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Come ogni anno la Direzione Generale della Pesca Marittima
e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali è presente all’edizione 2018 del Seafood
Expo Global di Bruxelles. La manifestazione che si svolge
dal 24 al 26 Aprile 2018, rappresenta la più grande vetrina
commerciale al mondo dedicata alla pesca e all’acquacoltura.
Alla fiera partecipano più di 1.800 aziende espositrici
provenienti da oltre 79 paesi ed è una delle occasioni più
importanti per incontrare buyer e intrecciare affari con fornitori
provenienti da ogni angolo del globo. Nel 2017 i visitatori sono
stati più di 28.500 tra buyer, fornitori, istituzioni, media e altri
professionisti del settore provenienti da oltre 150 paesi.
La finalità della partecipazione al Seafood Expo Global di
Bruxelles è di sostenere il prodotto ittico offrendo alle Regioni,
agli stakeholder, alle imprese del settore pesca e acquacoltura
la possibilità di promuovere e valorizzare le loro produzioni e
di sviluppare nuove opportunità sui mercati internazionali.
Il padiglione italiano con gli eventi e le attività connesse,
racconta un settore di eccellenza, di prodotti di qualità in
sintonia con il territorio, di arte, di saperi diffusi e tradizioni,
della cultura gastronomica che coniuga gusto e benessere;
elementi questi che contraddistingono il paese che rappresenta
nel mondo la culla del bello e del buon vivere.
La fiera rappresenta un volano per promuovere l’unicità del
prodotto ittico: cultura, spirito imprenditoriale, creatività e
capacità produttiva da promuovere, valorizzare e trasformare
in un vantaggio competitivo sui mercati nazionali e
internazionali.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare,
Ippiche e della Pesca. Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Mipaaf possiede competenze in maniera di pesca e acquacoltura,
di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti ittici; in particolare, è la struttura responsabile per attuare e coordinare le politiche
nazionali, comunitarie e internazionali relative alle attività di pesca e acquacoltura.
La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura inoltre riveste il ruolo di Autorità di Gestione del Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e per la Pesca – FEAMP 2014/2020.
Il regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al FEAMP, definisce le misure finanziarie dell’Unione per attuare la politica comune della
pesca (PCP), le misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca
nelle acque interne e la politica marittima integrata (PMI). Il Fondo FEAMP rientra nei cd. fondi SIE 2014/2020 (fondi strutturali e di
investimento europei), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, che stabilisce le norme comuni applicabili
a tutti i fondi.
Grazie ad una dotazione pari a 537,2 milioni di euro di risorse comunitarie, il Fondo è destinato a sostenere sia gli Stati membri sia
gli operatori economici nell’attuazione della riforma della PCP al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti. Per il
settore della pesca e acquacoltura il FEAMP, in linea con la strategia Europa 2020 e con la politica ambientale dell’Unione, si articola
intorno ai seguenti pilastri:
• Pesca intelligente ed ecocompatibile, che consenta di agevolare la transizione verso una pesca sostenibile;
• Acquacoltura intelligente ed ecocompatibile, affinché i consumatori dell’UE abbiano accesso a un’alimentazione sana e
nutriente;
• Sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono dalla pesca;
• Politiche marittime intersettoriali che generino risparmi e crescita. Oltre a questi quattro pilastri, il FEAMP finanzia una serie
di misure comprendenti la raccolta dei dati alieutici, pareri scienti ci, controlli, aiuti allo stoccaggio, governance e assistenza
tecnica.

UNIONE EUROPEA
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, forestali
e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 555198
cacciapesca@regione.fvg.it

EMILIA ROMAGNA
Pesca e acquacoltura, tra mestieri antichi e innovazione.
In Friuli Venezia Giulia le coste sono morfologicamente molto varie e
comprendono, da est a ovest, il Golfo di Trieste e la Laguna di Marano e Grado,
la quale rappresenta una zona umida unica caratterizzata da notevoli variazioni di
salinità e di temperatura.
In questo ambiente viene praticata la pesca professionale che si avvale di una
flotta di circa 400 pescherecci, i cui equipaggi pongono particolare attenzione alla
qualità del prodotto ittico e alla difesa del delicato equilibrio tra lo sfruttamento
delle risorse e la loro ricostituzione.
Il pescato proviene soprattutto dalla piccola pesca costiera e viene conferito ai
tre mercati ittici regionali: Marano Lagunare, Grado e Trieste. Qui vengono venduti
all’ingrosso, a seconda delle stagioni, pesce azzurro, seppie, cicale di mare, sogliole,
branzini, orate, vongole e fasolari.
Accanto alla pesca professionale si sono sviluppate anche fiorenti attività di
acquacoltura in acque dolci, la vallicoltura nelle acque salmastre lagunari e
l’allevamento in acque marine; attività che assumono un ruolo importante anche a
livello nazionale sia in termini di qualità che di quantità.
Il prodotto regionale, allevato e lavorato in modo accurato e spesso a “km 0”,
mantiene inalterato il gusto e la qualità tipici del pescato dell’Alto Adriatico.
I prodotti derivanti dall’allevamento sono principalmente i mitili (nel Golfo di
Trieste), le vongole, le orate e i branzini (nella Laguna di Marano e Grado) e, per
quanto riguarda l’allevamento in acqua dolce, le trote.
La Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, è un territorio ricco di acque sorgive: pulite
e cristalline, abbondanti, fresche, neutre, ricche di ossigeno ed a una temperatura
costante.
Molti allevamenti di trote sono situati in prossimità di torrenti e risorgive dai quali
traggono le acque più idonee a un corretto sviluppo dell’animale.
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La Regione Emilia-Romagna è situata nel Nord Italia, ha circa 120 Km di costa
lungo la quale sono presenti 5 mercati ittici, 6 porti con 600 pescherecci e 1.600
imbarcazioni adibite agli impianti di maricoltura.
Gli occupati sono 2.500 nel settore della pesca, 3.000 nel settore dell’acquacoltura,
6.000 nelle altre attività della filiera ittica.
Il prodotto pescato è di circa 22.000 tonnellate, e di circa 30.000 tonnellate quello
dell’acquacoltura per un prodotto complessivo di 55.000 tonnellate.
L’Emilia-Romagna fa parte del Distretto di pesca Alto Adriatico che, costituito con
Decreto del MiPAAF, con Veneto e Friuli Venezia Giulia ha dato vita a numerosi
progetti di cooperazione territoriale con le Regioni Slovene e Croate, costituendo
l’Osservatorio Ittico del Nord Adriatico, che ha lo scopo di adottare regole comuni
per la tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente. La Regione è particolarmente
impegnata nell’attuazione di misure volte all’individuazione e alla salvaguardia di
aree di “nursery” naturali, per il mantenimento degli stock ittici, e di valorizzazione
dei prodotti locali attraverso l’utilizzo di marchi a difesa del consumatore (PCAA /
QC-ITTICO / BIO).
Inoltre la Regione si occupa anche dello sviluppo della ricerca e dell’innovazione con
l’aggregazione di tutti i centri di ricerca presenti sul territorio per il miglioramento
delle attività di pesca e acquacoltura e delle condizioni di lavoro degli operatori del
settore.
In Emilia-Romagna hanno un ruolo strategico di importanza internazionale le attività
del commercio, della trasformazione dei prodotti ittici, nonché la produzione di
meccanica per l’allevamento e la trasformazione.
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Regione Emilia Romagna
Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Resp. Avv. Vittorio Manduca
Tel. (Segreteria) +39 051 5274820
terriroriorurale@regione.emilia-romagna.it
P.O. Valorizzazione Pesca e acquacoltura
Dott. Piergiorgio Vasi
Tel. +39 051 5276353 / +39 334 6416705
piergiorgio.vasi@regione.emilia-romagna.it

TOSCANA

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Attività Faunistico Venatoria,
Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare
Pal. B - Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Responsabile di Posizione Organizzativa
Giovanni Maria Guarneri
Pesca Marittima Professionale,
Acquacoltura, Maricoltura
Tel. +39 055 4383712
giovannimaria.guarneri@regione.toscana.it

CAMPANIA
La Regione Toscana ha dimostrato un interesse particolare verso il settore ittico, sia
negli indirizzi dei fondi comunitari che di quelli regionali, utilizzando risorse proprie
in sinergia con la programmazione europea.
Gli interventi e le misure attivate spaziano dall’avvio di nuove imprese e
ammodernamento di quelle esistenti alla formazione professionale degli addetti,
dalla promozione del prodotto alla tutela ambientale. Inoltre la valorizzazione delle
produzioni ha sempre rappresentato un obiettivo della politica regionale.
La flotta peschereccia toscana è costituita da 594 imbarcazioni, distribuite lungo
i 600 km di costa e isole dell’arcipelago. È caratterizzata da una netta prevalenza
di imbarcazioni di ridotte dimensioni impegnate nella pesca artigianale e da un
centinaio di motopesca per strascico e circuizione.
La produzione è di circa 11 mila tonnellate, di cui il 55% proviene dalla
circuizione (pesce azzurro), il 35% dallo strascico e il 15% dalla piccola pesca.
Le percentuali però si invertono tenendo conto dei ricavi: strascico 58%
del totale, piccola pesca 22% e circuizione 20%.
L’acquacoltura conta circa 25 impianti, con una produzione di 4.000 tonnellate
provenienti dagli impianti a terra ed off-shore che producono spigole ed orate;
in forte aumento la maricoltura con 5 impianti operativi e nuove richieste di
concessione. Tra addetti diretti e indiretti, il settore fornisce occupazione a circa
3000 persone.
Il nuovo fondo comunitario FEAMP 2014/2020 interviene con risorse pari a 18
mln di euro, per un totale di 36 mln di investimento, orientati principalmente alla
modernizzazione delle strutture e infrastrutture produttive e all’attuazione delle
strategie di sviluppo locale (CLLD) con circa 7 mln di euro. In questo ambito sono
stati selezionati 4 Gruppi di azione costiera (FLAG), che promuovono interventi di
carattere locale sostenibili dal punto di vista socio economico.
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La Campania si affaccia sul Tirreno ed è caratterizzata da quattro Compartimenti
Marittimi: Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Salerno.
La flotta peschereccia è composta da 1.104 imbarcazioni, con un tonnellaggio
complessivo di circa 6.912 GT ( Fonte Archivio dati di pesca 2014).
La pesca in Campania ha una connotazione tipicamente artigianale con circa l’80%
delle imbarcazioni che operano nell’immediato sotto costa e solo in rari casi al di
fuori delle 6 miglia di distanza dalla costa. Gozzi sorrentini, nasse di giunco, reti
di menaica per la pesca delle alici, vele latine e lampare testimoniano quanto la
pesca in Campania sia da sempre connaturata al territorio e rappresenti una fonte
di reddito per migliaia di famiglie.
Enorme rilevanza assume, nel panorama della pesca nazionale, il tonno; infatti tra
Cetara e Salerno staziona la flotta tonniera più grande d’Italia. Ma anche l’attività
dei “cozzari”, allevatori di mitili nei Campi Flegrei, in Campania ha radici antiche. La
mitilicoltura è attualmente dislocata lungo il litorale costiero del Golfo di Pozzuoli
fino all’area orientale di Napoli ed al Golfo di Castellamare di Stabia.
In Campania esistono legami indissolubili tra tecniche di pesca, stagionalità dei
consumi e preparazione dei piatti, secondo antiche ricette frutto della tradizione,
della storia e della cultura millenaria della sua gente.
Alcune produzioni ittiche campane, come ad esempio l’Alice di Menaica, hanno già
di gran lunga superato, per notorietà, i confini del tradizionale areale di produzione.
Si ricordano, infatti: la Colatura di Alici, che rimanda il suo utilizzo addirittura alla
civiltà romana; il Gamberetto di nassa, pescato solo con i tipici attrezzi di giunco; i
Mitili del Golfo; il Tonno Rosso; il Pesce Bandiera; il Totano; la Telline e le Vongole,
tutti prodotti che possiedono una tipicità unica e senza paragoni.
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Regione Campania
Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Via Porzio, Centro Direzionale IS, A/6
80131 Napoli
Tel. +39 081 7967738
dg.06@regione.campania.it

CALABRIA

PUGLIA

Regione Puglia
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca
Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari
Tel. +39 080 5405075
d.campanile@regione.puglia.it
sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
servizio.feamp@pec.rupar.puglia.it

La Regione Puglia dedica grande attenzione all’evoluzione del comparto ittico,
alla valorizzazione e promozione del consumo dei prodotti, alla sostenibilità delle
attività sia ambientale che economico e sociale, coerentemente con la Politica
Comunitaria della Pesca. Con 900 km di litorale, la Puglia è una delle regioni italiane
con il maggiore sviluppo costiero, come testimoniano le marinerie di Manfredonia,
Taranto, Molfetta, Bari, Brindisi e Gallipoli. Il comparto ittico pugliese con 2.200
addetti fattura oltre 350 milioni di € (18% della produzione nazionale). Si tratta
della seconda flotta italiana, con un pescato di oltre 25.000 T (13% del nazionale)
costituito da acciughe, sgombri e sardine apprezzati particolarmente per le qualità
nutrizionali (omega3). Il mare di Puglia offre anche cefalopodi e crostacei, spigole,
orate, gamberi rossi e viola, scampi, tonno e pesci spada. L’acquacoltura, oltre che
per la valenza storica ed economica, si pone come alternativa strategica all’offerta
di pescato. Significativa è anche la molluschicoltura a Taranto, come nella laguna
di Varano e lungo il Gargano.
Nelle tavole dei pugliesi non manca mai il ‘crudo’, piatto della tradizione a base di
molluschi, altri frutti di mare e pesce sfilettato e marinato.
La Regione Puglia opera per sostenere tale comparto, sfruttando l’effetto sinergico
delle risorse comunitarie e statali con quelle dei privati, in modo da incrementare la
redditività del settore. In tal senso, l’attuazione del FEAMP è una grande opportunità
per promuovere la ristrutturazione e la riconversione delle attività economiche
(pescaturismo ed ecoturismo), il potenziamento di infrastrutture e servizi, lo
sviluppo di competenze professionali collegate oltre alla salvaguardia della
biodiversità; come pure per agire sul lato della domanda, rafforzare l’attenzione dei
consumatori e salvaguardare la tradizione con uno sguardo all’innovazione.
L’assessore all’agricoltura, Leonardo di Gioia
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La Calabria è una regione ricca di storia, cultura, arte e di tradizioni legate al mondo
della pesca. La flotta da pesca calabrese è costituita da circa 800 imbarcazioni
dislocate su 800 km di coste, di cui la gran parte sono piccole imbarcazioni
dedite alla pesca costiera artigianale che, oltre ad occupare la quasi totalità dei
2.500 pescatori, associano spesso, indirettamente, le loro famiglie nelle attività
di commercializzazione delle catture. La piccola pesca inoltre rappresenta per
il territorio un’importante tratto culturale delle zone costiere e contribuisce
alla loro attrattiva come destinazione turistica. Il Dipartimento “Agricoltura e
Risorse Agroalimentari” della Regione Calabria, con le risorse finanziarie messe
a disposizione dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020,
pari ad € 37.669.862,53 , punta a dare sollievo al comparto ittico, ad incentivare la
qualificazione ambientale e la stabilizzazione dello stesso comparto, creando le
condizioni per il suo rilancio.
Il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” ha già avviato la prima fase
di programmazione con la pubblicazione dei Bandi pubblici relativi alle misure
1.32 “Salute e sicurezza”, 1.41 paragrafo 2 “Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici”, 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e
ripari di pesca”, 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” e 5.69
“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Nel prosieguo
saranno finanziate tutte le altre misure ammissibili nel quadro di una strategia
globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca.
In quest’ottica, sarà decisivo l’intervento dei quattro FLAGs già individuati all’interno
del territorio calabrese che, con una dotazione complessiva di € 5.557.682,63 ,
potranno contribuire allo sviluppo del comparto ittico calabrese, dando sollievo ai
pescatori e alle loro famiglie.
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Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari - Settore 5
Cittadella Regionale
Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
Tel. +39 0961 858561
rocco.stranieri@regione.calabria.it
fitosanitariopesca.agricoltura@
pec.regione.calabria.it

Registro

identitario della Pesca del

Mediterraneo

Dipartimento della Pesca Mediterranea

SICILIA

Regione Sicilia
Assessorato Regionale dell’Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo
Tel. +39 091 7079733
(Segreteria del Dirigente Generale)
dipartimento.pesca@regione.sicilia.it
dipartimento.pec@certmail.regione.sicilia.it

SICILIA SEAFOOD ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti ittici che
esprimono qualità, cultura e territorio. Un brand che unisce insieme aziende che
operano lungo la filiera ittica e sono portatrici di una cultura marinara Mediterranea.
La pesca in Sicilia ha una lunghissima storia ed è stata sempre uno dei settori
trainanti dell'economia, innescando nel corso dei secoli un forte legame con il
territorio e tramandando straordinari saperi antropologici e manifatturieri, che
sono correlati alle antiche tradizioni gastronomiche.
L’Unione Europea vuole incentivare la pesca artigianale e il suo valore aggiunto, la
cooperazione in-ternazionale, l’economia del mare e delle aree costiere, il rapporto
pesca e turismo, ma soprattutto si punta al valore pedagogico del pescatore e
alla sua identità marinara. Bisogna partire dal Mediterraneo, crocevia antichissimo
di popoli, civiltà e culture: da millenni tutto vi confluisce, complicandone e
arricchendone la storia: cibo, piante, animali, vetture, merci navi, idee religioni,
modi di vivere. Il volto attuale del Mediterraneo è la somma di spostamenti che un
secolo dopo l’altro si sono compiuti.
La terminologia di ambito marinaro e peschereccio ci riporta spesso al lessico del
tonno e della tonnara: la parola araba Tun, quella spagnola Atun e il greco-latino
Tunnus confermano la centralità di una cultura marinara mediterranea vero punto
di forza passato, presente e futuro.
SICILIA SEAFOOD sostiene la biodiversità e valorizza anche le specie ittiche minori,
spesso assenti nelle nostre tavole anche se ricche di sostanze nutraceutiche,
proteine nobili, omega 3 ed altro, punti fermi della Dieta Mediterranea, patrimonio
dell’UNESCO. Il valore identitario e nutrizionale del prodotto apre la strada a una
serie di progetti di valorizzazione di quel che finisce nelle reti dei nostri pescatori;
è necessario caratterizzare e certificare i prodotti perché nel mercato globale
l’identità e la carta vincente.
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PIEMONTE

LOMBARDIA

ALTERNATIVE FROZEN
BURGER SRL

LOMBARDIA

CALVISIUS
CAVIAR

Strada Bertolla
all’Abbadia di Stura, 176/16
10156 Torino
Tel. +39 011 3747532
commerciale@afburger.it
www.mittico.eu

Via Kennedy
25012 Calvisano (BS)
Tel. +39 030 9686991
info@agroittica.it
www.calvisius.it
Facebook: Calvisius caviar

LOMBARDIA

COLDFISH SRL

DETON ITALIA SRL

Via Case Sparse Serragli, 98
25080 Manerba del Garda (BS)
Tel. +39 0365 654061
vendite@coldfish.it
www.coldfish.it

Via Belinzaghi, 15
20159 MILANO
Tel. +39 02 66825373
info@detonitalia.it

DESCRIZIONE AZIENDA
Attiva sul mercato dal 2000, grazie al suo preparato staff ed alle
sue relazioni internazionali che le consentono di essere presente
direttamente sulle principali aste dei maggiori porti europei, Deton
Italia è specializzata nell’importazione e distribuzione di prodotti
ittici freschi di qualità.
Una collaudata logistica, che si avvale dei migliori operatori, consente
di far pervenire alla piattaforma milanese le migliori specialità ittiche
disponibili provenienti da Francia, Spagna, Regno Unito, Marocco,
Senegal, India, Srilanka, Cile, Stati Uniti.

DESCRIZIONE AZIENDA
Alternative Frozen Burger srl (AFB) è un’azienda italiana che produce
innovativi burger surgelati e freschi con ingredienti semplici e di
rapida cottura destinati alla GDO ed HORECA. AFB produce due
linee di prodotto:
• Burger di pesce surgelati
• Burger di pesce freschi
L’azienda è certificata IFS. Aderisce ai disciplinari MSC e ASC per
la pesca e allevamento ittico sostenibile. Tutte le referenze sono
prodotte nel nostro stabilimento a Torino.

DESCRIZIONE AZIENDA
Calvisius unisce a una lunga e onorata tradizione artigianale italiana
l’impiego di tecnologie sostenibili.
Da oltre quarant’anni, le mani esperte dei Maestri Salatori si prendono
cura con passione del caviale di prima scelta, utilizzando metodi
di produzione all’avanguardia e tecniche di lavorazione manuali
in grado di mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, la
genuinità e la freschezza del migliore “Calvisius Caviar”.

DESCRIZIONE AZIENDA
La Coldfish Srl si occupa della produzione e vendita di prodotti
ittici freschi e surgelati. Nata nei primi anni ’90 su iniziativa di due
società di itticoltura d’acqua dolce attive dagli anni ’50, ha esteso la
capacità di trasformazione anche ad altre specie ittiche sia di
allevamento, come branzino, orata, salmone, ombrina, sia di pesca,
come tonno, pesce spada e salmone sockeye.
L’azienda, inizialmente concentrata sui prodotti surgelati, ha esteso
il proprio interesse anche su prodotti ittici freschi confezionati e
sfusi. Da poco ha implementato una nuova linea per la produzione
di prodotti ittici freschi in atmosfera protettiva (MAP) da consumare
crudi, come tartare di pesce e tranci per sashimi.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Buger di pesce surgelati e freschi.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Caviale e affumicati.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Trote, orate, branzini.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercializzazione di branzini, orate, dentici, rane pescatrici,
san pietro, gallinelle, sogliole, scorfani, salmoni, ricciole, calamari,
seppie, ostriche, cappesante, astici granciporri, filoni di pesce spada,
filoni di tonno.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
2.629 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
280 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
5000 Quintali media trienno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
10.000 Quintali media triennio
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LOMBARDIA

LOMBARDIA

ITTICA LECCHESE SPA
®

VENETO

SALMO-PAN SRL

Via della Pergola, 13
23900 Lecco
Tel. +39 0341 286405
info@itticalecchese.it
www.itticalecchese.it

Via Castello, 75
26025 Pandino (CR)
Tel. +39 0373 970515
info@adamascaviar.com
Facebook: caviar.adams

VENETO

CAVIAR GIAVERI

NEWSEA SRL

Via Villanova, 10
San Bartolomeo (TV)
Tel. +39 0422 686038
info@caviargiaveri.com
www.caviargiaveri.com
Facebook: Caviar-Giaveri
Instagram: caviargiaveri

Via S. Teresa
45010 Rosolina (RO)
Tel. +39 0426 341411
info@newsea.it
www.newsea.it

DESCRIZIONE AZIENDA
La NewSea è presente nel mercato Italiano ed europeo da circa 20
anni. Leader nel suo settore, tratta in prevalenza prodotto fresco
proveniente da tutto il mondo, produce prodotto decongelato da
lavorazioni, piatti pronti a cuocere e frutti di mare. Il sito commerciale
è situato a Rosolina, nella zona del delta del Po. Struttura moderna
e tecnologicamente all’avanguardia, dispone di uno stabilimento
completamente coibentato e a temperatura controllata, da cui ogni
giorno partono per l’Italia e per l’Europa pesce fresco, vivo, lavorato,
congelato e decongelato. L’azienda è in possesso delle certificazioni
Uni EN ISO 9001:2008, Uni EN ISO 14001:2004, IFS “International
Featured Standard.

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda opera nel settore ittico da quattro generazioni e
commercializza una vasta gamma di prodotti ittici freschi, congelati
e lavorati. I nostri prodotti provengono dai laghi lombardi nel rispetto
della tradizione locale e dai più importanti mercati del mondo.
Punto di forza dell’azienda sono i prodotti lavorati nei nostri
laboratori, fra i quali l’anello di totano molto richiesto e apprezzato
grazie alla sua qualità. Gli arrivi giornalieri dai più importanti mercati
del mondo permettono a Ittica Lecchese di essere competitiva ed
assecondare al meglio le esigenze dei suoi clienti.

DESCRIZIONE AZIENDA
Adamas Caviar è un’eccellenza assoluta nell’ambito del caviale
d’allevamento 100% Made in Italy. L’azienda che lo produce, la
Salmo-Pan srl, nasce nel 1988 nel cuore della Pianura Padana e si
specializza nell’allevamento di storioni. Il risultato di anni di lavoro
e di ricerca, che l’hanno fatta diventare una realtà leader nel settore
dell’acquacoltura, è l’esclusivo caviale italiano ADAMAS®, un gioiello
per i gourmet, prodotto nell’impianto situato all’interno del Parco
Naturale del Fiume Tormo in provincia di Cremona, in un luogo
incontaminato: un fiume di risorgiva, dalle acque fresche e cristalline,
nelle quali gli storioni, attentamente selezionati, sono nutriti con
mangime OGM free.

DESCRIZIONE AZIENDA
Caviar Giaveri è l’espressione della trentennale passione per
l’eccellenza ittica, figlia della cultura gastronomica italiana che ha
scoperto nella tradizione russa conoscenze e pratiche ricche di storia
e passione. Da qui la scelta di produrre il caviale in possedimenti
ittici di proprietà, protetti e controllati, con moderne tecnologie di
acquacoltura e impianti sostenibili che garantiscono la salvaguardia
del meraviglioso storione di origine russa, allevato in condizioni
simili a quello selvatico.Un prodotto di elevata qualità lavorato
artigianalmente e confezionato a mano, firmato con un marchio di
eccellenza dallo stile riconoscibile, alto e trasparente.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici freschi, refrigerati, lavorati.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Caviale.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Caviale, proposto in diverse selezioni.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercio e lavorazione di prodotti ittici: pescato fresco locale e
nazionale, prodotto fresco di importazione, frutti di mare, congelato,
decongelato, salato.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
7.000 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
50 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
100 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
40.000 Quintali media anno
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VENETO

VENETO

OIBÌ SRL

R. BUSANEL & F.LI SRL

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

SALMON CLUB S.R.L.

ALMAR - Acquacoltura Lagunare
Marinetta Soc. Coop. AGRICOLA A.R.L

Via Lazzara, 7
45015 Corbola (RO)
Tel. +39 0426 45652
commerciale@oibi.it
acquisti@oibi.it
wwwoibi.it

Via Delle Industrie, 64
30020 Eraclea (VE)
Tel. +39 0421 232848
info@busanel.it
www.busanel.it

Via Gerolamo Raddi, 2
33050 Marano Lagunare (UD)
Tel. +39 0431 640596
almar@almar-net.it
www.frescoalmar.eu
www.miramarine.it
Facebook: frescoalmar

Via E. Mattei, 60
31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel. +39 0422 470174
info@salmonclub.com
www.salmonclub.com

DESCRIZIONE AZIENDA
Almar è una cooperativa nata nell’estate del 1995, opera in più siti
nell’Alto Adriatico a partire dalla sede storica dell’Isola della Marinetta.
Svolge attività di molluschicoltura in concessione nella Laguna di
Marano e nelle province di Trieste e Ferrara.
L’azienda pratica la riproduzione, il preingrasso, la gestione dei parchi
di coltura e la pesca di molluschi bivalvi nell’Alto Adriatico, coltiva la
Vongola verace sui fondali lagunari e coltiva mitili in sospensione
(long-lines). Tra gli impianti gestisce uno schiuditoio di molluschi
(hatchery), la nursery, il preingrasso ed il centro di depurazione e
spedizione (IT 551 CDM CE).

DESCRIZIONE AZIENDA
Oibì è una innovativa start up per tecnologia, ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti, grazie all’esperienza pluriennale del proprio staff
nel settore ittico-alimentare, è specializzata nella lavorazione,
produzione e confezionamento di prodotti ittici, cereali e vegetali.
L’azienda dispone di linee tecnologicamente avanzate ad elevata
capacità produttiva, con impianti di ultima generazione che
garantiscono il confezionamento del prodotto a temperatura
controllata ed aria filtrata così da limitare al minimo le contaminazioni microbiche esterne.
La mission aziendale è proporre un prodotto finito “Ready To Eat” in
linea con la tradizione italiana ed i valori della Dieta Mediterranea.

DESCRIZIONE AZIENDA
La R. Busanel & F.li ha una lunga esperienza nel settore del commercio
ittico, maturata a partire dal lontano 1935.
Dispone di un valido staff aziendale, di una vasta rete di fornitori
nazionali ed esteri e di una gamma di prodotti adatta a rispondere
alle esigenze dei suoi clienti.
La nuova sede di Eraclea è dotata di un magazzino nel quale le
merci vengono ricevute, immagazzinate e rivendute senza alterarne
la qualità e la freschezza. Gli alti standard qualitativi sono garantiti
dalle certificazioni HACCP, IFS LOGISTIC e BIOS, con l’impiego di
celle frigorifere per la conservazione dei prodotti freschi e congelati.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Piatti pronti: zuppe di pesce, cozze e vongole alla veneziana, insalate
di cereali, pesce e verdure.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti vari da fresco, congelato, affumicato e secco; prodotti
conservati.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici al naturale e pronti a cuocere.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
di Molluschi bivalvi confezionati in retine, in cassette ed in vaschette
sottovuoto: vongole veraci, cozze o mitili, cozze sbissate, vongole o
lupini, fasolari, ostriche piatte e concave, cannolicchi o cappelunghe,
tartufi o noci e tris di molluschi (vongola verace, mitilo e fasolaro).

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
Start up 2018

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
45.000 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
3.260 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
15.000 Quintali media triennio
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DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda si occupa di surgelazione e confezionamento di prodotti
ittici, destinati al canale catering, retail e HORECA. Certificata IFS,
realizza prodotti senza glutine, coloranti, conservanti e OGM.
Salmon club surgela e confeziona prodotti di pesce già conditi e
con contorno, pronti da cuocere in pochi minuti in padella, forno a
microonde o tradizionale.
Salmon Club, da sempre sensibile alla sostenibilità ambientale,
utilizza per i propri prodotti ricettati l’innovativa vaschetta
compostabile di cellulosa completamente biodegradabile e quindi
smaltibile come rifiuto umido.
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FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

SOCIETÀ AGRICOLA
STERPO SPA

BONAPESCA SRL

CO.PE.GO CONSORZIO
PESCATORI DI GORO

Via Piave, 2
33032 Sterpo di Bertiolo (UD)
Tel. +39 0432 917093
info@sterpo.com - www.sterpo.com
www.sorgentedelgusto.it
Facebook: sorgentedelgusto

Via dell’industria, 22
44020 Goro (FE)
Tel. +39 0533 996467
info@bonapesca.com
www.bonapesca.com

Via A. Brugnoli, 298
44020 Goro (FE)
Tel. +39 0533 79311
info@copego.it
www.copego.it

DESCRIZIONE AZIENDA
Nel cuore della bassa friulana, in località Sterpo di Bertiolo, antico
borgo medievale immerso nel parco delle risorgive del fiume
Stella, è situata una storica azienda dell’acquacoltura Friulana, la
Società Agricola Sterpo. Un’azienda con oltre 40 anni di attività
nell’allevamento, trasformazione e vendita di trote, nel rispetto della
tradizione, del territorio e dell’ambiente, costantemente alla ricerca
dell’eccellenza e della qualità. La Sterpo produce prodotti freschi,
affumicati, panati e surgelati. La maggior parte della produzione
va sul mercato nazionale, in particolare alla GDO. Una parte della
produzione è destinata alla ristorazione organizzata, con un occhio
di riguardo per la ristorazione scolastica.

DESCRIZIONE AZIENDA
Grazie a stabilimenti moderni e all’avanguardia e grazie soprattutto
alla professionalità dei propri addetti, Bonapesca Srl si propone da
30 anni come azienda leader nel settore della commercializzazione
dei prodotti ittici. L’amore per il mare e i suoi prodotti permette di
garantire ai clienti un prodotto di altissima qualità.
Queste credenziali consentono all’azienda di guardare serenamente
al futuro, consapevoli dei propri mezzi e con l’intento di migliorare
ulteriormente le proposte commerciali ed i servizi offerti.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Produzione e lavorazione di trota iridea, fario, salmerino e altri
pesci d’acqua dolce. La trota viene trasformata in prosciutto e rosa
di trota con il marchio “Sorgente del gusto”; altri prodotti di trota:
filetto bianco e salmonato, hamburger, spiedini, involtini, rochelle,
carpaccio, mousse spalmabile, condimento per primi piatti. Tra i
prodotti panati, la polpettina di trota.
QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
15.000 Quintali media anno
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EMILIA ROMAGNA

COSTA ADRIATICA SRL
Via De Carolis, 27
47923 Rimini
Tel. +39 0541 382178
cadriatica@gmail.com
www.costaadriatica.biz

DESCRIZIONE AZIENDA
Fondato negli anni ’30 dai pescatori di Goro per la gestione del
mercato ittico, il Copego ha assunto nel 1970 la connotazione attuale
di società che riunisce diverse cooperative del luogo specializzate
nell’allevamento di molluschi. Da oltre 25 anni il Consorzio ha
raggiunto la leadership nel settore della molluschicoltura, con oltre
581 soci (di cui 400 imprese di pesca) e una commercializzazione
dei prodotti diffusa a livello nazionale ed europeo (Spagna, Francia
e Germania).
Il Consorzio, che copre tutte le fasi della filiera, ha incrementato
notevolmente il proprio fatturato negli ultimi anni grazie soprattutto
alla produzione e lavorazione di vongole veraci, cozze e molluschi
in genere.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti dell’Adriatico freschi e congelati: alici, sardine, suri, palamiti,
cefali, seppie, cannocchie, vongole

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Vongole veraci, Cozze.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
100.000 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
25.000 Quintali media triennio

DESCRIZIONE AZIENDA
La Costa Adriatica Srl è nata 34 anni fa, con lo scopo di esportare
le grandi quantità di sardine pescate nell’Adriatico e di rifornire
le industrie conserviere e i mercati di Spagna, Francia e Belgio.
Recentemente si è specializzata nell’esportazione di vari prodotti della
pesca, tra cui le alici, le triglie, i merluzzi, il tonno e diversi molluschi,
tra cui i mitili, le vongole e i garusoli. L’azienda è specializzata
nell’importazione di sgombri per le industrie conserviere italiane.
Tra i punti di forza, il rapporto giornaliero con le principali marinerie
dell’Adriatico, l’utilizzo dei migliori magazzini frigoriferi, la consegna
del prodotto, fresco e/o congelato, entro 24/48 ore.
PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Sardina fresca e/o congelata, alici, triglie, merluzzi, tonno; molluschi:
mitili, vongole, garusoli.
QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
70.000 Quintali media anno
100.000 Quintali media triennio
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EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

FINITTICA SRLU

GIÓ MARE S.P.A.

IL FARO
QUALITY FISH

Via Strada Provinciale, 21
44020 Goro (FE)
Tel. +39 0533 995827
info@finittica.it
www.finittica.it
Facebook: finittica

Via Matteucci, 17/19
47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 675446
info@giomare.net
www.giomare.net
Facebook: Pescheria-DAmare

DESCRIZIONE AZIENDA
Specializzata nel commercio di pesce fresco, Gió Mare acquista
direttamente dai principali porti dell’Adriatico e della Francia del
sud, offrendo un’accurata selezione dei prodotti richiesti, grazie
ad un collegamento in tempo reale con i mercati italiani ed esteri.
Da sempre legata alle tradizioni, Gió Mare commercializza ed
esporta anche il pesce azzurro dei mari italiani, fresco e congelato.
Dispone di propri mezzi di trasporto tecnologicamente avanzati, che
assicurano consegne rapide e puntuali. L’azienda, che funge anche
da CSM, è centro di raccolta Molluschi a Cesenatico, al quale si è
aggiunto, nel 2011, un nuovo centro all’interno del Mercato Ittico
all’Ingrosso di Rimini.

DESCRIZIONE AZIENDA
Finittica è un’azienda nata dalla determinazione e dall’impegno di
un gruppo di professionisti e tecnici del settore ittico e della filiera
dei molluschi bivalvi. La volontà di dare continuità ad un progetto
di sviluppo e valorizzazione delle risorse della molluschicoltura
locale, anche tramite collaborazioni in Italia e all’estero, ha reso
Finittica una delle più importanti realtà produttive italiane nel campo
della lavorazione e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi.
Collocata sul territorio del comune di Goro, gode di una strategica
vicinanza ai maggiori siti di allevamento di molluschi bivalvi e alle
principali vie di comunicazione dell’Adriatico.
PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Cozze o mitili Italia Spagna Biologica, vongola verace biologica,
vongola lupino, tartufo, ostrica italiana Sardegna, ostrica del
Delta Golden Oyster, ostrica Francese; astici europei, granchi,
cannolicchi, fasolari.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Sarde, alici, tonni, ricciole, calamari, polpi, orate e spigole selvagge,
cozze spagnole, vongola lupino, vongola verace, lumachine, garusi,
telline, fasolari, cannelli nostrani.
QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
122.000 Quintali media triennio
42000 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
28.075 Quintali media triennio
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EMILIA ROMAGNA

NATUREDULIS SRL

Via Giusti, 8
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. +39 0541 857181
info@ilfaroqualityfish.eu
www.ilfaroqualityfish.it

Piazzale Leo Scarpa, 45
44020 Goro (FE)
Tel. +39 3484023110
info@naturedulis.com
www.naturedulis.com

DESCRIZIONE AZIENDA
Grazie al moderno schiuditoio avviato nella struttura, Naturedulis è
in grado di produrre novellame delle principali specie di molluschi
bivalvi di allevamento: vongola filippina (Ruditapes philippinarum),
vongola verace (Ruditapes decussatus), mitilo mediterraneo (Mytilus
galloprovincialis), ostrica concava (Crassostrea gigas).
Esperienza, innovazione e ricerca, sono al servizio della attività
primaria: la produzione di seme biologico.
La certificazione di Schiuditoio biologico consente a Naturedulis di
produrre seme di vongole veraci e mitili BIO nel pieno rispetto della
normativa, mettendolo a disposizione degli operatori già certificati
che intendono fare “filiera”, per un prodotto unico nel suo genere.

DESCRIZIONE AZIENDA
Qualità, amore per il mare e la buona cucina, voglia di intraprendere
un viaggio assieme a pescatori e commercianti. Questo è Il Faro
Quality Fish, azienda specializzata nella fornitura di prodotti ittici di
alto livello.
Nato dall’esperienza e dalle conoscenze acquisite nella lavorazione
e nella vendita di pesce freschi e di importazione, oggi è partner
di riferimento per molti rivenditori, GDO e società di import/export.
La scelta di fornirsi esclusivamente da mercati locali, la collaborazione
con operatori qualificati e un innovativo supporto tecnologico,
garantiscono la massima qualità dei prodotti.
PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Primi piatti pronti, burger, sughi.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Vongola filippina, vongola verace, mitilo mediterraneo, ostrica
concava.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
3.877 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
200 Quintali media anno
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EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

SPECIALISTI DEL VIVO
SDV SRL

MARICOLTURA E RICERCA
SOC. COOP.

Via dell’Industria, 8
47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. +39 0541 697842
info@specialistidelvivo.com
www.specialistidelvivo.com
Facebook: specialistidelvivo

Via del Semaforo
57034 Capraia Isola (LI)
Tel. +39 0586 905931
maricolturacapraia@gmail.com
www.maricolturacapraia.it
Facebook: Cooperativa Maricoltura e Ricerca

DESCRIZIONE AZIENDA
La Cooperativa di acquacoltura Maricoltura e Ricerca nasce nel 1998
presso l’Isola di Capraia; si trova a circa 36 miglia dalle coste della
Toscana e lontana da qualsiasi fonte di inquinamento, dove alleva
orate e spigole in acque incontaminate.
Dopo i primi anni di rodaggio, la cooperativa ha cominciato a
crescere velocemente, fino agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi
10 anni. La sua produzione garantisce alti standard qualitativi, grazie
all’intervento in ogni processo della filiera. La qualità del pesce è
riconosciuta dai clienti e deriva soprattutto dall’unicità sotto il profilo
ambientale del sito di allevamento, una garanzia di purezza che ha
pochi eguali in Italia, tanto da divenire un vero e proprio marchio
commerciale: Orate di Capraia - Branzini di Capraia.

DESCRIZIONE AZIENDA
Qualità, esclusività del prodotto e innovazione continua fanno di
SDV lo “Specialista del Vivo per eccellenza”. Forte dei suoi 14 anni
di esperienza, SDV è riuscita ad affermarsi nel settore dei crostacei
e dei prodotti ittici di qualità conquistando un posto di primo piano
nel panorama italiano. L’azienda garantisce la consegna dei prodotti
più esclusivi della categoria in meno di 12 ore. Punto di forza dei suoi
stabilimenti il vivaio crostacei da 20 Tonnellate.
PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE:
Aragoste reali, atlantica ed australe, cigale; golden, dungeness,
blu crab e king crab; granciporri e granceole; granchio nuotatore;
gamberi di fiume; scampi.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Orate e Branzini allevati e commercializzati attraverso la GDO.
QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
3.500 Quintali media anno
2.500 Quintale media ultimo triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
7.500 Quintali media anno
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TOSCANA

MARCHE

MOBILPESCA SURGELATI SPA

BROKER FISH COMPANY SRL

Via Della Sibolla, 45
55011 Altopascio (LU)
Tel. +39 0583 28051
info@mobilpesca.it
www.mobilpesca.it

Via del Parco, 20
63078 Spinetoli (AP)
Tel. +39 0735 757412
brokerfish@tiscali.it

DESCRIZIONE AZIENDA
La Broker Fish Company opera sul mercato italiano dal 1998
distribuendo prodotti ittici surgelati a industrie e grossisti su tutto il
territorio nazionale. Le vendite prodotte annualmente, pari a circa
60 milioni di euro, sono relative a prodotti ittici congelati provenienti
da tutto il mondo. Il marchio di riferimento per tutti i prodotti
importati dal Sud Est Asiatico e Sud America e commercializzati in
Italia è STARFISH.
I contratti di fornitura con industrie specializzate nella lavorazione e
trasformazione di prodotti ittici prevedono il controllo di Broker Fish
Company dalla fase produttiva alla consegna ai clienti.

DESCRIZIONE AZIENDA
Mobilpesca Surgelati S.p.A. fondata nel 1984 è l’azienda leader
nel settore dell’importazione, lavorazione e distribuzione del
pesce surgelato e congelato a trance e filoni. È specializzata
nella lavorazione di pesce spada, verdesca, tonno, smeriglio,
salmone selvaggio del Pacifico. L’azienda commercializza
polpi, seppie, cozze, vongole, gamberi, e prodotti misti quali
insalata di mare, paella, preparato per risotto, misto scoglio.
È in possesso della Certificazione del sistema di gestione per la
sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005; Certificazione FSSC
22000, Certificazione del sistema di gestione salute e sicurezza sul
lavoro OHSAS 18001:2007.
PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Pesce spada, verdesca, salmone, tonno, Marlin, calamari, seppie;
prodotti misti.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercializzazione prodotti congelati.
In esclusiva per il mercato italiano sono distribuiti i marchi: Pesquera
San Isidro (Argentina), O.M.P. (Marocco), Delizie Del Mare & Blue Fish
(Senegal), Frip (Mozambico), Aragosta Equipos (Messico), Rio Austral
(Chile).

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
5.000.000 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
110.000 Quintali media anno
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MARCHE

MARCHE

ICI SRL

FRIGOSTAR SRL

MARCHE

ABRUZZO

MARE PIÙ SRL

LA SELVA PESCA SRL

Industria Conserviera Ittica
Strada della Romagna, 77/79
61012 Gradara (PU) - Tel. +39 0541 964009
ici@gradara.com - www.amatifood.it
www.iciconservieraittica.com
Facebook: AmatiSrl

Via 81° Strada, 9
63076 Cento Buchi
di Montepradone (AP)
Tel. +39 0735 704387
commerciale@frigo-star.it
www.frigo-star.it

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda, nata nel 1990 e rilevata da un imprenditore cresciuto nel
mondo del pesce e della pesca, opera da tanti anni nella produzione
di prodotti alimentari sia surgelati che conservati.
La sua grande forza è la continua ricerca di materie prime di alta
qualità e di prodotti pensati per rispondere a tutte le esigenze
del mercato, dalle più innovative alle più tradizionali. La politica
dell’azienda pone al primo posto i clienti e la loro soddisfazione,
garantendo un impegno continuo a fornire prodotti sicuri e di alta
qualità in conformità ai requisiti normativi e nel rispetto della propria
tipicità produttiva, come dimostrano le autorizzazioni e certificazioni
IFS e BRB LOGISTIC e IFS e BRC FOOD.

DESCRIZIONE AZIENDA
Frigostar è un’azienda italiana specializzata nella produzione e
commercializzazione di preparati gastronomici ittici surgelati pronti
a cuocere; una ricca varietà di specialità uniche sul mercato, facili
e veloci da preparare, prodotte con il solo utilizzo di materie prime
naturali da personale altamente qualificato nello stabilimento a
Monteprandone (AP).
Dal 2013 Frigostar rinnova annualmente i certificati di qualità BRC e
IFS e dal 2017 vanta anche la certificazione MSC e quella Kosher (per
la produzione di lotti di prodotto specifici).

DESCRIZIONE AZIENDA
Mare Più, nata alla fine degli anni ‘80, ha costruito l’attuale
impianto nel 2005. Lo stabilimento, da poco rinnovato e ampliato
(circa 2000 mq), ha un nuovo impianto di refrigerazione e attrezzature
all’avanguardia per la lavorazione dei prodotti; è certificato BRC
e IFS.
I prodotti principali sono capesante, cozze, spiedini e altri tipi di
pesce gratinato, rivestito con pane leggero e gustoso. L’azienda
produce anche bistecche di pesce e “misti” di pesce e molluschi per
insalate, sughi, ecc. I prodotti sono distribuiti ai venditori al dettaglio
e al mercato della ristorazione

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Preparati gastronomici surgelati ittici: pronti a cuocere, panati o
gratinati; prodotti del Mar Adriatico surgelati.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici surgelati e conservati, tra cui vongole nazionali ed
estere; cozze, gamberi; spiedini di varie tipologie, preparati pronti di
mare; bistecche di tonno, tonno-sgombro e sardine in olio, insalata
di tonno e tanti nuovi prodotti in fase di studio per accontentare
l’esigente palato del consumatore di oggi.

PRODOTTI PRINCIPALI
“Arrosticini” (spiedini di cubetti di calamaro gratinati); cozze gratinate;
capesante gratinate; spiedini di gamberi e calamari gratinati; filetto
di alici al gratin; bistecche di pesce spada; bistecche di salmone;
bistecche di tonno.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
10.000 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
30 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
10.000 Quintali media triennio
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Via Raiale, 327
65128 Pescara
Tel. +39 085 4322089
amministrazione@laselvapesca.it
www.laselvapesca.it
Facebook: laselvapesca

Via Arno, 7
63824 Altidona (FM)
Tel. +39 0734 931254
info@marepiusrl.com
www.marepiusrl.com

DESCRIZIONE AZIENDA
La Selva Pesca Srl è un’azienda che da oltre 50 anni lavora con passione
nel settore ittico, come leader indiscusso nella commercializzazione
e distribuzione del pesce azzurro nel mercato nazionale ed europeo.
La clientela va dalla piccola distribuzione locale fino alla grande
distribuzione organizzata, per finire con il meglio della ristorazione a
livello locale e nazionale.
I prodotti che vengono trattati provengono soprattutto
dall’Adriatico e dal Mediterraneo. Un grande punto di forza deriva
dall’approvvigionamento quotidiano dalle principali aste dei mercati
ittici nazionali e dai pescherecci, sia di proprietà sia in contratto di
esclusiva.
PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Acciughe, tonni, pesce azzurro, molluschi e cefalopodi.
QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
3.201.270 Quintali media triennio
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LAZIO

CAMPANIA

AGENZIA ITALIANA SCAMPI SRL

CAMPANIA

EUROFISH
NAPOLI SRL

Sede Legale: Via M. dei Francesci, 173 - 00043 Ciampino (RM)
Sede Amministrativa: Via M. dell’Archetto, 32 - 00169 Roma
Magazzino: Via del Maggiolino, 61 - 00155 Roma
Tel. Amm. +39 06 64000253 / Tel. Dir. comm. +39 339 1739782
info@agenziaitalianascampi.it - www.agenziaitalianascampi.it
Facebook: Agenzia Italiana Scampi Scampi a bordo Porcupine ed inshore

I.R.SV.E.M. SRL

Via Palazziello, 129
80040 Volla (NA)
Tel. +39 081 7735794
info@eurofishnapoli.com
www.eurofishnapoli.com

DESCRIZIONE AZIENDA
Agenzia Italiana Scampi nasce dall’esperienza di Maurizio Dosa che,
conoscendo la qualità degli scampi catturati nel Mar Celtico, nel Mar
d’Irlanda e nella Baia di Porcupine, ha creato una rete di contatti
che gli permette l’acquisto direttamente da barche produttrici
equipaggiate per la congelazione a bordo del pescato. Tutti i fornitori
dell’Agenzia rispettano le norme CEE con l’adozione della HACCP
e sono registrati al BIM che regola e supervisiona l’operato dei
propri membri. Agenzia Italiana Scampi sta sviluppando il mercato
dei calamari congelati a bordo sempre provenienti dal Mar Celtico,
dal Mar d’Irlanda e da Rockall, depressione nell’Oceano Atlantico e,
rispondendo alle esigenze del mercato, anche di altri articoli sempre
congelati a bordo, garanzia di freschezza, colore e sapore.

DESCRIZIONE AZIENDA
Dopo oltre cinquanta anni di esperienza familiare maturata, nel 1986
viene fondata Eurofish Napoli in Piazza Duca degli Abruzzi, sede
storica del mercato ittico di Napoli.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
3.500 Quintali media triennio
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IASA SRL

Via Lucullo, 43
80070 Bacoli (NA)
Tel. +39 081 8687633
irsvem@pec.it

Via Nofilo, 25
84080 Pellezzano (SA)
Tel. +39 089 9566347
iasasrl@tin.it
www.iasa.it
www.saporidimare.net

Nel tempo la valorizzazione delle risorse in continua formazione,
ha permesso di creare una squadra motivata e selezionata, sempre
pronta a cogliere le esigenze dei clienti ed in generale del mercato
in continua evoluzione.

DESCRIZIONE AZIENDA
Nel 1980, nella Cooperativa Istituto Regionale per lo Sviluppo e
l’Esercizio della Mitilicoltura (I.R.SV.E.M), un gruppo di produttori
flegrei di mitili ha realizzato l’impianto di depurazione (oggi ampliato
e ristrutturato) sul suolo ex SAIMCA di pertinenza del Consorzio
Autonomo Porto di Napoli, producendo circa 200 quintali di mitili
per ciclo. Otto anni dopo è stata costituita la società Irsvem e
sono iniziati i lavori di ampliamento e adeguamento alla normativa
attualmente vigente.
Oggi il complesso Irsvem è diviso in Centro di Depurazione Molluschi
e Centro di Spedizione Molluschi e altri prodotti della pesca.

DESCRIZIONE AZIENDA/
L’azienda è stata fondata nel 1969 da una famiglia originaria di
Cetara, piccolo borgo della Costiera Amalfitana, noto per la pesca e
la lavorazione del tonno, delle acciughe e della tipica colatura di alici.
Grazie al forte legame col territorio, IASA riesce a riportare su grande
scala, prodotti di nicchia che conservano intatte antiche tradizioni
come la le alici e la colatura, il tonno pescato lungo le coste del
Mediterraneo tipo la specie alalunga (tonno bianco), il tonnetto
(alletterato) e il pregiatissimo tonno rosso (blufin). I valori alla base
della filosofia di Iasa sono la lavorazione artigianale, il legame con il
territorio, l’accurata selezione delle materie prime e la produzione
italiana.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercializza tutti i prodotti ittici.

PRODUZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Tonno, acciughe, sgombro, orata, branzino, salmone.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
85.000 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
15.000 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
20.000 Quintali media triennio

In breve tempo l’azienda si colloca in tutti i mercati ittici campani
con punti vendita propri, divenendo un riferimento per i produttori
dell’intera regione grazie alla presenza capillare ed alla sua forza
distributiva.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti della pesca irlandese congelati a bordo delle barche e
destinati alla decongelazione: scampi porcupine/costieri (nephrops
norvegicus), code di rospo e rospi interi, calamari e granchi.

CAMPANIA
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CAMPANIA

CAMPANIA

PESCATONOSTRANO SRL

CALABRIA

RDV FISH CATERING SRL

Via Staffetta, 127
80014 Giugliano in Campania (NA)
Dott. Fulvio Giugliano
Cell. +39 347 7532480
Tel. + 39 081 18909768
info@pescatonostrano.it
www.pescatonostrano.it

3 MARI INDUSTRIE
ITTICHE ITALIA

Via Pietro Valente, 16
80126 Napoli
Tel. +39 081 7735794
rdvfish@gmail.com

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda nasce nel 2006, dopo un’esperienza ultraventennale
di famiglia, che parte nel 1980 con la costruzione di un vivaio di
mantenimento di crostacei, l’importazione di pesce fresco da oltre
12 paesi esteri e poi la gestione di un box nel mercato ittico di Napoli.
La seconda generazione dà inizio alla diversificazione aziendale con
la creazione di una pescheria per la vendita al dettaglio nel 1996.
Nel 2006 comincia la gestione di punti vendita all’interno di
supermercati di quartiere. Ad oggi, oltre alla pescheria, la società
gestisce 3 punti vendita in 3 supermercati del gruppo Sigma (con 3
nuove aperture a breve) ed effettua forniture per alberghi e ristoranti
di medio e alto livello.

DESCRIZIONE AZIENDA / ATTIVITÀ
Pescatonostrano è un’azienda giovane e dinamica, leader nel
mercato dell’approvvigionamento e della distribuzione di prodotti
ittici freschi e surgelati destinati tanto ai grossisti quanto ai piccoli
distributori, con uno sguardo alla GDO e al settore HO.RE.CA.
L’alta qualità del prodotto, la professionalità del personale, la velocità
di consegna e la trasparenza sulla tracciabilità dei prodotti ittici sono
tra i fiori all’occhiello dell’azienda, premiata dalla fiducia e fedeltà dei
suoi clienti.
Obiettivo di Pescatonostrano, per il 2018, è di continuate a crescere
attraverso investimenti in magazzini che consentiranno una ulteriore
ottimizzazione dei flussi logistici.

CALABRIA

FACINO SRL

Z.I. C.da Gastia
87041 Acri (CS)
Tel. +39 0984 950063
arciglione@3mari.com
www.3mari.com
Facebook: 3mariItalia

Via G. Natta
Loc. Passovecchio - 88900 Crotone
Tel. +39 0962 931698
amministrazione@facino.it
www.facino.it
Facebook: facino specialità gastronomiche

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda si trova a Crotone e opera in uno stabilimento dotato di
attrezzature all’avanguardia, che garantiscono sicurezza ed elevata
qualità dei prodotti lavorati. È in possesso delle certificazioni
volontarie ISO 9001, BRC British Retail Consortium, I.F.S.
INTERNATIONAL FOOD STANDARD e del bollo CEE.
Rispetta inoltre le procedure del sistema HACCP, tutti fattori che
includono il costante monitoraggio dell’operato aziendale in ogni
fase di lavorazione. Questo rappresenta un importante punto di
forza per l’azienda, la quale garantisce sia al cliente, ma soprattutto
al consumatore finale un prodotto altamente qualitativo e sicuro.

DESCRIZIONE AZIENDA
3 Mari s.r.l. nasce nel 2007 nella città di Acri, in provincia di Cosenza.
Da subito l’azienda produce e confeziona prodotti ittici a proprio
marchio che la renderanno protagonista, nel giro di qualche anno,
nel mercato del Sud Italia.
Dal 2010 l’azienda rivoluziona, e migliora, l’intera filiera produttiva,
già all’avanguardia, con investimenti mirati su nuove tecnologie,
ponendo particolare attenzione alla cura dei dettagli. Nel 2015, 3
Mari si affaccia su quasi tutto il panorama nazionale e, nella GDO,
verso la private label con un nuovo sito produttivo di 2.500 mq con
spazi e linee innovative.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici freschi e surgelati.

PRODUZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE
Pesce fresco, congelato, crostacei, frutti di mare, affumicati e in
salamoia.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici naturali, ricettati e gratinati.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
La produzione in olio ed al naturale comprende: insalata di mare,
insalata di mare con verdure, insalata di polpo, filetti di sgombro,
filetti di alici, seppioline, moscardini.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
5.900 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
6.500 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
2.500.000 confezioni media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
1100 Quintali media triennio
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CALABRIA

CALABRIA

ITTICA SCHIAVONEA SRL
Zona Industriale – Settore N.1
87064 Corigliano Calabro (CS)
Tel. +39 0983 851347
itticaschiavoneasrl@libero.it

DESCRIZIONE AZIENDA / ATTIVITÀ
Si tratta di una delle prime attività all’avanguardia nel settore ittico
della Calabria, con una moltitudine di rapporti commerciali in Italia
e all’estero. Si presenta oggi come azienda leader nel settore ittico
della distribuzione, commercializzazione, lavorazione e vendita di
prodotti della pesca freschi e congelati.
L’impianto si trova su un’area di 7500 mq, con un magazzino di
1000 mq, all’interno del quale vi è un laboratorio di lavorazione ed
attrezzature all’avanguardia per la conservazione dei prodotti freschi
e congelati.

STOCCO & STOCCO
DI D’AGOSTINO F.

CARONE SRL

Via Dante Alighieri, 69
89045 Mammola Reggio Calabria
Cell. +39 335 6724223
info@stoccomammola.it
www.stoccomammola.it

Via E. Romagna, 17
89022 Cittanova (RC)
Tel. +39 0966 655879
info@stoccoestocco.com
www.stoccoestocco.com
Facebook: StoccoeStocco

C.na da Incisa SS 16 e 55 Km 839.550
70044 Polignano a Mare (BA)
Tel. +39 080 4241699
info@caroneprodottiittici.it
www.caroneprodottiittici.it
Facebook: CaroneSrl

L’obiettivo è commercializzare un prodotto di alta qualità
mantenendo sempre le tradizioni che lo rendono unico e genuino.
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DESCRIZIONE AZIENDA
Stocco&Stocco è un’azienda di Cittanova specializzata nella
trasformazione, nel confezionamento e nella commercializzazione
di stoccafisso e baccalà. Il marchio, affermato da vent’anni, punta
su due caratteristiche: la qualità delle materie prime, acquistate
in Norvegia e Islanda, e il trattamento del merluzzo con l’acqua
oligominerale della sorgente dello Zomaro.

DESCRIZIONE AZIENDA
Carone: la prima scelta dei nostri mari
Cento anni di storia per soddisfare le esigenze quotidiane dei clienti.
L’attività di lavorazione e commercio di prodotti ittici della Carone
S.r.l. nasce agli inizi del ‘900.

Grazie alla lavorazione artigianale e a strumenti all’avanguardia,
i prodotti di Stocco&Stocco hanno un gusto unico e, sottovuoto,
preservano integre le proprietà organolettiche fino a quaranta giorni.

Negli anni quaranta, Bartolomeo Carone fonda l’omonima ditta
individuale dove, alla principale attività di depurazione mitili e
rifinitura, affianca la lavorazione e il commercio dei prodotti ittici.
Qualità, tracciabilità dei prodotti e lavorazioni specifiche fanno sì che
ogni cliente acquisti sempre prodotti ittici sicuri e garantiti.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Stoccafisso.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Stoccafisso norvegese ammollato confezionato in buste sottovuoto
termoretraibili con tecnologia HPP.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercializzazione di prodotto fresco, pescato e allevato: pesce,
molluschi bivalvi vivi, crostacei e molluschi cefalopodi.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
350 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
4.500 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
16.294,85 Quintali media anno

Lo Stoccafisso viene lavorato in acque dalle caratteristiche speciali,
che conferiscono al prodotto qualità che lo distinguono da tutti gli
altri presenti sul mercato.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
550.000 Quintali media triennio

PUGLIA

PESCESTOCCO
ALAGNA&SPANÒ SNC

DESCRIZIONE AZIENDA / ATTIVITÀ
L’azienda Pescestocco Alagna&Spanò snc nasce nel 1987 ma
esisteva sin dal Dopoguerra gestita da un’altra famiglia. L’azienda
importa, trasforma e commercializza Stoccafisso (Gadus Morhua) in
tutta Italia e anche all’estero.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi,
congelati e decongelati (pesce azzurro, mitili allevati, molluschi,
crostacei).

CALABRIA
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PUGLIA

PUGLIA

DITURI SRL

GIOIOSO ITTICA

Via Roberto da Bari 120/bis
70121 Bari
Tel. +39 080 4682604
nicola@dituri.it
www.dituri.it

Via F.sco dell’Anno, sn
72015 Fasano (BR)
Tel. +39 080 4389836
segreteria@gioioso.it
www.gioioso.it
Social network: Gioioso Ittica

DESCRIZIONE AZIENDA
Nata nel 1952 come azienda all’ingrosso e al dettaglio di prodotti
tipici locali della pesca, con gli anni la Dituri si è specializzata
nella commercializzazione e distribuzione di molluschi bivalvi vivi.
A rendere possibile il successo dell’azienda ha contribuito
innanzitutto l’intraprendenza del titolare, Nicola Dituri, e la sua
spiccata capacità di selezionare, sia in Italia che all’estero, produttori
leader nel settore. L’utilizzo di mezzi tecnologici avanzati, il rispetto
delle norme igienico-sanitarie per garantire la sicurezza qualitativa
del prodotto e l’organizzazione logistica per assicurare la tempestività
delle forniture rendono l’azienda affidabile e performante.

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda Gioioso Ittica è leader di riferimento del Sud Italia nella
selezione, lavorazione e distribuzione di prodotti ittici, grazie alla
collaborazione con le migliori flotte di pescherecci delle Compagnie
Nazionali e Internazionali.
L’esperienza racchiusa in 3 generazioni di storie di mare, la profonda
conoscenza dei prodotti ittici permettono a Gioioso Ittica di offrire
una variegata scelta di differenti tipi di pesce, dal fresco al congelato
e surgelato.

PUGLIA

PUGLIA

SALUMERIA ITTICA
DELLA FAMIGLIA GIOIOSO

LA PESCHERIA SURL

Via F.sco dell’Anno, sn
72015 Fasano (BR)
Tel. +39 080 4389836
segreteria@gioioso.it
Salumeriaitticafamigliagioioso.it

Via C. Ferrini nc
72015 Fasano (BR)
Tel. +39 080 4389810
info@lapescheria.net
www.lapescheria.net
Facebook: lapescheriafasano

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda Gioioso Ittica, forte di un’esperienza di ben 3 generazioni, si
è imposta sui mercati internazionali grazie allo spirito d’innovazione,
affidabilità e competenza.
In quest’ottica sono nati i prodotti esclusivi della “Salumeria Ittica”:
una varietà di affettati che i Gioioso propongono insieme alle ricette
di famiglia, le stesse utilizzate nei ristoranti di proprietà.
Una proposta innovativa che offre un prodotto unico rispetto a
qualsiasi altro sul mercato, per gusto ed eleganza ma anche per
contenuto nutrizionale in grado pertanto di soddisfare sia il mercato
gourmet sia quello salutistico.

DESCRIZIONE AZIENDA
Azienda leader nella gestione di reparti pescheria all’interno di
supermercati o aziende della GDO, La Pescheria ha sede a Fasano
e commercializza prodotti pescati nei mari del sud della Penisola.
La società pone grande attenzione alla qualità e alla freschezza dei
prodotti ittici, che arrivano al consumatore sia attraverso i 22 punti
vendita del sud Italia (in gestione e di proprietà) sia, indirettamente,
attraverso la vendita ai ristoranti.
L’azienda dispone di un team di professionisti che assicurano la
propria consulenza per controlli merceologici, qualità, sicurezza e
layout su reparti pescheria e per il lancio di prodotti innovativi sul
mercato italiano e comunitario.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercializzazione ostriche, cannelli, vongole, fasolari, lupini,
cozze in tutta Europa.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Commercio di prodotti ittici freschi, congelati e surgelati.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Produzione di affettati di pesce e altri prodotti lavorati di pesce
fresco.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Vendita al dettaglio di prodotti ittici freschi, congelati, decongelati e
molluschi bivalvi vivi.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
5.300.000 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
12.500 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
998.500 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
5.000 Quintali media anno
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PUGLIA

PUGLIA

LEPORE MARE SPA

PUGLIA

MARE GIOIOSO SRL
DI SEBASTIANO

Via Dell’Agricoltura 22/24
72015 Fasano (BR)
Tel. +39 080 4428111
info@leporemare.com
www.leporemare.com
Facebook: leporemare

C.da Baione snc
70045 Monopoli (Ba)
Tel. +39 080 4174806-07-10
info@maregioioso.it
Facebook: maregioiososrl

DESCRIZIONE AZIENDA
Lepore si occupa di import, export e lavorazione di prodotti ittici
freschi, congelati e decongelati su tutto il territorio nazionale.
Effettua inoltre la depurazione-spedizione di molluschi bivalvi vivi e
la trasformazione di prodotti ittici.
Attiva da oltre 50 anni nel settore ittico, Lepore è accreditata a livello
nazionale e sviluppa diversi progetti di ricerca in collaborazione con
prestigiose Università italiane. Per garantire sempre alti standard
qualitativi ai propri clienti, presenta divisioni specializzate con
propri responsabili di produzione e personale qualificato, percorsi
a temperatura controllata e rispetto delle norme igieniche e di
tracciabilità.

DESCRIZIONE AZIENDA
Mare Gioioso Srl, situata nel cuore della Puglia, è leader
nell’approvvigionamento e commercializzazione di pescato locale
fresco, proveniente dal lavoro di 48 pescherecci attivi nel basso
Adriatico. Acquista prodotti congelati, in particolare molluschi
cefalopodi. Produce carpacci e tartare utilizzando materia prima
di altissima qualità. Giungono in azienda prodotti ittici freschi e
selezionati da gran parte dell’Europa, nonché dall’Africa, Asia,
Sudamerica e dal Medioriente.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Produce prodotti congelati, decongelati, lavorati. Commercializza
prodotto ittico fresco e congelato, frutti di mare, salinati e conserve
ittiche.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
170.000 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
34500 Quintali media anno
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PUGLIA

MAREVIVO SRL

MITOS SRL

Zona PIP S.P- 208, 10/12
73030 Castro Salento (LE)
Tel. +39 0836 1955986
www.mondomarevivo.com
info@mondomarevivo.com
Facebook: mondomarevivo

Via Pietro Lombardi, 13
70019 Triggiano (BA)
Tel. +39 080 4684749
www.mitosbydituri.com
info@mitosbydituri.com

DESCRIZIONE AZIENDA
Marevivo nasce con un piccolo stabilimento oltre 25 anni fa quando
nel Salento a Castro venne aperto un primo impianto di depurazione
di molluschi. Marevivo è presente fin dall’inizio con il prelievo
dell’acqua del Mare di Castro utilizzata per depurare in modo del
tutto naturale i prodotti.
L’attività principale è la depurazione di molluschi bivalvi vivi, la
lavorazione e la trasformazione di prodotti ittici freschi e congelati
e il deposito frigorifero di prodotti ittici per la commercializzazione
all’ingrosso. Un impianto di acquacoltura di molluschi bivalvi è
ubicato nel mare della baia di Castro Marina in Puglia (insignita più
volte della bandiera blu), viene prodotta la “Cozza Castrense”.

DESCRIZIONE AZIENDA
Mitos Srl è una società specializzata nella commercializzazione
e nella distribuzione di prodotti ittici di altissima qualità, maturata
sull’esperienza di oltre 50 anni nel mercato internazionale.
Forte di identità e di tradizioni originarie delle coste meridionali
dell’Italia, Mitos è oggi proiettata ad offrire la più attenta selezione di
frutti di mare, provenienti dalle migliori aziende nazionali ed estere,
grazie ai più avanzati standard qualitativi, in termini tecnologici di
monitoraggio dei flussi di produzione, distribuzione e tracciabilità
della filiera (ISO 11020:02 e ISO 9001:08).

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Mitili, frutti di mare e pesce trasformato.

PRODUZIONE/ COMMERCIALIZZAZIONE:
Cozze, Vongole, Lupini, Fasolari, Cannelli, Ostriche, Noci Bianchi e
Cozze Pelose.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
28.900 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
12.500 Quintali media triennio
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PUGLIA

PUGLIA

NON SOLO MARE SRL

PANITTICA ITALIA
SOC. AGR. SRL

Via Montenegro, 1
72015 Fasano (BR)
Tel. +39 080 4391043
info@leporemare.com

Strada del Procaccio snc
72015 Torre Canne di Fasano (BR)
Tel. +39 0804829966
info@panittica.it
www.panittica.it

DESCRIZIONE AZIENDA
Azienda che si occupa di trading dei prodotti della pesca, di
importazione dalla comunità europea e commercializzazione su
tutto il territorio nazionale utilizzando come piattaforma un opificio
della Lepore Mare S.p.A.

DESCRIZIONE AZIENDA
Panittica Italia, uno dei più importanti impianti europei per
dimensioni e capacità produttive, produce ed alleva avannotti di
spigola (Dicenthrarchus labrax) e orata (Sparus aurata) di elevata
qualità durante l’intero arco dell’anno.

Negli anni, soprattutto dopo la emanazione dei nuovi regolamenti
comunitari, ha indirizzato i suoi sforzi verso la selezione di produttori
primari affidabili e capaci di reperire prodotto fresco sul mercato.
Opera in stretta collaborazione con grandi gruppi del prodotto ittico
fresco e con la GDO.

Oltre ad operare commercialmente con la maggior parte degli
impianti nazionali, Panittica Italia esporta avannotti in molti paesi
del Mar Mediterraneo come Tunisia, Algeria, Spagna, Croazia,
Montenegro, Albania, Grecia e Malta.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Vendita di prodotti ittici.
QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
2.100 Quintali media anno
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SICILIA

SICILIA

ADELFIO FRANCESCO

BLU OCEAN
SOC. COOP

Via Marzamemi, 7
Loc. Marzamemi - 96018 Pachino (SR)
Tel. +39 0931 841169
info@adelfiionline.com
www.adelfionline.com
Facebook: Adelfio Conserve / Adelfio
Francesco

Via Pietro Nenni, 62
90014 Casteldeccia (PA)
Tel. +39 091 953114
ordini@bluocean.eu
www.bluocean.eu
Facebook: bluocean.arcoazzurro

DESCRIZIONE AZIENDA
La ditta Adelfio nasce nel lontano 1931 ed è ubicata a Marzamemi,
fascinoso borgo di origine araba. L’azienda, adiacente al nostro
punto vendita, è attiva tutto l’anno nella produzione (calibrata sui
tempi del pescato) delle conserve ittiche.
Ai clienti di Adelfio è fornita la possibilità di poter vivere un’esperienza
unica, poiché attraverso la visita guidata dello stabilimento, si
permette loro di viaggiare nel passato alla scoperta delle ataviche
tecniche di lavorazione e conservazione del tonno e del pesce
azzurro del Mediterraneo.

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda si occupa di produzione e lavorazione di prodotti ittici
freschi e surgelati, basandosi su tre pilastri fondamentali: qualità,
servizio e innovazione. La valorizzazione dei prodotti ittici avviene
grazie a lavorazioni artigianali e all’utilizzo di ricette tipiche del
territorio siciliano.
Blu Ocean presenta l’assortimento al canale HoReCa con molti
prodotti semilavorati secondo le esigenze del cliente, mentre
seleziona prodotti freschi e surgelati per la GDO. Il pesce è già
pulito e pronto da cuocere; viene venduto sfuso, preconfezionato in
atmosfera modificata o sottovuoto.

PRODUZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE
Produzione e commercializzazione di avannotti di spigola e orata.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Trasformazione e conservazione sotto sale e sott’olio di tonno rosso,
tonno alletterato, tonno alalunga, tonno palamita, bottarga di tonno,
bresaola di tonno, salamino di tonno, sgombro, alici, alaci, orata,
pesce spada e sughi a base di pesce.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Pesce spada, gambero rosso Sicilia, Pesce locale della marineria di
Porticello (Tonno Rosso, merluzzi, sgombri, mupe, seppie, totani
ecc.), bottarga di tonno.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
1.000 Quintali media ultimo triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
1.770 Quintali media anno

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
7500 Quintali media ultimo triennio
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SICILIA

SICILIA

DISTRETTO DELLA PESCA
E CRESCITA BLU

DITTA DRAGO
SEBASTIANO

Via G. G. Adria, 59
91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. +39 0923 933879-906880
distrettopesca@gmail.com
www.distrettopescaecrescitablu.it
Facebook: DistrettoDellaPescaCosvap

Via Stentinello, 10
96100 Siracusa
Tel. +39 0931 491991
info@dragoconserve.it
www.dragoconserve.it
Facebook: Drago Conserve

Expo dei Cluster del Mediterraneo,
dell’Africa e del Medioriente

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda, nata nel 1929, opera nella conservazione di prodotti ittici
nel rispetto della tradizione siciliana e con l’esperienza acquisita da
ben quattro generazioni. La ditta Drago lavora tonno, sgombro e
pesce spada, conservati sia al naturale che all’olio di oliva o di semi
di soia. Tutto il pesce viene pulito a mano senza sostanze chimiche
e senza l’uso di conservanti o esaltatori di sapidità. L’attenzione per
la qualità va dalla selezione delle materie prime fino alla lavorazione
dei prodotti, alla cottura e al confezionamento.
Ogni fase del processo produttivo avviene nel rispetto della
tradizione e delle più severe norme di sicurezza alimentare, oggi
certificate dagli standard BRC e IFS.

DESCRIZIONE AZIENDA
Il Distretto della Pesca e Crescita Blu, riconosciuto dalla Regione
Siciliana ai sensi della L.R. n. 17/2004, conta 134 imprese della filiera
ittica siciliana: dal settore “food” al settore tecnico e “no food”.
Il fatturato aggregato delle imprese associate si aggira oltre i 265
milioni di euro annui. L’export complessivo è di circa 60 milioni di
euro. Gli occupati sono oltre 2.200. Sono associati al Distretto: 46
Enti, Associazioni, Università, Centri di Ricerca e Cultura.
Organi del Distretto: Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e
Centro di Competenza Distrettuale.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Filetti di tonno, filetti di sgombro, filetti di salmone, filetti di pesce
spada; paté di tonno, paté di sgombro; ventresca di tonno; bottarga
e creme per la preparazione di tartine o per il condimento primi
piatti.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
• Innovazione Tecnologica
• Internazionalizzazione:
• Finanza di Distretto
• Distretti Agroalimentari
• Commerciale/Marketing
• Blue Sea Land, Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e
Medioriente

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
2.500 Quintali Tonno media anno
1.500 Quintali Sgombro media anno
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SICILIA

SICILIA

F.LLI CONTORNO SRL

ITTITURISMO
LA TRAMONTANA

Via F. Gangitano, 4
90123 Palermo
Tel. +39 091 6214023
info@fratellicontorno.com
www.fratellicontorno.com
Facebook: FratelliContorno

Via Carolina, 4
91100 Trapani
Tel. / Fax +39 0923 540876
info@ittiturismolatramontana.it
www.ittiturismolatramontana.it

DESCRIZIONE AZIENDA
Fondata nel 2006, si occupa di pesca e delle attività ad essa connesse in
particolare di ittiturismo, ossia attività di ospitalità, ricreative, didattiche,
culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti
socio-culturali delle imprese ittiche, ed anche della trasformazione,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché
di azioni di promozione e valorizzazione. La società, sin dalla sua
costituzione, ha cercato di interpretare la pesca nel rispetto della
Politica Comune della Pesca, e in quest’ottica ha realizzato la “filiera
corta” attraverso la vendita diretta al consumatore finale e la stessa
attività Ittituristica. Il minore sfruttamento delle risorse è compensato
da una valorizzazione delle produzioni ittiche. Tra i maggiori risultati
raggiunti quello di aver contribuito, attraverso propria iniziativa, a far
riconoscere PAT della Regione Siciliana la specie ittica denominata
“menola” e la produzione di una gamma di prodotti unici ed esclusivi.

DESCRIZIONE AZIENDA
La Fratelli Contorno è una storica azienda siciliana che produce
conserve alimentari dai prodotti della generosa terra di Sicilia.
Fondata nel lontano 1916 a Palermo, negli anni si è imposta sul
mercato per l’autentica genuinità e freschezza aromatica delle
sue conserve. Continuamente tesa all’innovazione e al lancio di
nuovi prodotti, l’azienda ha raggiunto importanti traguardi grazie
alla qualità, al rispetto delle esigenze del consumatore e alla
costante attenzione all’ambiente, come dimostra il suo moderno
impianto fotovoltaico e i metodi di produzione ecosostenibili.
La Fratelli Contorno applica il metodo HACCP ed è certificata UNI
EN ISO 9002 e IFS.
PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Le storiche conserve siciliane, caponatina, condimento per pasta
con sarde, doppio concentrato di pomodorini, condimento per
pasta con il nero delle seppie, pesto siciliana, olio extravergine di
oliva.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotto fresco e trasformato. Ritùnnu Salàtu Rattàtu / Menola
Salata Grattugiata
QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
50 Quintali media triennio

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
3.500 Quintali media triennio
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SICILIA

SICILIA

LANZA SEA FOOD SRL

MANCA
LOGO

Via Degli Archi, 80
Tel. +39 0923 940294
info@lanzaseafood.com

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA DI TRAPANI

ITALMERCATI
RETE D’IMPRESE

Via Giovanni da Procida, 21
91100 Trapani
Tel. +39 0923 540924
info@trapanifishmarket.com
www.trapanifishmarket.com

Piazza E. Artom, 12
50127 Firenze (FI)
Tel. +39 055 43931
info@italmercati.it
www.italmercati.it
Facebook: Italmercati

DESCRIZIONE AZIENDA
Il Mercato Ittico di Trapani è fra i più innovativi mercatini ittici d’Europa
e, fra le molte iniziative promosse a livello internazionale, ha sviluppato
un avanzato sistema di tracciamento dei lotti. Realizzato attraverso le
più moderne tecnologie informatiche, esso si rivolge sia agli operatori
del settore per migliorarne la competitività sia al consumatore finale
per accrescerne il benessere. L’organizzazione trapanese si pone
come un faro di innovazione nel settore della Pesca grazie soprattutto
all’impegno di professionisti e operatori che vedono nel comparto
non solo uno dei più importanti settori produttivi dell’Isola, ma anche
un volano di benessere per la Sicilia e non solo.

DESCRIZIONE AZIENDA
La Lanza Sea Food srl da oltre un ventennio opera nel settore della
lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici congelati
e surgelati, pescati perlopiù nel Mediterraneo. La società, oltre
ad avvalersi di motopescherecci di proprietà o in cui hanno una
partecipazione i propri soci, per l’approvvigionamento dei prodotti
ittici vanta convenzioni commerciali con circa 40 società armatoriali
operanti in Nord Africa e in altri Paesi del Mediterraneo.
La Lanza Sea Food è proprietaria di uno stabilimento industriale che
insiste su di una superficie di circa 16.000 mq e con una capacità di
freddo di circa 100.000 mt cubi.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
La OP è stata riconosciuta ai sensi del Reg. CE 104/2010 per le seguenti
specie: aragosta, boga, calamaro, capone, gallinella, cicerello, dentice
mediterraneo, gambero rosa, grongo, lampuga, menola, moscardino,
nasello, pagello fragolino, pagro dentice, palamita, polpo, rana
pescatrice, salpa, sarago, scorfano rosso, seppia, sogliola, spatola,
suro, tombarello, totano, triglia di fango, triglia di scoglio, zerro.

PRODUZIONE / COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici congelati e surgelati.

QUANTITATIVO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
600 Quintali media triennio
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DESCRIZIONE AZIENDA / ATTIVITÀ
L’azienda Italmercati è la prima Rete di Imprese costituita dai più
importanti Centri Agroalimentari ed Agromercati all’ingrosso italiani.
Aderiscono alla Rete il C.A.A.T. di Torino, la So.Ge.Mi. di Milano,
VERONAMERCATO di Verona, SGM di Genova, CAAB di Bologna, il
Mercafir di Firenze, il C.A.R. di Roma, il C.A.A.N. di Napoli, il Mercato
Agroalimentare della Sardegna di Cagliari ed il MAAS di Catania. Il
settore ittico commercializza circa 130.000 tonnellate di prodotto
all’anno.
PRODUZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE
Prodotti ittici.
QUANTITATIVO ANNUO PRODOTTO / COMMERCIALIZZATO
13.000.000 Quintali media anno
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