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Cioccolata Audace 
per golosi coraggiosi

Essere responsabili del proprio 
avvenire, domandandosi sempre 
il “perché” delle cose e non 
accontentarsi solamente di eseguire 
rappresenta uno dei capisaldi del 
successo imprenditoriale ed anche, 
più largamente, di successo nella vita. 
Un principio granitico che Diego e 
Riccardo, due amici d’infanzia oggi 
proprietari della Audere srl, hanno 
saputo sposare al meglio! Dai tempi 

lontani di Cristoforo Colombo, 
il primo europeo a provare il 
cacao nel 1502 presso l’isola 
di Gunaja, durante il suo quarto 

viaggio nelle Americhe, di 
tempo ne è trascorso davvero tanto. 

Ne corso dei secoli il cioccolato è 
diventato un fenomeno di massa 
con numerosissime derivazioni ed 
implicazioni di carattere rituale, 
culturale e – perché no – anche 
di business. Audere è un’azienda 
dinamica, giovane e perfettamente 
allineata ai tempi moderni, nata dai 

AUDACE CIOCCOLATA PER GOLOSI CORAGGIOSI

sogni entusiastici di due ragazzi 
che hanno scelto di coltivare una 
passione comune, la cioccolata. 
Audere non è solo cioccolato nel 
senso stretto del termine… ma è tutto 
ciò che gustosamente orbita intorno 
al mondo del cacao, sviluppato con 
coraggioso senso del mercato, basato 
su un credo preciso nell’eccellenza 
del nostro paese: La filosofia 
dell’azienda è chiara: investire, 
produrre e crescere perseguendo 
obiettivi concreti.
Aspetto cardine è la scelta delle 

materie prime, che rispettino la 
tipicità e le caratteristiche dei cacao 
più nobili, utilizzando solamente 
materia monorigine e blend, 
proveniente da quei paesi 
culla di questo prezioso 
dono: America Centrale e 
Latina, Africa.
Cavalcando le nuove 
tendenze di consumo, sia 
per valori nutrizionali ed 
anche per caratteristiche 
organolettiche, un 
aspetto di riguardo è la 

sostenibilità, attraverso la quale 
Audere si fa promotrice dei valori 
etici aziendali, approvigionandosi 
esclusivamente da quei fornitori 
di materia prima, che sono 
coscienziosamente impegnati 
nella salvaguardia dell’ambiente 
e dei suoi coltivatori. Ultimo – 
ma non ultimo – l’aspetto della 
produzione, che recupera modalità 
artigianali ed igienicamente sicure. 
La curiosità, la buona volontà e la 
capacità di acquisire cultura sono 
le caratteristiche essenziali di chi 
collabora con Audere, a garanzia di 
un prodotto di grande classe che, 
nel corso della storia ha collezionato 
numerosi consumatori illustri 
(Alessandro Manzoni, Giacomo 
Casanova, Voltaire, Mozart, Maria 
Antonietta, Gabriele D’Annunzio, 
Fidel Castro) ma che oggi tutti si 
possono permettere per… osare un 
piccolo, corroborante peccato di gola.

Audere srl sarà presente a Italian Makers Village, 
il Fuori expo di Confartigianato, dal 18 al 22 giugno 2015 
in Via Tortona 32, nel cuore creativo di Milano. 
Un luogo in cui tradizione e modernità si fondono per offrire 
al pubblico tutte le emozioni del Made in Italy, un luogo in cui la 
qualità produttiva torna ad essere il simbolo dell’Italia nel mondo.

I prodotti Audere sono in vendita presso le 
”Corti Abbadesse” Via degli Assereto, 19 - 20124 Milano 

Tel. 02 49517353


