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Argomenti

1 – Cos’è la pera italiana per il Mercato?

2 – Cos’è Opera per il Mercato e cosa sono i Mercati 
per Opera?

3 – Il punto di vista di Opera su:
➢ maggiori criticità dei Mercati all’ Ingrosso da noi percepite
➢ spunti di possibile riflessione per il superamento di tali criticità



1 – Cos’è la pera per il Mercato?
è uno dei soli 2 frutti per cui l’ Italia è Campione del Mondo 
di produzione:
➢ raccolto medio 750.000 Tons/anno;
➢ 1° produttore al Mondo di Pyrus communis insieme ad USA e 

Argentina;
➢ 1° produttore in EU



1 – Cos’è la pera per il Mercato?
E’ un frutto rilevante per i Consumatori



1 – Cos’è la pera per il Mercato?

E’ un frutto con consumi in aumento in molte Nazioni



2 – Cos’è Opera® per il Mercato?

Aziende socie 18

Frutticoltori consorziati > 1.000

Superficie a pero > 6.700 HA

Raccolto  annuo - media ultimi 3 anni > 200.000 Tons

Varietà coltivate 15

Disponibilità prodotto - mesi 12

Centri di confezionamento 9

Capacità giornaliera di confezionamento > 1.000 Tons

Tecnici agronomi > 50

Reparto commerciale > 20

Clienti serviti > 1.000

Destinazioni export > 45

Fatturato previsto - media ultimi 3 anni > 150 MM€

L’unica grande organizzazione 
di frutticoltori Italiani 
specializzata esclusivamente 
sulla pera.



2 – Cosa sono i Mercati all’Ingrosso per Opera®?

• siamo presenti in 88 Mercati 
Italiani

• serviamo > 380 Grossisti
• di cui 184 ARTISTI
• siamo presenti anche nei 

Mercati di D, F, E, Gr, Ro etc



3 – Il punto di vista di Opera® su
➢ maggiori criticità dei Mercati all’ Ingrosso da noi percepite

• Riduzione tendenziale di volumi gestiti e di 
marginalità.

• Interesse limitato per le innovazioni di prodotto 
(varietà, packaging, prodotti etc).

• Pessimismo diffuso e persistente.



3 – Il punto di vista di Opera® su
➢ spunti di possibile riflessione per il superamento di tali criticità

▪ Maggiore unità di intenti e collaborazione tra Operatori: da piazza comune 
in cui trovarsi per competere come aziende singole a Centrale Provinciale del 
Fresco dove lavorare insieme.

▪ Maggiore specializzazione: creazione di business units co-gestite specializzate 
nella gestione delle forniture a diverse tipologie di cliente ( es.: GDO, 
Dettaglio, HORECA, Export, Famiglie etc).

▪ Maggiore innovazione: nuove attività e nuovi servizi (produzione e 
distribuzione di frutta fresh-cut; prodotti trasformati a base di frutta, anche in 
esclusiva; franchising al dettaglio; e-commerce e consegna a domicilio etc).

▪ Riposizionamento del ruolo e dell’immagine: da "Mercati tradizionali" o 
"Normal trade" a Specialisti dell’Ortofrutta (D.O.S. = Distribuzione 
Ortofrutticola Specializzata??).



Walt Disney





Grazie per l’attenzione

e 
Avanti tutta!


