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Da 40 anni, noi di Battaglio produciamo, confezioniamo e distribuiamo frutta proveniente da molti paesi del 

mondo. Lo facciamo con una passione e una dedizione assoluta, per fornire il prodotto più fresco e naturale 

che c’è. Tutto questo è possibile solo grazie alle persone che compongono il nostro Gruppo: professionisti 

che ogni giorno lavorano con impegno per curare al meglio ogni passaggio della filiera produttiva. Sono loro 

che rendono Battaglio il partner ideale in un settore competitivo e altamente specializzato come il nostro, 

dove qualità e affidabilità giocano un ruolo così fondamentale. Un partner dotato di un’anima internazionale, 

capace di competere localmente con la massima precisione e puntualità.

Dietro la frutta Battaglio,
un grande lavoro di 
squadra.



B
Battaglio seleziona, importa e distribuisce in Italia una vasta gamma di frutta, compresa quella esotica, 

con una particolare specializzazione in banane e ananas. La produzione proviene sia dalle consociate 

del Gruppo sia da fornitori esterni di qualità. La progressiva strutturazione e organizzazione gestionale 

ha permesso a Battaglio, partendo dalla sede di Torino, di agire nella grande distribuzione e nei mercati 

tradizionali di tutta Italia, alla costante ricerca della qualità in ogni periodo dell’anno, costituendo negli 

anni una solida rete di produttori affidabili. Ma la differenza, per Battaglio, continuano a farla i particolari: 

la temperatura ideale per maturare o conservare, il confezionamento più adatto, la lavorazione che 

rispetta le caratteristiche del frutto, il fornitore di sempre che condivide i valori del Gruppo.

attaglio.
Il frutto dell’esperienza.



È a Roma il fiore all’occhiello, anzi il frutto più maturo dell’esperienza Battaglio; il nuovo magazzino 

che guarda al centro-sud come proprio bacino di utenza privilegiato. Una struttura costruita sulla solida 

esperienza acquisita negli anni, in grado di offrire eccellenza, tanto dal punto di vista della qualità del prodotto, 

quanto da quello più tecnico-logistico, con un impianto all’avanguardia per lo stoccaggio, maturazione e 

distribuzione della frutta. Una scelta in linea con le nuove strategie dell’azienda, che mira a diventare un 

punto di riferimento in Italia per la frutta d’importazione.

Roma. Capitale anche 
della nostra frutta.





Cosur sviluppa i vantaggi dell’esperienza del Gruppo in una terra lontana ma dotata di grandi

potenzialità. A Villa Regina, nella provincia di Rio Negro, ha sede il magazzino frigorifero

dal quale pere e mele vengono esportate in diversi mercati nel mondo seguendo con cura i

diversi standard qualitativi. A Buenos Aires vengono importate e distribuite banane ed ananas per sfruttare le 

sinergie con i fornitori del Centro America e la vocazione di essere un’azienda dinamica e in costante crescita.

C osur. Dall’Argentina
con una visione
internazionale.



Schietto e genuino, il personaggio di Guareschi è l’ispiratore di questa vivace realtà imprenditoriale con sede a 

Brescello, che fa della naturalità l’elemento comune di coltivazioni situate in tutta Italia. 50 produttori associati 

coltivano meloni e angurie secondo i principi della lotta integrata, sottoponendoli ad una lavorazione curata 

e veloce per preservarne al massimo le caratteristiche naturali. Le colture distribuite sul territorio nazionale 

permettono di ampliare naturalmente la stagionalità delle produzioni, senza compromessi sulla qualità.

I prodotti raccolti vengono lavorati con linee di calibratura e prezzatura elettroniche all’avanguardia.

Attenta alle tendenze del mercato, l’azienda sperimenta costantemente nuove sementi in un appezzamento 

da 10 ettari riservato alla ricerca.

D on Camillo.
Tutto come una volta.



Battaglio Gestioni è la società holding che detiene le partecipazioni, controlla la gestione e la struttura 

finanziaria, segue gli sviluppi nel settore ortofrutticolo ed intraprende iniziative in ambiti sinergici.

La solidità dell’azienda si fonda su una gestione oculata, che ha sempre mirato a consolidare i 

risultati raggiunti e ha guidato negli anni l’espansione del gruppo. Una struttura finanziaria solida ed 

un management preparato e motivato sono in estrema sintesi gli strumenti chiave con cui l’azienda è 

cresciuta fino ad oggi e sui quali contare per il futuro.

attaglio Gestioni. 
Il volume dell’esperienza.B



Dietro la comunicazione istituzionale di Battaglio esiste un mondo fatto di valori e di persone che li condividono.

Per Battaglio comunicare significa non soltanto promuovere il brand, ma significa fare cultura, attraverso 

azioni capaci di trasferire questi valori, informando e sensibilizzando il pubblico sulle straordinarie proprietà 

della frutta in contesti specifici e differenziati:

Il packaging: la frutta migliore viene confezionata in imballi studiati per la riconoscibilità del marchio oltre 

che per la valorizzazione del prodotto. La qualità dell’identità visiva è prioritaria quanto quella dei prodotti.

Informazione nei punti vendita: dietro ogni frutto che mangiamo c’è una bellissima storia da raccontare 

e proprietà che vanno comunicate. I progetti di in-store promotion sono un’importante occasione per fare 

informazione e dare al consumatore dei motivi in più per consumare frutta.

Lo sport: le banane Battaglio sono l’alimento ideale per accompagnare un’attività sportiva, per questo i 

prodotti Battaglio sono presenti in numerose manifestazioni sportive, specialmente legate al running.

Il sociale: la frutta Battaglio è da sempre partner di numerose iniziative a scopo sociale, per fare incontrare 

l’importanza dei valori etici con il piacere del gusto. Per questo da anni Battaglio ha dato vita ai Fruttaparty: 

un progetto di educazione alimentare nelle scuole materne ed elementari, senza scopo di lucro, che l’azienda 

offre per diffondere la cultura del cibo fra i più piccoli, insegnando l’importanza di un’alimentazione sana e 

corretta attraverso il linguaggio semplice ed universale del gioco.

Nulla è più importante di una sana alimentazione ai fini del benessere individuale. Fare in modo che questo 

concetto si diffonda sempre di più è parte della mission aziendale. 

Dietro la comunicazione, 
un mondo di valori.






