
 

  
 

 

Napoli, 1 dicembre 2016 

 

ANICAV DIVENTA L’UNICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL POMODORO DA INDUSTRIA 

IN RAPPRESENTANZA DEI DISTRETTI DEL POMODORO DEL NORD E DEL CENTROSUD  

92 LE AZIENDE ASSOCIATE, PER UN FATTURATO DI 2,5 MILIARDI DI EURO 
 

Napoli, 2 dicembre 2016 - La più importante associazione delle imprese di pomodoro al mondo diventa 
ancora più grande e rappresentativa. Dal 1° gennaio 2017 ANICAV accoglierà al suo interno anche le 
aziende di trasformazione del pomodoro del distretto del Nord Italia. Lo ha dichiarato il Presidente 
dell’Associazione, Antonio Ferraioli, a margine dell’Assemblea Pubblica ANICAV “Valorizzare la filiera per 
competere”. 
 
L’annuncio arriva al termine di un percorso condiviso di razionalizzazione della rappresentanza delle 

conserve vegetali, avviato, nello spirito della riforma Pesenti, insieme ad AIIPA – l’Associazione Italiana 

Industrie Prodotti Alimentari, al cui interno il Gruppo Pomodoro ha un peso considerevole - con l’obiettivo 

di giungere ad un’unica Associazione nazionale del pomodoro trasformato all’interno di Confindustria.  

Questa operazione porterà ad una crescita complessiva del livello di rappresentatività di ANICAV in termini 

di aziende associate (che crescono del 30%, passando da 70 a 92), di fatturato (da 1,9 a 2,5 miliardi di Euro), 

che di pomodoro trasformato (da 50 a 70% di tutto il prodotto lavorato nel Paese).  

“Abbiamo deciso di unire le forze delle due Associazioni per valorizzare e tutelare al meglio il pomodoro 

italiano, un simbolo del Made in Italy chiamato alle nuove sfide del mercato globale – spiega Antonio 

Ferraioli, Presidente di ANICAV - Solo lavorando insieme sarà possibile creare valore e garantire le 

condizioni per la sopravvivenza del nostro comparto. Tutte le componenti della nostra filiera, non solo 

l’industria ma anche agricoltura, indotto e grande distribuzione, sono chiamati a un’azione coordinata e 

forte per accrescere la competitività del ‘sistema pomodoro’.”  

La nuova governance associativa terrà conto delle specificità dei due distretti produttivi, quello del Nord e 

quello del Centro-Sud, in modo da affrontare con efficacia ed efficienza le tematiche di specifico interesse 

relative al pomodoro e alle attività connesse ai sistemi interprofessionali di riferimento. 

 

I NUMERI DELLA NUOVA ANICAV: 

92 aziende associate su 120  presenti sul territorio nazionale 

2,5 miliardi di Euro su 3,2 Miliardi di € del fatturato italiano del comparto  

70% di tutto il pomodoro trasformato in Italia  
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