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In GRANFRUTTA ZANI selezioniamo frutta italiana, 
coltivata nei luoghi di origine e seguita in ogni 
processo di filiera.

Con medesima tutela forniamo mele, PERE, kiwi e 
susine dall’emisfero sud per soddisfare la richiesta 
fuori stagione.

LE CERTIFICAZIONI GRANFRUTTA GARANTISCONO: 
• La qualità della frutta e della vita di chi la coltiva
• La formazione del personale
• La tutela dell’ambiente
• L’innovazione varietale
• La ricerca e l’impiego delle migliori tecnologie



Granfrutta Zani è una storia 
italiana e di Romagna, scritta con passione e 
competenza verso ciò che fa stare bene le per-
sone: dal 1972, il nostro “prima di tutto” è essere 
orgogliosi del prodotto perché certi della sua 
qualità.

In Emilia-Romagna hanno sede gli stabilimen-
ti in cui da tutta Italia confluisce la frutta col-
tivata e raccolta dai nostri soci: fragole, albi-
cocche, pesche, nettarine, susine, pere, mele, 
kaki, kiwi, baby cocomeri e altra ortofrutta. Qui 
Granfrutta Zani conta su 2 stabilimenti di la-
vorazione e confezionamento, e 3 magazzini di 
stoccaggio e ritiro. 

Nel resto della nazione Granfrutta Zani è pre-
sente con centri di ritiro nel centro e sud Italia. 
In ogni ambito della filiera, Granfrutta Zani con-
divide l’esperienza di gestione e i risultati del 
reparto ricerca e sviluppo, controllando diret-
tamente ogni processo per il rispetto delle im-
portanti certificazioni acquisite.

Dove condivisione e controllo sono agevoli e 
sempre possibili, la qualità è un risultato che si 
può garantire. Questo avviene anche quando, 
per la domanda fuori stagione di determinate 
cultivar, è necessario l’approvvigionamento da 
coltivazioni dell’emisfero sud.



PER IL CLIENTE
è un riferimento di 
qualità e sicurezza 

alimentare

PER IL SOCIO
è rapporto con una 

cooperativa altamente 
professionale

PER LA GDO
è garanzia di competenza, 
organizzazione e capacità 

operativa



PACKAGING TRACCIABILITA

L’unica traccia che lasciamo è 
quella del gusto dei nostri frutti. 
Consegniamo i nostri prodotti anche 
in packaging di carta, cartone, 
senza colla... con imballaggi attivi 
capaci di conservare ogni proprietà 
organolettica e di gusto del frutto, 
senza lasciare impronta dopo il 
consumo e utilizziamo solo plastica 
riciclabile.

Integralmente informatizzato,
il nostro sistema di controllo permette 
una costante e precisa tracciabilità 
del prodotto lungo l’intera filiera. 
Tracciabilità è trasparenza e controllo 
per il cliente ed efficienza operativa 
per Granfrutta Zani.
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TUTELA dell’ambiente ENERGIA 

Applichiamo su tutte le produzioni 
i migliori sistemi di difesa integrata 
contro le aggressioni nocive di insetti 
e microrganismi.

Autoproducendola, massimizziamo 
l’impiego di energia elettrica da 
fonti rinnovabili: i grandi impianti 
fotovoltaici installati nei nostri 
stabilimenti ci garantiscono una 
capacità produttiva di 1.800.000 kWh.



BRAND Per varietà, caratteristiche uniche, proprietà di gusto o coltivazione 
nei soli territori vocati, Granfrutta Zani aderisce con la sua frutta 
a club esclusivi nati con l’obiettivo di proteggere e valorizzare al 
meglio varietà di frutta di alta qualità.

Marchio Granfrutta Zani che seleziona di anno in anno
solo i migliori frutti a specifiche condizioni di qualità:
• solo frutta di stagione extra
• coltivazione solo nei luoghi di origine
• alto valore organolettico
• qualità di sapore e profumo
• filiera controllata

PINK LADY - Granfrutta Zani è da oltre 30 anni distributore di mele a 
marchio Pink Lady. Una delle coltivazioni più complesse di mele, al 
contempo capaci di frutti profumati, succosi e rinomati per il gusto.

SUSINE METIS - La Metis è la susina con un pizzico di albicocca, distribuita 
da Granfrutta Zani. La sua succosità e freschezza la rendono appetibile in 
qualsiasi momento del giorno



KIWI SWEEKI – È un marchio di kiwi che identifica un frutto dal gusto dolce. 
Sweeki è un prodotto italiano di qualità, capace di raccogliere il 25% della 
produzione italiana.

JOYA – Vestono questo marchio mele tardive, raccolte da metà novembre 
e caratterizzate da ottima conservabilità. Di coloro rosso le mele Joya si 
identificano per il gusto saporito, dolce e il morso croccante. 

Candonga  – è una fragola della varietà Sabrosa: color rosso brillante, 
forma conica e consistenza succosa. Una fragola unica per sapore e 
caratterizzata da importante valore organolettico.

Gilda  –  È la nuova nettarina a polpa rossa, soda e deliziosamente succosa. 
Il suo gusto è sorprendente, leggermente acidulo, dolce e molto aromatico. 
La buccia liscia e sottile la rende facile da mangiare così com’è e ideale per 
insalate, succhi e frullati.

Fred  –  Il colore, sfumato di rosso su fondo verde, rende unica la pera 
Fred, frutto dal calibro ideale per uno snack croccante e dall’ottimo gusto. 
Coltivata dai nostri soci in Romagna, ha un grado zuccherino elevato e si 
raccoglie nel mese di settembre.

KIWI DORi - Dorì è una varietà nata dalla ricerca condotta dalle università di 
Udine e Bologna. Un kiwi giallo precoce con caratteristiche di gusto uniche 
e grado zuccherino sui 17.5 Brix.

’



CERTIFICAZIONI

STANDARD IFS FOOD – In funzione della GDO che lo richiede, l’IFS certifica
il sistema di gestione qualità, i prodotti e processi aziendali della Granfrutta Zani 
in ottica di ottenere prodotti salubri e conformi ai requisiti legali e dei Clienti.
La verifica per certificazione IFS richiesta dalla Granfrutta Zani avviene in 
modalità non annunciata, che significa che l’ente di certificazione può presentarsi 
in azienda in qualsiasi momento senza preavviso.

BRC CERTIFICATION – Lo scopo di questa certificazione è rafforzare e promuovere 
la sicurezza alimentare in tutte le fasi di produzione. Il BRC Global Standard for 
Food Safety garantisce il rispetto degli standard qualitativi più elevanti richiesti 
dai Clienti e garantisce la vendita di un prodotto conforme ai requisiti legali e 
autentico. La verifica per certificazione BRC richiesta dalla Granfrutta Zani avviene 
in modalità non annunciata.

GLOBALG.A.P. – Questo protocollo stabilisce le buone pratiche da applicare nella 
produzione primaria. È una certificazione internazionale per un’agricoltura sicura 
e sostenibile, con tracciabilità dei prodotti e rispetto per l’ambiente e gli operatori 
del settore agricolo.



GLOBALG.A.P. GRASP – Modulo aggiuntivo al GlobalG.A.P., il GRASP valuta le 
pratiche sociali messe in atto per i lavoratori del settore agricolo. Oggetto di 
analisi sono la rappresentanza dei lavoratori, i diritti e il rispetto delle formule 
contrattuali, degli orari di lavoro e dei diritti dei minori, la libertà di associazione e 
aspetti riguardanti la discriminazione.

ISO 22000:2018 – Standard volontario dedicato agli operatori del settore 
alimentare legata alla sicurezza alimentare, questa certificazione arriva dopo la 
valutazione della capacità di controllo dei pericoli per la sicurezza alimentare, al 
fine di garantire la salubrità e legalità del prodotto per il consumo umano. 

ISO 22005:2007 – A garanzia del prodotto, questa norma internazionale fornisce 
i principi e specifica i requisiti di base per progettare e attuare un sistema di 
rintracciabilità agroalimentare.

SMETA –  Il Sedex Members Ethical Trade Audit è una metodologia di audit 
etico che abbraccia tutti gli aspetti delle pratiche aziendali responsabili quali 
condizioni di lavoro, salute e sicurezza, ambiente di lavoro, business practices. 

CERTIFICAZIONE BIO – In base alle norme dell’Unione Europee Reg. UE 848/2018, 
questo certificato di conformità riconosce il metodo biologico in tutte le fasi della 
filiera di produzione.





Stabilimenti 
confezionamento

Prodotti Superficie Capacita

GRANFRUTTA ZANI 
Granarolo Faentino (RA), 
via Monte Sant’Andrea 4

GRANFRUTTA ZANI 
Bagnacavallo (RA), 
via Sinistra Canale Superiore 20

Centri di ritiro

Pesche
Nettarine
Susine
Kiwi
Albicocche

Susine
Albicocche
Pere
Mele
Fragole
Kaki
Baby cocomeri
Pesche

Magazzini di 
stoccaggio

Granarolo Faentino
Sant’Alberto di Ravenna
Filo di Alfonsine

Lazio, Campania, Basilicata

104.000 M2

75.500 M2

19.000 TONS

10.600 TONS

’





I SOCI / LA CAMPAGNA
Granfrutta Zani dal 1996 ha il 
riconoscimento di Organizzazione di 
Produttori e all’equità dell’esercizio 
economico affianca professionalità 
operativa, servizi e costante tutela del 
massimo valore del prodotto.

L’atto pratico di questo 

approccio si compie nel 

costante aggiornamento su:

• ricerca varietale
• applicazione di innovative e naturali
  forme di contrasto agli organismi nocivi
• ricerca packaging sostenibili
• certificazioni
• analisi e competenze di mercato
• accesso ai finanziamenti
• gestione e miglioramento dei costi comuni
• salvaguardia dell’ambiente e del territorio



CALENDARIO FRUTTI



DA METÀ MAGGIO A FINE SETTEMBRE
PESCHE
mag giu lug AGO SEt



DA METÀ MAGGIO A FINE SETTEMBRE
NETTARINE
MAg giu lug ago SEt



DA METÀ GENNAIO A METÀ GIUGNO
FRAGOLE
gen FEB MAR APR MAg giu



DA METÀ MAGGIO A METÀ SETTEMBRE
ALBICOCCHE 
MAg giu lug AGo SEt



DA GIUGNO A DICEMBRE
SUSINE

lug Ago SEt OtT NOV DiCgiu



DA FINE GIUGNO A METÀ DICEMBRE
SUSINE METIS®

lug Ago SEt OtT NOV DiCgiu



DA GIUGNO AD AGOSTO
BABY COCOMERI 
giu lug Ago



DA AGOSTO A DICEMBRE; DA GENNAIO A FINE GIUGNO

DA INIZIO GIUGNO A FINE SETTEMBRE

MELE ITALIA 
Ago SEt OtT NOV DiC gen FEB MAR APR MAg giu

MELE IMPORT
lug ago SEtgiu



DA AGOSTO A DICEMBRE; DA GENNAIO A FINE MAGGIO

DA METÀ FEBBRAIO FINO A FINE LUGLIO

PERE ITALIA 
AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG

FEB MAR APR MAg giu lug

PERE IMPORT



DA NOVEMBRE A DICEMBRE; DA GENNAIO A GIUGNO
KIWI VERDE ITALIA
nov dic gen feb MAR apr MAg giu

DA APRILE A METÀ SETTEMBRE
KIWI IMPORT
APR MAg giu lug ago SEt



DA OTTOBRE A MARZO

DA APRILE AD AGOSTO

KIWI GIALLO 

KIWI GIALLO IMPORT 

ott nov dic gen feb MAR

APR MAg giu lug ago



DA OTTOBRE A DICEMBRE
KAKI
OtT NOV DiC





Oggi Granfrutta Zani rappresenta mar-
chi riconosciuti per la qualità e la tradizione, 
presentandosi come organizzazione affidabile, 
qualificata e capace di coinvolgere i propri soci 
nei suoi indirizzi di sviluppo. Qui la ricerca a tu-
tela della salubrità e del valore organolettico 
dei frutti è attuale dal 1962, anno di inizio dell’at-
tività commerciale dei fratelli Zani. Una storia di 
famiglia cominciata da Luciano Zani con incon-
tri e trattative sui campi, davanti ai frutti sull’al-
bero, con un solo camion da caricare e i con-
trolli di gusto affidati al profumo e all’assaggio.
Le tecniche di coltivazione sono cambiate e i la-
boratori analizzano ciò che l’uomo da solo non 
può valutare. Profumo e gusto rimangono in 
ogni modo il giudizio finale della filiera ortofrut-
ticola, un appuntamento che Granfrutta Zani 
onora con professionalità e consapevolezza del 
valore del prodotto.

1962
Affitto della prima cella frigorifera e 
consegna al Mercato Ortofrutticolo di 
Milano del primo camion di frutta: inizia 
l’attività dei fratelli Zani

1964
Apertura primo stabilimento a Granarolo 
Faentino

1972
Istituita la Cooperativa Granfrutta Zani

1992
Acquisto stabilimento a Sant’Andrea
di Faenza

1995
Acquisto stabilimento a Bagnacavallo

1996
Certificazione Organizzazione
di Produttori

2002
Rinnovo stabilimento a Sant’Andrea

2019
Ampliamento stabilimento di 
Sant’Andrea con una sala di lavorazione 
e nuove celle frigorifere





Granfrutta Zani
Via Monte Sant’Andrea, 4
48018 Granarolo Faentino (RA)
Italy
T. + 39 0546.695211
www.granfruttazani.it


