
Con più di 80 anni di storia, Perusi è oggi un’azienda florida e dinamica. 
Dal 1959, Luigi Bighelli è artefice ed osservatore di un grande slancio nello 
sviluppo dell’azienda fondata dal suocero Giosuè Augusto Perusi. Volontà 
ed energia, queste caratteristiche hanno portato l’azienda a dialogare sui 
principali mercati europei. Oggi, Luigi Bighelli assieme ai figli Maurizio, Giorgio, 
Stefano e Daniele continuano la tradizione Perusi con orgoglio e grande spirito 
di squadra.

La Cipolla, secondo la tradizione Perusi, non è solamente un prodotto: è insieme un bene ed una passione. Ed è 
questo che ha permesso all’azienda di diventare leader di mercato nella lavorazione e distribuzione di cipolle. A ciò, 
si aggiunge un rapporto ben consolidato con i produttori italiani, una capillare rete distributiva, un sistema logistico 
sviluppato.
Perusi offre una gamma-prodotto completa, diversi tipi di confezioni e uno sguardo sempre vigile sulla qualità.
Leader nelle Cipolle, ma distributore della più ampia gamma di ortaggi e frutta di origine italiana, Perusi estende le 
proprie risorse alla distribuzione di tutti gli ortofrutticoli, con la massima attenzione alla qualità del prodotto, per la 
quale molti clienti hanno rinnovato la loro fiducia negli anni. Scegliere la certezza Perusi, garantisce una fornitura 
flessibile e diversificata secondo le esigenze: piccole, medie o grandi forniture, per ogni tipo di cliente. Puntualità e 
precisione nelle consegne sono una prerogativa dell’azienda fin da quando è nata.

Perusi, with more than 80 years of history, today is a flourishing and dynamic 
company. Since 1959 Luigi Bighelli has been the observer and moving force 
behind great momentum in the growth of this company, founded by his father-
in-law Giosuè Augusto Perusi. Strong will and energy are characteristics that 
have led the company in its dialogue with the main European markets. Today 
Luigi Bighelli and his children continue the Perusi tradition with pride and team 
spirit, ensuring an exceptional growth trend for the company.

The Onion, according to the Perusi tradition, is not merely a product: it is both an asset and a passion. This 
has allowed the company to become market leader in the distribution of onions. Add to this a well-established 
relationship with Italian producers, a widespread distribution network and a well-developed logistics system.
Perusi offers a complete product range with different types of packaging and an ever vigilant eye to quality: products, 
in fact, come with quality certifications for the security of wholesalers both in Italy and abroad.
Perusi, leader in Onions, also distributes a wide range of Italian fresh fruit and vegetables. It makes use of its 
resources to distribute all types of fruit and vegetables with the utmost focus on product quality, the reason why 
its many customers have renewed their trust over the years. Choosing Perusi offers certainty and guarantees the 
flexible and diversified supply that meets the requirements of small, medium or large supplies for every type of 
customer. Delivery punctuality and precision have been a prerogative of the company ever since it was founded.
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Periodo di commercializzazione Trading period

Cipolle Dorate
Brown Onions

Lattuga
Lettuce

Cocomeri
Watermelon

Cipolle Bianche
White Onions

Prezzemolo
Parsley

Uva
Grapes

Cipolle Rosse
Red Onions

Fagiolini
Green Beans

Arance
Oranges

Patate
Potatoes

Rucola
Rocket

Castagne
Chestnuts

Peperoni
Peppers

Cavolfiori
Cauliflower

Pesche
Peaches

Pomodoro
Tomato

Funghi
Mushrooms

Susine
Plums


