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VIDEO AZIENDALE

Clicca qui: Brio Spa Ortofrutta Biologica - YouTube



I NOSTRI VALORI
Una passione che nasce dal legame con la terra.
Condividiamo valori e un progetto per lo sviluppo del
biologico nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

LA MISSION
Convertire l’agricoltura tradizionale ai principi del
biologico secondo un modello agricolo cooperativo
mettendo al centro i nostri coltivatori, le generazioni
future e l’integrità della natura.



400 addettiFatturato € 74 MIO 50%

2020

Zone di produzione e lavorazione
Piemonte – Veneto – Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Toscana – Lazio - Abruzzo 
Campania – Puglia – Basilicata – Calabria - Sicilia

443 aziende agricole 
1.690 Ettari - 45.000 t

UN GRUPPO COOPERATIVO

Società di logistica Filiale commerciale
Francia

PomeziaFrance
Società di distribuzione

Sud Italia
Ho.Re,Ca

Mense scolastiche



LA RESPONSABILITA’ D’IMPRESA

- Metodo di produzione nella ricerca di varietà selezionate e nel rispetto dell’ambiente come
l’agricoltura biologica per spingersi verso altre certificazioni volontarie quale il bio-dinamico
(Demeter o Naturland) e allargando la ns base di agricoltori biologici, incentivando la
conversione da un’agricoltura convenzionale al bio di filiere controllate e certificate.

- Sostenibilità dei nostri processi produttivi con l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, il
rispetto dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento minorile, la sicurezza la salubrità sul
posto di lavoro con certificazioni a tal fine e riconosciute internazionalmente come Global
Grasp o SA 8000 adottate anche da gran parte dei nostri soci agricoltori.

- Responsabilità sociale che garantisca una equa remunerazione a tutti gli attori della filiera
per una giusta relazione come la certificazioni Fairtrade e ridistribuendo la ricchezza
prodotta ai nostri soci agricoltori.

- Divulgazione e promozione del biologico verso i consumatori finali con la massima
trasparenza del nostro agire.

- Eco-packaging ovvero soluzioni di confezionamento che coniugano elementi innovativi con
materiali riciclabili a basso impatto ambientale



DAL SEME ALLA TAVOLA
Per noi è importante condividere i valori fondanti dell’agricoltura biologica con la
massima trasparenza. Per far sì che i nostri prodotti raggiungano l’eccellenza e
garanzie di freschezza, sapore e maturazione seguiamo le aziende socie lungo
l’intera filiera produttiva attraverso la rete dei nostri tecnici di campo.



I NOSTRI PROGETTI NEL BIOLOGICO
Aderiamo a progetti di ricerca in ambito agro-industriale, sosteniamo filiere agricole 
equo solidali, promuoviamo il biologico italiano a livello europeo .

BIOFERTIMAT
Utilizzo di matrici da riciclo come fertilizzanti per colture
orto-frutticole biologiche. Un approccio per il miglioramento
dell’economia circolare del territorio.

www.biofertimat.eu

Made In Nature
Promozione del biologico italiano in Italia, Francia e 
Germania.

www.alcenero.com

www.madeinnature.org 

Ananas Dolcetto
Progetto di cooperazione equo-solidale per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica cooperativa in Togo.



INNOVAZIONE DI PRODOTTO E PACKAGING
- Varietà dalle proprietà organolettiche superiori e in esclusiva. 
- Soluzioni di packaging  sostenibili e monocomponente con alto contenuto di servizio:

plastic free, vassoi 100% riciclabili in carta riciclata, certificazione FSC, film plastici e 
flow pack biodegradabili e compostabili.



PROGETTI DA FILIERA ITALIANA

- Diverse varietà allungando la finestra commerciale 
secondo la stagionalità

- Biologiche e IGP
- Confezione innovativa, totalmente in carta,

100% riciclabile, plastic free
- Lavorato e confezionato in uno stabilimento che 

utilizza energia da fonti rinnovabili

- Varietà selezionata come 
l’asparago verde disponibile in 
primavera ed autunno

- Biologico
- Packaging innovativo, 100% carta, 

plastic free

- Varietà selezionata come il caco rojo
- Biologico
- Vaschetta innovativa, 100% carta, 

plastic free



Il progetto è un’iniziativa di cooperazione internazionale e solidale promossa da Coopermondo, la
ONG creata da Confcooperative e Federcasse, con il contributo di AICS – Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo - per il ‘Rafforzamento della filiera agro-industriale di Dolcetto,
l’ananas biologico del Togo’.
Brio è capo-progetto con Agrintesa partner industriale e agronomico. In Togo la cooperativa
CPJJAB è produttrice dell’Ananas Dolcetto mentre la cooperativa APES ci supporta con personale in
loco per le attività produttive e controllo qualità.

IL PROGETTO ANANAS DOLCETTO

Durata progetto 2019-2022 900.000 €Budget del progetto

Sostenere lo sviluppo dell’agricoltura cooperativa in Togo, aiutando migliaia di piccoli agricoltori
ad esportare un prodotto di valore come l’ananas a prezzi remunerativi, garantendo così una
fonte di reddito certa e continuativa.

OBIETTIVI

Paese di intervento Togo Prodotto esportato Ananas Bio



ONG

Co-finanziatore

Partner agronomico 

Capo-progetto

Brand

Cooperativa CPJJAB

Partner di filiera in Togo 

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
è un’agenzia interministeriale che si occupa di
promozione dello sviluppo internazionale, aiuto
pubblico ed emergenze umanitarie.

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cooperativa



 Varietà «Pan di Zucchero», innovativa per il mercato italiano.
 Già maturo, pronto al consumo. Matura sulla pianta e non in nave. 
 Disponibilità continuativa tutto l’anno con prezzo fisso.
 Biologico e Fairtrade, novità a scaffale.
 Collarino innovativo di grande visibilità eco-friendly con la possibilità di 

personalizzare i contenuti.

PLUS DI PRODOTTO

 Avviato all’agricoltura 500 giovani
 1.500 agricoltori togolesi (1/3 donne) certificati 

bio e fairtrade
 Donato attrezzature tecniche e mezzi di trasporto
 Giusta remunerazione nel prezzo di acquisto dell’ananas 

calcolato come prezzo Fairtrade + 25%
 Assunte in loco 5 persone
 Importati 250 quintali di prodotto
 1.300 consumatori intervistati.
 250.000 consumatori informati nei pdv

RISULTATI CONSEGUITI AL PRIMO ANNO



PACKAGING

Collarino innovativo a fascia per una 
comunicazione a 360°in carta riciclata, 100% 
riciclabile compresa etichetta di legge.
Carta certificata FSC.

Qr code con video per creare engagement 
con il consumatore. 

Visual di forte impatto che comunica il 
marchio, plus di prodotto e il progetto di 
cooperazione solidale.

Informazioni per la conservazione e 
per il consumo.

Tabella nutrizionale.

esterno

interno
Chiusura a baionetta con 
etichetta di legge a sigillo.



VIDEO
PROGETTO ANANAS DOLCETTO

Clicca qui: Ananas Dolcetto Alce Nero, un frutto e un progetto di 
cooperazione internazionale - YouTube



Grazie per 
l’attenzione!


