
Sorta nel 1972, l’Azienda opera presso il Centro Agroalimentare di Verona 
ed è specializzata nella conservazione, lavorazione e commercializzazione 
di prodotti ortofrutticoli freschi. La continua ricerca e selezione di prodotti, il 
costante aggiornamento tecnologico aziendale, la puntualità e la precisione 
nelle consegne, l’esperienza nel settore e l’ottima organizzazione garantiscono:
ortofrutta di alta qualità; servizi di logistica con automezzi propri; 
flessibilità operativa e commerciale; servizio clienti G.D.O. e ristorazioni; 
approvvigionamenti per mense.

Founded in 1972, the company operates from the Verona Food and Agriculture Centre and is specialized in the 
conservation, processing and sale of fresh fruit and vegetables. Continuous research and selection of products, 
constant updating in terms of company technology, punctuality and precision in terms of delivery, experience in the
sector and excellent organization guarantee:
high quality fruit and vegetables; logistics services with own vehicles; operational and commercial flexibility; large-
scale retail and restaurants; customer service; supplying of canteens.

La struttura operativa è dotata di un centro di 
stoccaggio, condizionamento e lavorazione 
dell’ortofrutta che si estende su una superficie di  
7.000 m2 e che si articola in linee di lavorazione di 
prodotto che offrono affidabilità, risposte in just in time 
e una scelta svariata di imballi.

Fornitori selezionati per qualità ed etica  lavorativa, 
derrate agricole approvvigionate direttamente alla 
fonte per qualità e sicurezza di prodotto, sono 
garanzia del marchio Leonardi. Tra i prodotti principali 
offriamo tutto l’anno patate selezionate delle terre 
del Guà, cipolle lavorate in tutte le confezioni, agrumi 
di Sicilia e Calabria, mele di Verona e del Trentino, 
ortaggi e lattughe. Amiamo l’Italia e amiamo i nostri 
prodotti della terra per questo il 90% della nostra 
frutta e verdura è di origine Italiana.

The operational area is equipped with a center for 
the storage, ripening and processing of fruit and 
vegetables which stretches out over a surface area of 
7,000 m2 and which is divided into product processing 
lines offering reliability, just-in-time logistics and a wide 
choice of packaging.

Suppliers selected for quality and work ethic, fruit and 
vegetable purchased directly from the source for quality 
and product safety, are brand guarantee Leonardi. 
Among the main products we offer throughout the year 
selected potatoes of the lands of Guà, onions worked 
in all packs, citrus of Sicily and Calabria, Verona and 
Trentino apples, vegetables and lettuces. We love Italy 
and we love our land products for this 90% of our fruit 
and vegetables is of Italian origin.
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L’attività aziendale viene svolta assicurando alti 
standard di affidabilità e alti livelli di controllo per 
l’igiene, la tracciabilità e l’osservanza delle norme di 
etichettatura stabilite dallo statuto Indicod-Ecr.
Come simbolo e conferma di un’etica di impegno 
professionale, l’azienda è certificata UNI EN ISO 
9001:2008 e IFS, per lo sviluppo e il miglioramento 
dell’efficacia del sistema di gestione; seguono le 
certificazioni di prodotto Globalgap in opzione 2 per la 
filiera della lattuga, fragole, melanzane, e altri prodotti 
ortofrutticoli, oltre all’attestazione GRASP e Catena di 
Custodia CoC.
L’azienda è certificata per lavorare ed etichettare 
secondo il metodo di agricoltura biologica Reg. CE 
834/07 e Reg CE 889/08. La sensibilità per i prodotti di 
qualità ha portato l’azienda ad ottenere l’autorizzazione 
come confezionatore di limoni di Siracusa IGP.

Company activities are carried out ensuring high 
standards of reliability and high levels of control in terms 
of hygiene, traceability and the observance of labelling 
regulations established by the Indicod-Ecr statute.
As a symbol and confirmation of its ethics and 
professional commitment, the company is UNI EN 
ISO 9001:2008 and IFS certified in relation to the 
development and improvement of the efficacy of the 
management system. Then, we believe in quality 
italian product and we are authorized to pack lemon of 
Syracuse IGP, other GRASP and CoC.
The company is certified to process and label according 
to organic farming methods as stated in EC regulations 
834/07 and 889/08. The attention to quality products 
has led the company to have authorization as a packer 
of lemons IGP Syracuse.

Le Certificazioni / Certification

STAGIONALITÀ / SEASON

Agrumi
Citrus
Angurie
Watermelons

Ortaggi
Vegetables

Cipolle
Onions

Patate
Potatoes

Fragole
Strawberries

Lattuga
Lettuce

Mele
Apples

Uva
Grape

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


