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La Camera di Commercio di Salerno al Fruit & Logistica di Berlino 
La filiera ortofrutticola salernitana alla conquista di nuove quote di mercato   

 
La Camera di Commercio di Salerno partecipa all’edizione 2013 di Fruit & Logistica, 
in corso di svolgimento dal 6 all’8 febbraio presso il quartiere fieristico Messe Berlin, con 
una collettiva di 13 imprese della filiera dell’ortofrutta.  
 
Fiera internazionale dedicata al comparto della frutta e della verdura (produzione, 
commercializzazione e packaging), Fruit & Logistica rappresenta un importante punto 
d'incontro dove più di 2.400 espositori provenienti da oltre 127 paesi hanno modo di 
proporre le proprie produzioni agli oltre 50.000 visitatori attesi, di cui l’80% è costituito da 
operatori professionali e decision maker.  
 
La Camera di Commercio di Salerno, alla sua sesta partecipazione, ha allestito un’area di 
circa 400 mq dove sono ospitate 9 imprese specializzate nella produzione di ortofrutta e 
4 aziende del comparto industriale del packaging.  
 
“Le rilevazioni statistiche sull’export salernitano di frutta e ortaggi lavorati, con 
performance superiori alla media nazionale – afferma Guido Arzano, Presidente della 
Camera di Commercio di Salerno – ripagano gli sforzi compiuti dagli imprenditori nel 
produrre prodotti di qualità e di quella parte della pa, come l’Ente camerale, in prima linea 
nell’accompagnare le nostre eccellenze alla conquista di nuove quote di mercato, anche 
attraverso la partecipazione a questa e ad altre importantissime fiere”.  
 
Imprese salernitane presenti nello stand camerale 
AZIENDA PRODUZIONE 
OP Terra Orti Ortofrutta  
AOP Armonia   Ortofrutta  
OP Campania Patate Patate e ortaggi 
A.O.A. Ass. Ortifrutticoli Agro Ortofrutta  
Az.Agr. Tabano Marroni di Roccadaspide IGP 
Az.Agr. Nicola Palma Erbe aromatiche  
Orlando Srl Ortaggi freschi 
Az.Agr. Altamura Baby Leaf 
O.P. Coop. Agr. San Giorgio Ortofrutta  
Opus Et Vita Scrl Serre, tunnel per agricoltura, carpenteria 
Plastica Sud       Imballaggi in plastica per ortofrutta 
Biolast         Imballi e sacchetti biodegradabili 
Cartonsi Srl Prodotti e accessori per l’Imballaggio, cassette 
 
Salerno, 7 febbraio 2013.  


