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N a s c e  L a  P r i m a v e r a  S c a r l
Nasce La Primavera Scarl per volontà di 15 produttori della provincia di Verona che condividevano i valori 
dell’agricoltura biologica.

V i e n e  f o n d a t a  B r i o  S p A
Costituita con lo scopo di mettere sul mercato e vendere al meglio tutte le produzioni dei soci, sviluppando il 
Biologico all’interno di tutta la distribuzione, inclusa quella moderna.

S o c i  d i  A l c e  N e r o  S p A
Brio diventa socia di Alce Nero e avvia il progetto di una gamma di ortofrutta fresca biologica a marchio Alce Nero. 
Brio ha in esclusiva l’utilizzo del marchio e la commercializzazione dell’ortofrutta Alce Nero.

A g r i n t e s a ,  A l e g r a e  A p o  C o n e r p o
La compagine storica di Brio, costituita da La Primavera Scarl, viene affiancata da Agrintesa Soc. Coop. Agricola, 
Alegra Soc. Coop. Agricola e Apo Conerpo ScA. Brio diventa così la struttura di riferimento per il biologico di Apo 
Conerpo, la più grande organizzazione di produttori agricoli europea.
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1.690 Ettari - 45.000 t

UN GRUPPO COOPERATIVO
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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.
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LINEE A MARCHIO
Grazie alla conoscenza del mercato, alla consolidata esperienza e all’ampia gamma di
produzione diretta, Brio è partner delle principali insegne della Grande Distribuzione
italiana ed estera. Dalla consulenza strategica per la definizione della migliore offerta bio
ai possibili formati e packaging disponibili, Brio si propone a scaffale sia con propri brand
in esclusiva sia come co-packer a marchio del cliente.



PUNTI DI FORZA

- Profonda conoscenza dell’agricoltura biologica.
- Controllo delle filiere di produzione, della commercializzazione e logistica.
- Ampia base associativa di agricoltori biologici con accordi di filiera per diversificare le aree

di produzione allungando la finestra commerciale nel rispetto della stagionalità e
mitigando il rischio climatico.

- Ricerca di varietà distintive e tipiche/locali.
- Sistemi certificativi volontari (biodinamico) riconosciuti a livello internazionale o richiesti

per operare in specifici mercati nonché certificazioni a tutela del lavoro e di condizioni
salariali eque (Global Grasp, SA 8000 o Fairtrade).

- Attività di formazione per i responsabili del reparto ortofrutta.
- Divulgazione e promozione del biologico verso i consumatori finali nel pdv.
- Eco-packaging ovvero soluzioni di confezionamento che coniugano elementi innovativi con

materiali riciclabili a basso impatto ambientale.



IL PROGETTO ALCE NERO



ORTOFRUTTA  ALCE NERO



LE FILIERE ITALIANE
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GLI AGRUMI

Coltivazioni:, Sicilia e Calabria
Produzione (ton.): 3.000
Disponibilità: da ottobre a giugno

ARANCE

Coltivazioni: Calabria 
Produzione (ton.): 2.500
Disponibilità: da ottobre a gennaio

CLEMENTINE

Primofiore - Verdello - Bianchetto
Coltivazioni: Sicilia
Produzione (ton.): 5.000
Disponibilità: 12 mesi

LIMONI

Coltivazioni: Sicilia e Calabria 
Produzione (ton.): 1.000
Disponibilità: da dicembre a marzo

MANDARINI



I KIWI

KIWI VERDE

Coltivazioni Italia: Emilia Romagna, Veneto, 
Lazio e Calabria
Coltivazioni estere: Argentina e Nuova Zelanda 
Produzione Italia (ton.): 1.500
Produzione estera (ton.): 1.000
Disponibilità: 12 mesi

KIWI GIALLO

Coltivazioni Italia: Emilia Romagna, Veneto, 
Lazio e Calabria 
Coltivazioni estere: Argentina e Nuova Zelanda 
Produzione Italia (ton.): 4.000
Produzione estera (ton.): 1.000
Disponibilità:  12 mesi



LE MELE E PERE

MELE

Coltivazioni Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Piemonte e Veneto
Coltivazioni estere: Argentina 
Produzione Italia (ton.): 3.000
Produzione estera (ton.): 1.000
Disponibilità: 12 mesi

PERE

Coltivazioni Italia: Emilia Romagna, Veneto, 
Piemonte e Trentino Alto Adige
Produzione (ton.): 4.000
Disponibilità:  da agosto a maggio



LE ORTICOLE

Coltivazioni: Veneto, Emilia Romagna e  Campania
Produzione (cespi): 6.000.000
Disponibilità: da settembre a giugno

LATTUGA

Cherry – Datterino – Grappolo - Cuor di Bue
Coltivazioni: Sicilia, Veneto e Emilia Romagna
Produzione (ton.): 3.000
Disponibilità: 12 mesi

POMODORI

Coltivazioni: Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, 
Toscana e Puglia 
Produzione (ton.): 3.500
Disponibilità: 12 mesi

ZUCCHINE

RADICCHIO
Coltivazioni: Marche
Produzione (ton.): 500
Disponibilità: da settembre a giugno



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 
Brillante  o la melograna Wonderful

- Biologico
- Vaschetta innovativa, 100% carta, 

plastic free



Il progetto è un’iniziativa di cooperazione internazionale equo-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

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

 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



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.



QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
Grazie al controllo qualità e ai nostri tecnici agronomi, garantiamo il rispetto del disciplinare
di coltivazione biologica attraverso controlli capillari delle aziende agricole associate, visite
in campo e analisi in laboratori riconosciuti internazionalmente.
Oltre alle certificazioni standard aderiamo a sistemi certificativi biodinamici e richiesti per
operare in specifici mercati.



Per i nostri clienti organizziamo un’attività formativa sul biologico rivolto a capi reparto,
addetti ortofrutta, responsabili pdv e buyer. Attività didattica, anche presso la sede del
cliente con la possibilità di visitare le aziende biologiche nostre associate.

FORMAZIONE DEL PERSONALE



MERCHANDISING PDV
Bollone adesivo, cartelli e pannelli, fascia/strip per banco frigo, espositore
prodotto per valorizzare il prodotto al cliente con riconoscimento del marchio.



Brio fornisce materiale di comunicazione rivolto sia al responsabile (con consigli pratici su
come rispondere a domande del bio) che al consumatore.

MATERIALI INFORMATIVI



Degustazioni assistite per promuovere le vendite e informazione prodotto.
Azioni di cross-selling e promo tra i prodotti freschi e trasformati della gamma Alce Nero

ATTIVITA’ TRADE



Grazie per 
l’attenzione!


