L’agricoltura è l’arte di saper aspettare
per raccogliere i suoi frutti

valledorofruit.com

valledoro
About us

In Puglia, a Castellaneta, l’innovazione di impianti altamente specializzati
incontra la passione per la tradizione
contadina. Valledoro è una Società
Agricola dedita alla produzione,commercializzazione ed esportazione ortofrutticola. Una storia di esperienza
ed entusiasmo nata negli anni ‘60 dalla
determinazione della famiglia Dezio.
La stessa che ha dato vita all’Azienda
Agritalia, che dal 1998 a Marrakech,
in Marocco, produce ed esporta uva da
tavola.

In Puglia, in Castellaneta, the innovation of highly specialized plants meets
the passion for the farming tradition.
Valledoro is a Fresh Produce Company dedicated to the production, trading and export of Fruits & Vegetables.
An history of experience and enthusiasm started in the 60’s from the Dezio’s
family determination. The same family
established Agritalia in 1998 in Marrakech (Morocco), a company producing and exporting Table Grapes.

Le nostre certificazioni
Our certifications

calendario prodotti
Products calendar

jun / sep

nov / may

jun / dec

jun / sep

nov / may

jun / sep

apr / may

nov/ jun

nov / may

jun / may

nov / may

nov / may

quantità/amount
10.000 tons

Uva da tavola / table grapes
nov / may

Pesche e nettarine / peaches and nectarines
Anguria / watermelon
Kiwi / kiwi
Cavolfiore / cauliflower
Broccolo / broccoli

nov / may

3.000 tons
13.000 tons
2.000 tons
2.500.000 pieces
800.000 pieces

Cavolorapa / kohlrabi

2.000.000 pieces

Verza / savoy cabbage

400.000 pieces

Carota / carrot
Ravanello / radish

950.000 bunches
2.000.000 bunches

Aglio / garlic

800 tons

Pisello / peas

300 tons

Retica / parsnip

500.000 pieces

filosofia aziendale
Company philosophy

In una terra dalla netta vocazione fruttifera per le favorevoli condizioni climatiche e per i terreni stessi, raccogliamo gli ortaggi e la frutta migliori.
La nostra forza è un’equipe integrata nelle produzioni Valledoro che allo
stesso tempo “educa e sensibilizza”
le aziende agricole partner al rispetto
della natura e dei disciplinari. Negli
anni abbiamo selezionato “fornitori
fidati”, certificati Global Gap, che garantiscono prodotti di altissima qualità, per offrire al consumatore finale
un’ampia gamma di frutta e verdura
“tipica e di stagione”.

In a land with a strong fertile vocation
thanks to the favourable weather conditions and the land characteristics, we
harvest the best fruits and vegetables,
with a team appointed to the Valledoro
production that at the same time “constantly instructs and makes aware” our
producer partners of the respect for environment and regulations.
In several years we have selected “trusted suppliers”, Global Gap certified, that
are able to guarantee very high quality
products, in order to offer to the final
consumers a wide range of local and inseason fruits and vegetables.

logistica
Logistics

Nel nostro magazzino, a due passi
dai campi, il prodotto viene conservato come appena raccolto in sofisticati
impianti di frigoconservazione, per
essere poi imballato negli impianti di
confezionamento a seconda delle esigenze specifiche del cliente.
Tutte le lavorazioni e i materiali utilizzati sono conformi alla legge e realizzati ascoltando le richieste del consumatore; per un prodotto che arriva
fresco, intatto e velocemente sulle tavole nazionali e internazionali.

In our packhouse, close to the fields,
the products are stored as just harvested, in advanced chilling preservation facilities, ready for the packaging
according the customer specifications.
All the processes and materials leveraged are compliant to the related regulations and standards. We listen to the
consumers’ requests for a product that
fresh and quickly reaches the national
and international tables.

dove ESPORTIAMO
Countries we deliver to

Il nostro obiettivo è creare una cartina geografica della qualità attraverso fornitori egualmente sensibili al rispetto della natura, una logistica capace di trasportare il prodotto in maniera totalmente indipendente ed un
sistema di tracciabilità che garantisce la personale carta d’identità di ogni prodotto, fornendo la documentazione
di ogni fase, dalla semina alla raccolta in campo, dalla scelta dell’imballaggio ai controlli e il confezionamento,
fino alla destinazione finale. Il processo di certificazione lo scriviamo noi, con le nostre scelte, rigorose e attente.
La Società Agricola Valledoro concretizza il rispetto per l’ambiente e la qualità dei prodotti con le certificazioni
Global Gap, Brc Global, Tesco Nurture.

Our objective is to draw a map of the quality leveraging suppliers, like us, committed to the environment respect;
with a logistics able to deliver the product directly; with a traceability system that guarantees the personal
identity card of each product and documenting each phase from the sowing to the harvesting, from the packaging
selection to the processing and quality controls to the final destination. We write our certification process, with
our careful and disciplined choices. Società Agricola Valledoro realizes the environment respect and product
quality through the Global Gap, Brc Global, Tesco Nurture certifications.

SF
N

Km PERCORSI
dai nostri mezzi
Kilometers covered
by our vehicles
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contatti
contacts

Soc. Agr. Valledoro s.r.l. - Via Tereskova sn, 74011

Castellaneta Marina (TA) - ITALY

+39 099 843.1658 - info@valledorofruit.com

giancarlo.didio

agriculture is the art of being able to wait in order
to enjoy its fruits

