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COMUNICATO n. 1086 del 21/05/2019
Ieri la visita all’azienda dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro

Dolomiti Fruits: dalla sinergia con il territorio
nasce un prodotto apprezzato nel mondo
Tecnologia, investimenti e internazionalizzazione pur nel radicamento sul territorio:
sono le caratteristiche della Dolomiti Fruits, azienda situata a Nanno, in Val di Non, da
oltre 10 anni attiva nella produzione di succhi, puree e polpe di frutta, che ieri
pomeriggio ha ricevuto la visita dell’assessore provinciale allo sviluppo economico,
ricerca e lavoro. In vista l’espansione della sede produttiva, con un insediamento “rent
to buy” a Mezzocorona, che comporterà un investimento di 4 milioni e 900 mila euro,
per il quale è stato richiesto un finanziamento per circa 430 mila euro da contributo
provinciale. “Un’azienda che valorizza la filiera trentina nel settore agrifood, che
richiede oggi sempre nuove soluzioni” ha commentato l’assessore riferendosi in
particolare alla politica aziendale di Dolomiti Fruits, da sempre orientata all’acquisto
di beni e servizi sul territorio e recentemente impegnata in partenariato con la
Fondazione Mach nel Corso di Alta Formazione Professionale per Tecnico superiore
della produzione, trasformazione e valorizzazione della filiera Agri-food comparto
bevande.
L’assessore, accompagnato dal responsabile dell’ufficio di supporto allo sviluppo economico della provincia
autonoma di Trento Roberto Dal Bosco, ha dapprima visitato i vari reparti di lavorazione, conservazione e
confezionamento con la guida di Alessandro Cammelli, socio amministratore e responsabile
amministrazione e logistica e successivamente ha preso parte all’incontro con Franz Schweigkofler,
presidente del CDA, socio e responsabile vendite e con Maurizio Toniolli, socio e responsabile produzione e
risorse umane della stessa azienda. Sul tavolo non solo l’ampliamento della sede, in cui l’insediamento è
previsto entro settembre 2019, ma anche la conseguente crescita della produzione e degli addetti, con nuove
assunzioni che si prevede raggiungeranno le più 20 unità rispetto alle attuali occupate.
Dolomiti Fruits S.r.l., nasce nel 2008 da un’idea imprenditoriale di soggetti residenti ed operanti nelle
province di Trento e Bolzano e la sua attività consiste nella produzione di succhi e cremogenati di frutta e
ortaggi. Occupa attualmente 25 addetti tra amministratori e dipendenti e fruisce di un servizio di logistica
esterno, con una superficie complessiva di circa 10.000 mq di magazzini, ubicati nel comune di Trento. Nel
2016 la società ha raggiunto un volume di ricavi di oltre 17 milioni di euro e oltre 20 milioni nel 2017. La
quantità prodotta supera le 25.000 tonnellate annue di frutta, prevalentemente di origine italiana. La
produzione ha una linea dedicata all’alimentazione per l’infanzia che utilizza frutta e ortaggi per lo più
biologici e biodinamici. Dolomiti Fruits opera soprattutto con i mercati esteri ed è un’azienda che fin dalla
nascita ha investito nel perseguimento di standards di qualità, formalizzati anche attraverso certificazioni;
l’azienda è autorizzata anche all’esportazione dei prodotti negli Stati Uniti avendo superato i controlli della
FDA (Food and Drug Administration).
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