo, polacco, russo, cinese.

Specializzazione: salmone affumicato, salmone, pesce, crostacei.

Wrights of Howth
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CONTATTI

Mark Wright – Amministratore Delegato

Wrights of Howth

14 West Pier, Howth, Co. Dublin, Ireland.

Tel +353 1 832 3937

Fax +353 1 832 0201

Email mark@wrightsofhowth.com

Web www.wrightsofhowth.com

Gamma prodotti: salmone, salmone affumicato bio, cannolicchi, vongole, gamberi 

surgelati interi, code di gambero surgelate, gamberi sgusciati surgelati, capesante 

surgelate, buccine, granchi marroni, varietà di pesce bianco fresco e surgelato.

Formato prodotto: refrigerato, fresco, surgelato e vivo.

Mercati serviti: Irlanda, Europa e Asia.

Brand venduti su mercati esteri: prodotti con marchio Wrights of Howth e Red Sail.

Ripartizione brand/private label: 80% con brand, 20% altro.

Principali canali serviti: retail, ristorazione, trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 40%, 60%.

Confezionamento prodotti: confezioni di prodotti sfusi per il retail e per il catering.

Lanci recenti di nuovi prodotti: salmone affumicato bio irlandese/crostacei 

vivi per l’Asia.

Punti di forza del prodotto/azienda: Nel 1893 la famiglia Wright ha iniziato a 

affumicare il salmone irlandese. L’arte è stata tramandata alle generazioni successive 

ed è cambiato poco. Il pesce viene ancora sfilettato a mano e conservato utilizzando 

esclusivamente sale marino naturale. Ogni pesce viene poi affumicato utilizzando 

trucioli di quercia che conferiscono al prodotto il sapore per cui è rinomato in tutto il 

mondo. Quest’anno, proprio per conservare le riserve di salmone selvatico, Wrights of 

Howth è passata alla produzione di salmone affumicato irlandese biologico. L’azienda 

ha da 12 anni una base in Spagna a Vigo e sta cercando di inserirsi nel mercato 

francese, spagnolo e italiano. In Irlanda ha la sede nel porto peschereccio di Howth 

nella Contea di Dublino, con accesso diretto al pontile delle barche.

Accreditamenti/certificazioni qualità: Certificata HACCP, certificata bio e Kosher.

Premi ricevuti: Great Taste Award 2009 – salmone bio affumicato



Pesce bianco





Castletownbere
Fishermen's Co-Op
Society Limited

Anno di costituzione: 1968

Struttura aziendale: consiglio di Amministrazione, direttore generale, 

marketing e produzione.

Dimensioni dell’azienda: 30 milioni di euro di fatturato, 78 dipendenti.

Lingue parlate: spagnolo and francese.

Specializzazione: pesce pelagico e pesce bianco fresco e surgelato.

Gamma prodotti: pesce demersale e pelagico.
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Formato prodotto: fresco, surgelato, refrigerato, in filetti, pulito e in tranci

Mercati serviti: Irlanda, Inghilterra, Scozia, Belgio, Francia, Spagna, Giappone, 

Polonia, Cecoslovacchia.

Brand venduti su mercati esteri: solo i brand Castletownbere.

Ripartizione brand/private label: solo i brand Castletownbere.

Principali canali serviti: retail, ristorazione, aziende di trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 25% mercato interno, 

75% mercato estero.

Confezionamento prodotti: 5, 10, 20 o 40 kg.

Punti di forza del prodotto/azienda: la cooperativa ha il controllo totale sulla 

provenienza delle sue materie prime. E’ orgogliosa della qualità del servizio che offre 

alla sua clientela.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP

CONTATTI

Castletownbere Fishermen’s Co-Op Society Limited

Dinish Island, Castletownbere, Co. Cork.

John Nolan – Direttore Generale

Tel +353 86 267 1996

Fax +353 27 70194

Email info@ctbfishcoop.eu

Donal O’Sullivan – Responsabile Commerciale

Tel +353 86 257 4460

Fax +353 27 70194

Email donal@ctbfishcoop.eu



Anno di costituzione: 1999

Struttura aziendale: cooperativa di proprietà di pescatori locali

Dimensioni dell’azienda: 11 moderni pescherecci per la pesca al pesce bianco; 6 

dipendenti a tempo pieno; fatturato 5-10 milioni di Euro.

Specializzazione: gamberi e una varietà di pesce bianco.

Gamma prodotti: gamberi, rana pescatrice, merluzzo, nasello freschi e surgelati.

Formato prodotto: fresco e surgelato direttamente in mare.

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna e Italia.

Clogherhead Fishermen’s 
Co-Op
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CONTATTI

Paul Boyd – Direttore Generale

Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 

Clogherhead, Co. Louth, Ireland.

Tel +353 41 988 1403  

Fax +353 41 988 1405

Email paulboyd@cloghercoop.com

Brand venduti su mercati esteri: L’azienda rifornisce il mercato estero all’ingrosso 

con prodotti senza marchio o direttamente le aziende di trasformazione secondaria che 

successivamente confezionano il prodotto apponendo il proprio marchio.

Principali canali serviti: i canali principali riforniti includono le aziende di 

trasformazione secondaria in Irlanda e nel Regno Unito, i grossisti del settore ristorazione 

in Irlanda, le pescherie e i grossisti in Spagna, Olanda e Italia.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: circa il 90% della 

produzione viene esportata.

Confezionamento prodotti: gamberi surgelati direttamente in mare in cartoni sigillati 

da 3kg, confezionati a loro volta in scatoloni da 9 kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: gamberi surgelati direttamente in mare.

Punti di forza del prodotto/azienda: questa cooperativa, che è gestita da un gruppo 

di giovanni pescatori di seconda generazione, dispone di una imponente flotta di 11 

moderni pescherecci e di un organico di pescatori esperti. Da quest’anno 6 pescherecci 

sono attrezzati per surgelare il pesce direttamente in mare e possono quindi offrire 

sia pesce surgelato che fresco. Si aprono in questo modo nuove possibilità che non 

sottostanno alla logica della produzione dei prodotti freschi. I vantaggi offerti dai 

gamberi surgelati direttamente in mare sono rappresentati dall’ottima qualità del 

prodotto che viene conservata e dal fatto che le imbarcazioni possono stare più a 

lungo in mare riducendo di conseguenza il consumo di carburante. Questa tecnologia, 

unita alla vicinanza dell’Irlanda alle principali zone di pesca consente di selezionare 

attentamente e di surgelare rapidamente i gamberi assicurando qualità, freschezza 

e tracciabilità esemplari. Le imbarcazioni possono stare in mare a lungo riducendo 

considerevolmente la carbon footprint (impronta emissiva) della cooperativa.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP



Anno di costituzione: 1974

Struttura aziendale: cooperativa

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 8 milioni di euro, 12 dipendenti.

Lingue parlate: francese and spagnolo.

Specializzazione: pesce e frutti di mare.

Gamma prodotti: gamberi, rana pescatrice, pesce pelagico.

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia.

Galway and Aran Co-Op
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COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



CONTATTI

Sean Griffin – Direttore Generale

Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 

Co. Galway, Ireland.

Tel +353 91 572 161  

Fax +353 91 572 134

Email s.griffin@galwayandaran.ie

Brand venduti su mercati esteri: l’azienda vende a società di trasformazione e 

grossisti sui mercati esteri che successivamente confezionato il prodotto per i settori 

retail e ristorazione.

Ripartizione brand/private label: tutti i prodotti sono venduti senza marchio nei 

mercati all’ingrosso.

Principali canali serviti: ristorazione, retail, società di trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 35% del fatturato è 

generato dal mercato interno e il 65% da quello estero.

Confezionamento prodotti: confezioni standard per prodotti ittici.

Punti di forza del prodotto/azienda: prodotto tipico della zona.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Anno di costituzione: 1984

Struttura aziendale: 3 direttori

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 17 milioni di euro nel 2009 – 45 dipendenti.

Filiali/uffici esteri: Scozia, Spagna, Italia e Sud Africa.

Lingue parlate: spagnolo, italiano, francese.

Specializzazione: prodotti ittici e frutti di mare freschi e surgelati.

Gamma prodotti: tutti i tipi di pesce, scampi e gamberetti freschi e surgelati. 

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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CONTATTI

Mel Bendon – Amministratore Delegato

Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 

Co. Cork, Ireland.

Tel +353 28 33818  

Fax +353 28 33099

Email info@glenmarshellfish.com

Web www.irishprawns.com

Mercati serviti: Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Croazia.

Brand venduti su mercati esteri: Glenmar e altri clienti con proprio brand.

Ripartizione brand/private label: 80% proprio brand, 20% private label.

Principali canali serviti: ristorazione

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 20%, 80%.

Confezionamento prodotti: confezioni in base alle esigenze del cliente.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP, Approvazione SFPA.

Punti di forza del prodotto/azienda: Glenmar Shellfish fornisce prodotti ittici e 

frutti di mare di prima qualità al mercato europeo. Opera nel settore da oltre 25 anni e 

grazie alla forte motivazione del proprio personale offre alla propria clientela un servizio 

eccellente. L’azienda serve i propri clienti in diverse lingue avendo uffici in Spagna, agenti 

in Italia e rappresentanti in Francia. Le sue materie prime provengono dalle gelide acque 

dell’Oceano Atlantico. Il suo impegno è teso a garantire la massima qualità.

Premi ricevuti: secondo premio a Entrepreneur of the Year e a Seafood Exporter 

of the Year.



Anno di costituzione: 1996

Struttura aziendale: azienda a conduzione familiare.

Dimensioni dell’azienda: 15 dipendenti.

Lingue parlate: spagnolo

Specializzazione: pesce bianco

Gamma prodotti: pesce bianco intero e in filetti, gamberi.

Formato prodotto: fresco

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Spagna, Francia, Belgio e Olanda.

Saltees Fish
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CONTATTI

Michael O'Flaherty – Amministratore Delegato

Saltees Fish, Kilmore Quay, Co. Wexford, Ireland.

Tel +353 53 912 9870

Fax +353 53 912 9931

Email info@salteesfish.ie

Web www.salteesfish.ie

Brand venduti su mercati esteri: Saltees Fish

Ripartizione brand/private label: i prodotti sono forniti principalmente sfusi ai 

grossisti nei principali mercati esteri.

Principali canali serviti: retail, ristorazione, aziende di lavorazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 40% mercato interno, 60% 

mercato estero.

Confezionamento prodotti: scatole in plastica rosse, scatole in polistirolo.

Punti di forza del prodotto/azienda: il cuore operativo di Saltees Fish è situato in un 

edificio moderno in cui trovano spazio 400m² di uffici e 800m² di celle frigorifere, tutte 

conformi alle normative UE. L’edificio ha anche moderne banchine di carico, un impianto 

di refrigerazione e aree adibite a magazzino. Grazie alla propria flotta di mezzi è in grado 

di garantire l’arrivo puntuale e nelle migliori condizioni dei prodotti presso i clienti. E’ una 

azienda a conduzione familiare che si occupa della pesca, gestione e trasformazione del 

pesce pescato con la propria flotta di pescherecci, destinato sia al mercato interno che a 

quello estero. 

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP



Anno di costituzione: 1893

Struttura aziendale: società privata, a gestione familiare.

Dimensioni dell’azienda: 45/50 dipendenti, 80 milioni di euro di fatturato.

Filiali/uffici esteri: Spagna (tinocordal@uvigo.es).

Lingue parlate: francese, spagnolo, polacco, russo, cinese.

Specializzazione: salmone affumicato, salmone, pesce, crostacei.

Wrights of Howth
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CONTATTI

Mark Wright – Amministratore Delegato

Wrights of Howth

14 West Pier, Howth, Co. Dublin, Ireland.

Tel +353 1 832 3937

Fax +353 1 832 0201

Email mark@wrightsofhowth.com

Web www.wrightsofhowth.com

 

Gamma prodotti: salmone, salmone affumicato bio, cannolicchi, vongole, gamberi 

surgelati interi, code di gambero surgelate, gamberi sgusciati surgelati, capesante 

surgelate, buccine, granchi marroni, varietà di pesce bianco fresco e surgelato.

Formato prodotto: refrigerato, fresco, surgelato e vivo.

Mercati serviti: Irlanda, Europa e Asia.

Brand venduti su mercati esteri: prodotti con marchio Wrights of Howth e Red Sail.

Ripartizione brand/private label: 80% con brand, 20% altro.

Principali canali serviti: retail, ristorazione, trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 40%, 60%.

Confezionamento prodotti: confezioni di prodotti sfusi per il retail e per il catering.

Lanci recenti di nuovi prodotti: salmone affumicato bio irlandese/crostacei 

vivi per l’Asia.

Punti di forza del prodotto/azienda: Nel 1893 la famiglia Wright ha iniziato a 

affumicare il salmone irlandese. L’arte è stata tramandata alle generazioni successive 

ed è cambiato poco. Il pesce viene ancora sfilettato a mano e conservato utilizzando 

esclusivamente sale marino naturale. Ogni pesce viene poi affumicato utilizzando 

trucioli di quercia che conferiscono al prodotto il sapore per cui è rinomato in tutto il 

mondo. Quest’anno, proprio per conservare le riserve di salmone selvatico, Wrights of 

Howth è passata alla produzione di salmone affumicato irlandese biologico. L’azienda 

ha da 12 anni una base in Spagna a Vigo e sta cercando di inserirsi nel mercato 

francese, spagnolo e italiano. In Irlanda ha la sede nel porto peschereccio di Howth 

nella Contea di Dublino, con accesso diretto al pontile delle barche.

Accreditamenti/certificazioni qualità: Certificata HACCP, certificata bio e Kosher.

Premi ricevuti: Great Taste Award 2009 – salmone bio affumicato



Pesce pelagico





Anno di costituzione: 1968

Struttura aziendale: società privata

Dimensioni dell’azienda: 150 dipendenti

Filiali/uffici esteri: Norvegia

Lingue parlate: norvegese

Specializzazione: pesce pelagico surgelato.

Gamma prodotti: sgombro, aringa, sugarello, potassolo, spratto,

merluzzo nero, cappellano.

Atlantic Dawn Group
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CONTATTI

Karl McHugh – Amministratore Delegato
Atlantic Dawn Group, Roshine Road, 
Killybegs, Co. Donegal, Ireland.

Tel +353 74 973 1644
Fax +353 74 973 1646
Email karl@atlantic-dawn.com
Web www.atlantic-dawn.com

Formato prodotto: surgelato

Mercati serviti: internazionali

Brand venduti su mercati esteri: i prodotti sono venduti sfusi senza marchio.

Ripartizione brand/private label: i prodotti sono venduti sfusi senza marchio.

Principali canali serviti: trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 99% mercato estero.

Confezionamento prodotti: cartone pesce surgelato da 20kg.

Punti di forza del prodotto/azienda: Atlantic Dawn Group è leader mondiale nella 

cattura, trasformazione e commercializzazione di prodotti a base di pese pelagico 

surgelato. L’azienda possiede pescherecci con acqua di mare refrigerate (RSW), 

pescherecci con attrezzatura per la surgelazione a bordo e impianti di surgelazione a 

terra. La strategia dell’azienda è di svolgere la propria attività di pesca e trasformazione 

in location strategiche che le consentano di avere accesso ai prodotti ittici catturati e 

prodotti negli impianti più moderni. Questo approccio assicura un’offerta costante di 

prodotti di prima qualità alla propria clientela.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP, sgombro certificato MSC.



Anno di costituzione: 1919

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata

Dimensioni dell’azienda: azienda ittica di medie dimensioni.

Lingue parlate: francese

Specializzazione: sgombro, aringa, sugarello, potassolo.

Gamma prodotti: pesce intero surgelato, non decapitato, filetti, filetti senza pelle, filetti 

marinati, filetti senza pelle marinati.

Formato prodotto: surgelato e marinato.

Gallagher Bros
(Fish Merchants) Limited
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CONTATTI

Sales Department

Gallagher Bros (Fish Merchants) Limited,

Killybegs, Co. Donegal, Ireland.

Tel +353 74 973 1004

Fax +353 74 973 1509

Email fish@gallagherbros.ie 

Web www.gallagherbros.ie

Mercati serviti: Europa, Scandinavia, Giappone, Russia, Africa Occidentale, Egitto.

Brand venduti su mercati esteri: tutti i prodotti vengono venduti senza marchio a 

aziende di trasformazione secondaria.

Ripartizione brand/private label: tutti i prodotti vengono venduti senza marchio a 

aziende di trasformazione secondaria.

Principali canali serviti: trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: tutto il fatturato è generato 

dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: blocchi da 20kg, blocchi da 10kg.

Punti di forza del prodotto/azienda: la sede di Gallagher Bros è strategicamente 

posizionata nel principale porto peschereccio d’Irlanda. Il suo pesce è catturato nelle 

ricche e incontaminate zone di pesca dell’Atlantico del Nord. La conduzione familiare 

è sinonimo di impegno, reattività e flessibilità di fronte alle esigenze dei clienti. La 

qualità elevata e la freschezza costanti sono assicurate dal fatto che il pescato arriva 

direttamente agli impianti che si trovano sulle banchine dove vengono utilizzate le ultime 

tecniche di surgelazione e dove viene garantito l’immagazzinamento a freddo in loco.

Accreditamenti/certificazioni qualità: sgombro certificato MSC, HACCP.



Anno di costituzione: 1974

Struttura aziendale: cooperativa

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 8 milioni di euro, 12 dipendenti.

Lingue parlate: francese and spagnolo.

Specializzazione: pesce e frutti di mare.

Gamma prodotti: gamberi, rana pescatrice, pesce pelagico.

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia.

Galway and Aran Co-Op
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CONTATTI

Sean Griffin – Direttore Generale

Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 

Co. Galway, Ireland.

Tel +353 91 572 161  

Fax +353 91 572 134

Email s.griffin@galwayandaran.ie

Brand venduti su mercati esteri: l’azienda vende a società di trasformazione e 

grossisti sui mercati esteri che successivamente confezionato il prodotto per i settori 

retail e ristorazione.

Ripartizione brand/private label: tutti i prodotti sono venduti senza marchio nei 

mercati all’ingrosso.

Principali canali serviti: ristorazione, retail, società di trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 35% del fatturato è 

generato dal mercato interno e il 65% da quello estero.

Confezionamento prodotti: confezioni standard per prodotti ittici.

Punti di forza del prodotto/azienda: prodotto tipico della zona.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Irish Fish Canners 
Limited

Anno di costituzione: 1977

Struttura aziendale: società privata.

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 4 milioni di euro, 40 dipendenti.

Specializzazione: prodotti a base di sgombro e aringa in scatola per cui viene utilizzato 

solo il pesce irlandese pescato nelle acque del Nord Est Atlantico.
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CONTATTI

Ufficio Commerciale 

Irish Fish Canners Limited, Proiseail (An Clochan Liath) 

Teoranta, Meenmore, Dungloe, Co. Donegal, Ireland.

Tel +353 74 952 1100

Fax +353 74 952 1287

Email info@irishfishcanners.com

Web www.irishfishcanners.com

Gamma prodotti: Scatola piatta - Filetti di sgombro in una varietà di salse, filetti di 

sgombro affumicato in olio vegetale, filetti di sgombro affumicato in salamoia, filetti di 

sgombro pepati in olio vegetale, filetti di sgombro affumicati pepati in salamoia, filetti di 

aringa in salsa, filetti di aringa affumicati in olio vegetalel, filetti di aringa affumicati in 

salamoia, filetti di aringa affumicati pepati in olio vegetale. Standard – scatola rotonda 

- sgombro in salamoia, sgombro in salsa di pomodoro, sgombro in salsa di pomodoro 

piccante disponibile in vari formati.

Formato prodotto: in scatola – commercialmente sterile, shelf life di 4 anni a 

temperatura ambiente.

Mercati serviti: Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Grecia, Cipro, Nord 

America, Caraibi. 

Brand venduti su mercati esteri: marchi private (etichetta dei clienti).

Ripartizione brand/private label: tutti private label.

Principali canali serviti: retail

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 5%, 95%.

Confezionamento prodotti: cartoni da 10, 40, 50 scatole piatte o in base alle esigenze 

del cliente.

Scatole rotonde: da 12, 24, 48 termoretraibili o in base alle esigenze del cliente.

Lanci recenti di nuovi prodotti: sgombro affumicato pepato in salamoia.

Punti di forza del prodotto/azienda: fonti di grassi polinsaturi, in particolare acidi 

grassi essenziali Omega-3 e calcio.

Accreditamenti/certificazioni qualità: richiesta di BRC/FIS.



Anno di costituzione: 1986

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata, azienda a conduzione e 

gestione familiare

Dimensioni dell’azienda: 12 dipendenti a tempo pieno, che passano a 30 nella 

stagione da ottobre a marzo

Specializzazione: trasformazione primaria del pesce pelagico e pesce affumicato a 

valore aggiunto.

Gamma prodotti: sgombro, aringa, sugarello, spratto, potassolo.

Nuovi prodotti lanciati sul mercato: sgombro affumicato con zenzero, peperoncino 

e lime, sgombro affumicato con miele e mostarda, sgombro affumicato, sgombro 

affumicato e pepato, aringa affumicata, salmone affumicato, trota affumicata.

Island Seafoods
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CONTATTI

Michael O’Donnell – Responsabile Commerciale e Marketing

Island Seafoods, Carricknamohill, Killybegs, 

Co. Donegal, Ireland.

Tel +353 74 973 1216

Fax +353 74 973 1633

Email michael@islandseafoodsltd.ie

Formato prodotto: refrigerato e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda, Europa, Giappone e Africa.

Brand venduti su mercati esteri: Atlantic Treasures.

Ripartizione brand/private label: fino a poco tempo fa l’azienda si occupava della 

fornitura di pesce pelagico al mercato della trasformazione secondaria. I prodotti sono 

forniti senza marchio. E’ stato di recente lanciato il brand Atlantic Treasures che è 

destinato ai settori retail e ristorazione in Francia e Germania.

Principali canali serviti: rifornisce da 25 anni aziende di inscatolamento e di 

trasformazione in Europa, Giappone e Africa. La nuova gamma di prodotti affumicati 

a valore aggiunto è destinata ai settori retail e ristorazione in selezionati mercati 

europei tra cui in particolare la Francia e la Germania.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: tutto il fatturato è 

attualmente generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: flessibile per soddisfare le esigenze del cliente.

Lanci recenti di nuovi prodotti: gamma di prodotti a base di sgombro e aringa 

affumicati con una varietà di farciture, salmone affumicato e trota affumicata.

Punti di forza del prodotto/azienda: Island Seafoods è una azienda a conduzione 

familiare con oltre 25 anni di esperienza alle spalle. La sua sede è a Killybegs. Il suo 

pesce è interamente tracciabile dalla rete alla tavola. L’etica ecologista che ispira 

questa azienda l’ha portata a dotarsi di un impianto idroelettrico che le consente di 

risparmiare oltre 500 tonnellate di gas serra all’anno, garantendo la sostenibilità della 

propria attività.

 

Accreditamenti/certificazioni qualità: sgombro certificato MSC, certificazione di 

Naturland per il salmone e la trota affumicate.



Anno di costituzione: 1968

Struttura aziendale: società a capitale privato.

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 20 milioni di euro, 90 dipendenti.

Specializzazione: trasformazione primaria di pesce pelagico.

Gamma prodotti: sgombro, aringa, sugarello, potassolo, spratto.

Formato prodotto: intero, non decapitato e eviscerato, filetti tagliati a mano, 

surgelato e refrigerato.

Killybegs Seafoods 
Limited
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CONTATTI

John McGuinness – Amministratore Delegato

Killybegs Seafoods Limited, Conlin Road, Killybegs, 

County Donegal, Ireland.

Tel +353 74 973 1028

Fax +353 74 973 1597

Email jmg@killybegsseafoods.com

Web www.killybegsseafoods.com

Mercati serviti: Estremo Oriente, Russia, Europa (Occidentale e Orientale), Egitto, 

Africa Occidentale. 

Brand venduti su mercati esteri: Killybegs Seafoods.

Principali canali serviti: vendita diretta a aziende di trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 1% mercato interno 

99% mercato estero.

Confezionamento prodotti: cartoni da 20kg.

Punti di forza del prodotto/azienda: Killybegs Seafoods è una delle principali 

aziende di trasformazione e esportazione di pesce pelagico di prima qualità 

in Irlanda. Il pesce viene catturato nelle acque del Nord Ovest dell’Atlantico e 

trasportato su pescherecci in acqua di mare refrigerata. Dispone di moderni 

impianti per la movimentazione del pesce con capacità di immagazzinamento di 

800 tonnellate di pesce fresco congelato, 300 tonnellate per la surgelazione ad aria 

forzata e 6.000 tonnellate in zone per l’immagazzinamento a freddo.

Accreditamenti/certificazioni qualità: sgombro certificato MSC.



Anno di costituzione: 1974

Struttura aziendale: Azienda a conduzione familiare.

Dimensioni dell’azienda: fatturato di 9 milioni, 50 dipendenti.

Specializzazione: trasformazione di pesce pelagico.

Gamma prodotti: sgombro, aringa, sugarello, potassolo. 

Intero rotondo, non decapitato e eviscerato, eviscerato, filetti, ecc.

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Europa, Russia, Europa dell’Est, Asia, Africa.

Norfish Limited
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CONTATTI

Tony Byrne – Amministratore Delegato

Norfish Limited, Killybegs, Co. Donegal, Ireland.

Tel +353 74 973 1146

Fax +353 74 973 1844

Email norfish@iol.ie

Web www.norfishLimitedcom

Brand venduti su mercati esteri: i prodotti vengono venduti sfusi senza marchio.

Ripartizione brand/private label: i prodotti vengono venduti sfusi senza marchio.

Principali canali serviti: trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 100% esportazioni.

Confezionamento prodotti: blocchi da 20kg.

Punti di forza del prodotto/azienda: Norfish è specializzata nella trasformazione del 

pesce pelagico e ha oltre 30 anni di esperienza in questo settore. La sede dell’azienda è 

strategicamente situata nel porto peschereccio di Killybegs.

Accreditamenti/certificazioni qualità: Certificazione HACCP.



Anno di costituzione: 1998

Struttura aziendale: Società privata

Specializzazione: La lavorazione e l’esportazione di pesce pelagico.

Gamma prodotti: Sugarello, sgombro, aringa, potassolo e spratto.

Formato prodotto: Surgelato.  

Sgombro: intero, con la testa e sventrato, filetti laterali tagliati a mano, filetti laterali di 

sgombro senza pelle, sgombro sventrato, Filetti di sgombro.

Sean Ward 
(Fish Exports) Ltd.
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Contatti

Mr. Sean Ward – Amministratore Delegato

Sean Ward (Fish Exports) Ltd., 

Roshine Road, Killybegs, Co. Donegal

     

Tel 00353-74-973-1613

Fax 00353-74-973-1631

Email info@wardfish.ie

Web www.wardfish.com

Aringa: intera, aringhe in salamoia, filetti doppi. 

Sugarello: intero.

Potassolo: intero.

Spratto: intero.

Mercati serviti: Europa, Africa, Russia, Estremo Oriente.

Brand venduti su mercati esteri: I prodotti sono venduti senza marchio, sfusi.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: I prodotti sono venduti senza 

marchio, sfusi.

Principali canali serviti: Grossisti e aziende di lavorazione secondaria.

Accreditamenti/certificazioni qualità: L’azienda ha la certificazione HACCP e MSC.



Salmone





Anno di costituzione: 1989
Struttura aziendale: società a responsabilità limitata. 2 Direttori.
Dimensioni dell’azienda: fatturato di 1,2 milioni di euro, 12 dipendenti.
Lingue parlate: francese, tedesco e svedese.
Specializzazione: salmone irlandese tradizionale affumicato allevato biologicamente. 
100% irlandese.

Burren Smokehouse 
Limited 
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CONTATTI

Birgitta Curtin – Amministratore Delegato

Burren Smokehouse Limited, Kincora Road,

Lisdoonvarna, Co. Clare, Ireland.

Tel +353 65 707 4432 

Fax +353 65 707 4303

Email birgitta@burrensmokehouse.ie

Web www.burrensmokehouse.ie

Gamma prodotti: salmone irlandese affumicato biologico Burren affumicato a caldo 
e a freddo con e senza spezie e erbe naturali, salmone irlandese affumicato Burren 
affumicato a caldo e a freddo con e senza spezie e erbe naturali, trota irlandese e 
sgombro irlandese, vassoi pesce con salmone affumicato. I prodotti sono disponibili in 
diversi formati 

Formato prodotto: refrigerato
Mercati serviti: Svizzera, Francia, Regno Unito, USA, Germania, Romania, Italia e Spagna.
Brand venduti su mercati esteri: Burren Smokehouse.
Ripartizione brand/private label: 100% con marchio.
Principali canali serviti: 70% retail, 30% ristorazione.
Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 40%, 60%.
Confezionamento prodotti: 40g, 100g, 200g, 300g, 500g, 750g, 1000g. 
Confezionamento sotto vuoto in busta trasparente con involucro in cartone. 
Lanci recenti di nuovi prodotti: salmone irlandese affumicato biologico Burren con 
miele, whiskey e finocchio, salmone irlandese affumicato a caldo Burren con miele, 
limone e aneto.

Punti di forza del prodotto/azienda: ha ricevuto riconoscimenti, centro di 
affumicatura tradizionale, all’avanguardia, specialisti nell’affumicatura, grandi capacità a 
disposizione. Prodotti di nicchia e della migliore qualità per il retail e la ristorazione. 

Accreditamenti/certificazioni qualità: certificazione biologica con IOFGA.

Premi ricevuti:
- Migliore esportatore di prodotti ittici irlandesi per l’anno 2009.
- Great Taste Award 2002 - 2008 in totale 8 premi.
- Best Producer of the Year Award - Good Food Ireland 2009.
- Primo premio nella categoria prodotti ittici di Blas na h’Eireann 2009.
- Migliore prodotto della mostra a SHOP, mostra del retail, 2006 e 2008.
- Miglior prodotto irlandese a SHOP, mostra del retail, 2007 e 2008.
- Bridgestone Guide 1996 – 2010.



Anno di costituzione: 1985

Struttura aziendale: Società a responsabilità limitata.

Dimensioni dell’azienda: 6 dipendenti a tempo pieno e 3 stagionali.

Specializzazione: salmone affumicato.

Gamma prodotti: tranci interi o a fette di salmone affumicato.

Formato prodotto: affumicato.

Mercati serviti: Irlanda, Francia, Germania, Svizzera, Italia.

Brand venduti su mercati esteri: Atlantic Silver

Connemara Fisheries 
Limited
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CONTATTI
Kathleen Nee – Responsabile Commerciale e Marketing
Connemara Fisheries Limited, Cornamona, 
Connemara, Co. Galway, Ireland.

Tel +353 94 954 8193

Fax +353 94 954 8194

Email  connemarafisheries@eircom.net

Web www.connemarafisheries.com

Ripartizione brand/private label: la maggior parte delle vendite sono con il 

marchio Atlantic Silver.

Principali canali serviti: retail, ristorazione e mercato della regalistica aziendale.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 50%, 50%.

Confezionamento prodotti: Confezione sottovuoto di tranci interi/affettati da 

800-1200.



Anno di costituzione: 1985

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata

Dimensioni dell’azienda: fatturato stimato di 20 milioni di euro, 7 dipendenti.

Lingue parlate: francese.

Specializzazione: salmone biologico.

Gamma prodotti: salmone biologico, trota biologica, salmerino, pesce persico.

Irish Seafood
Producers Group 
Limited
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CONTATTI

Valerie Cooke – Responsabile Export
Irish Seafood Producers Group Limited,
Kilkieran, Connemara, Co. Galway Ireland.

Tel + 353 95 33300
Fax + 353 95 33454
Email valerie@ispg.ie
Web www.atlanticfare.com

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Francia, Irlanda, Svizzera, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, USA 

e Canada.

Brand venduti su mercati esteri: Atlantic Fare

Ripartizione brand/private label: 100% delle vendite con il proprio marchio 

Atlantic Fare.

Principali canali serviti: grossisti, commercianti, trasformatori e retailer.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 33%, 67%.

Confezionamento prodotti: fresco refrigerato su ghiaccio, scatole in polistirolo 

da 20kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: pesce persico irlandese d’allevamento.

Punti di forza del prodotto/azienda: 
Questa azienda è uno dei principali fornitori in Irlanda di salmone d’allevamento e di 

trote di mare. Fondata nel 1985, è diventata la più importante organizzazione che 

si occupa della vendita e commercializzazione di pesci pinnati irlandesi prodotti in 

acquacoltura. Le agitate acque dell’Oceano Atlantico, che rappresentano la risorsa 

naturale di questa azienda, conferiscono ai suoi prodotti la qualità e la freschezza 

che sono certificate dal sigillo di qualità Atlantic Fare. La dedizione per la qualità e la 

tracciabilità del prodotto nonché l’attenta selezione assicurano che solo il pesce della 

migliore qualità viene confezionato e distribuito ai clienti in tutta Europa, Nord America 

ed Estremo Oriente.

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP, ISO 9001 – 2000, certificazione 

biologica Naturland, certificazione biologica Bio Suisse, certificazione biologica Quality 

France, certificazione biologica IOFGA, BIM Quality Seafood Programme.



Anno di costituzione: 1988

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata.

Dimensioni dell’azienda: fatturato azienda  4,1 milioni di euro, fatturato gruppo 25 

milioni di euro.

Lingue parlate: francese, tedesco e italiano.

Specializzazione: salmone affumicato e specialità a base di salmone.

Gamma prodotti: salmone affumicato, salmone fresco o surgelato preconfezionato, 

pasti pronti a base di salmone.

Formato prodotto: refrigerato e surgelato.

Mercati serviti: Germania, Francia, Italia e USA.

Brand venduti su mercati esteri: Irish Seaspray, Eagle Isle, Atlantic Fare (pasti pronti).

Ripartizione brand/private label: 60% brand, 40% private label.

Principali canali serviti: retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 97% esportazioni, 3% 

mercato interno.

Irish Seaspray
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CONTATTI

Sean Gavin – Amministratore Delegato

Irish Seaspray, Tir An Fhia, Lettermore, 

Co. Galway, Ireland.

Tel +353 91 551 222

Fax +353 91 551 234

Email sgavin@irishseaspray.com

Web www.irishseaspray.com

Confezionamento prodotti: flessibile per rispondere alle richieste del cliente. 

50g-1.5kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: rollé di salmone affumicato biologico con 

formaggio fresco, Linea di tonno bianco affumicato con marchio ‘Friends of the Sea’.

Punti di forza del prodotto/azienda: i prodotti di Irish Seaspray sono apprezzati 

dai clienti più esigenti in tutto il mondo proprio grazie ai continui investimenti fatti 

nelle tecnologie di produzione, alla sicurezza del prodotto e all’approvvigionamento 

delle migliori materie prime. L’integrità del prodotto è considerate di fondamentale 

importanza. Lo status di fornitore preferenziale è concesso a un numero limitato di 

produttori che consentono l’integrazione delle materie prime nei prodotti finiti i.e. 

tracciabilità completa del prodotto. Per l’affumicatura viene impiegato solo legno di 

quercia e viene seguita la ricetta tradizionale, utilizzata da generazioni, che conferisce al 

salmone affumicato di Irish Seaspray il tipico colore rosso aranciato che ne costituisce una 

caratteristica distintiva. La struttura del gruppo, unica in Irlanda, consente di controllare 

l’intero processo di produzione, che va dalla materia prima al prodotto finito, che si 

traduce in un prodotto finale di qualità straordinaria.

Accreditamenti/certificazioni qualità: Certificazione IOFGA, AB Bio, Kosher, 

FDA statunitense.



Anno di costituzione: 1991

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata a conduzione familiare.

Dimensioni dell’azienda: 25 dipendenti a tempo pieno, 40-50 part time.

Filiali/uffici esteri: Francia.

Lingue parlate: francese e tedesco.

Specializzazione: salmone affumicato.

Kenmare Select
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CONTATTI

Cyprien Benoit – Direttore, Business Development

Kenmare Select, 84 rue du Cherche Midi, 

Paris 75006, Francia.

Tel +33 61 637 1534  

Fax +353 1 4222 0206

Email cyprien.benoit@kenmare-select.com

Web www.kenmare-select.com

Gamma prodotti: salmone leggermente affumicato, salmone affumicato alle 

erbe, salmone affumicato biologico, ostriche affumicate, capesante affumicate (non 

da allevamento), pâté di capesante affumicate (non da allevamento), burro in 

zangola artigianale.

Formato prodotto: refrigerato

Mercati serviti: Belgio, Italia, Grecia, Francia, Germania, Svizzera, Regno 

Unito e Danimarca.

Brand venduti su mercati esteri: Kenmare Select, Kenmare-Delhaize.

Ripartizione brand/private label: 50% brand, 50% private label.

Principali canali serviti: retail, ristorazione, aziende, ordini via mail.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: il 95% del fatturato 

è generato dalle esportazioni.

Confezionamento prodotti: trancio, filetto, fette (salmone affumicato), confezione 

per il retail da 500g di crostacei affumicati, pâté di capasanta da 100g. 

Lanci recenti di nuovi prodotti: linea di crostacei affumicati, salmone affumicato 

biologico, burro in zangola artigianale.

Punti di forza del prodotto/azienda: Kenmare Select vanta una lunga e rinomata 

tradizione di oltre 25 anni nell’arte dell’affumicatura. Il fondatore e ex chef Remy 

Benoit applica il suo carattere unico al procedimento, dando origine a un salmone 

delicatamente affumicato che si avvicina molto di più al Sashimi che non a una 

affumicatura tradizionale. Questo sapore delicato ma tipico è la caratteristica distintiva 

di Kenmare Select I cui prodotti sono ricercati sia dagli chef stellati Michelin che 

dagli intenditori. 

Accreditamenti/certificazioni qualità: HACCP e FEDIS.



Kinvara Smoked 
Salmon Limited

Anno di costituzione: 1999

Struttura aziendale: Società a responsabilità limitata

Dimensioni dell’azienda: fatturato da 1 a 5 milioni di euro.

Specializzazione: salmone affumicato biologico refrigerato e prodotti ittici irlandesi 

surgelati di prima qualità.

Gamma prodotti: salmone affumicato e una linea di pesce surgelato.

Formato prodotto: refrigerato e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito e Europa.

G
U

ID
A

 D
EG

LI
 E

SP
O

R
TA

TO
R

I



CONTATTI

Declan Droney – Amministratore Delegato

Kinvara Smoked Salmon Limited, Kinvara, 

Co. Galway, Ireland.

Tel +353 91 637 489

Fax +353 91 638 193

Email declan@kinvarasmokedsalmon.com

Web www.kinvarasmokedsalmon.com

Brand venduti su mercati esteri: Kinvara

Ripartizione brand/private label: 100% brand.

Principali canali serviti: catene di negozi e distributori di specialità gastronomiche.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 50%, 50%.

Confezionamento prodotti: 100g, 200g, 300g, 600g, 1 Kg.

Lanci recenti di nuovi prodotti: in gennaio abbiamo lanciato una linea di pâté di 

prodotti ittici biologici tra cui:

- Pâté di salmone affumicato biologico

- Pâté di scampi biologici

- Pâté di trota biologica

Punti di forza del prodotto/azienda: Kinvara è stata la prima azienda irlandese 

a portare sul mercato il salmone affumicato biologico. La produzione viene 

esternalizzata per potersi concentrare unicamente sui clienti. Ha una lunga storia di 

successi con clienti di primo piano. L’azienda è orgogliosa per l’elevato standard di 

qualità e servizio che offre ai propri clienti. 

Premi ricevuti: 
- Votato il salmone affumicato N.1 in Gran Bretagna dalla rivista culinaria Good Food 

 Magazine della BBC.

- Premio come migliore salmone affumicato in Irlanda assegnato dalla rivista Food and 

 Wine Magazine. 

- Vincitore di National Sales and Marketing Awards. 

- Vincitore di Food Writers Guild Award 2005. 

- Premio della guida Bridgestone come “Migliore prodotto in Irlanda” 2002-2009.



Anno di costituzione: 1979.

Struttura aziendale: Marine Harvest Ireland si occupa della produzione di specialità 

all’interno del gruppo Marine Harvest.

Dimensioni dell’azienda: l’azienda ha 224 dipendenti nelle più remote zone costiere 

dell’Irlanda.

Filiali/uffici esteri: Scozia, Stati Uniti, Canada, Francia, Belgio, Italia, Spagna, Cina, 

Giappone, Singapore.

Lingue parlate: gli uffici esteri dei vari paesi possono offrire supporto per le 

lingue straniere. 

Specializzazione: salmone irlandese biologico della migliore qualità.

Gamma prodotti: salmone irlandese biologico della migliore qualità con ecolabel 

in diversi formati per soddisfare le esigenze dei cliente. Gamma di prodotti a valore 

aggiunto con il marchio Donegal Silver e The Organic Salmon Co.

Formato prodotto: fresco e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda, Francia, Germania, Stati Uniti e Asia.

Brand venduti su mercati esteri: per il business-to-business: Donegal Silver e 

The Organic Salmon Co.

Marine Harvest 
Ireland
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CONTATTI

Eve Anne Mc Carron – Business Development Manager

Marine Harvest Ireland, Rinmore, Fanad, 

Letterkenny, Co. Donegal, Ireland.

Tel +353 74 919 2820  Fax +353 74 919 2825

Email eveanne.mccarron@marineharvest.com

Web www.marineharvest.com  Web www.donegalsilver.ie

Web www.theorganicsalmoncompany.ie

Ripartizione brand/private label: attualmente la maggior parte dei prodotti sono 

venduti a aziende di trasformazione e affumicatura di alto profilo. Nel 2009, hanno 

lanciato sul mercato del retail i brand Donegal Silver e The Organic Salmon Co.

Principali canali serviti: retail, ristorazione e settore affumicatura del salmone.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 70% mercato estero, 

30% mercato interno

Confezionamento prodotti: sono disponibili diversi formati che vanno dal pesce intero 

in confezioni da 21Kg ai filetti per il settore retail in vaschette pronte per essere scaldate 

in confezioni da 10/6 unità.

Lanci recenti di nuovi prodotti: salmone porzionato a valore aggiunto impanato e 

con salsa.

Punti di forza del prodotto/azienda: Marine Harvest è da oltre 30 anni il punto di 

riferimento per la produzione di salmone irlandese biologico di prima qualità. I prodotti 

vengono realizzati prestando la massima cura per i salmoni e per l’ambiente in cui 

vivono. La tracciabilità completa dei salmoni è un elemento molto importante sia per gli 

acquirenti che per i consumatori. Le continue ricerche di mercato consentono all’azienda 

di aggiornare la propria offerta di prodotti e di modificarla in base alle esigenze dei 

consumatori. Si sono aggiudicati moltissimi premi per i sistemi di controllo della qualità 

e delle condizioni igieniche. Offrono prodotti con certificazione biologica e di qualità 

assicurata tutto l’anno.

Accreditamenti/certificazioni qualità: ISO 14001, ISO 9001, certificazione BRC di 

livello A, certificazione biologica AB, certificazione biologica Naturland, certificazione 

biologica IOFGA, certificazione biologica Bio Suisse.

Premi ricevuti: Food Writers Guild Award nel gennaio 2009 per il suo salmone biologico 

fresco che è stato selezionato per il gusto eccellente.



Anno di costituzione: 1822

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata 

Dimensioni dell’azienda: 100 dipendenti

Lingue parlate: tedesco

Specializzazione: prodotti affumicati, pesce biologico.

Gamma prodotti: salmone, pesce bianco, pesce affumicato.

Formato prodotto: fresco e surgelato

Mercati serviti: Irlanda, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera.

Oceanpath/Dunns
of Dublin 
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CONTATTI

Ken Ecock – Amministratore Delegato

Oceanpath/Dunns Of Dublin,

West Pier, Howth, Co. Dublin, Ireland.

Tel +353 1 839 8900

Fax +353 1 839 8930

Email ken@oceanpath.ie

Web www.dunns.ie

Brand venduti su mercati esteri: private label (Marks and Spencer), Dunns of Dublin.

Ripartizione brand/private label: 90% Private Label, 10% Brand.

Principali canali serviti: retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: mercato interno 85%, 

mercato estero 15%.

Confezionamento prodotti: scatole, confezioni sottovuoto, vassoi sigillati, sfuso.

Lanci recenti di nuovi prodotti: salmoni affumicati a caldo. Salmone affumicato a 

freddo e aromatizzato al whiskey, salmone irlandese affumicato e aromatizzato 

alla Guinness.

Punti di forza del prodotto/azienda: Dunn’s of Dublin ha una lunga tradizione ed è 

l’azienda di trasformazione del pesce più antica d’Irlanda. Il suo processo di affumicatura 

è stato tramandato di generazione in generazione dal 1822 e prevede l’utilizzo di metodi 

di affumicatura tradizionali.

Accreditamenti/certificazioni qualità: BRC, BIM IQS, Organic Trust.

Premi ricevuti: Numerosi Great Taste Awards. Terzo premio del Blas Na hEireann.



Anno di costituzione: 1946

Struttura aziendale: società a responsabilità limitata

Dimensioni dell’azienda: 50-70 dipendenti, fatturato di 10 milioni di euro.

Specializzazione: salmone affumicato. 

Gamma prodotti: salmoni, trote, sgombro, cozze, zuppa di pesce.

Formato prodotto: refrigerato, fresco e surgelato.

Mercati serviti: Irlanda e Europa.

Brand venduti su mercati esteri: William Carr, Carrokeel.

William Carr and Sons 
Limited
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CONTATTI

Billy Carr – Amministratore Delegato

William Carr and Sons Limited,

Curraglass, Mallow, Co. Cork, Ireland.

Tel +353 58 56216

Fax +353 58 56434

Email billy.carr@wmcarr.com

Web www.wmcarr.com

Ripartizione brand/private label: 30% con brand, 70% private label.

Principali canali serviti: retail e ristorazione.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 70% mercato interno, 

30% mercato estero.

Confezionamento prodotti: confezioni sottovuoto, vassoi sigillati, vaschette.

Lanci recenti di nuovi prodotti: Salmon Sensation.

Punti di forza del prodotto/azienda: pronti per la tavola, qualità e gusto superiori.

Accreditamenti/certificazioni qualità: certificazione SPFA, BRC, IOFGA.

Premi ricevuti: Great Taste Award, Ballygowan Food Writers award.



Anno di costituzione: 1893

Struttura aziendale: società privata, a gestione familiare.

Dimensioni dell’azienda: 45/50 dipendenti, 80 milioni di euro di fatturato.

Filiali/uffici esteri: Spagna (tinocordal@uvigo.es).

Lingue parlate: francese, spagnolo, polacco, russo, cinese.

Specializzazione: salmone affumicato, salmone, pesce, crostacei.

Wrights of Howth
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CONTATTI

Mark Wright – Amministratore Delegato

Wrights of Howth

14 West Pier, Howth, Co. Dublin, Ireland.

Tel +353 1 832 3937

Fax +353 1 832 0201

Email mark@wrightsofhowth.com

Web www.wrightsofhowth.com

 

Gamma prodotti: salmone, salmone affumicato bio, cannolicchi, vongole, gamberi 

surgelati interi, code di gambero surgelate, gamberi sgusciati surgelati, capesante 

surgelate, buccine, granchi marroni, varietà di pesce bianco fresco e surgelato.

Formato prodotto: refrigerato, fresco, surgelato e vivo.

Mercati serviti: Irlanda, Europa e Asia.

Brand venduti su mercati esteri: prodotti con marchio Wrights of Howth e Red Sail.

Ripartizione brand/private label: 80% con brand, 20% altro.

Principali canali serviti: retail, ristorazione, trasformazione secondaria.

Ripartizione vendite tra mercato nazionale ed estero: 40%, 60%.

Confezionamento prodotti: confezioni di prodotti sfusi per il retail e per il catering.

Lanci recenti di nuovi prodotti: salmone affumicato bio irlandese/crostacei 

vivi per l’Asia.

Punti di forza del prodotto/azienda: Nel 1893 la famiglia Wright ha iniziato a 

affumicare il salmone irlandese. L’arte è stata tramandata alle generazioni successive 

ed è cambiato poco. Il pesce viene ancora sfilettato a mano e conservato utilizzando 

esclusivamente sale marino naturale. Ogni pesce viene poi affumicato utilizzando 

trucioli di quercia che conferiscono al prodotto il sapore per cui è rinomato in tutto il 

mondo. Quest’anno, proprio per conservare le riserve di salmone selvatico, Wrights of 

Howth è passata alla produzione di salmone affumicato irlandese biologico. L’azienda 

ha da 12 anni una base in Spagna a Vigo e sta cercando di inserirsi nel mercato 

francese, spagnolo e italiano. In Irlanda ha la sede nel porto peschereccio di Howth 

nella Contea di Dublino, con accesso diretto al pontile delle barche.

Accreditamenti/certificazioni qualità: Certificata HACCP, certificata bio e Kosher.

Premi ricevuti: Great Taste Award 2009 – salmone bio affumicato



SEDE CENTRALE DI BORD BIA 

Clanwilliam Court, 

Lower Mount Street, 

Dublin 2,

Irlanda.

Tel +353 1 668 5155

Fax +353 1 6687521

Email info@bordbia.ie 

Web www.bordbia.ie 

Director Markets – Michael Murphy

Responsabile mercati internazionali – James O’Donnell

Sedi Bord Bia
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------------------------------------------
AMSTERDAM 
Manager – Declan Fennell
Strawinskylaan 861
1077 XX Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 20 575 3484
Fax +31 20 575 3485
Email Declan.Fennell@bordbia.ie 

Mercati coperti: Olanda

------------------------------------------
DUSSELDORF 
Manager – Liam MacHale
Irland Haus, Rolandstr 44
40476 Dusseldorf, Tedescoia.
Tel +49 211 8681 497
Fax +49 211 8681 499
Email Liam.MacHale@bordbia.ie 

Mercati coperti: Germania, 
Svizzera, Austria & Europa dell’Est 

------------------------------------------
LONDRA
Manager– Beatrice Blake
Bord Bia – The Irish Food Board
1st  Floor, 201 Great Portland 
Street, London, W1W 5AB, UK.
Tel + 44 20 7307 3555
Fax + 44 207 307 3556
Email Beatrice.Blake@bordbia.ie 

Mercati coperti: Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord

------------------------------------------
MADRID 
Manager – Cecilia Ruiz
Casa de Irlanda,
Paseo de la Castellana,
No. 46 – 3a planta, 
28046 Madrid, Spagna.
Tel +34 91 435 6572
Fax +34 91 435 6211
Email Cecilia.Ruiz@bordbia.ie  

Mercati coperti: Spagna e 
Portogallo

------------------------------------------
MILANO
Manager – John Keane
Via S.Maria Segreta 6,
20123 Milano, Italia.
Tel +39 02 72 00 20 65
Fax +39 02 72 00 40 62
Email John.Keane@bordbia.ie 

Mercati coperti: Italia, Grecia, 
Cipro e Malta

------------------------------------------
MOSCA
Manager – Alla Barinova
Orlikov per, 3B,
Mosca 107139, Russia.
Tel +7 495 607 8150
Fax +7 495 607 8460
Email Alla.Barinova@bordbia.ie  

Mercati coperti: Russia/CSI

------------------------------------------
NEW YORK   
Manager – Karen Coyle
Ireland House, 345 Park Avenue
17th Floor, New York,
NY 10154-0037, U.S.A.  
Tel +1 212 935 450
Fax +1 212 935 4385
Email Karen.Coyle@bordbia.ie 

Mercati coperti: Stati Uniti, 
Canada e Messico

------------------------------------------
PARIGI 
Manager – Noreen Lanigan
Maison d’Irlande
33 rue de Miromesnil,
75008 Paris, Francia.
Tel +33 1 42 66 22 93
Fax +33 1 42 66 22 88
Email Noreen.Lanigan@bordbia.ie 

Mercati coperti: Francia/Benelux

------------------------------------------
SHANGHAI   
Manager – Breiffini Kennedy
Bord Bia, Irish Food Board,
Suite 728, Shanghai Centre,
No. 1376, Nan Jing Xi Road,
Shanghai, 200040 China.
Tel +86 21 627 98829
Fax +86 21 627 98849
Email Breiffini.Kennedy@bordbia.ie 

Mercati coperti: Asia

Sedi estere


