
Leading the Way in Quality Beef
National Beef Packing Company is one of the largest beef proces-
sing companies in the United States, processing and marketing 
fresh beef and beef by-products across the US and international-
ly. The processing facilities in Dodge City and in Liberal, Kansas, 
along with the one in Brawley, California, provide beef products to 
retailers, food-service providers, distributors and further proces-
sors. Additionally, the case-ready facilities in Moultrie, Georgia, 
and in Hummels Wharf, Pennsylvania, and the portion cutting faci-
lity in Kansas City, Kansas, provide further processed and packaged 
meat for a broad spectrum of customer needs and specifications. 
Along with a significant commitment to offering a wide portfo-
lio of products and programs that build value for customers, the 
commitment of National Beef to operating with the highest level 
of food safety and processing innovation, has supported a quick 
growth from a single plant in 1992, to the fourth largest US beef 
processor.

Striving To Deliver Customer Success
Leadership requires an approach that combines exeptional quali-
ty, processing innovation and products and programs that deliver 
marketplace solutions.
The unique approach of National Beef extends to every facet of the 
business, from the trusted partnerships built with cattle suppliers 
to all investments in processing and distribution, to the efficien-
cies and the leading products and programs National Beef is 
able to deliver.
In the end, this deep commitment is evident in the 
quality which you can find in every box and in the 
exceptional service and support behind every program.  
It’s what the customers have come to depend on from National Beef!
 

ALLEVATORI DI QUALITÀ, PER UNA QUALITÀ COSTANTE 
Oltre ad aver strategicamente localizzato i due impianti nell’o-
vest del Kansas, National Beef  ha creato nel tempo stretti accordi 
di fornitura con i migliori allevatori e con i ranch più sicuri, con il 
solo intento di servire la miglior carne di manzo possibile. Attra-
verso le migliori genetiche e con i migliori programmi di diete a 
cereali di altissima qualità, lo scopo dei fornitori della National 
Beef è di produrre bestiame superiore per carne di qualità su-
periore. Esattamente ciò che ci chiedono i clienti. E sono proprio 
gli allevatori la base dell’eccezionale qualità del prodotto che Na-
tional Beef fornisce, e sono allo stesso modo proprio gli allevatori 
la nostra garanzia di potervi offrire il miglior manzo sul mercato. 
Con costanza. 

L’INNOVAZIONE NEI PROCESSI PRODUTTIVI GENERA QUALITÀ
L’impegno nell’innovazione, gli investimenti in strutture allo stato 
dell’arte, gli interventi per la sicurezza alimentare dei prodotti ed i 
controlli durante tutti i processi produttivi dimostrano l’impegno to-
tale di National Beef a fornire la qualità migliore. Durante tutta la 
produzione, ed in tutti gli stabilimenti, vengono continuamente im-
plementati programmi, tecnologie e procedure per garantire un pro-
dotto sicuro e costante. L’innovativo sistema Byologic Food Safety 
System® è più di una semplice direttiva interna per la sicurezza 
alimentare di un’azienda leader. È una vera e propria filosofia azien-
dale completamente integrata, che garantisce che ogni cartone dei 
prodotti National Beef sia sicuro e controllato. 
Inoltre, continui investimenti nell’ampliare e modernizzare gli stabi-
limenti hanno il risultato di portare nuove tecnologie e fornire l’effi-
cienza di cui i clienti hanno bisogno per vincere il mercato.
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Corn Fed Black Angus Beef

Manzo BLACK ANGUS BEEF, un marchio di 

PROFILO DEL PRODUTTORE

BLACK ANGUS
Il gusto del puro

Distribuito Da black angus Premium Farms s.r.l.

IL N. 1 NELLA CARNE DI QUALITÀ
National Beef Packing Company è una delle più grandi aziende di 
lavorazione di manzo degli USA; produce e commercializza tagli 
di manzo fresco e sottoprodotti di manzo fresco negli USA e in 
tutto il mondo. Le strutture produttive di Dodge City e Liberal, nello 
stato del Kansas, e di Brawley, nello stato della California, forni-
scono prodotti di manzo per le catene del reatil, grossisti per la 
ristorazione, distributori ed aziende di trasformazione. Inoltre, gli 
stabilimenti per il case-rady di Moultrie, in Georgia, e di Hummels 
Wharf, in Pennsylvania, insieme a quello per il portion-control di 
Kansas City, Kansas, forniscono ulteriori tipologie di prodotti con-
fezionati che soddisfano qualsiasi tipo di esigenze e richieste di 
ogni cliente. L’altissimo impegno ad offrire una vasta gamma di 
programmi di allevamento e prodotti tali da creare valore per i 
clienti, insieme alla garanzia di operare al massimo livello di si-
curezza alimentare e di innovazione produttiva, hanno sostenuto 
la crescita di National Beef da un unico stabilimento nel 1992, fino 
a diventare il quarto più grande produttore di manzo degli USA.

LAVORIAMO PER CONSEGNARE SUCCESSO 
La leadership richiede un approccio che combini altissima 
qualità, innovazione nei processi produttivi, programmi e 
prodotti che forniscano al cliente le soluzioni di cui ha biso-
gno per essere protagonista nel mercato. L’approccio uni-
co di National Beef si estende a tutti gli aspetti del lavoro; 
dal rapporto di fiducia costruito nel tempo con i fornitori di 
bestiame, agli investimenti nelle tecnologie di  lavorazione 
e di distribuzione, ed infine ai programmi ed ai prodotti le-
ader che National Beef offre. 
Il grande impegno di National Beef è evidente nella qualità 
che trovate in ogni cartone, e nello straordinario servizio 
alla base di ogni programma. Tutto ciò è quello a cui sono 
abituati i clienti di National Beef!

Il manzo BLACK ANGUS BEEF e’ prodotto nello stabilimento di Dodge City
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Con Black Angus Beef di National Beef voi ed i vostri clien-
ti troverete una carne di manzo talmente succosa, tenera e 
gustosa da rendere il pasto un’esperienza gustativa unica!
E grazie alla lunghissima tradizione di eccellenza dei ran-
chers del Midwest americano, sarete certi di ottenere una 
qualità costante, morso dopo morso.

Con il  Byologic Food Safety System® e con 
un completo sistema di tracciabilità, siamo in 
grado di risalire ad ogni singolo capo, dalla 
stalla al vostro piatto.
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Il programma BLACK ANGUS BEEF
QUALITÀ ECCEZIONALE 
National Beef è impegnata a portare costantemente il miglior pro-
dotto possibile sulla vostra tavola. Ecco perchè il programma  
Black Angus Beef incontra sempre gli altissimi standard interni di 
National Beef’in termini di qualità di prodotto e sicurezza alimentare.

SICUREZZA ALIMENTARE SUPERIORE
Dall’inizio alla fine, in ogni fase della lavorazione, National Beef uti-
lizza le più restrittive procedure di sicurezza, si sottopone a continui 
audits di qualità ed effettua regolari e rigorosi controlli interni. E per 
essere certi di mantenere sempre il totale controllo della qualità, tutta 
la carne Black Angus Beef viene unicamente lavorata nell’avveniri-
stico stabilimento nell’ovest del Kansas; lo stato dell’arte del macello. 
Grazie all’approccio di National Beef  “sempre avanti, sempre oltre”, 
voi ed i vostri clienti potrete beneficiare della migliore carne Black 
Angus Beef con la massima garanzia di qualità e sicurezza.

Gruppo QUABAS, un’azienda leader

BLACK ANGUS GRAIN-FED, 
100% AMERICANO

Gli animali sono alimentati con una dieta bilan-
ciata e specifica a base di mais, per assicurar-
vi una qualità a tutta prova.

Nel Gruppo QUABAS siamo impegnati fin dagli anni ‘70 
nel commercio di carni della migliore qualità; importiamo 
direttamente manzo fresco e congelato, pollame congelato, 
agnello congelato, suino e selvaggina congelati dal Sud Ame-
rica, Nord America, Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, 
dall’Europa e non solo.
La nostra sede è a Castelvetro Piacentino (Piacenza), 
dove abbiamo un magazzino frigorifero di nostra proprie-
tà all’avanguardia, facilmente raggiungibile dall’autostra-
da, in cui stocchiamo carni fresche e congelate. I nostri 
moderni uffici sono a brevissima distanza dal magazzino. 
Da azienda leader quale siamo, consegnamo i nostri prodotti 
capillarmente in tutta Italia, ed esportiamo in tutta Europa. 
Il manzo ed il pollame congelato sudamericano sono tutto-
ra il nostro core-business, ma dal 2000 siamo rapidamen-
te diventati un’azienda di riferimento in Europa nel set-
tore delle carni fresche di altà qualità, ed i nostri prodotti 
sono diventati sinonimo di elevatissimi standard qualitativi. 
Ci impegniamo ogni giorno per servire i nostri clienti con il 

servizio più affidabile, puntuale e costante che abbiamo im-
parato ad offrire in più di 40 anni di attività.
Per queste ragioni, ed anche per avere lo stesso approccio del 
nostro partner, “massima qualità con massima costanza nella 
massima sicurezza”, siamo orgogliosi che il Gruppo Quabas sia 
stato scelto da National Beef come importatore e distributore di ri-
ferimento per il mercato europeo del marchio Black Angus Beef. 
Vi assicuriamo che anche voi ed i vostri clienti proverete tutti 
i vantaggi di essere nostri partner!

ALIMENTAZIONE A CEREALI 
DI ALTISSIMA QUALITÀ

100%

Testa di filetto

...nel cuore del Midwest... 

...allevati come una volta... 

Grazie ad una eccezionale marezzatura, al 
grading separato di prime, choice e select, 
il manzo Black Angus Beef si distingue per 
altissima qualità, sapore unico e tenerezza a 
prova di forchetta!

MAREZZATURA SUPERIORE

I bovini selezionati per il programma  
Black Angus Beef  sono alimentati per almeno 
gli ultimi 120 giorni con una dieta specifica e 
bilanciata a base di mais di altissima qualità.

DIETA A BASE DI MAIS

COMPLETA TRACCIABILITÀ

Tutti i bovini scelti per il programma  
Black Angus Beef non sono mai soggetti ad al-
cuna somministrazione di ormoni nè di agenti 
promotori della crescita, e provengono solo da 
programmi NHTC (non-hormone treated cattle).

NO ORMONI


