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Savigliano, 9 maggio 2014 

Progetto “FruttinNova” – Sviluppo del comparto della produzione e 

dell’industria della trasformazione della frutta dell’areale frutticolo del 

cuneese. 

 

LA STORIA 

Nel 2012 è iniziato il percorso da un’idea-progetto di SIA, Sviluppo Investimenti 

Agroindustriali, per la valorizzazione del comparto frutticolo dell’areale Cuneese. 

L’idea-progetto di SIA nasce dal presupposto che nell’areale Cuneese non è presente 

un soggetto industriale che possa meglio valorizzare ed indirizzare, la produzione 

frutticola del territorio. 

Nel corso del 2012 SIA ha avviato la collaborazione con AGM Project Consulting per la 

realizzazione del Progetto. 

Ad inizio del 2013 AGM, in partnership con Officina Alimentare, definisce le linee Guida 

del Progetto per lo sviluppo e la valorizzazione dell’areale frutticolo Cuneese. 

Nasce “FruttinNova”: vengono avviate le attività per la realizzazione del Progetto. 

SIA, con il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di 

Scienze Agrarie Forestali e Agroalimentari), presenta alla Regione Piemonte l’idea di 

Progetto ed ottiene un contributo a sostegno dello “Studio di Fattibilità e Ricerca”. 

 

GLI OBIETTIVI 

Il Progetto “FruttinNova”, oltre all’obiettivo principale di valorizzazione del comparto 

frutticolo dell’areale Cuneese, si prefigge di:  

 proporre ai mercati ai mercati – nazionale ed internazionale – un brand di 

prodotto fortemente identificativo del territorio; 

 definire una “Filiera Corta-Circolare“ che coinvolga più soggetti locali attraverso 

nuove modalità aggregative; 

 sviluppare il tessuto industriale del territorio e creare nuove opportunità di 

occupazione; 

 adottare nuovi modelli di condivisione del know-how e di trasferimento 

tecnologico tra il nuovo Polo AgroAlimentare e la filiera del territorio. 
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LE FIGURE DI PROGETTO 

Capofila del Progetto “FruttinNova” è: 

 S.I.A. S.r.l. Sviluppo Investimenti Agroindustriali 

o Floriano Luciano (Presidente)  

o Marco Buttieri (Consigliere) 

o Alessandro Alladio (Consigliere) 

Il Progetto “FruttinNova” vede la partecipazione della: 

 Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e 

Agroalimentari 

o Cristina Peano (Professore Associato)  

Il Progetto “FruttinNova” è sviluppato da: 

 AGM Project Consulting S.r.l. in partnership con lo studio professionale Officina 

Alimentare 

o Claudio Aruta (Amministratore Unico di AGM)  

o Diego Sambataro (Tecnologo Alimentare di Officina Alimentare) 

o Riccardo Bonafede (Manager di AGM)  

o Team AGM, composto da n. 3 Senior Specialist di disciplina e da n. 4 

Consultant 

 

GLI EFFETTI  

Attraverso il Progetto “FruttinNova” è possibile giungere a: 

 La definizione dei presupposti agronomici, industriali, commerciali ed 

economico/finanziari a sostegno della realizzazione di un nuovo Polo 

AgroAlimentare che attui processi di trasformazione, attraverso l’impiego delle 

più moderne tecnologie, per la stabilizzazione e la conservazione dei derivati 

della frutta; 

 La definizione delle attività di studio, analisi, ricerca agronomica a sostegno dei 

produttori locali; 

 Lo sviluppo dei prodotti e delle loro “ricette”, la realizzazione di prodotti 

innovativi per il mercato Retail, in sintonia con i trend commerciali; 

 La definizione dell’eco-sostenibilità di tutta la filiera frutticola ed in particolar 

modo della gestione degli scarti di lavorazione e dei consumi di energia. 

 



 

 

 

 

Pagina 3 di 4 
 

I PRODOTTI ED IL MERCATO 

I Prodotti del nuovo Polo AgroAlimentare saranno a base frutta 100% con la seguente 

gamma:  

 Frullati/Succhi 

 Frullati/Succhi salutistici 

 Frullati/Succhi Funzionalizzati 

Il Mercato evidenzia che in Italia si produce la frutta mentre in Europa si consuma la 

frutta trasformata. 

Inoltre il Mercato di Prodotti a base frutta 100% è: 

 in Europa in forte crescita 

 in Italia in fase iniziale 

Il dato è confermato dall’evoluzione della domanda di Prodotti a base frutta 

trasformata che è in forte aumento. 

 

IL VALORE PER IL TERRITORIO 

Il Progetto “FruttinNova” crea valore per il territorio cuneese mediante: 

 l’utilizzo delle risorse frutticole del territorio con benefici economici per il 

Produttore di Frutta; 

 il supporto diretto ai Produttori attraverso le analisi di evoluzione del mercato 

dei prodotti finiti: “il Produttore di Frutta è direttamente collegato allo scaffale”. 

Il Progetto “FruttinNova” prevede la realizzazione di un nuovo Polo AgroAlimentare 

che a regime impiegherà circa 55 addetti, con un investimento iniziale di circa Euro 

15.000.000 ed una previsione di fatturato di circa Euro 50.000.000. 

 

LO STATO DEL PROGETTO 

Ad oggi si sono concluse le attività di verifica della fattibilità del Progetto, di 

individuazione dell’ubicazione del nuovo Polo AgroAlimentare e di identificazione dei 

mercati di riferimento e dei canali distributivi. 

Sono in corso le attività di gestione dei soggetti investitori (Soci) e delle fonti di 

finanziamento (finanziamenti comunitari, nazionali, regionali destinati allo sviluppo 

economico ad alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio del 

Cuneese). Nel corso del 2014 sarà completata la Progettazione definitiva del 

“Complesso Industriale” dedicato alla trasformazione primaria della frutta: prodotti 

semilavorati da destinare all’industria e prodotti finiti da distribuire sul mercato Retail. 
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È previsto che nel corso del 2015 venga avviata la realizzazione del Polo 

AgroAlimentare e venga pubblicato un bando “Concorso di idee” per la definizione del 

brand di prodotto identificativo del territorio cuneese. 


