
COMPANY 
PROFILE





Indice

L’ Azienda
Vision 
Mission 
Filiera
Lotta Integrata
Qualità
Lavorazione
Certificazioni 
Comunicazione

...................................................................................4
.......................................................................................... 6

....................................................................................... 8
.........................................................................................10

...................................................................... 12
.......................................................................................14

............................................................................16
..........................................................................18

.....................................................................20

www.ortofrutticolaitalverde.com





Italverde è una grande realtà agroalimentare che offre solo 
prodotti italiani, freschi al 100%!
I nostri coltivatori, ogni giorno, s’impegnano producendo la 
migliore varietà di frutta e verdura che può offrire la nostra 
terra!

La radice del successo di Italverde sta nel controllo costante 
della filiera  e dei suoi prodotti, nello sviluppo di relazioni 
proficue con i produttori, nella gestione efficiente della 
logistica e soprattutto nella valorizzazione degli elementi 
più salutari della cucina italiana, nel rispetto sia della natura 
della terra, sia delle persone che la lavorano.

Localizzazione dei fornitori
Italverde collabora principalmente con produttori attivi nel 
Sud d’Italia, coordinando, insieme ai coltivatori, la spedizione 
dei prodotti appena raccolti, così da permettere che siano 
lavorati  immediatamente per conservare intatta tutta la 
loro freschezza.
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REFERENZE PRODOTTO TONNELLATE 2016
AGLIO FRESCO 17

CARCIOFI 20
CAVOLFIORE 196

CETRIOLI 897
CIMA DI RAPA 398

CIPOLLE BIANCHE 44
CIPOLOTTI 290

CIPOLLOTTI ROSSI 7
FAGIOLI BORLOTTI 17

FAGIOLI PIATTONI GIALLI 11
FAGIOLI PIATTONI VERDI 28

FAGIOLINI BOBY 7
FAVE 93

FINOCCHI 1172
INSALATE MISTE 15

MELANZANE LUNGHE 30
MELANZANE TONDE 219
MELANZANE VIOLA 107

PATATE 41
PATATINE 540

PEPERONCINI DOLCI 128
PEPERONI GIALLI 86
PEPERONI ROSSI 98

PERINO INSALATARO 80
PERINO ROSSO 30

PISELLI 22
RUCOLA 4
ZUCCA 12

ZUCCHINE 83

TABELLA PRODOTTI 2016 L’ Azienda





Italverde s’impegna ogni giorno per offrire 
prodotti genuini e naturali, buoni e salutari, 
rispettando la Natura e chi lavora la terra.
Questa filosofia ha come focus principale 
la qualità e la freschezza dei prodotti che 
Italverde porta sulle tavole delle famiglie 
italiane.
Una genuinità e una bontà che sono la 
diretta conseguenza della passione e 
della responsabilità, delle persone che si 
impegnano, ogni giorno, a far crescere e 
raccogliere i frutti di una terra, che amano 
e rispettano. 

Vision
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Seguendo il ritmo delle stagioni, nel rispetto di 
precisi piani di controllo e programmazione, 
Italverde segue la vita di ogni prodotto, dalla 
semina al confezionamento, garantendo la 
tracciabilità e portando la Natura sulle tavole 
degli italiani. Italverde offre i migliori prodotti 
ortofrutticoli freschi, grazie all’efficienza di 
un’organizzazione logistica che gestisce e che 
è parte integrante della filiera produttiva. 
Bontà, sicurezza e rispetto per la natura al 
100%, ecco la nostra missione.
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Mission





Sicurezza e genuinità sulla vostra tavola.  
Il cibo è vita ed è per questo che, per 
arrivare nei piatti degli italiani, i prodotti 
Italverde sono seguiti scrupolosamente in 
ogni momento del processo di produzione, 
con un controllo garantito da rigorose 
certificazioni, che analizzano i processi di 
produzione e i servizi correlati. La strada 
della qualità e della sicurezza non è lastricata 
di buone intenzioni, ma di buone azioni.

Filiera
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La freschezza e la tracciabilità dei prodotti 
Italverde sono garantite da un minuzioso 
sistema di controllo, in grado di identificare 
anche gli specifici lotti di provenienza. 
La Italverde seleziona accuratamente 
i produttori agricoli che rispettano 
determinati principi, soprattutto che 
garantiscano il normale processo della 
filiera corta, oltre che alla costante assenza 
dell’uso di fitofarmaci, utilizzando insetti 
“buoni” e piante antagoniste.
Grazie alla lotta integrata, la Italverde 
allontana parassiti e infestanti con l’utilizzo 
di sistemi totalmente naturali.
 

Filiera corta e
lotta integrata
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Italverde ha selezionato le produzioni 
tipiche della nostra terra, dando valore alle 
eccellenze caratteristiche del nostro Paese. 
Le relazioni di fiducia sviluppate negli anni 
con i coltivatori, rappresentano il vero 
valore aggiunto dei prodotti, che nascono in 
un ambiente che rispetta la natura e chi se 
ne prende cura.
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Qualità





Tutta la produzione, immediatamente dopo 
la raccolta, viene selezionata e confezionata 
sia a mano che meccanicamente, tramite 
macchinari certificati.
Controlliamo manualmente la qualità e 
la freschezza dei nostri prodotti prima 
del confezionamento, assicurando 
principalmente la continuità della catena 
del freddo.
Grazie ad una logistica, collaudata in anni 
di esperienza, garantiamo la consegna 
immediata: dal campo al punto vendita 
nel giro di ventiquattr’ore, intervallata 
dall’immagazzinamento a temperatura 
controllata.

Lavorazione
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Green Food Service: Il servizio Italverde per il settore 
HORECA. L’incremento dei consumi fuori casa, è una 
diretta conseguenza di un cambiamento negli stili di 
vita della società attuale. Allo stesso modo è in continua 
ascesa la richiesta di qualità, fatta ai professionisti del 
settore HORECA, sempre di più al centro dell’attenzione 
del pubblico, grazie ai social network. 
Italverde offre ai professionisti materie prime selezionate 
e di altissima qualità: la prima garanzia di successo di ogni 
ricetta. Inoltre, grazie a una suite di servizi pensati per il 
settore HORECA, Italverde diventerà il partner ideale per 
le forniture ortofrutticole per ogni esigenza professionale. 

Prima Qualità » Nessuna sorpresa con i prodotti Italverde.
La qualità è verificata a vista da personale professionale, 
oltre ad essere certificata in ogni momento del suo 
processo grazie ai controlli di qualità.
Convenienza Sempre» I migliori prodotti al miglior prezzo 
di mercato, una doppia promessa, per raddoppiare la 
soddisfazione di ogni professionista della ristorazione.

Certificazioni
Prima Qualità
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La qualità è una diretta conseguenza della competenza. 
Per questo Italverde si avvale della collaborazione 
di professionisti qualificati, coinvolti direttamente 
nell’attività produttiva con funzioni di monitoraggio e 
controllo, per verificare l’applicazione dei disciplinari di 
coltivazione e di servizio, in tutte le fasi che il prodotto 
attraversa, seguendo la filiera di Italverde.

I prodotti Italverde sono raccolti sempre quando hanno 
raggiunto il giusto grado di maturazione e confezionati 
in giornata, per conservare genuinità, fragranza, sapori 
e freschezza al 100%!
Italverde è un’azienda fatta di persone per le persone. 
Gli obiettivi di Italverde vanno ben oltre l’efficienza e 
la produttività, perché nascono dai grandi valori, tipici 
delle famiglie degli imprenditori italiani.
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Comunicazione
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L’ortofrutticola Italverde, nata per volontà di (padre) Sola, 
fin dal principio ha sentito con forza la responsabilità 
del suo ruolo che era, ed è tutt’ora, scegliere i migliori 
prodotti della terra, per nutrire i suoi clienti, sapendo che 
al cibo sono legate a filo doppio la salute e la qualità della 
vita delle persone. Da questo seme è nata, e poi fiorita, 
una realtà imprenditoriale che ha saputo conquistare la 
fiducia di grossi player nazionali, nel settore della GDO. 
Italverde è una realtà con radici forti, che affondano nei 
valori tradizionali e si protende al futuro, con innovative 
proposte imprenditoriali. Molti sono gli obiettivi e molte 
sono le strade per raggiungerli. 
Ma qualunque sia la meta e qualunque sia il sentiero, sarà 
sempre quello della Natura.

Comunicazione
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Ortofrutticola Italverde srl

Via XXIV Maggio, 687 - 80040 Poggiomarino (NA)
Telefono: +39 081.52.81.647 / +39 081 .52.85.352

Fax: +39 081 .52.81.647
Email: info@ortofrutticolaitalverde.com  


