CSO Italy è un’aggregazione
realizzata per sviluppare sinergie
tra gli operatori della filiera
ortofrutticola italiana,
finalizzata ad aumentare
la competitività dell’intero settore.
I nostri Soci esprimono
un fatturato complessivo
di oltre 2 miliardi di euro.
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Via Bologna, 534
44124 Ferrara
Tel. +39.0532.904511
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e-mail: info@csoservizi.com

Tutti i dati dell’ortofrutta in un click

LA BANCA DATI

L’AREA NEWS

CSO SOCIAL

• Più di 120.000
contatti all’anno

• Più di 50 comunicati stampa
pubblicati in un anno

Seguici su:

• Una media di 8.400 visite
e circa 3100 login effettuati
al mese

• Readership complessiva
di oltre 1 milione di lettori

• Circa 14.000
documenti scaricati

I nostri Soci sono distribuiti
su tutto il territorio nazionale.
CSO Italy non è solo produzione,
ma rappresenta anche la
filiera tecnologica con aziende
specializzate nel settore del
packaging, attrezzature per
la lavorazione dei prodotti,
macchinari e logistica.

CENTRO SERVIZI ORTOFRUTTICOLI
SOC. COOPERATIVA

csoservizi.com

• Nell’insieme le campagne
media, TV radio e social hanno
raggiunto oltre 800 milioni
di utenti nel mondo

CSO Italy è una realtà unica in Italia,
che rappresenta le principali
aziende del comparto ortofrutta.

www.facebook.com/CSOservizi

@CSOservizi

csoservizi

AL SERVIZIO
DELL’ORTOFRUTTA
ITALIANA

Statistica e
Osservatorio
di mercato

STATISTICA E OSSERVATORIO DI MERCATO
La sezione Statistica e Osservatorio di Mercato ha il compito di monitorare
l’andamento delle produzioni e il mercato ed effettuare studi
di settore per fornire agli operatori elementi di conoscenza indispensabili
per un’attenta gestione e programmazione dell’offerta e per la messa a
punto di strategie commerciali sui mercati nazionali ed esteri.

MARKETING E COMUNICAZIONE

Marketing e
Comunicazione

La sezione Marketing e Comunicazione realizza attività di comunicazione e
promozione in Italia e all’estero a sostegno dei consumi di ortofrutta.
CSO Italy vanta un’esperienza pluriennale unica in Italia sulla valorizzazione
dei prodotti ortofrutticoli di qualità grazie alla realizzazione di iniziative
rivolte al consumatore italiano ed estero.

Progettazione,
Legislazione
e Rapporti
istituzionali

PROGETTAZIONE, LEGISLAZIONE E RAPPORTI
ISTITUZIONALI
Gestire e fornire le conoscenze e le relazioni esterne per facilitare
l’internazionalizzazione. Il focus dell’Osservatorio Legislativo è costituito
dall’aggiornamento in tempo reale delle regolamentazioni, a livello
internazionale, che incidono direttamente sulle attività delle imprese.
Svolge un ruolo attivo nell’ambito fitosanitario per le sostanze attive ed i
residui massimi ammessi. A livello internazionale è fortemente impegnato
per l’apertura di nuovi mercati, attraverso la rimozione delle barriere SPS,
che di fatto impediscono l’ex-port dei prodotti italiani su alcuni mercati di
Paesi Terzi.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E FILIERA

Internazionalizzazione
e Filiera

L’attività di internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi mercati
rappresentano un elemento chiave per sviluppare la competitività delle
imprese socie. CSO Italy è oggi un punto di riferimento unico per poter
entrare in contatto con le imprese italiane più importanti, nei settori della
produzione, dei servizi, della tecnologia, della logistica, confezionamento e
packaging.

Produzione
Catasti dei soci di CSO e
aggiornamento delle superfici
frutticole e a fragola;
proiezioni a breve termine
dell’offerta.

I nostri servizi
di Statistica e
Osservatorio di mercato:

Le attività della sezione
Progettazione,
Legislazione
e Rapporti istituzionali:

Promozione e
Valorizzazione dei prodotti
tipici a marchio IGP
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Le nostre attività
di Promozione e
Comunicazione:

Monitoraggio
settimanale
della raccolta:
fragole, pesche e
nettarine, asparagi.
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Aggiornamenti sulle
tecniche di produzione a
basso impatto ambientale,
produzione integrata e
biologica.

Fitosanitario.

Individuazione
delle opportunità
di sviluppo,
attività e progetti
internazionali
(Business
Development)

www.csoservizi.com

i

Colori composit

i

Posizionamento dei prodotti
ortofrutticoli nella GDO italiana
ed estera (prodotti convenzionali,
biologico, IV gamma).

Import
ed export.

Prezzi alla
produzione,
all’ingrosso,
al dettaglio.

Acquisti
al dettaglio
di ortofrutta
in Italia.

Costi di
produzione e
condizionamento
a confronto.

Campagne di comunicazione e di
promozione dei consumi di frutta
e verdura in Italia e in Europa

Informazioni sugli standard
internazionali ed europei per la
commercializzazione dei prodotti.
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Mappatura del settore
ortofrutticolo mondiale.

Aperture di nuovi mercati
con un’attività di supporto alle aziende
associate per la rimozione di barriere
sanitarie e fitosanitarie (SPS).
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Ortaggi:
report annuali su
andamenti produttivi
e di mercato.

Relazioni internazionali:
EUROPECH, PROGNOSFRUIT,
EURO ASPER, AREFLH, IKO - International
Kiwifruit Organization, FRESHFEL

Fiere ed Eventi:
organizzazione “chiavi in mano”
di eventi nazionali ed internazionali
e partecipazione collettiva a Fiere
DIETRO LA NOSTRA ORTOFRUTTA
C’È UNA
GRANDE ATTENZIONE!
di settore
nel mondo
La nostra frutta e verdura è prodotta seguendo rigorosi disciplinari che ne garantiscono la qualità e la salubrità.
Mangiare più frutta e verdura di qualità italiana aiuta a mantenersi in forma e ci protegge dalle malattie più aggressive.

Organizzazione e partecipazione
a Fiere ed Eventi in tutto il mondo.

Organizzazione di missioni
commerciali all’estero.

STAGIONE DOPO STAGIONE
NOI CI METTIAMO L’AMORE!

ioni: CSO
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Le nostre principali
iniziative di
internazionalizzazione:

Organizzazione di Meeting
ad alto livello e incontri B2B
nei paesi target.

Colori composit

Andamento
settimanale del
mercato estero:
pere, kiwi, susine,
pesche e nettarine.

Packaging

Monitoraggio delle disposizioni
legislative nazionali, europee ed
internazionali relative all’ortofrutta.

Attività di ufficio
stampa
e comunicazione

Previsioni di produzione
e consuntivi di raccolta:
kiwi, mele, pere, albicocche,
pesche e nettarine.

Monitoraggio
delle giacenze:
mele, pere, kiwi.

Tecnologia

Provvedimenti in materia di sicurezza
alimentare e tracciabilità.

CSO È GRUPPO NAZIONALE DI LAVORO

Partecipiamo
a:

Logistica

Servizi

