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Siamo una Società Cooperativa 
Agricola specializzata nella 

trasformazione di ortofrutta fresca, 
cereali e legumi in prodotti fi niti, 
destinati agli operatori del retail, 

del food service, del porta a porta 
e dell’industria alimentare. 

Il nostro modello integra e 
valorizza tutte le fasi della fi liera, 
dal campo alla distribuzione, per 

garantire al consumatore fi nale 
alimenti che conservino intatte 

le proprietà del prodotto fresco, 
nel rispetto di qualità, genuinità 

e sicurezza.

emiliano-romagnole e molisane, 
conferenti le materie prime, 

che a loro volta aggregano 
centinaia di produttori
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specializzata nella progettazione, 
fornitura e sviluppo 
di prodotti a marchio 
del distributore

17
società cooperative

agricole

Co.ind 
società cooperativa
industriale
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Da 25 anni, la nostra missione è 
creare valore per tutti gli attori 

della fi liera agro-industriale - soci, 
territori, clienti e consumatori 

fi nali - incrementando l’effi cienza 
e la competitività della catena 

attraverso una presenza qualifi cata 
in tutte le sue fasi.

Nasce Fruttagel con l’acquisizione 
dello stabilimento di Alfonsine (RA). 
Raccoglie l’eredità di due importanti realtà 
della cooperazione: Ala Frutta, specializzata 
nella lavorazione di frutta fresca, 
e Parmasole, leader nella lavorazione 
del pomodoro e pioniera della produzione 
di succhi in brik

1994

Nella compagine sociale di Fruttagel 
entra la cooperativa industriale Co.ind.
Due anni dopo, l’azienda si espande 
con la costituzione del Consorzio Fruttagel 
Molise, per la gestione dello stabilimento 
di Larino (CB)

1996

Lo stabilimento di Larino
viene incorporato in Fruttagel 
a seguito della sua acquisizione 
dalla Regione Molise     2009

nutrire 
le relazioni imprenditoriali, 

professionali e umane 
di responsabilità, 

partecipazione, rispetto 
e trasparenza

consolidare il valore 
patrimoniale, industriale, 
relazionale dell’impresa 

per i soci attuali e futuri 
e per lo sviluppo della 

cooperazione

realizzare l’innovazione, 
il miglioramento 

del servizio e 
la qualifi cazione 
professionale per 

aumentare l’effi cienza 
della fi liera e 

la competitività

adottare i sistemi 
tecnologici e organizzativi 
che garantiscano la salute 

dei consumatori, 
dei lavoratori e 

la salvaguardia dell’ambiente, 
concorrendo allo sviluppo 

sociale delle comunità 
di riferimento

dimostrare che 
anche in condizioni di 

forte complessità industriale 
è possibile fare impresa 
rispettando le persone, 

il loro lavoro, 
la competizione 

  e il mercato
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17
Soci

conferenti

15
macchine 

di raccolta

130.000 t
di frutta e verdura 
lavorate ogni anno

2
stabilimenti 
produttivi

superficie tot.
192.000 mq
850 addetti

Alfonsine
(RA)

Larino
(CB)

2
magazzini 

di stoccaggio
prodotto finito

ORTAGGI SURGELATI

NETTARI, SUCCHI, 
BEVANDE DI FRUTTA

BEVANDE VEGETALI

DERIVATI DEL POMODORO
(polpa e passata)

4 Business Unit
delle quali 23.300 t 

BIO

€ 132,8 milioni
Fatturato

€ 16,0 milioni
Capitale sociale

€ 42,7 milioni
Patrimonio netto

2003 2007
Alfonsine:

costruzione cella 
robotizzata a -25°c

Alfonsine:
installazione linea di 

confezionamento in PET 
per succhi e 

investimento nel 
reparto Tetra Pak 

di separazione 
formati 200 ml 

(Base e 
Prisma Square)

2001 2005 2009

Alfonsine:
ampliamento impianto 
miscelazione succhi, 

introduzione due linee di 
confezionamento in vetro. 

Larino:
installazione linea 
lavorazione tuberi

Alfonsine:
costruzione cella 

robotizzata per i prodotti 
del largo consumo 

confezionato

Alfonsine:
costruzione 

dell'impianto di 
depurazione

2010 2013 2017
Alfonsine:

avvio reparto di 
confezionamento 

delle bevande 
vegetali 

a partire da 
semilavorato 
acquistato da 

primari produttori 
europei

Alfonsine: 
attivazione linea 

di confezionamento 
Tetra Recart 

per polpa e passata 
di pomodoro

Alfonsine:
avvio impianto di 

estrazione legumi e 
cereali e produzione

bevande vegetali 
da materia prima 
di origine italiana 

convenzionale e biologica

2011 2016 2018

Larino:
installazione linea 
di taglio ad acqua 

per vegetali 
in foglia e 

linea di 
lavorazione 

asparagi

Alfonsine:
implementazione linea 

brik 125 ml Tetra Prisma 
e attivazione cogeneratore 

per ottimizzazione 
energetica

Alfonsine:
automazione linea 
confezionamento 

e linea minestrone.
Alfonsine e Larino:

Relamping

Analisi sui prodotti
400.000 interne + 3.400 esterne

2019
Larino:

interventi sulle linee 
tuberi/verdure;

adeguamento della 
centrale termica 

con l’inserimento di 
una nuova caldaia dotata 

di economizzatore 
per ottimizzare il 

consumo di gas metano
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ORTAGGI SURGELATI

La linea surgelati di Fruttagel viene prodotta sia 
nella sede di Alfonsine sia nello stabilimento di 
Larino. Sono circa 50 mila le tonnellate di ortaggi e 
legumi lavorate ogni anno nei due siti, da agricoltura 
integrata e biologica, provenienti per la maggior 
parte da campi situati non oltre 50 km dagli impianti 
di lavorazione. Una ulteriore garanzia di salvaguardia 
delle proprietà nutrizionali e delle caratteristiche 
organolettiche dei prodotti, che a distanza di poche 
ore dalla raccolta vengono surgelati.

Nel sito di Alfonsine vengono lavorati verdure 
in foglia (spinaci, bieta, cicoria e cime di rapa), 
fagiolini, piselli e fagioli borlotti, prodotti miscele 
di ortaggi per mix e minestroni e pomodoro in 
cubetti surgelati. 
Si confezionano, inoltre, ortaggi surgelati in formati 
retail e food service: un reparto dedicato composto 
da 7 linee complete di confezionamento, fi no alla 
pallettizzazione automatica, con potenzialità che 
variano per prodotto e formati. 

Quattro, invece, le linee produttive dello 
stabilimento di Larino: la linea foglie (spinaci, 
bieta, cicoria e cime di rapa); 

la linea dedicata alla lavorazione di altri ortaggi, 
quali patate, carote, cavolfi ori, ecc., che consente 
di ottenere anche prodotti nei formati rondelle e 
cubetti; la linea riservata ai grigliati, nella quale si 
lavorano melanzane, zucchine, peperoni e patate; 
la linea per la lavorazione e il confezionamento di 
asparagi integralmente provenienti da fi liere italiane, 
attiva dal 2015.

Per i succhi di frutta e le bevande a base di frutta, 
l’azienda ha scelto di valorizzare le eccellenze della 
fi liera agricola italiana, lavorando nello stabilimento 
di Alfonsine oltre 13 mila tonnellate all’anno di 
pere, pesche, albicocche e mele. Quattro produzioni 
tipiche del territorio, espressione della qualità 
italiana, da cui ottiene il cremogenato utilizzato 
per produrre le diverse tipologie di bevande. 
Per ampliare la propria offerta, l’azienda acquista da 
fornitori selezionati anche semilavorati e concentrati 
di altri frutti.

Innovazione e ricerca continua per prodotti in grado 
di rispondere alle esigenze di clienti e consumatori 
fi nali, rilevate grazie a costanti analisi di mercato e 
al dialogo incessante con i propri clienti, consentono 
all’azienda di proporre – in aggiunta alle bevande 
più tradizionali –bevande funzionali, energizzanti e 
mix di frutta e cereali o frutta e verdura.

max 50 km

Formati
Dai 50 g delle confezioni di aromi fi no 
alle buste da 10 kg dei semilavorati destinati 
alle aziende dell’industria alimentare

Formati
Le bevande Fruttagel a base di frutta sono 
disponibili in vetro, Tetra Brik e PET, 
in formati da 125 ml a 1500 ml.

Bevande
funzionali

senza zuccheri
aggiunti

NETTARI - SUCCHI - BEVAN DE DI FRUTTA



I P
RO

DO
TT

I

BEVANDE VEGETALI

DERIVATI DEL POMODORO

Essere protagonista della fi liera agroindustriale 
e interlocutore privilegiato delle principali realtà 
dell’industria alimentare e della distribuzione 
richiede un ascolto attento dello scenario nel quale si 
opera, caratterizzato da nuove tendenze e necessità 
di consumo. 

In tale ottica, Fruttagel ha sviluppato la produzione 
di bevande a base vegetale (soia, riso, avena e 
mandorla e altri), convenzionali e biologiche, 
sempre più apprezzate dai consumatori italiani, e 
non solo da chi segue diete particolari o è affetto da 
allergie e intolleranze alimentari. 

L’attivazione di un impianto di estrazione per legumi 
e cereali consente a Fruttagel di produrre, dal 2017, 
bevande a base vegetale lavorando direttamente le 
materie prime nel proprio stabilimento di Alfonsine.

Origine italiana

Nella produzione dei derivati del pomodoro, 
Fruttagel è tra i principali trasformatori nazionali 
di biologico: il 30% del pomodoro lavorato nello 
stabilimento di Alfonsine è bio. 

Dopo la fase di selezione, sia manuale che ottica, il 
pomodoro viene destinato a due linee di lavorazione: 
una per la passata e una per la polpa. 

Oltre alle versioni classiche, Fruttagel produce polpe 
e passate arricchite con spezie ed erbe aromatiche. 

Polpe e passate
con spezie 

ed erbe
aromatiche

Formati
Disponibili in vetro dai 340 g ai 700 g, 
Tetra Brik da 200 a 1000 g 
e Tetra Recart da 390 g e 500 g

Formati
Disponibili in Brik nei formati:
125 ml (1 pz. o cluster 3 pz), 200 ml (cluster 3 o 
6 pz.), 250 ml (cluster 3 pz.), 500 ml con tappo, 
750 ml con tappo, 1000 ml con tappo
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Fruttagel è socia fondatrice 
di Almaverde Bio, tra i marchi 
di biologico più diffusi e 
riconosciuti in Italia, nata nel 2000 
dall’associazione in consorzio 
di dieci imprese dell'agroalimentare 
italiano con comprovata esperienza 
nel settore. Nel 2018 Fruttagel ha 
acquisito il controllo della divisione 
Ambiente di Almaverde Bio.

Oltre 40 referenze tra aromi 
in astuccio, verdure al naturale, 
minestroni e verdure grigliate. 
Accanto al marchio Sucor 
convenzionale, Fruttagel 
ha sviluppato la linea Sucor per 
le pietanze vegetariane surgelate a 
base di proteine di soia – cotolette, 
burger e polpette – dedicate a chi 
intende seguire una dieta sana 
senza rinunciare al gusto.

Il marchio di Fruttagel 
per i prodotti UHT: 
passate di pomodoro – da solo 
pomodoro italiano –, nettari e 
succhi 100% frutta, bevande 
di frutta, bevande vegetali a base 
di soia e riso.
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Fruttagel opera sul mercato 
attraverso diversi canali di vendita, 
sia con i marchi propri sia con 
marche commerciali dei 
distributori (catene retail e gruppi 
distributivi food service).

SPECIALIZZATI BIO

FOOD SERVICE

PORTA A PORTA

INDUSTRIA ALIMENTARE

RETAIL E DISTRIBUZIONE 
INDIPENDENTE

GASTRONOMIA
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Per Fruttagel la capacità di 
ascoltare clienti e consumatori 

fi nali è parte integrante della 
propria identità e del processo di 

innovazione, attraverso il quale 
l’azienda intercetta e risponde alle 

esigenze dei propri interlocutori.

Per il lancio di un nuovo prodotto 
vengono analizzati tutti gli aspetti: 

dalle indicazioni legislative 
all’approvvigionamento delle 

materie prime, anche attraverso 
lo sviluppo di nuove fi liere.

2
team

Ricerca e Sviluppo

Collaborazione di 
nutrizionisti, ricercatori e 

università
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Per Fruttagel qualità signifi ca 
integrare il lavoro di tutti i soggetti 
coinvolti nelle diverse fasi 
della fi liera agroindustriale 
– produzione, trasformazione, 
distribuzione, preparazione e 
consumo –, implementando 
procedure operative 
che garantiscano la salubrità 
degli alimenti e sistemi in grado 
di monitorare la correttezza 
dei processi.

Laboratorio Chimico-Microbiologico
Effettua analisi organolettiche, chimico-fi siche e microbiologiche 
sui prodotti, verifi cando la conformità a specifi che e requisiti 
predefi niti dalla legge e dai capitolati dei clienti nei diversi step 
di lavorazione.

Laboratorio Fitofarmaci
Verifi ca la conformità di materie prime, semilavorati e prodotti 
fi niti in relazione alla presenza di residui di fi tofarmaci; 
fondamentale per i controlli sulle fi liere bio.

Assicurazione Qualità
Gestisce i sistemi di qualità e i processi in collaborazione 
con i dipartimenti tecnici dell'azienda, al fi ne di assicurare 
sicurezza igienico-sanitaria e salubrità dei prodotti.

Panel Sensoriale
A ulteriore garanzia della stabilità organolettica e qualitativa 
dei prodotti, dal 2015 Fruttagel si è dotata di un panel sensoriale 
aziendale, formato per assicurare una valutazione oggettiva 
delle prestazioni di alimenti e bevande.

UNI EN ISO 9001 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ

BRC- IFS FOOD GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY
standard globale per la sicurezza alimentare

SMETA-SEDEX
Somma le certificazioni ISO 14001-ISO 18001-SA8000 

e certifica l'assenza di comportamenti non etici
e di sfruttamento di lavoro minorile

ISO 14001 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ISO 45001 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO

Certificazione 
FAIR TRADE SUCCHI DI FRUTTA

CERTIFICAZIONE 
DI ITALIANITÀ

ORIGINE ITALIANA DELLA MATERIA PRIMA AGRICOLA 
TRASFORMATA NEGLI STABILIMENTI 

DI LARINO E ALFONSINE

CERTIFICAZIONE DI 
PRODUZIONE INTEGRATA

MATERIA PRIMA AGRICOLA COLTIVATA SECONDO 
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

CERTIFICAZIONE KOSHER
CERTIFICA PRODOTTI ALIMENTARI "CONSENTITI 

E CONFORMI" ALLE REGOLE DELLA LEGGE EBRAICA 
PRODOTTI SURGELATI E POMODORO

CERTIFICATO 
DI CONFORMITÀ PRODOTTI 

COMPOSTABILI
CERTIFICATO PER L'USO E ASSEGNAZIONE DEL 
MARCHIO "OK COMPOST " PER FILM SURGELATI

CERTIFICAZIONE RELATIVA 
ALLA PRODUZIONE 

BIOLOGICA
CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA PRODUZIONE 

BIOLOGICA SECONDO IL REG. CE 834/2007

Certificazioni
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Per Fruttagel sostenibilità 
vuol dire agire in più ambiti, con 
la consapevolezza che c’è sviluppo 
solo se la crescita economica è 
accompagnata da inclusione 
sociale, tutela ambientale e 
progresso culturale. 
Lo sviluppo sostenibile guida le 
strategie di medio-lungo termine 
dell’azienda, sulle quali Fruttagel 
è impegnata in particolare rispetto 
agli obiettivi n. 2, 8 e 12 
dell’Agenda Onu 2030.

2“Porre fi ne alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura 

sostenibile”

8“Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti”

12“Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo”

qualità anche in caso di avverse condizioni metereo-
logiche. Grazie ai due stabilimenti – Alfonsine e Lari-
no – dislocati strategicamente nel Nord e nel Sud Ita-
lia, Fruttagel è in grado di rifornirsi dei prodotti 
direttamente nei loro luoghi di coltivazione.

L’impegno di Fruttagel per la sostenibilità parte già 
dal campo: l’azienda, infatti, seleziona le aree di pro-
duzione privilegiando le regioni geografi che tradizio-
nalmente vocate alla coltivazione dei vegetali migliori 
e differenziando le zone per disporre di raccolti di 

In campo

Rilevanza primaria è stata data anche nel piano indu-
striale 2017-19 alle produzioni biologiche, interpretate 
sia come risposta innovativa ai bisogni di clienti e dei 

Biologico

Tra le innovazioni sviluppate in un’ottica di tutela 
ambientale, il pack per surgelati interamente compo-
stabile certifi cato OK COMPOST ai sensi della norma-
tiva UNI EN 13432:2002 dall'ente TÜV Austria: un 
imballaggio amico dell'ambiente, realizzato in biopla-
stica, da smaltire nella raccolta organica.

Fruttagel, attenta a rispondere ed anticipare le richie-
ste del mercato, ha deciso di scegliere per i propri pro-
dotti tipologie di confezioni il più possibile amiche 
dell'ambiente. Per le bevande e i derivati del pomodo-
ro l'azienda propone principalmente le confezioni Te-
tra Pak®, costituite prevalentemente da carta, una ma-
teria prima rinnovabile. 

Packaging

stabilimento, riducendo le emissioni di Co2, NOx e 
polveri nell’atmosfera. Sempre ad Alfonsine, la co-
struzione nel 2019 di un nuovo magazzino automati-
co surgelato permette di percorrere 130.000 km in 
meno su strada, risparmiare 47.000 litri di gasolio e 
con una riduzione di emissioni di Co2 quantifi cata in 
oltre 120 tonnellate.

Ad Alfonsine Fruttagel ha realizzato un nuovo depu-
ratore, che nel 2017 ha consentito di recuperare circa 
250.000 mc di acqua ed emungerne 474.000 mc (con 
autorizzazione fi no a 750.000 mc) e un cogeneratore 
che permette di coprire il 30% del fabbisogno energe-
tico del sito grazie all’autoproduzione di energia elet-
trica e di recuperare energia termica sotto forma di 
acqua calda e vapore per il 20% del fabbisogno dello 

Infrastrutture

in termini di welfare, che assegna un ruolo fonda-
mentale alle misure di sostegno dedicate ai bisogni 
dei dipendenti in termini sociali, assistenziali e di 
supporto ai temi della conciliazione vita-lavoro.

Fruttagel è impegnata nell’incentivazione di un’occu-
pazione continuativa, caratterizzata da un’elevata sta-
bilità dei rapporti di lavoro e da un grande impegno 
profuso per una contrattualizzazione all’avanguardia 

Lavoro

consumatori, sia come prospettiva di sviluppo per i 
soci conferitori, oltre che modalità produttiva rispetto-
sa dell’ambiente.

scuole primarie di primo grado dei comuni di Alfonsi-
ne e Ravenna, l’azienda promuove tra i più piccoli e 
nelle famiglie stili di vita sani e abitudini alimentari 
corrette ed equilibrate, valorizzando qualità e genui-
nità della fi liera alimentare e favorendo comporta-
menti rispettosi dell’ambiente. Questo progetto, ini-
ziato nel 2014, ha coinvolto più di 430 classi di 
studenti sul territorio.

Operare in un’ottica di sviluppo sostenibile per Frut-
tagel si traduce, inoltre, nel promuovere nei più pic-
coli la corretta alimentazione e stili di vita sostenibili. 
Principi che distinguono l’attività aziendale sia sul 
fronte produttivo sia nella relazione con i clienti e 
consumatori e che orientano lo sviluppo di progetti 
dedicati in particolare alle nuove generazioni. Con l’i-
niziativa Dal campo al banco con Ortilio, rivolta alle 

Educazione alimentare

quali operano i propri soci. Nel 2017, l’importo desti-
nato ad attività di responsabilità sociale ha superato i 
107 mila euro, tra progetti volti a sostenere le fasce 
più deboli della popolazione, iniziative a favore dei 
dipendenti e attività culturali e sportive.

Essere attore attivo nella vita delle comunità in cui 
opera, interpretandone esigenze e opportunità, è par-
te dei tratti distintivi di Fruttagel. In tale ottica l’azien-
da contribuisce a migliorare la vita delle persone nei 
territori in cui sono presenti i propri stabilimenti e nei 

Fruttagel e la Comunità
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Fruttagel S.C.p.A. 
via Nullo Baldini 26
48011 Alfonsine (RA) Italy
tel. (+39) 0544 866511
segreteria@fruttagel.it
www.fruttagel.it


