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Siamo una Società Cooperativa 
Agricola specializzata nella 

trasformazione di ortofrutta fresca, 
cereali e legumi in prodotti finiti, 

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 filiera, dal campo 
alla distribuzione, per garantire al 

consumatore finale 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

specializzata nella progettazione, 
fornitura e sviluppo 
di prodotti a marchio 
del distributore

13
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 filiera agro-industriale  
- soci, territori, clienti e consumatori 

finali - incrementando l’efficienza  
e la competitività della catena 

attraverso una presenza qualificata 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 qualificazione 
professionale per 

aumentare l’efficienza 
della filiera 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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4 Business Unit
12
Soci

conferenti

13
macchine 
di raccolta

103.700 t
di frutta e verdura 

lavorate nel triennio
2018-2020

2 
stabilimenti 
produttivi

superficie totale 
oltre 210.000 mq
oltre 850 addetti

Alfonsine
(RA)

Larino
(CB)

5
magazzini 

di stoccaggio

ortaggi surgelati

nettari, succhi, 
bevande di frutta

bevande vegetali

derivati del pomodoro
(polpa e passata)

delle quali Bio
circa il 25%

€ 132,4 milioni
Fatturato medio triennio 2018-2020

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

Alfonsine: avvio reparto di 
confezionamento delle 

bevande vegetali a partire da 
semilavorato acquistato da 
primari produttori europei

Analisi sui prodotti
450.000/anno analisi interne sui prodotti

2013 20172011 2016 2018 2019 2020

Larino: installazione linea di 
taglio ad acqua per vegetali 

in foglia e linea di lavorazione 
asparagi

Alfonsine: implementazione 
linea brik 125 ml Tetra 

Prisma; attivazione 
cogeneratore per 

ottimizzazione energetica

Alfonsine: automazione linea 
confezionamento e linea 

minestrone.
Alfonsine e Larino: Relamping

Alfonsine: installazione linea 
brick 200 ml tetra Crystal; 

intervento al depuratore per 
migliorare l'efficienza 

energetica e la gestione 
complessiva dell'impianto.

Ultimazione Relamping

Alfonsine: attivazione linea di 
confezionamento Tetra Recart 

per polpa e passata di 
pomodoro

Alfonsine: avvio impianto di 
estrazione legumi e cereali da 
filiera integrata e produzione 
bevande vegetali da materia 

prima di origine italiana 
convenzionale e biologica

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

I 
NU
ME
RI

GL
I I

NV
ES
TI
ME
NT
I

di cui 2
automatizzati



ORTAGGI SURGELATI

La linea surgelati di Fruttagel viene prodotta sia nel-
la sede di Alfonsine sia nello stabilimento di Larino. 
Sono circa 51.400 le tonnellate di ortaggi e legu-
mi lavorate nei due siti nel triennio 2018-2020, 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 sal-
vaguardia delle proprietà nutrizionali e delle caratte-
ristiche 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), fa-
giolini, piselli e fagioli borlotti, prodotti miscele  
di ortaggi per mix e minestroni e pomodoro in cubet-
ti surgelati. Si confezionano, inoltre, ortaggi surgelati 
in formati retail e food service: un reparto dedicato 
composto da 7 linee complete di confezionamento, 
fino 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 or-
taggi, quali patate, carote, cavolfiori, ecc., che con-

Per i succhi di frutta e le bevande a base di frutta, 
l’azienda ha scelto di valorizzare le eccellenze della 
filiera agricola italiana, lavorando nello stabilimen-
to di Alfonsine oltre 13.800 tonnellate nel triennio 
2018-2020 di pere, pesche, albicocche e mele. Quat-
tro produzioni tipiche del territorio, espressione del-
la qualità italiana, da cui ottiene il cremogenato uti-
lizzato 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 
finali, rilevate grazie a costanti analisi di mercato 
e al dialogo incessante con i propri clienti, consen-
tono all’azienda di proporre – in aggiunta alle be-
vande più tradizionali – bevande funzionali, ad alto 
contenuto di frutta, senza zuccheri aggiunti o con 
ridotto apporto di zuccheri e mix di frutta e cereali  
o frutta e verdura.

max 50 km

Formati 
Le bevande Fruttagel a base di frutta  
sono disponibili in vetro, Tetra Brik, R-pet
in formati da 200 ml a 1500 ml

Bevande
funzionali/

senza zuccheri
aggiunti

NETTARI - SUCCHI - BEVAN DE DI FRUTTA
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sente 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 aspa-
ragi integralmente provenienti da filiere italiane.

Formati 
Astucci per gli aromi e 
buste per i vegetali surgelati



BEVANDE VEGETALI

DERIVATI DEL POMODORO

Essere protagonista della filiera agroindustriale e in-
terlocutore privilegiato delle principali realtà dell’in-
dustria alimentare e della distribuzione richiede un 
ascolto attento dello scenario nel quale si opera, 
caratterizzato da nuove tendenze e necessità di con-
sumo. 

In tale ottica, Fruttagel ha sviluppato la produzione 
di bevande a base vegetale (soia, riso, avena e man-
dorla 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 anche diretta-
mente le materie prime nel proprio stabilimento di 
Alfonsine.

Linea
di estrazione

in azienda

Nella produzione dei derivati del pomodoro, Frutta-
gel è tra i principali trasformatori nazionali di biologi-
co: è bio il 36% del pomodoro lavorato nello stabili-
mento di Alfonsine nel triennio 2018-2020. 

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. 

Origine italiana,
polpe e passate

naturali e 
arricchite

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

Formati 
Disponibili in Brik nei formati:
200 ml (cluster 3 o 6 pz.), 250 ml (cluster 3 pz.), 
500 ml con tappo, 750 ml con tappo, 
1000 ml con tappo, 1500 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.

Il marchio di Fruttagel 
per i vegetali surgelati 
convenzionali 
dedicati al consumatore 
e alla ristorazione. 

Il marchio di Fruttagel 
per i prodotti grocery: 
passate di pomodoro, nettari e 
succhi 100% frutta, bevande 
di frutta, bevande vegetali, tè.
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Fruttagel opera sul mercato 
nazionale ed estero 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

Sono due i team di lavoro dedicati 
all’interpretazione dei nuovi trend di 

mercato e ai progetti di Ricerca e 
Sviluppo: uno per l’area dei prodotti 
a lunga conservazione (succhi nettari 
e bevande di frutta, bevande vegetali 

e derivati del pomodoro) e l’altro  
per i vegetali surgelati. 

Entrambi si avvalgono della 
collaborazione di nutrizionisti, 

ricercatori e università, analizzando 
tutti gli aspetti legati al lancio di un 

nuovo prodotto: dalle indicazioni 
legislative, all’approvvigionamento 

delle materie prime, anche attraverso  
lo sviluppo di nuove filiere.

2
team

Ricerca e Sviluppo

freezer center
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Per Fruttagel qualità significa 
integrare il lavoro di tutti i soggetti 
coinvolti nelle diverse fasi  
della filiera 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.
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Certificazioni
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15/10/2004 BRC
GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY
standard globale per la sicurezza alimentare
POMODORO E DERIVATI

13/10/2009 BRC- IFS FOOD

GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY
standard globale per la sicurezza alimentare
ESTENSIONE STANDARD BRC A BEVANDE
NETTARI-SUCCHI E INTEGRAZIONE STANDARD IFS FOOD

21/09/2010 BRC- IFS FOOD
GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY
standard globale per la sicurezza alimentare
ESTENSIONE A PRODOTTI SURGELATI

12/03/2009 UNI EN ISO 9001 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ

16/04/2015 SMETA

Verifica dei criteri etici nella catena di fornitura 
secondo la metodologia SMETA
basa i suoi criteri di valutazione sul codice ETI (Ethical Trade 
Initiative), integrandoli con le leggi nazionali e locali applicabili

FAIR TRADE SUCCHI DI FRUTTA SOLIDAL

La
ri

no 17/04/2011 UNI EN ISO 9001 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ

13/12/2016 BRC- IFS FOOD GLOBAL STANDARD FOOD SAFETY
standard globale per la sicurezza alimentare
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08/11/2011 PRODOTTO 
ITALIANO

ORIGINE ITALIANA DELLA MATERIA PRIMA AGRICOLA 
trasformata negli stabilimenti larino e alfonsine

08/11/2011  PRODUZIONE 
INTEGRATA

Materia prima agricola coltivata secondo 
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

08/01/2015 ISO 14001 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

08/01/2015 OHSAS 18001 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORATORE

19/02/2019
Passaggio da 
OHSAS 18001 
a ISO 45001

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORATORE

2016 KOSHER
Certifica prodotti alimentari "CONSENTITI E CONFORMI" 
ALLE REGOLE DELLA LEGGE EBRAICA
PRODOTTI SURGELATI, POMODORO, BEVANDE VEGETALI

PRODUZIONE 
BIOLOGICA

RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA 
Secondo REG. CE 834/2007 

12/04/2017 OK COMPOST Certificato per l'uso e assegnazione del marchio 
"OK COMPOST" PER FILM SURGELATI

Dal 2018 ISO 26000 Relativo alla governance in ambito di 
RESPONSABILITÁ SOCIALE

Dal 2020 GRI 
ASSURANCE

Compliance del Bilancio di Sostenibilità secondo schema 
GRI STANDARD

Laboratorio Chimico-Microbiologico
Effettua analisi organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche 
sui prodotti, verificando la conformità a specifiche e requisiti 
predefiniti dalla legge e dai capitolati dei clienti nei diversi step  
di lavorazione.

Laboratorio Fitofarmaci
Verifica la conformità di materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti in relazione alla presenza di residui di fitofarmaci; 
fondamentale per i controlli sulle filiere bio.

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

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



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, 3, 6, 7, 8, 12 
e 13 dell’Agenda Onu 2030.

due stabilimenti – Alfonsine e Larino – dislocati strate-
gicamente nel Nord e nel Sud Italia, Fruttagel è in gra-
do 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 produzio-
ne privilegiando le regioni geografiche tradizionalmen-
te vocate alla coltivazione dei vegetali migliori. Grazie ai 

Rilevanza primaria è data alle produzioni biologiche, in-
terpretate sia come risposta innovativa ai bisogni dei 
clienti e dei consumatori, sia come prospettiva di svi-

circa il 20%, e riducendo inoltre le emissioni di CO2, 
NOx e polveri nell'atmosfera. Per Alfonsine è stata ap-
provata la realizzazione nel 2023 di un nuovo magazzi-
no automatico surgelato che permette di percorrere 
130.000 km in meno su strada, risparmiare 47.000 li-
tri di gasolio e ridurre di oltre 120 tonnellate le emissio-
ni di CO2.

Ad Alfonsine Fruttagel ha realizzato un nuovo depurato-
re che consente il recupero d'acqua, riducendone così 
significativamente il prelievo. 
Altra realizzazione importante è il cogeneratore, che 
permette di coprire il fabbisogno dello stabilimento di 
energia elettrica per circa il 30% e termica (acqua calda 
per il riscaldamento e vapore per i cicli produttivi) per 

fare, che assegna un ruolo fondamentale alle misure di 
sostegno dedicate ai bisogni dei dipendenti in termini so-
ciali, assistenziali e di supporto ai temi della conciliazione 
vita-lavoro.

Fruttagel è impegnata nell’incentivazione di un’occupazio-
ne continuativa, caratterizzata da un’elevata stabilità dei 
rapporti di lavoro e da un grande impegno profuso per 
una contrattualizzazione all’avanguardia in termini di wel-

luppo per i soci conferitori, sia come modalità produtti-
va rispettosa dell’ambiente.

abitudini alimentari corrette ed equilibrate, valorizzan-
do qualità e genuinità della filiera alimentare e favoren-
do comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Con l’iniziativa Dal campo al banco con Ortilio, rivolta 
alle scuole primarie di primo grado dei comuni limitrofi 
agli stabilimenti di Alfonsine e Larino, l’azienda pro-
muove tra i più piccoli e nelle famiglie stili di vita sani e 

stabilimenti e nei quali operano i propri soci. Tra le atti-
vità di responsabilità sociale: solidarietà verso  le fasce 
più deboli della popolazione, iniziative a favore dei di-
pendenti, progetti contro lo spreco alimentare, attività 
culturali e sportive.

Essere attore attivo nella vita delle comunità in cui ope-
ra, interpretandone esigenze e opportunità, è parte dei 
tratti distintivi di Fruttagel. 
In tale ottica l’azienda contribuisce a migliorare la vita 
delle persone nei territori in cui sono presenti i propri 

ACQUA PULI TA 
E SER VIZ I

SCONFIGGERE  
LA FAME 

ENERGIA PULI TA  
E ACCESSIBILE

CONSUMO  
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

BUONA OCCU PAZIONE 
E CRESCI TA  
ECONOMICA

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIM ATICO
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ambientale, è composta per l'86% da materie prime ve-
getali e consente una riduzione del -14% di emissioni di 
CO2 rispetto alla confezione precedente (certificato Car-
bon Trust). Tra le innovazioni sviluppate in un’ottica di 
tutela ambientale, il pack per surgelati interamente com-
postabile certificato OK COMPOST ai sensi della norma-
tiva UNI EN 13432:2002 dall'ente TÜV Austria: un im-
ballaggio amico dell'ambiente, realizzato in bioplastica, 
da smaltire nella raccolta organica.

Fruttagel, attenta a rispondere ed anticipare le richieste 
del mercato, ha deciso di scegliere per i propri prodotti 
tipologie di confezioni il più possibile amiche dell'am-
biente. Per le bevande e i derivati del pomodoro l'azien-
da propone principalmente le confezioni Tetra Pak®, co-
stituite prevalentemente da carta, una  materia prima 
rinnovabile e riciclabile. In particolare, dal 2021, l'azien-
da ha scelto la confezione Tetra Brik Crystal per le bevan-
de e il pomodoro monodose 200 ml: a basso impatto 

SALUTE  
E BENESSERE

In campo

Biologico

Packaging

Infrastrutture

Lavoro

Educazione 
alimentare

Fruttagel 
e la Comunità

In relazione a tali aspetti, Fruttagel si è data obiettivi 
precisi di miglioramento, in ottica di sostenibilità am-
bientale e contenimento dei costi.

Anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico pro-
tocollo con Hera S.p.A., Fruttagel è particolarmente 
attenta e impegnata nella realizzazione di progetti di 
efficientamento idrico, energetico e di gestione dei pro-
pri rifiuti, scarti e sottoprodotti.

 Sostenibilità 
ambientale ed 

efficientamento



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

www.fruttagel.it

facebook.com/fruttagel

twitter.com/fruttagel

scelta
naturale


