»

Company Proﬁle

la meraviglia
di ogni giorno

»

La meraviglia di ogni giorno
The wonder of everyday

In Italia siamo così abituati alla
meraviglia che a volte non la notiamo,
quando in realtà è ovunque.

Italy is a country full of natural and
architectural wonders, from the most famous
monuments to the smallest evocative views.

Anche nei campi dove Orogel coltiva da sempre
le verdure migliori, scegliendo i terreni più vocati,
seguendo il ritmo della natura, curando ogni
dettaglio, dalla semina al raccolto, fino alle vostre
tavole. Per farvi riscoprire in ogni piatto tutta
la meraviglia della nostra terra.

Up to the fields where Orogel cultivates only
the best vegetables, choosing the most suitable
lands, following the rhythm of nature and taking
care of every details, from sowing to harvesting,
and to your table. To offer, in every product,
all the flavour of Italian wonderful lands.

»

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 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 its rules.
		Orogel Frozen is now the first Italian-owned company
		
in the frozen food retail market and the leader in the Food Service segment.
		Orogel Jams is an avant-garde in its segment, offering
		
innovative product lines that are rich in naturally healthy ingredients.

Sistema Orogel
Orogel System

		Orogel Fresh trades fruit and vegetables, grown with integrated
		
and organic methods, on Domestic and International markets.
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»

La struttura del Sistema Orogel
The structure of the Orogel System
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tri b u ti o n

Altre società collegate o partecipate
Other affiliated companies
» Vitroplant Italia Srl Soc. Agricola » Sicural Srl Consortile » Onit Group Srl » Ayrion Spa
» Pubblisole Spa » Denken Italia Srl

»
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Enti di sostegno sociale
Social Support Associations
» F. OR Fondazione Fruttadoro Orogel, socially useful npo » Romagna Solidale fondazione onlus,
socially useful npo » Consorzio Romagna Iniziative marketing sociale, social marketing

»

I nostri numeri
Facts and figures

Dati consolidati Orogel Soc. Coop. Agricola O.P. 2018
Consolidated numbers Orogel Soc. Coop. Agricola O.P. 2018

» Fatturato » Turnover

140.970 ton tons

» Prodotto ritirato e commercializzato » Products marketed

8.798 ettari hectares

» Superficie coltivata » Land under cultivation

1.558

» Aziende associate » Company members

1.954

» Dipendenti » Employees

11

» Stabilimenti produttivi » Production plant

17

» Centri di ritiro » Collection centers

49

» Distributori » Dealers

Dati aggregati sistema Orogel 2018
Orogel Aggregate Numbers 2018

Fatturato
Turnover

Prodotto ritirato e
commercializzato
Products
marketed

Aziende
associate
Company
members

Superficie
coltivata
Land under
cultivation

Dipendenti
Employees

Totale
Total

687.416.000
euro

550.528
ton tons

2.298

12.705 ettari
hectares

3.363
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La struttura del Sistema Orogel
The structure of the Orogel System

I nostri numeri
Facts and figures

265.745.000 euro
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»

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

7

Stabilimenti
Plants

Centri di ritiro
Collection centers

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

12. Alfonsine (RA)
13. Battipaglia (SA)
14. Cisterna di Latina (LT)
15. Eboli (SA)
16. Fasano (BR)
17. Forcate di Fontanafredda (PN)
18. Granarolo Faentino (RA)
19. Latina (LT)
20. Montelbano (MT)
21. Monterubbiano (AP)
22. Montescaglioso (MT)
23. Parete (CE)
24. Pievesestina (FC)
25. S. Alberto (RA)
26. Scanzano Jonico (MT)
27. Sibari (MT)
28. S. Martino di Pensilis (CB)
29. Velletri (RM)

Orogel
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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

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.
Un impegno concreto per preservare il meglio della natura, per perseguire
una sana e corretta alimentazione e per garantire il benessere dell’organismo.
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.
Orogel works day after day to offer good, natural, wholesome
products, rich of flavour and wellness.
A philosophy that puts in first place quality to bring on the table
freshness, flavour and safety of a good fresh-picked products.
A real commitment to preserve the best of nature, to pursue
a correct and healthy diet and to ensure the body’s wellbeing.
A strong sense of responsibility towards environment, nature,
seasons and human beings is at the heart of our work,
today and for the future.

8

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 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.
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.

La nostra missione è la Bontà Naturale
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.
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.
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.

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 carried on by 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 of our products
from the fields to your table.
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»

L’orgoglio di essere italiani
Proud to be Italian

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.

Per questo Orogel è il primo produttore italiano
di vegetali freschi surgelati
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.

L’orgoglio di essere italiani
Proud to be Italian

Therefore Orogel is the Italian largest
producer of fresh frozen vegetables
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»
sicurezza
alimentare
food safety

»

»
sviluppo
prodotti
product
development

studio piante
in vitro
in vitro plants
study

»

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.

Cucina Salute e Benessere è un modernissimo centro per la ricerca e lo sviluppo dei nuovi
prodotti, dove un team di chef e tecnologi studia e testa tutte le ricette che Orogel firma con il proprio marchio.
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. In questo modo Orogel offre e garantisce
un prodotto che risponde perfettamente ai più rigidi standard qualitativi internazionali.
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.

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.
Vitroplant is specialized in variety research and in-vitro production of seedlings and nursery materials.
Sicural is the food safety lab, a brand-new center equipped with the most advanced, sophisticated
technologies for testing food quality and agricultural systems. This allows Orogel to offer products that meet
the most severe international quality standards.
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Ricerca e sviluppo
Research and development

Using innovative production systems, Orogel can supply its member farms with strong, healthy, virus-free plants.

»

Tre parole di cui fidarsi
Three words you can trust

ità

q

nat
u
natu ra
ra
l

sic u

rez z a
safe
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La filiera Orogel
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 “respect 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
Orogel chain

		

Orogel

»

Orogel Surgelati, Fresco e Confetture
Orogel Frozen, Fresh and Jams

Orogel
Surgelati
Frozen

Orogel
Fresco
Fresh

18

Orogel
Confetture
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.

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.
Il nostro impegno per l’eccellenza è supportato da una vasta gamma di misure
volte alla sicurezza dei prodotti, controllati in ogni fase della filiera produttiva,
dalla coltivazione fino al consumatore finale.

Safety and quality are the company’s main targets, this is why Orogel,
has obtained major national and international quality certifications.

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.
Our commitment to excellence is guaranteed through the monitoring of every single
step of the entire production process, from the field to the table.
Orogel uses rigid supervision systems, state-of-the-art production and transport
technologies: a process of continuous improvement made possible thanks to research
and innovation, with a constant attention to wprkers, communities and environment.
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Orogel Surgelati, Fresco e Confetture
Orogel Frozen, Fresh and Jams

		
		

Certificazioni di qualità
Quality certification

Ci avvaliamo di rigidi sistemi di supervisione, di tecnologie di produzione e di trasporto
all’avanguardia, in un percorso di miglioramento continuo che passa attraverso la ricerca
e l’innovazione, ed è caratterizzato da una costante attenzione verso i collaboratori,
le comunità e l’ambiente.
		

»

20

Un’offerta a 360°
A 360° range

Surgelati

Frozen

Confetture

Jams

Fresco

Fresh

Un’offerta a 360°
A 360° range

»

22

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

Il mondo retail
The retail world

		» 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

Orogel Surgelati
Orogel Frozen
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I Vegetali
Una vasta scelta di verdure
raccolte freschissime e subito
surgelate, per offrire
un prodotto assolutamente
naturale, pronto all’uso.

A wide selection of vegetables
that are freshly picked and
immediately frozen, to offer
an all-natural,
ready-to-use product.

Il Benessere
Prodotti preparati con vegetali
naturalmente ricchi di fibre
e di principi nutritivi e protettivi,
per rispondere al crescente
bisogno di un’alimentazione
sana ed equilibrata.

Healthy Products made from
vegetables that are naturally
rich in fiber, nutrients
and antioxidants, to meet
the growing demand for a
healthy, balanced diet.

La Cucina
Italiana
Appetitose ricette ideate
dagli chef Orogel. Piatti preparati
con materia prima fresca,
cucinati in modo genuino
senza conservanti, addensanti
ed insaporitori.
24

Ready-Meals Delicious recipes
conceived by Orogel chefs.
Dishes made from fresh ingredients,
cooked in a simple, natural way
without preservatives, thickners
or flavour enhancers.

Le Monoporzioni
Single o in famiglia, ognuno
ha i suoi gusti e le sue voglie.
Orogel ha pensato di soddisfarle
tutte con una nuova gamma
di prodotti. Una ricca ed
esclusiva linea di primi piatti,
secondi e contorni.

Single or family, we all have our
own tastes and cravings. That’s why
Orogel has decided to please every
palate with a new range of products.
A rich and exclusive line of pasta
recipes, main dishes and sides,
all in single-serving packs.

L’Ittico
Tutto il sapore e la freschezza
del mare, in una linea che
raccoglie solo pesce proveniente
dalle acque più cristalline del
mondo, pescato e subito
surgelato sul posto.

All the flavour and freshness
of the sea, in a line that includes
only fish from our planet’s
most crystalline waters,
caught and immediately
frozen on-site.

Il Gelato
Un prodotto di alta qualità,
buono e gustoso, perché
ispirato alla migliore tradizione
artigianale italiana: ingredienti
selezionati, morbide farciture
e ricche decorazioni in
tanti formati diversi.

A high-quality, delicious treat,
inspired by the finest tradition
of hand made ice-cream:
carefully selected ingredients,
selected flavours and rich
toppings, in a wide range
of forms and sizes.

Lunette
Soffici e gustose crêpes ricche
di ingredienti genuini e di qualità
come mozzarella di latte 100%
italiano e prosciutto cotto certificato.
Un ripieno così gustoso che accende
l’allegria! Sfiziose, croccantissime
e pronte in pochi minuti per la
gioia di tutta la famiglia.
25

Delicious and crunchy
crêpes richin high quality
ingredients, such as mozzarella
made with Italian milk and certified
ham. Make your family happy
with a great dish of Lunette,
crunchy and tasty crêpes,
ready in a few minutes!

Buono,
pronto, fresco.
Sempre.

»

Food Service
Food Service

I moderni 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.
		
Una produzione tutta italiana, che mette al primo posto il controllo
in ogni fase, con l’utilizzo di tecnologie avanzate che permettono
di seguire ogni prodotto, dal campo alla surgelazione. Una qualità
unica, anche in termini di servizio, tante specialità subito pronte,
dai Vegetali alle Ricette Veloci, dalle Monoporzioni alle proposte
Benessere e Biologiche.
Ogni piatto è ideato con cura dal Team Chef Orogel, un gruppo selezionato di chef
che studia le nuove proposte e prepara tutte le ricette per verificare le migliori modalità
di cottura per una resa ottimale, facilitando così il lavoro in cucina.

» Tutto questo è Orogel Food Service:
Buono, pronto, fresco. Sempre.
Modern lifestyles are at the basis of the constant growth of the out-of-home market.
That’s why Orogel offers a wide range of high quality and convenient products, developed
and designed for the Food Service Industry.
		
		Orogel produces exclusively in Italy and guarantees the full traceability
		
of the production process, from the field to the plant, thanks to modern
		
updated technologies. A unique quality both in terms of taste and
		
service in all the products, from Vegetables to Ready-Meals, Healthy
		Mixes and Organic Products.
Every product comes from the research of Orogel Team Chef, a group of professional
and expert chefs that studies and creates Orogel recipes, enhancing the quality of the
product and testing all the best cooking instructions to guarantee not only yield after
cooking, but also a smarter work in the kitchen.

		

This is Orogel Food Service:
Good, ready, fresh. Always.

27
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Food Service
Food Service

		»

Orogel

I Vegetali
Una gamma ricca di vegetali
naturali ed un’esclusiva offerta
di prodotti ad altissimo valore
aggiunto per fornire al mondo
della ristorazione la miglior
qualità, alta resa in cottura e
la sicurezza di un prodotto
certificato.

A rich range of natural
vegetables and an exclusive
selection of high-added-value
products to offer the food service
sector top quality, high yield
after cooking, and the safety
of a certified product.

Il Benessere
La ristorazione chiede sempre
più benessere e leggerezza.
Quest’esclusiva linea offre tutti
i vantaggi dei prodotti naturalmente
ricchi di sostanze utili per il nostro
organismo garantendo praticità
d’uso, molteplici ricettazioni,
gusto e benessere.

28

In the Ho.Re.Ca. market, there is
an increasing demand for light,
healthy options. This exclusive line
offers all the advantages of products
that are naturally rich in
important nutrients, ensuring
practicity, versatility, flavour
and healthfulness.

Il Biologico
Verdure surgelate
a produzione biologica
garantita dalle certificazioni
di qualità nazionali
e internazionali. La perfetta
unione tra genuinità
e naturalità.

Frozen vegetables produced
with organic farming methods
that are guaranteed by national
and international quality
certifications. The perfect blend
of authenticity and
natural goodness.

Le Ricette Veloci
Basi per piatti pronti, finger
foods, snack che valorizzano
la grande tradizione della cucina
italiana ed offrono al mondo della
ristorazione qualità, rapidità
e il miglior “food cost”
per porzione.

29

Orogel

Bases for quick dishes,
finger foods, and snacks that
draw on the great Italian culinary
tradition and offer the food
service world quality, rapidness,
and an optimal “food cost”
per portion.
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»

Forniture Industriali
Industry supply

Grazie al team di Ricerca e Sviluppo e all’estrema flessibilità delle linee produttive,
Orogel può confezionare prodotti “su misura”, realizzati secondo le specifiche
indicazioni di ogni cliente, attraverso un percorso condiviso: dall’idea originale alla prova
di laboratorio, dalla realizzazione di un lotto pilota alla produzione vera e propria.

» Per questo Orogel è partner fornitore di primarie aziende italiane
ed estere, proponendo la fornitura di prodotti di altissima qualità
e servizio, estremamente competitivi, come i grigliati, i pastellati,
le erbe aromatiche o i prodotti semi-dry.
Thanks to the R&D team and the extremely flexible production line, Orogel can guarantee
tailor-made products, according to the customers’ needs and through a shared process:
from the original idea to the lab test, from an experimental project to the real production.

Therefore Orogel is partner of many
		
important Italian and international companies,
		offering high quality and convenient products,
		extremely competitive, as grilled and
		
batter-dipped vegetables, aromatic herbs,
		
and semi-dried veggies.

Forniture Industriali
Industry supply

		»
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Il buono della frutta
All the goodness of fruit

»

Confetture
Jams

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 nelle esclusive linee di prodotti
		
pensate per soddisfare tutti i gusti.

		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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Il buono della frutta
All the goodness of fruit

		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, to please every palate.

Confetture
Jams

		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.
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Bio
Ingredienti provenienti solo
da agricoltura biologica, metodi
che rispettano le coltivazioni e garantiscono
un prodotto naturale al 100%. Utilizzo
esclusivo di zuccheri della frutta per offrire
gusto e leggerezza grazie alla presenza del
succo di mela. Cinque gusti ricchi di genuinità.
Selected ingredients from organic farming
that respect nature and guarantee a product
100% natural. An exclusive use of fruit
sugar to offer a healthy product,
thanks to the apple juice.
Five genuine flavours.

Leggerezza
50% in meno di zuccheri rispetto
alle confetture tradizionali e il 30%
in meno di calorie. Cinque gusti ricchi
di bontà e sapore per gustare tutta
la leggerezza della frutta migliore.
50% less sugar and 30% less calories
than classic jams. Five different
delicious flavours to taste
all the lightness of the best fruits.
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La natura sulla tua tavola
Nature at your table
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Orogel Fresco
Orogel Fresh

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 Fresh 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!

SoloSole Bio label identifies products grown in compliance with organic farming
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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La natura sulla tua tavola
Nature at your table

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
Orogel Fresh

Orogel Fresco offers consumers high-quality products. Respect for nature, constant monitoring and total product
traceability are the keys to Orogel Fresco’s success.
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»

Sostenibilità
Sustainability

La sostenibilità è per Orogel un impegno a 360° che coinvolge tutta l’azienda
e l’intero ciclo produttivo. Per Orogel Sviluppo Sostenibile si traduce nella
continua ricerca di equilibrio tra innovazione e responsabilità nei confronti delle
persone e dell’ambiente. Proprio per questo l’azienda ha intrapreso importanti
politiche per la riduzione dell’impatto ambientale del processo produttivo.
		
		
Tra le principali azioni attivate:
		» investimenti nella produzione di energia
		
da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biogas da scarti vegetali)
		
e introduzione della cogenerazione ad alta efficienza
		
a gas naturale. Tale impianto ha ridotto le emissioni di CO2
		
in atmosfera di 1.865,24 tons annue;
		» riduzione del consumo di acqua
		
mediante il recupero dell’acqua di processo adeguatamente
		
depurata con un risparmio del 30%;
		» impiego di imballaggi riutilizzabili
		
e di materiale per il packaging riciclabile e di spessore più ridotto.
Attention to the environment and to sustainability is a fundamental aspect of Orogel activities and it concerns
both the company and the entire production chain. Sustainable Development means the constant research
for a balance between innovation and responsibility towards people and environment. For this reason Orogel
has been carrying on important policies to reduce the environmental impact of the production process.
These are the main actions:

» investments in the production of energy
from renewable sources (wind, solar panels, biogas from vegetables waste)
and the introduction of combined and heat power plants with natural gas.
This plant has reduced CO2 emissions by 1.865,24 tons per year;

» use of reusable packaging materials
as well as packs made of recyclable and thinner materials.
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Sustainability

» reduction of water consumption
by using water recycled from the production process and properly
purified, saving the 30%;
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»

Sociale
Solidarity

Attenzione agli aspetti sociali
Orogel è un’azienda fortemente radicata nella realtà sociale in cui opera ed è consapevole dell’influenza
che le sue azioni possono avere sull’intera collettività. Per questo si impegna affinché la sua crescita sia
affiancata da azioni di solidarietà, assistenza e sostegno alla collettività.
L’attività sociale è svolta sostenendo la Fondazione F.OR (Fruttadoro Orogel), la Fondazione Romagna
Solidale e il Consorzio Romagna Iniziative, realtà di cui Orogel è stata promotrice e socio fondatore.
Gli impegni principali sono indirizzati a:
» soci agricoltori: interventi in caso di calamità, integrazione prezzi, assistenza tecnica;
» dipendenti: prestiti agevolati, buoni libri per i figli studenti, housing sociale,
buoni spesa, formazione continua;
» territorio: sostegno ad associazioni di volontariato, sia in ambito sociale che collettivo
per promuovere eventi formativi, culturali e in generale l’assistenza sociale;
» benessere: sostegno della ricerca per la salute e l’educazione alimentare.
		Responsibility

towards the community

Orogel is a company deeply-rooted in the social area where its plants and business are and it is firmly aware
of the effects that its actions can have on the whole community. Therefore Orogel committs itself to a sustainable
growth that goes hand in hand with solidarity, assistance and support actions.
Orogel supports the Fondazione F.OR (Fruttadoro Orogel), the Fondazione Romagna Solidale and
the Consorzio Romagna Iniziative, foundations of which the company is both founder and promoter.
		

Orogel efforts are mainly directed to:

Sociale
Solidarity

		» member farmers: support in the event of natural disaster, additional
		
contribution, technical assistance;
		» employees: soft loans, books for children students, construction
		
of social housing, vouchers, permanent training;
		» community: support to the local voluntary organisations in different
		
fields, such as lifelong learning, culture and social welfare;
		» wellness: health research and food education.
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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 al futuro
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
www.orogel.it
Orogel Fresco
via Emilia 3800
47020 Longiano (FC)
tel. +39 0547 651811
www.orogelfresco.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)

la meraviglia
di ogni giorno

Orogel Soc. Coop. Agricola
via Dismano 2830
47522 Cesena FC

web » www.orogel.it

gra ca fabbricando.com

tel. +39 0547 3771
fax +39 0547 377016
mail » info@orogel.it

