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Dal passato ……. la forza e la passione per guardare al futuro

Nel gennaio 2015 nasce la AIDA BIO srl, dalla parziale trasformazione di una 
impresa artigianale di lunga tradizione familiare guidata da Giangreco Paolo, 
membro di una delle più prestigiose famiglie siciliane nell'ambito della 
produzione dolciaria, dalla quale ha ereditato le antiche ricette gelosamente 
custodite da essa.

Fondata nel lontano 1930 da Antonino Giangreco come azienda agricola con 

produzione prima di latte ed in seguito di mandorle e di miele; 

successivamente si è trasformata in un panificio con annesso laboratorio per 

dolci, fino ad arrivare nel 1990 alla nascita della A.I.D.A. di Giangreco Paolo, 

riuscendo ad imporsi nel mercato non soltanto locale, ma nazionale ed 

internazionale, esportando i prodotti nella maggior parte dei Paesi Europei. 

I punti di forza dell'azienda derivano da un forte rispetto e risalto per i prodotti 

della sua Regione, promuovendone il contenuto culturale e salutistico e 

garantendo la qualità degli stessi e rappresentare così la tradizione, la qualità 

e la genuinità Siciliana nei mercati esteri.
Il personale di grande esperienza nel settore, l'eccezionale capacità e 
lungimiranza della dirigenza manageriale, la flessibilità organizzativa, la  cura 
dei dettagli e la  grande attenzione per le esigenze dei clienti fanno di questa 
società una azienda di grande interesse nel panorama internazionale.

From the past .......  strength and passion to look forward

The AIDA BIO srl was born in January 2015 from the partial conversion of a craft business 
led by Paul Giangreco, a member of one of the most prestigious Sicilian families in the 
field of confectionery. 
Founded in 1930 by Antonino Giangreco in the centre of Sicily as a farm for milk, almond 
and honey production; was added later a bakery with an adjoining laboratory for sweets. 
In 1990, AIDA managed to establish itself in the market not only locally, but nationally 
and international markets, exporting products to most European countries.
The company's strengths stem from a strong respect and emphasis for the products of 
its region, the high quality of the healthy ingredients promote the precious inherited 
tradition in the preparation of a large collection of sweets and pastries. 
The experienced staff working in the field, the exceptional ability and foresight of the 
leadership management, the organizational flexibility, the attention to details and 
customers' needs make the company a great interest in the international market.



La Tradizione si fa arte: 
                 dai frutti della nostra Terra, Dolci Capolavori!!!
Tradition becomes art: 
                    from the fruits of our Land, Sweet Masterpieces!!



Dolci Capolavori!!!

Le nostre specialità sono i dolci tipici Siciliani, a 
base di mandorla e miele, prodotti in modo 
artigianale e optando per la coraggiosa scelta di 
non utilizzare conservanti chimici, per mantenere il 
prodotto il più vicino possibile alla tradizione 
Siciliana. Le mandorle più gustose e selezionate 
sono gli ingredienti principali delle nostre Paste di 
Mandorla, famose per la loro squisitezza e il 
repentino accostamento ai paesaggi siciliani 
adornati di mandorli in fiore. Disponibili nei gusti 
più svariati, da quella tradizionale a quella 
ricoperta con granella di pistacchio fino ad arrivare 
a quelle dai gusti più innovativi. Soffici e morbide 
dentro in sublime contrasto con la croccantezza 
esterna, dal profumo marcato di mandorle 
caramellate e miele. Da consumarsi come dolce a 
fine pasto accompagnato da vino liquoroso o 
insieme al tè, ma adatte per ogni piccolo e sfizioso 
spuntino giornaliero.

Sweet Masterpieces!

The typical Sicilian Sweets are our speciality: made from 
almonds and honey, produced in a traditional way and 
opting for the courageous decision not to use chemical 
preservatives, to keep the product as close as possible to 
the Sicilian tradition.
Among our products we remember the  Almonds Pastries 
in the most varied tastes, from classical Pastries to that 
covered with chopped pistachios until you get to those by 
the most innovative flavors. Soft and tender on the inside 
with a sublime contrast to the outer crispiness and  a 
marked scent of caramelized almonds and honey.
To be consumed as a dessert after a meal in combination 
with dessert wine or with the tea, but suitable for all small 
and tasty snack daily.



Pasta di Mandorla Caffè

Pasta di Mandorla Bianca 

Pasta di Mandorla Bianca  Pistacchio

Pasta di Mandorla Cedro
Almonds Paste with Cedar

Almonds Paste with Coffee

White Almonds Paste with Pistachio

White Almonds Paste

Pasta di Mandorla Fogliame Albicocca
Almonds Paste with Apricot jam, covered with sliced almonds



Pasta di Mandorla Tiramisù

Pasta di Mandorla Ananas

Pasta di Mandorla Arancia

Pasta di Mandorla Pistacchio rigato

Almonds Paste with Orange and Candy Orange Peel

Curly - Shaped Almonds Paste with Pistachio 

Almonds Paste flavored tiramisù

Pasta di Mandorla Agrumi

Almonds Paste with Pineapple

Almonds Paste with citrus fruit, covered with sliced almonds



Pasta di Mandorla Classica

Pasta di Mandorla Pistacchio Granella

Traditional Almonds Paste

Almonds Paste with Pistachio and covered with Chopped pistachio

Pasta di Mandorla Fragola
Almonds Paste with Strawberry

Pasta di Mandorla  Fogliame Cioccolato
Almonds Paste with Chocolate,  covered with sliced almonds

Pasta di Mandorla Fogliame 
Almonds Paste covered with sliced almonds



Pasta di Mandorla Fogliame Ciliegia

Pasta di Mandorla Nocciola

Pasta di Mandorla Ciliegia

Almonds Paste with Black Cherry, covered with sliced almonds

Almonds Paste with Hazelnut and 
covered with Chopped Hazelnuts

Almonds Paste with Candy Cherry

Pasta di Mandorla Noci
Almonds Paste with Walnut covered with Chopped Walnuts

Pasta di Mandorla Zenzero
Almonds Paste with Ginger



Pasta di Mandorla Mandarino

Pasta di Mandorla Banana

Pasta di Mandorla Gelsi

Pasta di Mandorla Limone

Almonds Paste with Mandarin and Candy Mandarin Peel

Almonds Paste with Banana

Almonds Paste with Lemon and Candy Lemon Peel

Croccante Mandorla e Pistacchio
Crunchy Almond and Pistachio

Almonds Paste with Mulberries



Dessert al Cocco

Pasta di Mandorla Bianca Ciliegia Candita
White Almonds Paste with Candy Cherry

Amaretti

Coconut Dessert

Pasta di Mandorla Fogliame verde

Almonds Paste with Pistachio jam,  covered with sliced almonds

Pasta di Mandorla Bianca Ciliegia Candita
White Almonds Paste with Candy Cherry

Amaretti Biscuits



Dolci con Stile!!!

Particolare risalto meritano le nostre deliziose 
confezioni: piccoli scrigni che custodiscono i profumi e i 
sapori della nostra Terra, ritrovando così l'Anima della 
Sicilia racchiusa in una scatolina.
Una linea creata per esaltare e valorizzare lo stile e 
l'unicità dei nostri prodotti, in un packaging in cui si 
combinano competenza tecnica, praticità e creatività.
Confezioni dal design allegro, colorato e versatile che si 
trovano a proprio agio negli scaffali da Grande 
Distribuzione così come in una raffinata Boutique del 
Dolce.
Ottima idea regalo per rendere più dolce e piacevole la 
giornata delle persone care!!

Sicily's Soul in a little box!

Particular attention deserve our delicious packaging: small 

caskets that preserve the scents and flavors of our Land, so 

finding the Soul of Sicily enclosed in a box.

A line designed to bring out and enhance the style and 

uniqueness of our products, in a packaging that combines 

technical expertise, practicality and creativity.

Packaging by cheerful design, colorful and versatile so 

finding it indifferently in a Supermarket or in a fine Sweet's 

Boutique.

Great gift idea for loved ones to make the day sweeter and 

enjoyable !



Pasta di Mandorla Mandarino, Pistacchio e Fragola

Pasta di Mandorla Gelsi, Assortiti

Pasta di Mandorla Cedro, 
            Arancia e Limone

Almonds Paste with Mandarin and
 Candy Mandarin Peel, Pistachio and Strawberry

Almonds Paste with Mulberries, mixed Almonds Paste

Almonds Paste with Cedar, 
Orange and Lemon

Cannoli Siciliani Ripieni Assortiti
Assorted filled cannoli Siciliani

Torroncini di Sicilia
Sicilians small Nougats 



C'era una volta……Il Cantuccino Siciliano

La storia del Cantuccino siciliano si perde nella notte dei tempi e 
in diversi periodi di colonizzazione della leggendaria e ambita 
''Trinacria''. La Sicilia è sempre stata meta di colonizzatori: 
saraceni, greci, arabi. Questi ultimi si dice furono gli autori di un 
dolce che sapeva coniugare mandorle, miele e vino, ingredienti 
di cui l'isola è sempre stata fiorente: così è nato il Quaresimale o 
Peparello. Di città in città si diffonde un dolce che assume varie 
denominazioni tramandate nel tempo e nei luoghi che segnano 
un gusto diventato tipico in tutta l'isola e oltre. Mandorle, miele, 
cannella e spezie che gli arabi hanno amalgamato al buon gusto 
siciliano rendono inconfondibili le origini siciliane di questo 
prodotto così amato e apprezzato. Gli arabi hanno donato 
all'isola un delizioso dessert dal croccante guscio mandorlato e 
dagli aromi che ricordano una antica ricetta come la tradizione ci 
ha insegnato.
Disponibile in tre versioni, con mandorle, pistacchio e cioccolato, 
facile da preparare, può anche essere consumato dopo lunghi 
periodi. E 'consigliato per la prima colazione o all'ora del tè.

Once upon a time……..The Sicilian Cantuccino

The Sicilian Cantuccino's story is lost in the mists of time and in different 
periods of colonization of the legendary and coveted ''Trinacria'' (Sicily). 
Sicily has always been a destination for colonizers: Saracens, Greeks, 
Arabs. The latter it is said were the authors of a dessert that could 
combine almonds and honey, the ingredients of which the island is always 
been flourishing, so was born the Lenten or Peparello. From town to town  
a dessert that takes many names handed down through time and places 
marking a taste become typical throughout the island and beyond. 
Almonds, honey, cinnamon and spices that the Arabs have amalgamated 
with good Sicilian taste to make unmistakable the Sicilian origins of this 
product so loved and appreciated. Arabs have given at the Island a 
delicious dessert from crispy shell and almond aromas reminiscent of an 
old recipe as tradition has taught us.
Available in three versions, with almonds, pistachio and chocolate, easy  
to prepare, it also can be consumed after long periods. It is recommended 
for breakfast or at tea time.



Cantuccini Siciliani al Pistacchio 
Pistachio Sicilian Cantuccino

Cantuccini Siciliani al Cioccolato
Chocolate Sicilian Cantuccino

Cantuccini Siciliani alla Mandorla
Almonds Sicilian Cantuccino



Una golosa raccolta…

Tra le nostre proposte non poteva mancare una golosa raccolta di 

dolci tipici siciliani di antica tradizione, per intraprendere insieme 

un viaggio indietro nella storia, con la sensazione di camminare 

fra le stradine degli insediamenti arabi che tanti dolci hanno 

importato e ispirato: biscotti da the o da colazione, biscotti 

natalizi che vanno bene in qualunque stagione, dolci di pasta 

frolla ripieni da merenda o colazione!

Come non menzionare Il Buccellato Siciliano o in dialetto siciliano 

“cucciddatu” (o ancora cudduredda in altre parti della Sicilia) è un 

dolcetto tipico di questa regione riconosciuto e inserito nella lista 

dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani.

Si tratta di un impasto di pasta frolla, steso a sfoglia e farcito con 

un ripieno di fichi secchi, uva passa, mandorle e altri ingredienti 

che variano a seconda della zona in cui si preparano, poi chiusa e 

modellata in vari modi. Viene cotto al forno ed è sempre presente 

in tutte le case nel periodo delle feste natalizie.

A delicious collection ...

Among our proposals we could not miss a delicious collection of 

ancient traditional Sicilian sweets, to undertake together a trip 

back in history, with the feeling of walking among the narrow 

streets of the Arab settlements that have imported and inspired 

many sweets: cookies, for tea or breakfast, Christmas cookies that 

are good in any season, shortbread cookies filled by snack or 

breakfast!

How not to mention The Sicilian Buccellato or as the Sicilians say 

"cucciddatu" (or even “cudduredda” in other parts of Sicily) is a 

typical sweet of this region recognized and included in the list of 

Italian traditional food products.

It is shortbread with a filling of dried figs, raisins, almonds and 

other ingredients that vary according to the area where they 

prepare, then closed and shaped in various ways, also in the shape 

of donut. It is baked and is always present in all homes during the 

Christmas festivities.



Fagottini Ciliegia e Cioccolato 

Buccellati di Fichi Secchi

Biscotti da Dessert 

Savoiarde

Sicilian Figs rolls

Shortbread fille with cherry jam or chocolate cream

Savoyard

Sicilian Biscuits for Dessert



Sospiri Bianchi di Mandorle
Almonds’ Pastries with White Chocolate, Rum and Icing Sugar

Sospiri di Mandorle al cacao
Almonds’ Pastries with  Chocolate, Rum and Cocoa

Coconut Pastries with Strawberry, Orange, Lemon and Pistachio

Praline Mandorle e Cocco
Pralines Almonds and Coconut

Cocco Aromatizzato Fragola, Arancio, Limone e Pistacchio

Marzapane
Marzipan



“ Viri Fortes et Fideles”
                           Cicerone

Piccolo centro siciliano dalle origini millenarie, esempio 
di un perfetto connubio tra Cultura, Tradizioni e Sapori

ASSORO

A small town of Sicily with millenary origins, example 
of a perfect union of Culture, Traditions and Tastes



Dal Cuore dell'entroterra siciliano,  Dolci Delizie ripiene

Infine è doveroso menzionare le nostre delizie ripiene: 

croccanti cialde fritte di Cannoli Siciliani, una delle 

specialità più conosciute della pasticceria italiana; 

fragranti Cannoncini di pasta sfoglia avvolta a spirale, tra 

i pasticcini più delicati e ghiotti; friabili Aragostine di 

pasta sfoglia, croccanti fuori e morbide dentro.

Questi tre dolci involucri farciti con crema al cioccolato 

aromatizzata con Pistacchio, fragola, limone, nocciola, 

vaniglia e cacao rappresentano una delle nostre 

proposte più interessanti.

Infine una spolverata di zucchero a velo, darà poi a questi  

dolci unici nel loro genere, un tocco caratteristico e 

ancor più invitante. Ideale da consumare a colazione o 

per una gustosa merenda, si adattano perfettamente 

anche come dessert conclusivo dopo un pranzo o una 

cena. Per deliziare i  vostri famigliari o amici potrete 

servirli accompagnati da un ottimo tè.

From the Sicilian Hinterland, Sweets Stuffed 

Finally, it is worth mentioning our stuffed delicacies: fried crispy 

waffles Cannoli Siciliani, one of the most famous specialties of 

Italian pastries; fragrant Small Cannons coiled puff paste, 

among the most delicate pastries and greedy; Aragostine friable 

pastry, crispy outside and soft inside.

These three sweet wrappers stuffed with cream flavored 

chocolate with pistachio, strawberry, lemon, hazelnut, vanilla 

and cocoa are one of our most interesting proposals.

Finally, a dusting of powdered sugar to give these sweet one of a 

kind, a characteristic touch and even more inviting. Ideal to be 

consumed for breakfast or a tasty snack, they also perfectly 

suited as the final dessert after lunch or dinner. To delight your 

family or friends can serve them accompanied by an excellent 

tea.



Cannolo Siciliano al Pistacchio 

Cannolo Siciliano al Limone

Cannolo Siciliano al Cioccolato

Cannolo Siciliano alla Fragola

Cannolo Siciliano alla Nocciola

Sicilian Cannolo with  Chocolate cream

Sicilian Cannolo with  Lemon cream

Sicilian Cannolo with  Pistachio cream

Sicilian Cannolo with  Strawberry cream

Sicilian Cannolo with  Hazelnut cream



Aragostine ripiene crema Cioccolato, Cioccolato Bianco, 
                                        Pistacchio, Fragola, Limone, 
                                                Nocciola, Arancia e Caffè

Friable pastry crispy filled with flavored 
cream Chocolate, White Chocolate, 
Pistachio, Strawberry, Lemon, Hazelnut,
 Orange or Caffee

Twill ripieni crema Cioccolato, Cioccolato Bianco, 
Pistacchio, Fragola, Limone, Nocciola, Arancia e Caffè

Twill, shortbread’s pastries filled with flavored 
cream Chocolate, White Chocolate, 
Pistachio, Strawberry, Lemon, Hazelnut,
 Orange or Caffee



Cannolo Sfoglia Cioccolato

Cannolo Sfoglia Fragola

Cannolo Sfoglia Nocciola

Cannolo Sfoglia Pistacchio

Puff Pastry Cannoli with Chocolate cream

Puff Pastry Cannoli with Strawberry cream

Puff Pastry Cannoli with Hazelnut cream

Puff Pastry Cannoli with Pistachio cream

Riccetti Tartufini
Chocolate Curls



Aria di Festa!!! 

“Non è Natale senza Panettone” e non lo dicono più solo 

gli italiani. 

Da qualche anno il panettone sta vivendo un momento di 

inaspettata popolarità: pasticceri e perfino chef fanno a 

gara nel proporne versioni sempre più ardite. Di origine 

milanese, oggi il Panettone è un dolce tipico della 

pasticceria italiana, prodotto in tutta Italia da Nord a 

Sud.

Ecco perché il Panettone Artigianale non poteva 

mancare tra le nostre proposte, così come la Colomba 

Pasquale.

Ricetta rivisitata in chiave sicula e caratterizzata 

dall'amore per i sapori della Terra, dal rispetto per i 

tempi della natura e della tradizione….per un panettone 

che sembra non patire la lontananza dalla mecca 

milanese..

A Festive atmosphere!

"It's not Christmas without Panettone".

For some years the panettone is experiencing a moment of 

unexpected popularity: confectioners and  chef are 

competing in proposing ever more daring versions. 

Originally from Milan, now the Panettone is a sweet 

typical of Italian pastry, product across Italy from North to 

South.

That's why the Panettone Artisan could not miss from our 

proposals, as well as the Dove  - Shaped Easter Cake.

A cooking recipe revisited  in Sicilian key and 

characterized by love for the flavors of the Earth, by 

respect for the rhythms of nature and tradition, for a 

panettone that does not seem to suffer the distance from 

the mecca of Milan.



Panettone Pistacchio, Cioccolato e Classico
Panettone with Pistachio, Chocolate and Classic

Colomba Pasquale al Cioccolato
Dove - Shaped Easter cake with Chocolate

Colomba Pasquale
Traditional Dove - Shaped Easter cake 

Colomba Pasquale al Pistacchio
Dove - Shaped Easter cake with Pistachio
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