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I l 27 novembre è stata inaugurata la nuova piattaforma di lavorazione e confezionamento di Vivitoscano, la 

società del gruppo Apofruit con sede a Firenze presso il Centro Alimentare Polivalente Mercafir e specializzata 

nella commercializzazione di ortofrutta biologica. 

Si tratta di una struttura di circa 2.000 mq che ospita due celle frigorifere, sale di lavorazione con sei linee per il 

confezionamento, deposito e uffici. La nuova piattaforma è stata  realizzata grazie ad un Progetto Integrato di 

Filiera (PIF) finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito dei piani di sviluppo agricolo. 

L’opera risponde in pieno alle finalità del PIF: realizzare interventi per favorire l’integrazione fra i diversi soggetti 

che operano nell’ambito della filiera e migliorare le relazioni di mercato per i prodotti ortofrutticoli toscani, con 

particolare riferimento a quelli ottenuti da agricoltura biologica. 

“Nel 2015 – evidenzia il presidente di Vivitoscano Massimo Biondi – abbiamo realizzato un fatturato di 9,5 

milioni di euro sul canale commerciale della GDO e su quello della ristorazione collettiva e commerciale, e ad 

oggi registriamo un trend di crescita del 13,5%. Questa nuova struttura nata nell’ambito di un importante progetto 

di filiera ci permetterà di seguire al meglio questo sviluppo valorizzando soprattutto il prodotto delle aziende 

agricole locali”. 
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“La Toscana – dice Ernesto Fornari, direttore generale di Vivitoscano e 

di Canova, licenziataria del marchio Almaverde Bio – è una regione che ama molto il localismo e i prodotti 

ortofrutticoli a chilometro zero. La nuova piattaforma  ci permette di lavorare e confezionare, 24 ore su 24, 

ortofrutta biologica toscana di prima e quarta gamma, e di effettuare le consegne in tempi giusti e in tutte le zone 

della regione, da Nord a Sud, fino a sfiorare il territorio romano dove operiamo con Viviromano”. 

“Il nostro obiettivo – aggiunge Fornari – è spingere e valorizzare il biologico locale. A questo proposito, stiamo 

proponendo alla GDO toscana di espandere la gamma delle produzioni ortofrutticole sfuse”. 

Per il futuro c’è l’intenzione di sviluppare il mercato bio del meridione: “Con Viviromano copriamo Lazio, 

Umbria, Campania e Abruzzo. Stiamo cercando, ora, di avere una presenza diretta anche nel sud, in modo da 

sviluppare una logistica efficiente per rifornire quotidianamente i clienti di Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia”. 

 Facebook 

 Twitter 

 Google+ 

 Pinterest 

 LinkedIn 

IL BIOLOGICO ITALIANO PER IL MERCATO CINESE 

ANCHE NEL 2016 CRESCITA DEL 20% DEL MERCATO BIOLOGICO 

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.assobio.it/2016/12/09/la-nuova-piattaforma-di-vivitoscano/&t=LA+NUOVA+PIATTAFORMA+DI+VIVITOSCANO
http://www.assobio.it/2016/12/09/la-nuova-piattaforma-di-vivitoscano/
https://plus.google.com/share?url=http://www.assobio.it/2016/12/09/la-nuova-piattaforma-di-vivitoscano/
http://www.assobio.it/2016/12/09/la-nuova-piattaforma-di-vivitoscano/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=LA+NUOVA+PIATTAFORMA+DI+VIVITOSCANO&url=http://www.assobio.it/2016/12/09/la-nuova-piattaforma-di-vivitoscano/
http://www.assobio.it/2016/12/09/il-biologico-italiano-per-il-mercato-cinese/
http://www.assobio.it/2016/12/09/anche-nel-2016-crescita-del-20-del-mercato-biologico/


 

http://www.sana.it/


 

http://www.stopglifosato.it/


Notizie Recenti 

  

30° EDIZIONE DI SANA: GLI APPUNTAMENTI DI ASSOBIO 

2 agosto 2018  

 Fake News sul biologico (6 luglio 2018 – Rai Radio 1 Ultima Spiaggia) 

10 luglio 2018  

 L’Associazione 

 I Soci 

 Il Settore Biologico 

 Bio & Scienza 

 Contatti 

 Notizie 

o Dall’Italia 

o Dal Mondo 

o Rassegna Stampa 

Contatti 

Address: Piazza dei Martiri, 1 - 40121 Bologna 

Phone: +39 051.421.0272 

Fax: +39 051.422.8880 

Email: info@assobio.it 

Ufficio Stampa: Clab Comunicazione Srl 

Address: via Alessandro Volta 4C, 37062 Dossobuono (Verona) 

Phone: Rif. +39 331 2838542 

Mobile: Patrizia Adami +39 348 3820355 

Email: ufficiostampaclab@gmail.com 

AssoBio - Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione di Prodotti Biologici 

C.f./p.iva: 02685091205 - Registrata a Padova, Reg. Atti privati 10107 del 25.10.06. 

Powered by Optimaservizi.com 

  

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare 

questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkLeggi di più  

 

http://www.assobio.it/2018/08/02/30-edizione-di-sana-gli-appuntamenti-di-assobio/
http://www.raiplayradio.it/audio/2018/06/LaposULTIMA-SPIAGGIA-b6fc2c57-0f69-4154-af6b-a96caeac426e.html
http://www.assobio.it/associazione/
http://www.assobio.it/soci/
http://www.assobio.it/il-settore-biologico/
http://www.assobio.it/bio-scienza/
http://www.assobio.it/contatti/
http://www.assobio.it/category/notizie/
http://www.assobio.it/category/notizie/italia/
http://www.assobio.it/category/notizie/dal-mondo/
http://www.assobio.it/category/notizie/rassegna-stampa/
mailto:info@assobio.it
mailto:ufficiostampaclab@gmail.com
http://www.optimaservizi.com/
http://www.assobio.it/2016/12/09/la-nuova-piattaforma-di-vivitoscano/
http://www.assobio.it/2016/12/09/la-nuova-piattaforma-di-vivitoscano/
http://www.assobio.it/2018/08/02/30-edizione-di-sana-gli-appuntamenti-di-assobio/

