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CSO – Centro Servizi Ortofrutticoli

CSO è una società di servizi che ha lo scopo di fornire ai propri
associati strumenti utili a migliorare la loro competitività.

CSO nasce nel 1998 e ad oggi associa oltre 65 imprese tra le più
rappresentative del panorama ortofrutticolo italiano.

Dal 2012 la base sociale di CSO si ampliata associando anche 15
imprese operanti nell’ambito dell’intera filiera, dal packaging, ai
macchinari per la lavorazione ed il confezionamento dei
prodotti ortofrutticoli, alle tecnologie e la logistica, realizzando
una nuova visione di internazionalizzazione



Le 4 divisioni di CSO
Statistica e Osservatorio di Mercato

• L’obiettivo principale è fornire tempestivamente ed in
modo articolato una fotografia del mondo
ortofrutticolo, dall'analisi produttiva del settore, agli
aspetti inerenti la commercializzazione, fino ad
arrivare alle problematiche relative al consumo.

Marketing e Comunicazione

• La sezione Marketing e Comunicazione di CSO realizza
attività di comunicazione e promozione in Italia e
all’estero a sostegno dei consumi di ortofrutta,
compresa anche l'organizzazione della partecipazione
dei propri associati a Fiere nazionali e internazionali e
la progettazione e gestione di grandi eventi di
comunicazione.

Progettazione e Legislazione

• Il focus dell'osservatorio è costituito dai
provvedimenti, nazionali europei ed internazionali,
connessi all'igiene, alla sicurezza alimentare, alle
norme di commercializzazione, alla qualità dei
prodotti ortofrutticoli, nonché tutte le disposizioni
nazionali ed europee in materia di prodotti
fitosanitari e di fissazione dei livelli di residui massimi
ammessi (RMA).

Internazionalizzazione e Filiera

• La sezione di Internazionalizzazione e Filiera di CSO ha
l’obbiettivo di rafforzare l’immagine del “Sistema
Italia” e favorire nuove opportunità di business nei
nuovi mercati.



Le radici

Nel 2002 nasce il consorzio Mediterranean Fruit Company con il fine 
di promuovere la filiera ortofrutticola italiana nei mercati strategici, 

come quelli della sponda sud del mediterraneo.





Obiettivo di MFC

Promuovere il servizio di internazionalizzazione per la propria 
compagine sociale, cercando di integrarsi nel modo migliore con i 

paesi della sponda sud del mediterraneo.



Obiettivo di MFC



Principali problematiche 
riscontrate
• Problematiche di comunicazione

•Mancanza di referenti in loco che conoscessero le persone giuste

• Reperibilità in loco e continuità nei contatti con le aziende ed istituzioni locali

•Mancanza di know how

• Scarsa conoscenza delle imprese e realtà italiane

•Manodopera scarsamente qualificata

•Mancanza di meccanizzazione 

• Favoritismo a produttori locali (o filo coloniali)



Principali problematiche 
riscontrate (Aspetti sociali)

• Emarginazione femminile

• Corruzione

• Aree rurali dissestate

•Mancanza di scuole di alto livello



Cos’è stato fatto
•Formazione in Italia di tecnici specializzati (sia tecnici che ingegneri agronomi)

•Trasferimento delle nozioni acquisite in vasta scala verso i tecnici delle principali
aziende locali

•Realizzazione di conferenze e workshop di divulgazione di informazioni relative
al miglioramento della qualità dei prodotti

•Organizzazione di visite guidate in Italia durante eventi importanti quali fiere
(Macfrut), con visite su campo e nei magazzini di lavorazione ortofrutticola

•Apertura uffici di rappresentanza in loco



Uffici di rappresentanza

TURCHIA EGITTO TUNISIA



Attività degli uffici
•Organizzazione di attività promozionali

•Presenza costante nel paese

•Visita ai principali operatori del settore

•Assistenza alle imprese locali

•Presentazione delle tecnologie e materiali innovativi per aumentare il livello
qualitativo del prodotto

•Reperibilità

•Assistenza alle imprese italiane in visita al paese (B2B, logistica, suggerimenti,
ecc…)



Attività degli uffici 



Attività degli uffici



Attività degli uffici



Risultati ottenuti:
•Inserimento da parte delle nostre aziende nei mercati locali

•Aumento del livello qualitativo delle produzioni locali

•Conseguente aumento dell’export verso paesi europei

•Creazione di nuove società per l’importazione di prodotti locali verso l’Italia

•Realizzazione di uffici di rappresentanza per implementare l’assistenza e la
vendita delle proprie tecnologie e materiali di imballaggio

•Assunzione del personale formato da parte degli associati di MFC

•Importazioni di prodotti ortofrutticoli locali al fine di allungare la disponibilità
della propria gamma prodotti



Conclusioni
L’Europa deve guardare al Mediterraneo come alla
sede di un grande incontro culturale, storico,
economico capace di un grande sviluppo, di pace e
di civiltà. Il dialogo e la sinergia appaiono come
l’unico strumento per risolvere i problemi interni su
entrambe le sponde del Mediterraneo: per i
problemi strutturali di un sud che deve divenire a
pieno titolo partner del nord; e per un nord che si
trova di fronte una mancanza di punti di riferimento
che ha portato ad una forte stagnazione, che può
superare solo con un ampliamento ed integrazione
economica con la sponda sud.
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