
La famiglia FIORIO si occupa del commercio di prodotti ortofrutticoli a 
Buttapietra dagli anni ‘70.
Natalino Fiorio commercia i prodotti degli agricoltori locali nei maggiori mercati 
italiani e in Germania dal 1972, inoltre è fornitore di alcuni tra i più importanti 
clienti della GDO.
L’azienda, a conduzione familiare, ha sempre messo al primo posto la qualità 
dei prodotti e l’attenzione alla selezione dei fornitori, grazie all’esperienza 
maturata negli anni.

La selezione e il confezionamento avvengono in gran parte a mano con 
personale qualificato e con esperienza, possiamo garantire una grandissima 
varietà di prodotti con una qualità costante e la massima disponibilità alle 
richieste dei clienti.
Il nostro prodotto di punta sono i fiori di zucchina, selezionati e confezionati 
a mano, disponibili in grandi quantità e commercializzati anche in vassoio 
confezionato.

The FIORIO family deals with fruit and vegetables trading since 1970s.
Natalino Fiorio sells the products of local farmers in the major italian markets and in Germany, and is a supplier of 
some of the most important GDO retailers.
The company, family-run, has always put first products quality and attention to the selection of suppliers, thanks to 
the experience gained over the years.

Sorting and packaging are carried out mostly by hand with qualified and experienced staff, we can provide a wide 
variety of products with consistent quality and maximum availability to customer requests.
Our flagship product is the zucchini flowers, sorted and packed by hand, available in large quantities and also sold 
in tray packaging.
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STAGIONALITÀ / SEASON

Prodotti
Products

Mag.
May

Apr.
Apr.

Mar. 
Mar.

Feb.
Feb.

Gen. 
Jan.

Nov.
Nov.

Ott.
Oct.

Set.
Sep.

Lug.
Jul.

Ago.
Aug.

Giu.
Jun.

Dic.
Dec.

Periodo di commercializzazione Trading period

Cavoli Cappucci a cuore
Cabbage

Fragoline di bosco
Wild strawberries

Radicchio di Verona
Radicchio di Verona

Zucchine con fiore extra
Marrows with extra flower

Cavolfiori
Cauliflower

Insalata Gentile
Salad

Radicchio Treviso
Radicchio Treviso

Cetrioli
Cucumber

Melanzane
Eggplant

Taccole
Mangetout

Fagioli rossi
Red beans

Meloni
Melons

Zucche Delica
Delica Pumpkins

Fagiolini
Green beans

Piselli
Peas

Zucchine
Green marrows

Fiori di zucchine
Courgette flowers

Pomodori peretti
Peretti tomatoes

Zucchine con fiore
Marrows with flower


