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»

Buono per natura
Naturally good

»

Sistema Orogel
Orogel System

Un grande gruppo agroalimentare, un grande marchio tutto italiano.
I nostri soci produttori coltivano ogni giorno in Italia i terreni più vocati, uniti da un obiettivo
comune: offrire la migliore varietà di prodotti ortofrutticoli freschi, trasformati e surgelati.
Alla base del successo di Orogel c’è il costante impegno nella ricerca, nello sviluppo tecnologico,
nella valorizzazione della cucina italiana e nel rispetto della natura e delle sue regole.

Orogel surgelati è oggi la prima realtà totalmente italiana
del mercato retail ed è leader nel settore Food Service.

Orogel confetture è all’avanguardia nel proporre innovative
linee di prodotto ricche di benessere e di contenuti altamente salutistici.
Orogel fresco è una delle principali Organizzazioni di Produttori
che commercializza in Italia e all’estero frutta e verdura coltivata con sistemi
di produzione integrata e biologica.
A major food group, a great, all-Italian brand.
Our member farms working day after day in Italy on the best suited growing lands, joined
in a common goal: offer the finest possible range of fruit and vegetables, both fresh and frozen.
The base of Orogel’s success is the steady and ongoing commitment to research,
technological development, enhancement of the Italian cuisine following nature and it’s rules.
		Orogel surgelati is now the first Italian-owned company
		
in the frozen food retail market and the leader in the Food Service segment.

		Orogel fresco is one of the main Farming Cooperatives that trades
		
fruit and vegetables, grown with integrated and organic methods,
		
on Domestic and International markets.
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Sistema Orogel
Orogel System

		Orogel confetture is an avant-garde in its segment,
		
offering innovative product lines that are rich in wellness
		
and extremely health-conscious.

»

La struttura del Sistema Orogel
The structure of the Orogel System

»

Società partecipate
Affiliated companies

» Ayrion Spa · Onit Group Srl · Pubblisole Spa · Sicural Srl Consortile · Vitroplant Italia Srl
» Consorzio Romagna Iniziative marketing sociale, social marketing
» Romagna Solidale fondazione onlus, socially useful npo

179.000.000 euro
		
167.100.000 euro
		
12.300

» Fatturato Orogel Spa Consortile
» Turnover of Orogel Spa Consortium
» Fatturato Orogel Fresco
» Turnover of Orogel Fresco

ettari
» Superficie coltivata
hectares
» Land under cultivation
88.900
tons di surgelato » Prodotto commercializzato
tons frozen
» Products marketed
116.200
tons di fresco
» Prodotto commercializzato
tons fresh
» Products marketed
1.819 		
» Soci
		» Members
2.532		
» Dipendenti
		» Employees
12		
» Stabilimenti produttivi
		» Production plants
18		
» Centri di ritiro
		
» Collection centers
49		
» Concessionari
		» Dealers
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Società partecipate
Affiliated companies

Il Sistema The System

I nostri numeri
Facts and figures

I nostri numeri
Facts and figures

La struttura del Sistema Orogel
The structure of the Orogel System

»

»

I nostri stabilimenti
Our plants

Dove ogni giorno la natura offre tutta la sua bontà
Orogel è presente nelle zone più vocate in Italia con stabilimenti produttivi
e centri di ritiro, così, i prodotti appena raccolti sono immediatamente lavorati,
stoccati e confezionati, mantenendo intatta tutta la loro freschezza.

Where nature offers all its goodness,
day after day
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Stabilimenti
Plants

Centri di ritiro
Collection centers

1. Bagnacavallo
2. Budrio di Cesena
3. Cesena 1
(surgelati)
4. Cesena 2
(surgelati e confetture)
5. Copparo
6. Faenza
7. Ficarolo (surgelati)
8. Forlimpopoli
9. Gatteo
10. Godo
11. Longiano
12. Policoro (surgelati)

13. Alfonsine (Ra)
14. Battipaglia (Sa)
15. Cisterna di Latina (Lt)
16. Eboli (Sa)
17. Fasano (Br)
18. Filo di Alfonsine
19. Forcate di Fontanafredda (Pn)
20. Granarolo Faentino (Ra)
21. Latina (Lt)
22. Montelbano (Mt)
23. Monterubbiano (Ap)
24. Montescaglioso (Mt)
25. Parete (Ce)
26. S. Alberto (Ra)
27. Scanzano Jonico (Mt)
28. Sibari (Mt)
29. S. Martino di Pensilis (Cb)
30. Velletri (Rm)
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I nostri stabilimenti
Our plants

Orogel’s plants and collection centers are located in
the best Italian agricultural growing areas, so that products
can be processed, stored and packaged immediately
after harvesting, to keep all their freshness intact.

»

La nostra visione
Our vision

La nostra missione
Our mission

Orogel coltiva e lavora con passione seguendo il ritmo delle stagioni
e rispettando rigidi piani di controllo ed elevati standard di qualità.

Orogel lavora ogni giorno per offrire prodotti buoni, semplici e naturali,
ricchi di gusto e benessere.
Una filosofia che pone al primo posto la qualità per portare in tavola
la freschezza, il gusto e la sicurezza di un prodotto buono come appena colto.

Orogel porta la natura nel piatto degli Italiani, garantendo
la tracciabilità della filiera e l’impiego di sistemi di produzione
rispettosi dell’ambiente e della natura che ci circonda.

Un impegno concreto per preservare il meglio della natura, per perseguire
una sana e corretta alimentazione e per garantire il benessere dell’organismo.

Orogel offre sempre il meglio grazie al lavoro dei soci produttori
e all’efficienza di un’organizzazione all’avanguardia che gestisce
direttamente tutta la filiera produttiva.

Un forte senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, della natura,
delle stagioni e delle persone è alla base del nostro lavoro di oggi e di domani.

La nostra missione è la Bontà Naturale

Orogel works day after day to offer good, natural, wholesome
products, rich of flavour and wellness.

Orogel is deeply committed to the way it farms and processes food, following the rhythm
of the seasons, rigid control plans and high quality standards.

A philosophy that puts in first place quality to bring on the table
freshness, flavour and safety of a good fresh-picked products.

Orogel brings a taste of nature to the Italian cuisine, ensuring full
traceability of the process and production systems that respect
the environment and the nature that surrounds us.

A real commitment to preserve the best of nature, to pursue
a correct and healthy diet and to ensure the body’s wellbeing.

Orogel always offers the very best, thanks to the work of its member
farms and the efficiency of a pioneering organization that manages
directly the entire production chain.

A strong sense of responsibility towards environment, nature,
seasons and human beings is at the heart of our work,
today and for the future.

La nostra visione
Our vision

La nostra missione
Our mission

Our mission is Natural Goodness
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»

La forza di Orogel
Orogel’s strength

Orogel 360° dalla terra alla vostra tavola
Prima di arrivare nelle cucine degli Italiani, i prodotti Orogel sono seguiti passo a passo.
L’intero processo produttivo è attentamente monitorato dalla semina alla raccolta,
dalla lavorazione alla distribuzione.
La garanzia dell’Italia che produce: questo il messaggio che affianca il simbolo 360°
e che conferma il rigido e scrupoloso processo di qualità che caratterizza ogni prodotto
firmato Orogel. Tutto garantito dalle certificazioni di prodotto e servizio e dai controlli
analitici eseguiti dal laboratorio per la sicurezza alimentare Sicural.
Questo è Orogel 360°, un marchio di garanzia che identifica il percorso di qualità
dei prodotti dalla TERRA alla TAVOLA.

Orogel 360°, from our fields to your table
Before they arrive in anyone’s kitchen, Orogel’s products are monitored step
by step. The entire process is carefully overseen, from sowing to harvest
and from processing to distribution.
The guarantee of Italy that produces: this is the message in our “360°” symbol,
confirming the rigid, scrupulous quality control that characterizes every
product bearing the Orogel label. All this is guaranteed by product and service
certifications and by the analytical tests Sicural, a laboratory for food safety.

La forza di Orogel
Orogel’s strength

This is Orogel 360°, a seal of quality that identifies the path our products
from the FIELDS to your TABLE.
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L’orgoglio di essere italiani
Orogel ha scelto di produrre nel nostro paese valorizzando le eccellenze
tipiche della nostra penisola.
Il legame con i nostri soci e il rapporto di stretta collaborazione
tra l’attività agricola e la struttura produttiva rappresenta il vero valore
aggiunto del nostro Gruppo.

		Proud to be italian
Orogel has chosen to grow and process its foods in Italy,
focusing on the traditional specialities of our peninsula.

		
		
		

Close ties with our members and a cooperating relationship
between the farming division and the production system
are the real added value of our Group.
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La forza del Gruppo Orogel
The strength of the Orogel Group

		
		

Orogel

»

Ricerca e sviluppo
Research and development

I sapori di una volta e le tecnologie più moderne.
La coltivazione, la raccolta, lo stoccaggio, la trasformazione e il confezionamento.
In Orogel nulla è lasciato al caso e tutte le fasi del processo sono continuamente
soggette a miglioramenti.
L’impegno nelle attività di Ricerca e Sviluppo significa anche questo: studiare nuovi
metodi e applicare nuove tecnologie in grado di ottimizzare la produzione
e la distribuzione, per essere sempre all’avanguardia.

Vitroplant è specializzata nella ricerca varietale e nella produzione di piantine in vitro e materiale vivaistico.
Grazie ad innovativi sistemi di produzione Orogel può fornire ai soci produttori piante forti, sane e virus esenti.
Sicural è il Laboratorio di riferimento per la Sicurezza Alimentare, dotato delle più avanzate e sofisticate
tecnologie di analisi e prove della qualità alimentare e agronomica il laboratorio è accreditato con il numero
di accreditamento 0126. In questo modo Orogel offre e garantisce un prodotto che risponde perfettamente
ai più rigidi standard qualitativi internazionali.

Cucina Salute e Benessere è un modernissimo centro per la ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti,
dove un team di chef e tecnologi studia e testa tutte le ricette che Orogel firma con il proprio marchio.
Flavour of old days gone and modern technology.
Growing, harvesting, storing, processing and packaging. At Orogel, nothing is left to chance,
and every step in the process is constantly being upgraded.
Orogel’s commitment to R&D also means developing new methods and applying new
technology to optimize production and distribution, to be always at the leading edge.

Vitroplant is specialized in variety research and the in-vitro production of seedlings and nursery materials.
Using innovative production systems, Orogel can supply its member farms with strong, healthy, virus-free plants.

for testing food quality and agricultural systems. This allows Orogel to offer products that meet the most severe
international quality standards.

Cucina Salute e Benessere is a state-of-the-art center for the development of new products,
where a team of chefs and technical experts fine-tune and test all the recipes that will bear the Orogel label.
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Ricerca e sviluppo
Research and development

Sicural is the food safety lab, a brand-new Center equipped with the most advanced, sophisticated technologies

»

Tre parole di cui fidarsi
Three words you can trust

»

La filiera Orogel
The Orogel chain

Naturalità perché la coltivazione avviene “secondo natura”, rispettando sempre
i cicli stagionali e applicando le più moderne tecniche di produzione integrata e biologica.
Qualità perché la lavorazione avviene sotto gli occhi vigili del personale specializzato
e grazie all’ausilio di attrezzature all’avanguardia. Dall’accettazione alla distribuzione,
il prodotto è monitorato per preservarne il gusto ed esaltare le proprietà organolettiche.

Sicurezza perché Orogel con l’utilizzo di strumenti informatici avanzati
segue costantemente ogni suo prodotto grazie ad un sistema “brevettato“
di tracciabilità e rintracciabilità.

		Natural because our farming methods “respects nature”,
		
		

following the seasons cycles and applying the most recent integrated
and organic farming techniques.

		High-quality because our products are processed under
		
		
		

the vigilant supervision of specialized staff, with cutting-edge equipment.
From collection to distribution, our products are monitored to preserve
their flavour and bring out all their natural qualities.

		Safe because Orogel uses advanced software to constantly trace
each product, using a patented traceability and tracking system.
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La filiera Orogel
The Orogel chain
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»

Orogel surgelati, fresco e confetture
Orogel frozen, fresh and jams

»

Certificazioni di qualità
Quality certification

		Sicurezza e qualità sono obiettivi primari dell’azienda
		
ed è per questo che Orogel ha raggiunto importanti
		certificazioni di qualità nazionali ed internazionali.

Orogel surgelati » Certificazione Sistema di Gestione per la Qualità,
Certificazione di Prodotto e di Servizio, BRC, IFS, Certificazione produzione Biologica.
La profonda attenzione ad ogni dettaglio è garantita dalle certificazioni
di prodotto e servizio che attestano il riconoscimento dell’impegno di Orogel
per la verifica della filiera produttiva e l’assenza di OGM.

Orogel fresco » Certificazione Sistema di Gestione per la Qualità, Global G.A.P,
BRC, IFS, Certificazione Produzione Biologica, IGP.
Orogel confetture » Certificazione Sistema di Gestione per la Qualità, BRC, IFS,
Certificazione produzione Biologico.
		
Safety and quality are the company’s main targets, this is why Orogel,
		
part of the Consortium Fruttadoro di Romagna has obtained major
		national and international quality certifications.

Orogel frozen » Certification for Quality Management System,
Product Certification and Service, BRC, IFS, Biological Certification production.
Keen attention to every detail is guaranteed by product and service certifications, which
attest Orogel’s commitment to monitoring the production chain and the absence of GMOs.

Orogel fresh » Certification for Quality Management System, Global G.A.P., BRC, IFS,
Certifications of production Organic, IGP.

Orogel jams » Certification for Quality Management System, BRC, IFS,
Certificazioni di qualità
Quality certification

Certifications of production Organic.
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Un’offerta a 360°
A 360° range

Un’offerta a 360°
A 360° range

»
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»

Il mondo retail
The retail world

»

Orogel surgelati
Orogel frozen

I numeri uno del sotto zero
Un mercato in crescita, che si rivolge ad un consumatore moderno.
Orogel, forte della sua esperienza da leader nella produzione di alimenti surgelati,
si presenta con una gamma ricca e completa, per soddisfare le nuove tendenze
senza rinunciare ai buoni sapori di una volta.
		Number one of under-zero
		A growing market that appeals to modern consumers.
		
Orogel, strong in its experience as a leading producer of frozen foods,
		
offers a rich, complete range that keeps pace with new trends,
		
without renouncing to good, traditional flavour from the past.

Il mondo retail
» 1° azienda totalmente italiana nel settore retail
» 2° azienda nel settore retail Italia
» Marchio leader nel segmento primi piatti pronti/passati
» Offerta esclusiva di prodotti ottenuti con sistemi
di produzione integrata e biologica
» Distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale
» Azienda fortemente orientata all’innovazione e all’R&D

The retail world

Orogel surgelati
Orogel frozen

		» The 1st Italian-owned company in the retail sector
		» The 2nd company in the Italian retail market
		» The leading brand in the ready-meals and vegetables puree segments
		» An exclusive product range based on integrated
		
and organic farming systems
		» A vast distribution network throughout Italy
		» A company totally devoted to innovation an R&D

Il mondo retail
The retail world
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»

Il mondo Food Service
The world of Food Service

I nuovi stili di vita sono alla base della costante crescita dei consumi Fuori casa.
Orogel risponde a queste esigenze con una vasta offerta di prodotti ricchi di qualità,
salubrità e contenuto di servizio studiati ed ideati per il settore Food Service.
Orogel è oggi un partner affidabile per la ristorazione, grazie ai propri team di chef
che promuovono a 360° in Italia e all’estero i valori dei nostri prodotti.

		Qualità » Buono per natura per Orogel non è uno slogan
		
		

ma è il risultato ottenuto attraverso l’applicazione rigorosa
del sistema di controllo della qualità.

		Idee » Un team di chef impegnati sul fronte della ricerca e sviluppo,
		
		
		

che studiano e testano tutti i piatti che Orogel firma con il proprio marchio.
I nostri chef promoter, con eventi ad hoc dedicati ai singoli clienti,
presentano ed illustrano l’ampia offerta di prodotti.

		Convenienza » Il miglior prezzo per la miglior qualità, questa
		

è la convenienza che Orogel propone al mondo della ristorazione.

		Quality » Orogel “naturally good” is more than just a slogan: it’s the
		
result we achieve through the rigid application of a quality control system.

		Ideas » A team of chefs dedicated to R&D, who develop and test all
		
		
		

the dishes that will bear the Orogel label. Our chef promoters organize
special events for individual customers to present and illustrate
Orogel’s wide range of products.

Orogel surgelati
Orogel frozen

		Value » The best price for the best quality, that’s the value Orogel
		
offers to the food service world.

Il mondo Food Service
The world of Food Service

New lifestyles are at the root of the constant growth in the out-of-home (OOH) sector.
Orogel meets these demands with a vast range of high-quality, high-convenience,
healthy products developed and designed for the food service industry.
Orogel has become a reliable partner for the Ho.Re.Ca. world, supported by a team of chefs
who work across the board to promote the values behind our products in Italy and abroad.
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Una nuova elegante immagine per ogni prodotto con tante informazioni.
Il packaging di ogni prodotto è arricchito dal QR code: con uno smartphone si accede
velocemente al sito internet www.orogelfoodservice.it per scoprire le zone
di coltivazione, ingredienti, suggerimenti di utilizzo e ricette.
		
		
		
		

Inoltre sul retro della confezione è indicata la provenienza del prodotto:
gli stabilimenti sono situati vicino alle zone di coltivazione
per surgelarlo subito dopo la raccolta e mantenere intatte proprietà
organolettiche e nutrizionali.

A brand new packaging to give you all the information you need.
Every single product packaging presents a QR code: scan it with your smartphone
to go to www.orogelfoodservice.it and find out more about cultivation areas,
ingredients, tasty tips and recipes.

Orogel surgelati
Orogel frozen

Il mondo Food Service
The world of Food Service

		Morover on the back of pack the product origin is specified:
		
our plants are located next to the farming areas, in order to freeze
		
the product immediately after harvesting and keep all
		
the organoleptic and nutritional values intact.
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»

Il buono della frutta
All the goodness of fruit

»

Orogel Confetture

Naturali, genuini, coltivati con passione e dedizione: solo i prodotti migliori diventano
ingredienti delle confetture Orogel.
I sistemi di coltivazione a lotta integrata e biologici di Orogel prevedono la raccolta
della frutta solo nel momento ideale di maturazione e la successiva trasformazione
in uno stabilimento produttivo all’avanguardia, con le più attuali tecnologie
ed innovativi sistemi di automazione, per ottenere un prodotto di assoluta eccellenza.
Esperienza e professionalità fanno di Orogel un protagonista primario
nella produzione delle confetture.
Natural, genuine, grown with passionate dedication: only the very best products
can become ingredients in Orogel jams.
The integrated and organic farming systems used at Orogel call for fruit to be picked only
at peak ripeness and then processed at a state-of-the-art plant, using the latest technology
and innovative automated equipment, for a product of superlative quality.
Experience and high expertise makes Orogel a leader in the production of jams.
		Virtù di frutta » Confetture e composte di frutta altamente
		
selezionata e raccolta al giusto grado di maturazione. Naturalità,
		
gusto e benessere in quattro esclusive linee di prodotti pensate
		
per soddisfare tutti i gusti.
		Orofrutta » Offre una grande varietà di gusti di confetture ricche
		
di frutta in pezzi, caratterizzate da una bontà genuina dovuta all’accurata
		
selezione delle materie prime.
		Virtù di frutta » Jams and compotes made with the best-selected
		
fruit, picked only at peak ripeness. Natural, tasty and healthy:
		
these are the main features of the four lines, to please every palate.

Orogel
Confetture

		Orofrutta » Offers a great variety of jams rich in fruit chunks
		
and health, thanks to an accurate selection of the best raw materials.
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»

La natura sulla tua tavola
Nature at your table

»

Orogel fresco

Orogel Fresco offre al consumatore prodotti ortofrutticoli di elevata qualità. Rispetto della natura, controllo
costante e totale rintracciabilità della produzione sono gli ingredienti del successo di Orogel Fresco.
La salubrità dei propri prodotti è un aspetto di primaria importanza per Orogel Fresco.
Nella consapevolezza che non c’è vera qualità senza competenza, Orogel Fresco dispone di tecnici qualificati
ed aggiornati, che quotidianamente supportano l’attività produttiva di campo e monitorano costantemente,
con verifiche ispettive, la corretta applicazione dei disciplinari di coltivazione.

Orogel fresco contraddistingue i prodotti di altissima qualità, ottenuti nel rispetto
dei disciplinari di produzione integrata. I nostri prodotti sono tutti di prima scelta
e vantano una provenienza tutta italiana.

Fresco gusto è la linea che caratterizza prodotti raccolti al giusto grado di maturazione,
lavorati e confezionati direttamente in campagna con tutto il sapore, il colore, le vitamine
e la fragranza della frutta e verdura appena colta. È un prodotto da intenditori!

Solosole bio identifica le produzioni realizzate nel rispetto del disciplinare
di produzione biologica. L’ortofrutta SoloSole Bio nasce e cresce grazie a sistemi
di coltivazione esclusivamente naturali, che utilizzano al meglio i meccanismi, le forze,
le interazioni e le risorse che la natura mette a disposizione.
Orogel Fresco offers consumers high-quality products. Respect for nature, constant monitoring and total product
traceability are the keys to Orogel Fresco’s success.
The healthfulness of its products is of primary importance for Orogel Fresco.
Well aware that you cannot have true quality without production skills, Orogel Fresco has qualified and updated
technicians that on every day basis support the agricultural process and constantly monitor the correct
applications of the guidelines with frequent inspections.

Orogel fresco label is only applied to the highest quality products, farmed using integrated
production methods. Our products are all carefully selected and are grown exclusively in Italy.

Fresco gusto is a line of products harvested at peak ripeness, then processed and
packaged directly in the countryside, to preserve all the flavour, colour, vitamins and fragrance
of fresh-picked fruit and vegetables. A product for true gourmets!

standards. SoloSole Bio fruit and vegetables are grown with natural systems
using the mechanisms, forces, interactions and resources provided by nature.
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Orogel
fresco

Solosole bio label identifies products grown in compliance with organic farming

»

Presente e futuro
Present and future

Orogel non è solo un’azienda efficiente e produttiva, è una realtà fatta di grandi valori.
Fin dalla sua fondazione, i principi “dell’associazionismo” hanno rappresentato
uno dei nostri punti di forza: mentalità imprenditoriale e spirito di condivisione,
senso d’appartenenza e sensibilità sociale.
Un patrimonio valoriale che si riflette nella profonda attenzione riservata alla Natura.
Perché - come una piccola pianta che necessita di acqua e di sole - così l’Ambiente
ha bisogno delle nostre cure e soprattutto del nostro rispetto.
Perché solo seminando buoni principi, sarà possibile cogliere i frutti del lavoro di oggi
ed essere pronti a cogliere le sfide di domani.
Perché solo ricordandoci delle nostre radici più vere, possiamo guardare con serenità e sicurezza.
Un futuro fatto di nuovi mercati e di miglioramento costante degli standard qualitativi,
di diversificazione della gamma e di capacità di interpretare la domanda del mercato
e i bisogni del consumatore, per un’alimentazione gustosa, sana e salutistica.
Obiettivi precisi che ci suggeriscono di continuare sulla strada intrapresa.
Da percorrere insieme, naturalmente.
Orogel is not just an efficient, productive company, it’s a reality made up of great values.
Since the group’s foundation, the principles of association have represented our strengths: entrepreneurial
mindset and spirit of sharing, sense of belonging and sensitivity to social issues.
This heritage of values is reflected in Orogel’s keen environmental awareness.
Like a seedling needs water and sunshine, nature needs care, and above all, our respect.
Only by sowing good principles, can we harvest the fruits of today’s efforts and be ready to tackle
the challenges of tomorrow.
Only by remembering our true roots can we look to the future with serenity and confidence.

Specific aims that suggest to continue on the road taken and to go along together and with nature.
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Presente e futuro
Present and future

A future of new markets, constant improvements in quality standards, diversification of the product range,
and the capacity to answer to market demands and consumer needs for a tasty, healthy, wholesome, diet.

»

Contatti
Address

Orogel Surgelati
e Confetture
via Dismano 2600
47522 Cesena (Fc)
tel. +39 0547 3771
Orogel Fresco
via Emilia 3800
47020 Longiano (Fc)
tel. +39 0547 651811
www.orogel.it

Stabilimenti di Cesena
(Surgelati e Confetture)
Cesena Plants
(Frozen Foods and Preserves)
via Dismano 2830
47522 Cesena (Fc)
tel. +39 0547 3771
Stabilimento di Ficarolo
(Surgelati)
Ficarolo Plant
(Frozen Foods)
via Vegri 751
45036 Ficarolo (Ro)
tel. +39 0425 727523
Stabilimento di Policoro
(Surgelati)
Policoro Plant
(Frozen Foods)
via Zara 75025
Policoro (Mt)
tel. +39 0835 902011
Stabilimento di Longiano
Longiano Plant
via Emilia 3800
47020 Longiano (Fc)
tel. +39 0547 651811
Stabilimento
di Forlimpopoli
Forlimpopoli Plant
via Emilia 340
47034 Forlimpopoli (Fc)
tel. +39 0543 745477
Stabilimento di Gatteo
Gatteo Plant
via Mazzini 37
47030 Gatteo (Fc)
tel. +39 0541 930063

Stabilimento di Pievesestina
Pievesestina Plant
via della Cooperazione 170
47522 Cesena (Fc)
tel. +39 0547 317557
Stabilimento di Godo
Godo Plant
via Giotto 1
48018 Godo di Russi (Ra)
tel. +39 0544 419341
Stabilimento di Copparo
Copparo Plant
via Signora 2
44034 Gradizza di Copparo (Fe)
tel. +39 0532 861769
Stabilimento di Budrio di Cesena
Budrio di Cesena Plant
via Emilia 5551
47023 Budrio di Cesena (Fc)

