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I nostri punti di forza… 
si trovano nella produzione biologica



Greenyard | Dove siamo presenti

Player globale nel settore ortofrutticolo e unico player attivo in tutti i segmenti : fresh, 
frozen & prepared

29 Centri di distribuzione principalmente per frutta e verdura fresca

12 Siti di produzione di frutta e verdura lavorata

Circa 8.500 dipendenti

Fornitore dei più grandi rivenditori e dei loro clienti in Europa, vendite in più di 80 paesi

Fatturato di circa 4 miliardi di euro



Informazioni su Greenyard | Greenyard è un leader globale nella lavorazione di frutta e 
verdura, servizi e logistica che serve i suoi clienti attraverso tre principali linee di business

FRESH
FROZEN PREPARED

LONG FRESH

Sourcing and sales  
of fresh fruit &  

vegetables

Sourcing,  
production and  
sales of frozen  

fruit & vegetables

Sourcing,  
production and  
sales of canned  

fruit & vegetables

FY 2020/21 Sales split 20%

Fresh

Long Fresh

80%

20%

€ 4.4bn

N⁰2 nella frutta 
e verdura fresca 

in Europa

N⁰2 nella frutta e 
verdura 

congelata in 
Europa

N⁰5 frutta e 
verdura conservata 

in Europa

N⁰1 in funghi 
conservati a 

livello globale

Greenyard è strutturata in due segmenti e tre divisioni Business split

Posizioni leader nei suoi tre mercati
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167 m € di fatturato nel 2021
Di cui il 35% da prodotti biologici

Più di 50.000 ettari di terra coltivata
Zone di produzione in quasi tutta Italia

Piattaforma logistica di 5.000 mq
con una stazione di imballaggio e 
celle di raffreddamento

Portafoglio organico e convenzionale, 
4.500 referenze

Piu di 50 anni di esperienza nella filiera produttiva, nella 
produzione, nell'imballaggio e nella logistica

Dal 2019/20 avvio progetto in produzione dal 2021 OP GFG

che continueremo ad espandere, con la nostra 
cooperativa fondata di recente.

Localizzato a Trevenzuolo (Verona)

60 dipendenti a Verona 



Le nostre certificazioni
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I nostri progetti per creare valore in ortofrutta

Kiwi Giallo – Pere Eden  



Hfy01



Hfy01









Hfy01



Kiwi giallo (hfy01)
MOTIVAZIONI DEL SUCCESSO
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Per il mercato

HFY01

• Tolleranza a P.S.A
• Germogliamento tardivo
• Ampia finestra raccolta
• Sostanza secca fino al 23 %
• Non necessita di fitoregolatori
• Pezzatura medio 150 g
• Non sensibili alla cascola 

HFY01

• Ottima conservabilità (8 mesi)
• Elevate caratteriste organolettiche 
• Brix > 18°

Per il produttore

hfy01
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Kiwi giallo (hfy03)
MOTIVAZIONI DEL SUCCESSO
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Per il mercato

HFY03

• Non necessità diradamento 
• Pezzatura medio 150 g
• Non necessita di fitoregolatori
• Non sensibili alla cascola 

HFY03

• Precocità 
• Elevate caratteristiche organolettiche 
• Brix > 18°

Per il produttore

hfy03



Obiettivi del progetto Kiwi giallo 
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Entro il 2030 sviluppare 
700 ha

Il 30 % della superfice sarà 
in bio/biodinamico

Il progetto sarà sviluppato 
su tutto il territorio 

italiano (direttamente ed 
attraverso partner)



To change footer go to <insert / Header and Footer>



CONOSCIAMO MEGLIO LA VARIETA’

§ Costitutore: Ben Dor, nasce da un incrocio interspecifico fra pero

Europeo (pyrus comunis) e pero asiatico (pyrus pyrifolia).



(sensazione paradisiaca)

1. Attecchimento alla piantumazione e capacita vegetativa superiore a qualsiasi altra pera ad oggi 
licenziata.

2. Sviluppo iniziale molto veloce e rigoglioso, ma non a discapito della fertilità

3. Formazione di gemme a fiore anche sul brindillo (ramo) di 1 anno, cosa non comune per le pere.

4. Capacità produttiva elevata già al secondo anno.

5. NON SENSIBILE ai patogeni fungini che ci stanno creando maggiori problemi per la coltivazione del 
pero al NORD. ALTERNARIA SPP E VENTURIA P.

6. Poco appetibile da parte di insetti come Psilla e Cicaline.

7. NON SENSIBILE al fuoco batterico Erwinia Amylovora.

8. Shelf life prolungata ed ottima conservabilità grazie al suo alto valore in S.S. ed al alto grado brix° alla 
raccolta.
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ENERGIA VEGETATIVA superior 
a qualsiasi altra pera

impianto messo a dimora il 
15/07/22

foto scattata il 22/07/22
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SVILUPPO INIZIALE 

VELOCE E 
RIGOGLIOSO

TAGLI DEL CAPORALE
effettuati a Marzo
foto del 10 Maggio



PIANTE 
SECONDA 
FOGLIA
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FERTILITA’
gemme a fiore

su bridillo
dell’anno
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FERTILITA’

§ RITORNO A FIORE 
ABBONDANTE 

§ FABBISOGNO IN ORE DI 
FREDDO 

§ LIMITATO 200 ORE
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CAPACITA’ 
PRODUTTIVA ELEVATA

ELEVATA FERTILITA’ DEI FIORI

ASSENZA DI CASCOLA



5 – 6 - 7

NON SENSIBILE

Alternaria spp.

Venturia P.

Erwinia Amylovora
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SHELF LIFE

raccolta terza 
decade AGOSTO

elevato grado brix°

elevata sostanza
secca



Pera Eden 
MOTIVAZIONI DEL SUCCESSO
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• Caratteristiche organolettiche eccezionali con 18° Brix a maturazione 
• Elevata conservabilità, fino a 8 mesi senza post raccolta
• Stabilità degli standard qualitativi con croccantezza / succosità /dolcezza che 

rimangono stabili per tutto il periodo di commercializzazione

Per il produttore

• Precoce entrata in produzione (a 16 mesi dall’impianto primo raccolto di 
oltre 10 ton/ha)

• Basso fabbisogno di Freddo (amplio bacino geografico di produzione) 
• Elevata vigoria e rusticità della pianta.

Per il mercato

Greenyard è il distributore esclusivo del prodotto italiano 



Obiettivi del progetto Eden
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Entro il 2030 sviluppare 
500 ha

Il 50 % della superfice sarà 
in bio/biodinamico

Il progetto sarà sviluppato 
su tutto il territorio 

italiano (direttamente ed 
attraverso partner)



GRAZIE PER
LA VOSTRA ATTENZIONE!


