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ABOUT US
Il Gruppo Turatti è il leader mondiale per la produzione di impianti per il processo della IV 
GAMMA e V GAMMA per frutta e verdura. 
Conta 3 stabilimenti, 120 dipendenti, 35milioni di € di fatturato.

I nostri valori
Vogliamo aiutare la Natura preparando e preservando la frutta e la verdura da essa 
prodotte, raggiungendo il maggior numero di persone, contribuendo a ridurre lo spreco 
alimentare e nel pieno rispetto dell’Ambiente. 
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FRESCO IV GAMMA PESTO BARATTOLI

SURGELATO CIBI PRONTI PRONTI DA CUCINARE FRUTTA

LE NOSTRE SOLUZIONI



Mangiare sano

Sustainability

Focus sulla
convenienza

Sicurezza
Alimentare

Tracciabilità

Prodotti pronti
al consumo

• Aumento del consumo di 
frutta e verdura fresca (fibre, 
vitamine e proteine vegetali) 
vs. proteine animali e/o cibi 
lavorati

Comparati a prodotti freschi  
(non lavati):
• Riduzione del 90% dell’uso dell’acqua 

-lavaggio industriale vs lavaggio 
casalingo

• Riduzione dello scarto del prodotto 
per la conservazione errata 

• Maggiore compostazione dello scarto 
alimentare

• Prodotti pronti all’uso che 
permettono il consumo di 
verdure per le famiglie che 
non hanno tempo per 
preparare verdure fresche

• Controllo sulla carica 
batterica del prodotto

• Riduzione dell’utilizzo dei 
prodotti a base 

• Possibilità di assicurare una
Maggiore tracciabilità del 
prodotto e del processo

• Prodotti pronti all’uso in un 
ambiente controllato 
(sacchetto, scatola, ecc.) 
adeguati per essere distribuiti 
attraverso la catena del freddo 
e i canali di distribuzioni

Questi trend sono stati accelerat dalla pandemia COVID-19

FOOD PROCESSING MEGA TREND



NUOVI TREND NELLE MACCHINE DI PROCESSO

La soluzione di Turatti ai MEGA TREND 

• Tracciabilità e connessione IOT 

• Migliorare la facilità di pulizia già dalla progettazione

• Riduzione il cosumo di energia e di acqua

• Aumentare il livello di automazione della linea

• Gestione e riciclio dello scarto e dell’acqua della linea

• Aumentare shelf life dei prodotti vegetali



NOSTRE SOLUZIONI

TIPICA LINEA INSALATA

Composta da 
monda, lavaggio ed 
asciugatura.



GOAL MONDIALI SULLA SOSTENIBILITA



La rivoluzione industriale: SUSTINDUSTRY

“Chiunque pensi che si 
possa avere una crescita 
infinita su un pianeta 
finito è un pazzo o un 
economista” Kenneth 
Boulding

“Noi non ereditiamo la 
Terra dai nostri antenati, 
la prendiamo in prestito 
dai nostri figli” 

SUST                                   INDUSTRY



Con il termine SUSTINDUSTRY intendiamo il concetto di una azienda 
che persegua il suo business ed obiettivi di business in modo 
sostenibile economicamente e per l’ambiente che ci ospita e le 
persone che ci abitano e le generazioni future.

Eliminazione degli sprechi, condividendo l’uso ovunque possibile, 
favorendo la circolarità delle materie prime e la sostenibilità dei cicli 
produttivi, e rispettando nel contempo le differenze di etnie, genere e 
cultura

Non esiste sostenibilità per l’ambiente senza che essa sia parte 
fondante del modello di business e di redditività della azienda con 
l’inclusione su questi obiettivi di tutti gli stakeholder 

La rivoluzione industriale: SUSTINDUSTRY



TURATTI WAY

1. Piano di formazione continua del team con sviluppo del potenziale umano 
2. Rimozione di qualunque iniquità di trattamento dovuto ad esempio al genere, etnia 

(certificazione di parità di genere)
3. Organizzazione aziendale su principi AGILE e LEAN 

• responsabilizzazione delle persone riducendo i layer della organizzazione, 
• lavorare continuamente sulla riduzione degli sprechi, 
• organizzazione e mezzi produttivi riducendo il consumo di energia e materia prima nella 

produzione, 
• ridurre i costi della non qualità che costano in termini economici e di inquinamento.

4. Ogni prodotto o servizio sviluppato sulla base del nostro Manifesto del prodotto 
sostenibile

5. Investimenti su ambienti di lavoro e mezzi sostenibili che migliorino al contempo la qualità 
di vita del team, l’ambiente ed il ritorno economico.

SUSTINDUSTRY



A livello di progettazione di tutte le macchine prodotte applichiamo quattro semplici principi del manifesto 
della sostenibilità di Turatti:

1. Tutti i prodotti progettati e realizzati sono sviluppati per durare il più lungo tempo 
possibile “robust design” ed utilizziamo le più moderne tecnologie per prevenire i guasti sui 

nostri impianti ed allungarne il ciclo di vita

2. Garantiamo ai Clienti che ogni innovazione che sviluppiamo la applichiamo alle macchine di 

qualunque generazione se tecnicamente fattibile per allungare la vita utile dell’impianto 
realizzato

3. Investiamo in ricerca e sviluppo per continuamente ridurre l’impatto ambientale 
delle nostre macchine riducendone il consumo di acqua ed elettricità e di scarto di prodotto edibile 
durante il process,  riducendo il costo di OPEX ed il TCO delle nostre soluzioni.

4. Supportiamo i nostri clienti nello sviluppo di tecnologie sempre più sostenibile di produzione 
di prodotti pronti all’utilizzo che consentono ad un sempre maggiore numero di consumatore di 
incrementare il consumo vegetali con il minore consumo di acqua, energia e trasporti.

TURATTI WAY



AI, IOT e rintracciabilità

TURATTI WAY



02

Progetto vertical farming?

02

RIDUZIONE 
DEI CONSUMI DI H2O 

MINORE IMPATTO
E SFRUTTAMENTO 

DEL SUOLO RIDUZIONE O ANNULLAMENTO
DI AGROFARMACI

ABBATTIMENTO
EMISSIONI E SCARTI

AGRICOLTURA IN CITTÀ (KM0
E RIDUZIONE LOGISTICA/CO2)

MINOR RISCHIO 
CONTAMINAZIONE 
E AUMENTO SHELF LIFE

RIDUZIONE O ANNULLAMENTO
DI AGROFARMACI

MAGGIORE SPINTA 
ALLA BIODIVERSITÀ

INDIPENDENZA 
DALL’AMBIENTE ESTERNO 
(TERRITORI SFAVOREVOLI

E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
IN CORSO)

AUTOMAZIONE INTEGRATA 
(BLOCKCHAIN, IoT, AI,

MINOR PERSONALE)

FLIERA INTEGRATA E TRACCIATA:
SEME --> CONFEZIONE



Nuovo SITO 

TURATTI WAY

Isolamento termico di ultima generazione, 
riscaldamento e climatizzazione in pompa 

di calore «VRV»

Certificazione per edificio 
sostenibile BREEAM 

Intervento che non altera il bilancio 
naturale ambientale

«0 emissioni in atmosfera»

Produzione energia elettrica mediante 
impianto fotovoltaico autonomo



SUISTANABILITY : ESG Score Card - misurarsi
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