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Top 5 - ieri

Ieri non è stata pubblicata alcuna notizia.

Top 5 - ultima settimana

Cosa fare se il prezzo e' l'unica cosa che 
interessa al buyer?
Sergio Trevisan: "Il Gruppo Mazzoni 
amplia e diversifica l'offerta anche sui 
mercati emergenti"
Gruppo Battaglio: quasi 110 mila 
tonnellate di frutta movimentate nel 2013

continua »continua »
La "Rossa" di Cuneo IGP conquista l’Assessore regionale Cirio, in visita all’open-space 
dell’ortofrutta piemontese 
Eleganza e qualita' marchiano il "Made in Piemonte"  a Fruit Logistica 2014  
 
Tappa di successo e grande visibilità quella del Piemonte ortofrutticolo, recentemente in scena a 
Berlino in occasione della 22ma edizione di Fruit Logistica, con un open-space di grande effetto. 
 

 
Una rappresentanza dei produttori di Mela Rossa Cuneo IGP a Fruit Logistica. 
 
Battezzate e aggregate nella brand-identity "Made in Piemonte", circa 20 aziende tra le più 
rappresentative del territorio regionale sono state protagoniste dell'area espositiva, realizzata 
grazie al sostegno dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte, unitamente al 
FEASR-Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, con il coordinamento organizzativo di 
Assortofrutta (l'Associazione dei Consorzi per la valorizzazione e tutela delle produzioni 
ortofrutticole a marchio collettivo della provincia di Cuneo e del Piemonte), in collaborazione con 
Fedagri-Confcooperative Piemonte e Cuneo.  
 

 
Fedagri Piemonte a Fruit Logistica. 
 
Grande soddisfazione, ma anche molte aspettative e responsabilità, come commenta il 
presidente di Assortofrutta e del Consorzio di Tutela della Mela Rossa Cuneo IGP, Domenico 
Sacchetto: "Nel dopo-Berlino, l'IGP della Mela Rossa Cuneo punta a una sfida fondamentale per 
l'economia frutticola cuneo-piemontese: liberarsi dalle pastoie burocratiche per incentivare 
l'aggregazione del mondo produttivo e rafforzare la competitività sul mercato nazionale ed 
estero. Su questo fronte, come sulla partita Expo 2015, il sostegno della Regione Piemonte sarà 
fondamentale, partendo dal coinvolgimento attivo del mondo ortofrutticolo nella condivisione 
delle nuove e imminenti politiche di settore". 
 

 
Il Piemonte ortofrutticolo con l'assessore regionale Cirio. 
 
Dallo skyline ormai tradizionale delle vette alpine – con la vedetta culminante del Monviso tra i 
frutteti - la tre-giorni berlinese ha degnamente celebrato la Mela Rossa Cuneo, nella sua prima 
uscita internazionale griffata con l'IGP-Identificazione Geografica Protetta. Un debutto 
ulteriormente enfatizzato dalla visita dell'Assessore regionale al Turismo Alberto Cirio, il quale 
ha portato il saluto ufficiale della Regione Piemonte nella kermesse berlinese. 
 

 
Il Prosciutto Crudo Cuneo DOP a Fruit Logistica. 
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Questione "Terra dei Fuochi": sempre 
piu' grave il danno d'immagine ed 
economico per gli agricoltori campani 
non implicati
Si apre Fruit Logistica 2014

Top 5 - ultimo mese

Cosa fare se il prezzo e' l'unica cosa che 
interessa al buyer?
Nuova Pac, raggiunto l'accordo tra 
Regioni e Ministero dell'Agricoltura
Perche' tutte le aziende ortofrutticole 
devono essere online 
Chi c'era a Marca 2014: il reportage 
fotografico esclusivo di FreshPlaza
Giuliano Canella (Gruppo Alì): record 
per le nostre vendite di ortofrutta nel 
2013

Commenti recenti

Davide Vernocchi: "A Fruit Logistica gli 
operatori italiani orfani delle 
istituzioni" (1)
Italia: meta' del fatturato ortofrutticolo 
generato dalle imprese cooperative (2)
La provincia di Trapani "scopre" il 
melograno come fruttifera da reddito 
alternativa alla viticoltura in crisi (116)
Il Comune di Rutigliano assegna il 
premio Grappolo d'Argento 2014 a 
FreshPlaza (1)
La Cooperativa "Le Colline di Sorrento" 
produce e commercializza il limone di 
Sorrento IGP (2)
Cupitur: frutta tropicale di Sicilia (5)

La mela bio francese Juliet cresce ogni 
anno in popolarita' (1)
ATTENZIONE!: segnalazione di furto 
d'identita' aziendale ai danni dei 
supermercati Poli (1)
Bando per raccogliere fragole (e non 
solo) in Danimarca (20)
La patata blu di Margone (TN) prodotta 
e commercializzata anche in Valtellina 
(2)

Altre notizie

Renzi: “Mai chiesto di andare al governo 
Tocca a Letta dire cosa ... - La Stampa
Foibe, il giorno del ricordo Le 
celebrazioni in Senato - La Stampa
Svizzera: referendum su quote 
immigrati, passa il sì con il 50,3% - Il 
Sole 24 Ore
Palermo, arrestato ex manager Azienda 
sanitaria Cirignotta per ... - 
Adnkronos/IGN
Grillo: confido nella Giustizia. Sono 
calmo, sono sereno - ilVelino/AGV 
NEWS
Napolitano parlò con Monti a giugno. 
Brunetta: «Il capo dello Stato ... - Il 
Secolo XIX
Bimba fuori casa, denunciati i genitori - 
Corriere della Sera
Euro, Silvio Berlusconi all'attacco: “Per 
noi è una moneta straniera” - 
Salernonotizie.it
all'alba davanti alla discoteca - La 
Stampa
Referendum Svizzera, sindaco (Pd) 
scrive a Renzi: “Serve tetto agli ... - Il 
Fatto Quotidiano
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Fonte: Google News

Notizie economiche

Imprese, scendono ancora i prestiti 
Bankitalia: in un anno calo del 3 ... - 
TGCOM
Industria, la produzione torna in rosso a 
dicembre. Nel 2013 calo del ... - Il Sole 
24 Ore
Crisi, dati Istat: 7 milioni di giovani 
vivono ancora a casa dei genitori - 
Notizie IN
PUNTO 1-Ubi lancia bond senior 5 anni, 
MS + 190/195 pb - Ifr - Reuters Italia
Fs: Moretti, Milano scelga tra Malpensa 
e Linate - Borsa Italiana
Banca d'Italia, avanti con le riforme 
strutturali per nutrire la ripresa - Trend-
online.com
Fiat: saldati tutti i conti con Veba, più 
nulla in sospeso - ilVelino/AGV NEWS
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Fonte: Google News

 
 

Con la "Rossa" cuneese, altre due star dell'agroalimentare della provincia "Granda" hanno 
conquistato il folto pubblico di operatori in visita: la Pera Madernassa del Roero – promossa in 
loco dal Comune di Guarene, presente nello spazio Piemonte - e il Prosciutto Crudo Cuneo 
DOP, offerto dalla storica azienda Carni Dock di Lagnasco (produttore autorizzato dal Consorzio 
di Tutela). 
 

 
L'assessore regionale Cirio per la Madernassa. 
 
Banqueting di alto livello, grazie al servizio dell’Istituto Alberghiero di Dronero – coordinato dal 
docente Mauro Prato - con una degustazione no-stop dell'agroalimentare cooperativo 
piemontese a base di salumi, formaggi, specialità sotto vetro, dolci tradizionali, vini doc e docg 
offerti da Fedagri Piemonte. 
 

 
L'assessore regionale Cirio per la Mela Rossa Cuneo IGP. 
 
Diffusa nei principali info-point della fiera, infine, la depliantistica bilingue (tedesco/inglese) 
curata dalla Camera di Commercio di Cuneo - nell’ambito della collana editoriale dal titolo 
"Cuneo Frutta e Ortaggi – Il Cuore dell’ortofrutticoltura nella provincia di Cuneo" - distribuita in 
tutti i tre giorni di durata della manifestazione.  
 

 
L'assessore regionale Cirio per la Mela Rossa Cuneo IGP. 
 
Elenco degli espositori presenti nell'area "Made in  Piemonte"  

Area Assortofrutta-Consorzio di Tutela della Mela Rossa Cuneo IGP con le 4 OP-
Organizzazioni di Produttori associate: Piemonte Asprofrut (Lagnasco) , Lagnasco 
Group (Lagnasco) , Ortofruit Italia (Saluzzo)  e Albifrutta (Costigliole Saluzzo) ;

•

Rivoira Spa (Verzuolo) ;•
Kiwi Uno (Verzuolo) ;•
RK Growers (Saluzzo) ;•
Sanifrutta (Costigliole Saluzzo) ;•
Aurum Fruit (Costigliole Saluzzo) ;•
AsProPat (Castelnuovo Scrivia) ;•
Sepo (Revello) ;•
Eden Fruit (Saluzzo);•
Cooperativa Jolly (Verzuolo) ;•
Cooperativa Ponso (Saluzzo) ;•
VM Marketing – Vanzetti Fruit (Savigliano) ;•
F.lli Castellino (Villanova Mondovì) ;•
Cascina Valledoglio – Centogum (Neive). •

Maggiori info:  
ASSORTOFRUTTA  
Tel.: +39 0175 282311 
Fax: +39 0175 282320 
Email: info@assortofrutta.eu  
Web: www.assortofrutta.eu  
 
Seguici su: 
FB fanpage "Mela Rossa Cuneo IGP"   
 

Data di pubblicazione: 10/02/2014 
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Ricevi gratuitamente per email il notiziario quotidiano | Clicca qui

 

 

Altre notizie relative a questo settore:  

Oltre 400 immagini! 
La partecipazione italiana a Fruit Logistica 2014 n el reportage 
esclusivo di FreshPlaza  

 
Un'altra edizione del Fruit Logistica è già alle nostre spalle. Per chi c'era, ma soprattutto per chi 
mancava, FreshPlaza pubblica una ricca panoramica fotografica sulla partecipazione italiana 
all'importante salone ortofrutticolo di Berlino. Ripercorrete con noi le varie Hall e i volti dei 
principali espositori! Cliccare qui per sfogliare l'album fotografico.  

 
Fruit Logistica, Hall 25 - Stand A-04 
StePac introduce nel suo catalogo un nuovo film per  imballaggi  
La StePac - società fondata nel 1992, in Israele - ha recentemente completato lo sviluppo e la 
qualificazione di una nuova pellicola per imballaggio da aggiungere al suo ampio catalogo di film 
speciali destinati al confezionamento dei prodotti ortofrutticoli. La pellicola - sviluppata dagli 
ingegneri di..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica, Hall 4.2 - Stand B-14 
OP San Rocco: a Berlino con le produzioni tipiche s alentine, dal 2014 anche 
sott'olio  
"Appena colto, subito tuo": è questo lo slogan con cui la OP Società Agricola Cooperativa San 
Rocco di Leverano (LE) si impegna a far arrivare ai punti vendita i suoi prodotti nel giro di sole 
ventiquattro ore dalla raccolta. Un proponimento ambizioso, mantenuto grazie a 
un'organizzazione razionale e a..... 0 commenti 
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Fruit Logistica, Hall 4.2 - Stand C-06 
Opera: in espansione sui mercati esteri grazie all' ampiamento della base 
conferente  
Per l'Abate Fetel, il 2013 si è concluso con il totale riconoscimento della sua qualità di pera dal 
gusto dolce e armonioso e con la miglior ricompensa per i produttori del ferrarese, registrando 
una rimarchevole espansione di mercato. In particolare, il prodotto a marchio Opera ha visto 
crescere le sue..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica 2014, Hall 2.2 - Stand B-02 (area Piemonte) 
RK Growers: un business variegato, tra mele cuneesi  e banane messicane  
Al Piemonte ortofrutticolo in mostra a Berlino nell'imminente edizione di Fruit Logistica non 
mancherà l'apporto cosmopolita di RK Growers, la società che ha fatto delle sinergie produttive 
a livello internazionale uno stile imprenditoriale. Ne parla a FreshPlazaCarlo Linguache – 
insieme al Presidente..... 0 commenti 

 
Hall 1.2 - Stand C-07 
A Fruit Logistica il tema dello stand dell'Enza Zad en sara' "co-creazione"  
Anche Enza Zaden è presente all'edizione 2014 di Fruit Logistica, e il tema del suo stand sarà la 
"co-creazione". Come spiega Maarten Van den Heuvel, direttore marketing della Enza Zaden: "Il 
futuro della collaborazione è la combinazione dei punti di forza dei vari elementi della filiera.""In 
questo mercato..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica 2014, Hall 2.2 - Stand B-01 (area Piemonte) 
Il Comune di Guarene a Fruit Logistica per promuove re la Pera Madernassa  
Ci sarà anche una municipalità piemontese alla primaria kermesse internazionale dell'ortofrutta: 
il Comune di Guarene, in provincia di Cuneo, che domina i pendii collinari del Roero coltivati a 
vigna, ma anche le distese fruttate di albicocche, susine e pere di varietà Madernassa, 
parteciperà infatti a Fruit..... 0 commenti 

Fruit Logistica 2014, Hall 2.2 - Stand B-02 (area Piemonte) 
Piemonte: SEPO diversifica sui mercati con l'offert a di castagne e patate  
"Se per il comparto delle drupacee l'annata 2013 è risultata negativa un po' per tutti gli operatori, 
a causa delle alterazioni sulle raccolte provocate dal clima, il bollettino fitosanitario sull'actinidia 
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traccia un presente e un futuro non meno preoccupanti, dato il 
drastico calo della produzione..... 0 commenti 

Si apre Fruit Logistica 
2014 
Quando i padiglioni fieristici 
della Messe Berlin ospitano 
in un unico momento oltre 
58.000 visitatori professionali di altissimo rilievo provenienti 
da oltre 120 paesi: questo è il tempo di Fruit Logistica, 

Salone leader internazionale del commercio ortofrutticolo.Dal 5 a 7 febbraio 2014, oltre 2.600..... 
0 commenti 

 
Fruit Logistica, Hall 2.2 - Stand A-02 (area "Italy") 
Berlino: il gelato al radicchio e' il pezzo forte d i "Fruit and Veg Experience"  
Il gelato al radicchio rosso tardivo di Treviso è la chicca più godibile e più gustata di "Fruit and 
Veg Experience", l’angolo delle "tentazioni" organizzato nello stand "Italy" del Cso-Centro servizi 
ortofrutticoli di Ferrara, una eccezionale rappresentazione a Fruit Logistica di Berlino dell’orto e 
del..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica, Hall 4.2 - Stand C-14 (area Sicilia) 
Melograno: Consorzio Kore investe su nuovi soci e a pre ai prodotti 
trasformati  
"Da gennaio 2014, il Consorzio Kore Frutti di Sicilia ha preso contatto diretto con i tecnici 
israeliani per garantire l'assistenza negli impianti di melograno degli associati e anche uno 
sviluppo industriale del Consorzio con la supervisione di specialisti", così illustra a FreshPlaza 
Maurizio Abate,..... 0 commenti 

Fruit Logistica, Hall 2.2 - Stand A-02 (area "Italy") 
Monica Artosi: il 2014 di CPR System all'insegna di  efficienza e 
capacita' operativa  
CPR System, azienda di riferimento in Italia nel settore degli imballaggi in 
plastica a sponde abbattibili ha, come tutti, risentito del calo dei consumi che ha 
colpito anche i prodotti ortofrutticoli e, di conseguenza, la loro movimentazione, 
seppure in modo limitato. "Tuttavia, il 2013 è stato per CPR..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica, Hall 3.1 - Stand D-09 
Turatti presenta Frazer, la prima depicciolatrice a l mondo per fragole  
L'azienda Turatti arriva a Fruit Logistica dopo un incredibile 2013. Alessandro Turatti, direttore 
commerciale del gruppo, dichiara infatti a FreshPlaza: "Nonostante il persistere della difficile 
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situazione internazionale, le nostre aziende sono riuscite a rafforzarsi ulteriormente e sono 
molto orgoglioso..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica, Hall 4.2 - Stand C-14 (area Sicilia) 
Giuseppe Libretti: "Nel 2014 piu' export e innovazi one varietale per i nostri 
pomodori"  
"Un bilancio tutto sommato positivo, con un trend di crescita costante sia sul mercato nazionale 
che sul mercato estero", dichiara a FreshPlaza Giuseppe Libretti, direttore commerciale 
dell'omonima azienda con sede a Vittoria (RG).Principale referenza è il pomodoro, in particolare 
il Ciliegino e il..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica 2014, Hall 2.2 - Stand B-02 (area Piemonte) 
Kiwi Uno: minori volumi di kiwi italiani compensati  da una maggiore qualita'  
"Il salto verso il futuro si fa in campagna, unendo insieme qualità del lavoro con efficienza 
tecnologica; in magazzino, poi, si aggiunge soltanto la ciliegina sulla torta." Così Gualtiero 
Rivoira, executive manager della storica impresa Kiwi Uno S.p.A di Verzuolo (CN), esprime il 
concept di agricoltura di..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica 2014, Hall 2.2 - Stand B-02 (area Piemonte) 
Rivoira: con Ambrosia, anche la frutta diventa stat us-symbol, ma una 
buona mela non e' tutto  
Marco Rivoira, executive manager del gruppo Rivoira di Verzuolo (CN), commenta con 
FreshPlaza il successo della mela Ambrosia, varietà sulla quale il gruppo Rivoira detiene 
l'esclusiva di commercializzazione in Europa, Medio Oriente e Nord Africa: "Nell'ultimo biennio, 
Ambrosia si è rivelata una varietà..... 0 commenti 

 
Fruit Logistica 2014, Hall 4.2 - Stand C-14 (area Sicilia) 
Il Consorzio del Mandarino Tardivo di Ciaculli in v etrina a Berlino  
Tra i protagonisti italiani che esporranno a Fruit Logistica 2014 (Berlino, 5-7 febbraio) si 
annovera anche il Consorzio del Mandarino Tardivo di Ciaculli.Secondo quanto riferito dal 
presidente Giovanni D'Agati, l'annata 2013 è stata estremamente positiva per il Consorzio. 
"Malgrado l'evidente crisi dei..... 1 commenti 
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Fruit Logistica, Hall 2.2 - Stand A-02 (area "Italy") 
Ibrahim Saadeh (Pempacorer): export obbligatorio pe r le 
nostre aziende, serve il supporto efficace delle is tituzioni  
Fruit Logistica offre a tutti i rappresentanti del commercio ortofrutticolo - 
importatori, esportatori e produttori ortofrutticoli - eccellenti opportunità di creare 
nuovi contatti commerciali e di avere una panoramica completa di mercato. Un 
mercato sempre più competitivo e globalizzato, dove l'OP..... 0 commenti 

 
Hall 2.2 - Stand B-03 
Aglio, cipolla e scalogno Delfanti di nuovo protago nisti a Fruit Logistica  
L'azienda Delfanti Trade s.r.l. di Monticelli d'Ongina (provincia di Piacenza) riconferma anche 
per il 2014 la sua partecipazione al salone Fruit Logistica di Berlino, immancabile appuntamento 
per gli operatori del settore ortofrutticolo di tutto il mondo.Francesco Delfanti riferisce a 
FreshPlaza: "Dopo..... 0 commenti 

Hall 4.2 - Stand D-10 (area Basilicata) 
Carmela Suriano: "Ottime le prime reazioni dei merc ati verso 
la fragola Candonga"  
"La produzione stimata per il 2014 della fragola top quality Candonga si aggira 
intorno alle 3.000 tonnellate, con 700 gli ettari di superficie complessiva in tutto 
il Sud Italia. La sola Basilicata produce l'80% di tutta la Candonga che arriva 
sui mercati", riferisce Carmela Suriano, general manager..... 0 commenti 
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