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Facile 
Scegliere

Foyle Campsie
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 860691   F  +44 (0) 2871 860700

Foyle Omagh
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone, 
Northern Ireland BT79 0BQ.
T  +44 (0) 2882 243201   F  +44 (0) 2882 243013

Foyle Hilton
Derryloran Industrial Estate, Cookstown, 
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T  +44 (0) 2886 762106   F  +44 (0) 2886 762327

Foyle Donegal
Drumnashear, Carrigans, 
County Donegal, Ireland.
T  +353 (0) 74 914 0228   F  +353 (0) 74 914 0109

Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 861120   F  +44 (0) 2871 861293

Foyle Melton Mowbray
Melton Road, Sixhills, 
County Leicestershire, England LE14 3PR.
T  +44 (0) 1509 881583   F  +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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‘ Siamo leader storici sul mercato. 
Ed è in questa direzione che 
intendiamo proseguire.’

Foyle Food Group è un gruppo di 
aziende a gestione familiare che da 
diverse generazioni lavorano nel 
campo dell’allevamento. La nostra 
attività principale è rappresentata 
dalla macellazione, disossamento e 
trasformazione della carne di manzo in 
sei stabilimenti distribuiti tra Regno Unito 
e Irlanda. Costituita più di 30 anni fa, la 
nostra società vanta una lunga esperienza 
per quanto riguarda la fornitura di carne di 
manzo di qualità a importanti rivenditori, 
produttori, fornitori di servizi alimentari e 
macellai in tutto il mondo.



‘ Bestiame alimentato ad erba, proprio 
come madre natura comanda!’

Tramite pratiche tradizionali, tramandate 
di generazione in generazione, il nostro 
bestiame è curato con solerzia da piccoli 
allevamenti a gestione familiare ubicati nel 
Regno Unito e in Irlanda. Con oltre 3000 
membri, i nostri club esclusivi di produttori 
– Foyle Valley, Donegal Direct and Melton 
Mowbray – ci garantiscono una fornitura 
costante, 52 settimane l’anno, di bestiame 
con certificazione di qualità Farm Quality.



‘ Il nostro obiettivo è fornire ai nostri 
clienti qualità e scelta costanti.’

I marchi del Foyle Food Group

Marchi premium

Marchi plus

Marchi standard

Marchi convenienza



Fiero, regale e nero come l’inchiostro. Una 
razza di bestiame non era mai stata fonte 
di ispirazione per così tante persone. Dalle 
canzoni folk alla poesia, sin dagli albori 
dell’allevamento le qualità divine 
dell’Angus si sono aggiudicate un posto 
nel cuore e nella mente di allevatori ed 
esperti di carne di manzo. E siamo 
orgogliosi di affermare che la carne di 
manzo del nostro Blackmoran Angus 
presenta quel gusto delizioso che rende 
questa razza così amata. 

‘	Famosi	per	le	loro	venature,	questi	fili	
sottili di grasso bianco cremoso tutti 
intrecciati rendono la carne di manzo 
succulenta e le conferiscono quel 
sapore eccezionale.’

www.blackmoranangus.com



Il nostro manzo Glenslieve Hereford 
viene fornito esclusivamente da piccoli 
gruppi di allevamenti di Hereford, 
nell’Irlanda nord-occidentale, approvati 
da Foyle. Un’area di ineguagliabile 
bellezza, con paesaggi incredibili, fiumi 
di acqua fresca e ampie valli verdi, è 
l’ambiente ideale per i nostri allevatori 
specializzati di Hereford. 

‘ Liberi di pascolare nei nostri 
allevamenti, si cibano della succulenta 
erba verde presente solo in Irlanda.’

www.glenslievehereford.com



Cattleman’s proviene da un gruppo 
selezionato di allevatori di manzo 
continentali il cui terreno occupa tutta 
la lunghezza della splendida costa 
settentrionale irlandese. Tutti mandriani 
autonomi, sanno esattamente cosa ci vuole 
per produrre carne di manzo degna del 
nome Cattleman’s. E sanno anche che il 
segreto per ottenere della buona carne di 
manzo è un bestiame felice e in salute.

‘ Alleviamo i nostri animali in ampi spazi 
aperti,	offrendo	loro	un’alimentazione	
naturale a base di erba verde fresca, 
senza	sciocchezze	artificiali.’

www.foylecattlemans.com



Il nostro manzo Foyle Gourmet è il preferito 
dagli chef. Quando aprite una scatola 
di Gourmet, trovate dei pezzi preparati 
con abilità e coerenza, che non hanno 
bisogno di essere rifiniti. Basta aprire e 
affettare. Un’ottima soluzione per il servizio 
gastronomico e il catering. E dato che la 
nostra carne di manzo Gourmet proviene 
solo da bestiame alimentato ad erba, 
presenta tutti i benefici nutrizionali aggiunti 
voluti da madre natura.

‘ Il nostro bestiame proviene da 
allevamenti	con	certificazione	di	
qualità	Farm	Quality,	che	garantisce	
l’origine di ogni pezzo di manzo 
Gourmet da buone pratiche di 
allevamento.’

www.foylegourmet.com



‘ Il nostro mantra della qualità è 
semplice: tenere la carne al fresco 
e pulita.’

Tecnico

Accreditamenti e approvazioni riconosciuti
nel settore

British Retail Consortium – Grade A

Assured British Meat

Beef Labelling

Eblex

Bord Bia

Campsie Omagh Donegal Hilton

Ambientale

Accreditamenti e approvazioni riconosciuti
nel settore

ISO14001

Campsie Omagh Donegal Hilton

Proteins

Proteins

Melton
Mowbray

Melton
Mowbray

Accreditamenti e approvazioni
Applichiamo un sistema di qualità completo, dalla ricerca della carne fino 
alla consegna ai nostri clienti. I nostri elevati standard aziendali regolano 
le nostre attività e assicurano l’affidabilità delle nostre pratiche. Rivediamo 
costantemente i nostri sistemi e processi di qualità di modo che clienti e 
fornitori possano trarre i massimi vantaggi dai nostri standard.



‘ Grazie a investimenti, tecnologia, 
risorse e consapevolezza stiamo 
sviluppando modalità nuove ed 
efficaci	per	garantire	il	meglio	delle	
prestazioni sostenibili.’

Svolgiamo il nostro lavoro applicando le 
“migliori norme” in materia ambientale 
e rispettando i più elevati standard per 
il benessere degli animali. Per rendere 
evidente il nostro impegno a favore 
dell’ecosostenibilità, abbiamo creato 
dei sigilli di approvazione – Bio e Pure 
Life – che vengono valutati e controllati 
singolarmente. Alcuni dei nostri marchi 
hanno ottenuto questi sigilli di approvazione 
a dimostrazione del fatto che le “migliori 
norme” sono state osservate durante la 
produzione dei prodotti.


