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Da oltre quarant’anni, dalla nostra sede 
di Venezia, operiamo nella filiera ittica 
movimentando più di quarantamila 
tonnellate di pesce ogni anno attraverso 
il commercio all’ingrosso di pesce 
fresco, congelato e abbattuto secondo 
il nostro protocollo DYP®. Nel tempo 
ci siamo specializzati nella lavorazione,  
trasformazione e nel confezionamento di 
prodotti ittici,  per giungere  alla creazione di 
ricette genuine confezionate. 

Siamo una realtà dinamica, in costante 
evoluzione e orientata al futuro. 

Da sempre ci animano valori forti, una 
immutata passione e la ricerca di elevati  
standard qualitativi per soddisfare i bisogni 
del mercato del pesce. Per questo, ogni 
giorno ci impegniamo per tutelare la salute 
delle persone, prestando un’attenzione 
profonda alle nuove tendenze del mercato.

IL NOSTRO IMPEGNOCHI SIAMO 

Based in Venice, we have been operating 
in the fish industry for over forty  years, 
handling more than forty thousand tons 
of fish every year as wholesalers of fresh, 
frozen and blast chilled fish according to our 
signature DYP® protocol. Over time we have 
specialized in processing and packaging 
fish products as well as creating all-natural 
ready-made packaged recipes. 

ABOUT US

We are a fast-growing, constantly evolving 
and future-oriented company. 

We have always been driven by strong 
values, unwavering passion and observance 
of stringent quality standards to meet the 
needs of the fish market. This is why we 
strive every day to protect people’s health 
while also paying close attention to new 
market trends. 

OUR DAILY COMMITMENT

Ci proponiamo come garanti dell’intera 
filiera ittica, selezionando accuratamente 
le materie prime, facendo periodici audit 
all’origine e scegliendo fornitori certificati. 
Per assicurare la promessa qualitativa e 
mantenere le caratteristiche organolettiche 
dei prodotti, ci serviamo di un sistema 
logistico capillare ed estremamente 
flessibile. Un’attività che portiamo avanti 
senza sosta, 24 ore su 24, per assicurare 
sempre una gestione precisa e rapida degli 
ordini e una consegna puntuale per ciascun 
cliente.

We are committed to guaranteeing 
quality across the entire fish supply  chain 
by carefully selecting ingredients and 
certified suppliers and conducting periodic 
audits on site. To keep our quality promise 
and preserve our products’ organoleptic 
properties we use a far-reaching, extremely 
flexible logistic system. We work 24 hours 
a day to ensure fast, accurate order 
management and timely delivery for every 
client.

Nascono così prodotti ittici e ricette frutto 
della nostra continua ricerca, per garantire 
la qualità e la sicurezza alimentare. Il tutto 
sempre con un occhio di riguardo alla 
sostenibilità ambientale e alla salvaguardia 
dell’ecosistema marino.

This is how our fish products and recipes 
are made, the result of a constant research 
process to ensure food quality and safety. 
All with an emphasis on environmental 
sustainability and the protection of the 
marine ecosystem.
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1960

La famiglia Fiorotto inizia 
la sua esperienza nel 
commercio all’ingrosso 
e al minuto del pesce

1979

Grazie a un’organizzazione 
efficiente e in continua
evoluzione, Fiorital introduce 
per prima in Italia le tecniche 
di confezionamento skin

1990 2010 2012

Nasce la linea Atelier con i nostri 
prodotti confezionati e genuini,
pronti da mangiare, cucinare
o riscaldare

2013

Nasce il protocollo
registrato Deep Frozen

2015

Nasce Ytheca, il nostro laboratorio 
di ricerca e sviluppo a Padova

2016

The first Fiorital Kiosk opens
inside a mass retail store

2011 2019

Installazione della
cella -60°C più
grande d’Italia

Nasce FioritalGelo,
dedicata alla 
commercializzazione
del pesce congelato

Viene fondata la società 
Fiorital e avviato il  progetto
di approvvigionamento 
su scala globale Defrosted products originally 

frozen at -60°C are introduced 
on the market

Thanks to an efficient, constantly 
evolving organization, Fiorital 
is the first to introduce skin 
packaging technology in Italy

FioritalGelo is founded, 
specializing in the sale
of frozen fish

Launch of the Atelier line, a range 
of all-natural, packaged 
ready-to-eat, ready-to-cook 
and ready-to-heat products

The Deep Frozen registered 
protocol is introduced

Our Padua-based research and 
development laboratory Ytheca 
opens

Apertura del primo Corner Fiorital 
all’interno della GDO

Italy’s largest -60°C
cold store is installed

Rappresentiamo un punto di riferimento all’interno del settore ittico in 
un contesto nazionale e internazionale, cercando di dare ogni giorno il 
nostro contributo per rendere migliore il domani.

OGGI

Today we are one of the leading players in the fish industry, both in Italy 
and around the world. Every day we give our best to contribute to creating 
a better tomorrow.

The Fiorital company is 
established. The global 
procurement project kicks off

The Fiorotto family begins 
its journey in fish wholesale 
and retail

Introduzione nel mercato
di decongelamento a -60°C 

TODAY

LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY



8

LA NOSTRA RETE

Nel settore ittico il tempo è un fattore molto 
importante e anche un solo minuto può essere 
fondamentale.

La freschezza dei nostri prodotti viene garantita 
dalla nostra rete di trasporti che opera con 
precisione e tempestività nel territorio nazionale, 
fino   ai  paesi  dell’Europa centrale  e  occidentale. 

Fiorital gestisce in presa diretta il suo intero ciclo 
logistico, le cui fasi principali sono:
- Approvvigionamento dei prodotti sul mercato 
internazionale, via nave, aereo o gomma;
- Attività di cross-docking e warehousing;

In the fishing industry, time is a crucial factor and 
even a single minute can make the difference.

Product freshness is ensured by our 
transportation network delivering our products 
across Italy as well as countries in central and 
western Europe quickly and efficiently. 

Fiorital directly manages the entire logistics 
process, which includes:
- Global procurement by sea, air or land;
- Cross-docking and warehousing;

40.000 t

di pesce fresco, congelato
e trasformato

9

+1000

clienti italiani
ed europei

70

paesi di origine
70% extra EU

+450

specie ittiche
commercializzate

Paesi di esportazione

Paesi di importazione

Legenda
Key

Sede Fiorital - Venezia

OUR NETWORK

Fiorital headquarters - Venice

Export Countries

Import Countries

of fresh, frozen and
processed fish

Italian and 
European clients

fish species
marketed

countries of origin,
70% non-EU

- Consegna alla rete di vendita su territorio 
nazionale ed europeo, direttamente alle 
destinazioni finali oppure attraverso transit point 
locali.

Questo  è reso possibile grazie  ad un team    logistico 
di venti persone e a mezzi all’avanguardia che 
permettono la tracciabilità in tempo reale di tutti 
i prodotti in transito. Tale area è infatti affiancata 
dal dipartimento tecnologico aziendale che, 
passo dopo passo, ne accompagna l’innovazione, 
favorendo l’integrazione nella supply chain e 
progettando continui  miglioramenti nel sistema.

- Delivery to the sales network across Italy and 
Europe, either directly to final destinations or 
through local transit points.

This is made possible by a dedicated logistics 
team of twenty people as well as cutting-edge 
technology ensuring real-time traceability 
for all products in transit. The logistics team 
is supported by our technology department, 
which promotes innovation and supply chain 
integration at every step and works to ensure 
continuous improvement in the system.



I NOSTRI NUMERI
OUR NUMBERS
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200.000 

+1000

5 +388

clienti italiani ed europei

certificazioni
sulla sostenibilità 
e sulla sicurezza

colleghi
età media 37 anni

320 mln
fatturato 2021
2.5% reinvestito in R&D 
e sviluppo tecnologico

40.000 t
di pesce movimentate

tra analisi e controlli 
di laboratorio

laboratory analyses 
and tests revenues 2021

2.5% reinvested in 
R&D and technology 
development

Sustainability and 
safety certifications 

people employed
average age 37

of fish handled Italian and European 
clients

11
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CONTROLLI QUALITATIVI

2021 DATA

QUALITY TESTING

GARANTI DI FILIERA

12 1312

Investiamo molte delle nostre energie e risorse 
nell’area di ricerca e sviluppo e nei controlli di 
qualità per garantire lungo tutta la filiera di 
approvvigionamento la sicurezza alimentare. 
Per questo oltre a fare affidamento a una rete 
capillare  di  esperti  del  settore  sviluppata  negli 
anni, abbiamo scelto di adottare un Sistema 
di Qualità interno composto da oltre 20 
professionisti tra cui veterinari, biologi e 
tecnologi alimentari che ogni giorno si dedicano 
a mantenere la promessa di qualità fatta al 
cliente.

Studiamo e ricerchiamo i nuovi paesi di origine 
con indagini sul campo. 

A large part of our effort and resources goes into 
research and development as well as extensive 
quality controls to ensure food safety across 
the supply chain. In addition to a widespread 
network of industry experts developed over the 
years, we chose to adopt an internal Quality 
System comprising over 20 professionals 
including veterinarians, biologists and food 
technologists dedicated to keeping our quality 
promise to our clients. 

Additionally, we regularly explore new countries 
of origin by conducting field investigations. 

16.554
analisi istamina effettuate 
dal nostro team

2.026
analisi esterne

6

97

1048
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200.000
controlli qualitativi di prodotto e processo

9.836
controlli parassiti effettuati 
(es. Anisakis):

+80

+40

+1.000
ispezioni a bordo dei vettori

colleghi impiegati nel team di ricerca 
e sviluppo qualità

24.253
analisi interne

product and in-process quality tests

audit su siti periferici
audits on local sites

ispezioni interne

internal inspections

parasite tests performed 
(e.g. Anisakis):

inspections on board fishing vessels

people employed in the quality 
research and development team

corsi di formazione
effettuati internamente

in-house training courses

progetti universitari in corso

ongoing university projects

ore di formazione
sulla sicurezza e qualità

hours of safety and quality 
training

outsourced tests

histamine tests performed 
by our team

internal tests

Ne valutiamo la conformità agli standard 
qualitativi per assicurare approvvigionamenti 
costanti nel tempo, prediligendo fornitori che 
pongono sempre attenzione al tema della 
sostenibilità degli stock ittici e delle specie.

L’attività di sorveglianza è costante anche in sede, 
dove vengono effettuati controlli rigorosi nella 
fase di ricevimento delle materie prime, durante 
le lavorazioni e sui prodotti finiti. Questi continui e 
accurati controlli analitici condotti dal laboratorio 
di analisi interno, consentono di garantire gli 
standard chimico fisici e batteriologici stabiliti 
dalla normativa vigente.

SUPPLY CHAIN GUARANTORS

We assess compliance with quality standards 
to ensure a reliable supply over time, prioritizing 
sellers committed to protecting the sustainability 
of fish stocks and species.
 
Our rigorous inspection practices also apply 
to our headquarters, with scrupulous testing 
carried out on incoming raw materials, during 
processing and on finished products. Accurate, 
regular analytical quality assurance checks 
conducted by our in-house testing laboratory 
ensure full compliance with the current 
regulatory chemical, physical and bacteriological 
standards.

LABORATORIO ANALISI
TESTING LABORATORY

RICERCA E FORMAZIONE

LA SQUADRA

RECRUITMENT AND TRAINING

OUR TEAM



PESCE FRESCO

FRESH FISH

Il nostro viaggio nel mondo della 
commercializzazione delle diverse specie ittiche 
è iniziato con il pesce fresco, che rimane il 
nostro principale business grazie a una rete 
di approvvigionamento e distribuzione molto 
sviluppata.

L’utilizzo di avanzati sistemi tecnologici per il 
ricevimento, lo stoccaggio, la lavorazione e lo 
smistamento del pesce permette di garantire 
il mantenimento della catena del freddo e la 
qualità assoluta del prodotto.
Disponendo di un assortimento molto vasto e 
di rifornimenti regolari con elevata rotazione 
di magazzino, riusciamo a rispondere a ogni 

esigenza dei nostri clienti garantendo pesce 
fresco con tempestività ed efficienza. Questo 
ci ha portato a rappresentare, nel tempo, un 
punto di riferimento d’origine nel mercato 
e a divenire leader in Italia e in Europa nella 
commercializzazione delle varie specie ittiche.

Scegliamo di affidarci frequentemente a piccoli 
pescatori e allevatori che prestano particolare 
cura ai processi di pesca e ai prodotti e ne 
garantiscono alti standard qualitativi. La materia 
prima ittica viene monitorata costantemente 
dal nostro reparto commerciale che, lavorando a 
stretto contatto con il prodotto, ne garantisce la 
qualità anche con verifiche in tempo reale.

Fiorital’s journey began with fresh fish, and to 
this day it remains our core business thanks 
to a highly developed product sourcing and 
distribution network.

Our cutting-edge technology for the reception, 
storage, processing and sorting of fish ensures 
an unbroken cold chain as well as superior 
quality for our products. Our large product 
assortment, reliable supply chain and high stock 
turnover rates enable us to cater to our clients’ 
every need, ensuring fresh fish is delivered to 
them promptly and efficiently. 

Over time, this allowed us to become a key player 
in the fish supply chain as well as a market 
leader in the sale of a wide variety of fish species 
across Italy and Europe.
 
We frequently choose to work with small-scale 
fishermen and fish farmers, who put great care 
into their products and ensure high quality 
standards. Our fish is constantly monitored by 
our sales department, which ensures quality 
by conducting first-hand inspections, including 
real-time testing.
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I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS



IL CONGELATO

FROZEN FISH
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FioritalGelo si occupa del commercio di pesce 
congelato, dialogando giornalmente con i 
principali mercati internazionali.

I contatti diretti con produttori e allevatori, uniti 
a un elevato livello di servizio, hanno contribuito 
a rendere la società un vero e proprio punto di 
riferimento d’origine per paesi come Marocco 
e Argentina. FioritalGelo si è distinta poiché 
assicura la copertura di prodotti ittici congelati 

FioritalGelo is Fiorital’s company selling frozen 
fish, engaging with major global markets on a 
daily basis.

Direct relationships with producers and farmers 
combined with superior service quality have 
contributed to making the company a key 
player in countries like Morocco and Argentina. 
With over 10,000 tons of products handled every 

17

tutto l’anno, rispondendo a ogni esigenza del 
mercato, movimentando oltre 10.000 tonnellate 
l’anno.

A garanzia della qualità e del servizio, il prodotto 
viene selezionato in loco nella maggior parte dei 
paesi d’origine dal nostro personale specializzato 
e distribuito, grazie alla nostra rete capillare in 
tutta Italia.

year, FioritalGelo stands out among competitors 
for its ability to supply frozen fish products all 
year round and meet a variety of market needs.

To ensure top quality and service, in most 
countries of origin the fish is selected on-site by 
our  specialist personnel and delivered across 
Italy through our widespread distribution 
network.



PREMIUM PRODUCTS
PRODOTTO PREMIUM

CRUDO DI QUALITÀ
QUALITY RAW FISH

PIÙ FRESCO DEL FRESCO
FRESHER THAN FRESHLY CAUGHT

100% NATURALE

100% NATURAL

SENZA CONSERVANTI 
NÉ ADDITIVI

PRESERVATIVES AND 
ADDITIVES FREE

I PRODOTTI DYP®

DYP® PRODUCTS
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Abbiamo sviluppato il marchio certificato 
DYP®, un protocollo di produzione volto a 
introdurre nel mercato prodotti ittici con 
elevati standard di qualità e sicurezza 
alimentare.

Il protocollo Deep Frozen rispecchia 
l’impegno aziendale nei confronti 
dell’ambiente, infatti la nostra linea di 
prodotti DYP® permette di contenere gli 
scarti nella parte terminale della filiera 
ittica, sostenendo la lotta contro gli sprechi 
alimentari.

Nello specifico, il protocollo prevede:

- Una selezione accurata delle origini, delle 
pesche e delle materie prime ittiche, unicamente 
di categoria Extra;

- Un abbattimento ultrarapido a temperature 
estreme tra -60°C e -120°C per custodire e 
mantenere inalterati i valori nutrizionali e le 
proprietà organolettiche del pesce, come 
appena pescato;

- Un sistema analitico dedicato per categoria di 
prodotto e piani di controllo volontari in merito a 
specifici parametri igienico-sanitari;

- Un mantenimento delle temperature di 
stoccaggio e trasporto;

- Un governo e controllo dell’intera supply chain.

More specifically, the protocol includes:

- Careful selection of regions of origins, fishing 
methods and raw materials - only fish in the 
‘Extra’ freshness category;

- Ultra-rapid blast chilling at extremely low 
temperatures between -60°C and -120°C, which 
preserves the same nutritional values and 
organoleptic properties as freshly caught fish;

- A dedicated analytical system for each product 
category and voluntary inspection plans for 
specific hygiene and sanitary parameters;

- Maintaining storage and transportation 
temperatures;
 
- Global supply chain governance and control.

Fiorital developed the DYP® certified mark 
as a production protocol designed to ensure 
all products placed on the market meet 
high quality and food safety standards.

The Deep Frozen protocol reflects the 
company’s commitment to safeguarding 
the environment. Our DYP® product line 
makes it possible to reduce waste in 
the final stages of the fish supply chain, 
supporting the fight against food waste.
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IL CONFEZIONATO

PACKAGED PRODUCTS

Proponiamo una linea di prodotti freschi a 
peso minimo garantito, puliti e porzionati che 
uniscono alla qualità il massimo della praticità, 
ascoltando le esigenze del consumatore finale. 
Nascono così soluzioni che mirano a ridurre lo 
spreco alimentare e che agevolano la praticità di 
utilizzo.

Dopo un’accurata selezione delle materie prime 
il pesce viene pulito, lavorato in filetti o tranci, per 

poi essere confezionato con moderne tecnologie 
in formati di pratico impiego, totalmente 
riciclabili.

Il processo di confezionamento è studiato in 
modo specifico per ciascuna specie, al fine 
di preservare in modo ottimale le proprietà 
organolettiche della materia prima, custodendo 
più a lungo la freschezza del pesce.

We offer a wide range of fresh fish products with 
a minimum guaranteed weight, cleaned and 
pre-portioned to combine great quality and 
convenience in line with consumers’ needs. This is 
how we develop solutions designed to minimize 
food waste while maximizing ease of use.

The fish is carefully selected, cleaned, processed 
into fillets and steaks, then packaged into 

convenient, 100% recyclable trays using the 
latest technology.

The packaging process is specifically designed 
for each fish species in order to best preserve its 
unique organoleptic properties, keeping the fish 
fresh for longer.



I RICETTATI

READY-TO PRODUCTS

22

L’attenzione costante alle abitudini passate e 
presenti dei consumatori e ai bisogni del mercato 
hanno  guidato l’azienda nel fondare al proprio 
interno un’area produttiva per la ricerca e lo 
sviluppo di ricette naturali, semplici e genuine, 
senza conservanti chimici né additivi.

Nasce così Atelier, la nostra linea di prodotti 
confezionati innovativa e sostenibile, ad alto  
contenuto di servizio, in un packaging 100% 
riciclabile. 

Insalate di mare Carpacci Burger

Il nostro assortimento:

CotoletteVellutate

Consistent, careful observation of consumer 
habits and market needs - past and present - has 
led the company to set up an in-house production 
area specializing in developing natural, simple, 
healthy recipes with no chemical preservatives 
or additives.

The result was Atelier, an innovative, sustainable 
line of high-convenience products in 100% 
recyclable packaging.
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Our range includes:

Seafood salads Soups Carpaccio Burgers Cutlets

L’assortimento in continua evoluzione, pensato 
per rispondere ai ritmi della vita odierna, include 
proposte nutrienti e pratiche all’utilizzo: ready to 
cook, ready to heat, ready to eat. 

Questa linea di prodotti oggi è presente nel 
canale GDO e nei nostri punti vendita a marchio.

It’s a constantly evolving range of nutritious, 
easy-to-use products designed to respond to the 
increasingly fast pace of today’s life, including 
ready-to-cook, ready-to-heat and ready-to-eat 
options.

It’s currently available in mass retail stores as 
well as our single-brand kiosks.



  

CORNER GDO

KIOSKS INSIDE MASS
RETAIL STORES
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4

linee di prodotto
in vendita

71
ricette nel
nostro menù

10
punti vendita
a marchio

Nel 2016 nasce il nostro primo corner Fiorital: uno 
spazio dove trovare la nostra varietà di prodotti 
a marchio ad elevato contenuto di servizio, che 
rispecchiano i valori aziendali di qualità e di 
selezione della materia prima.

Attraverso l’utilizzo di materie prime DYP® 
e semilavorati selezionati, il nostro team di 
professionisti prepara ogni giorno un ampio 
assortimento di ricette, che spaziano da piatti 
tradizionali (filetti di pesce con contorno, ecc.) a 
proposte più innovative a base di pesce crudo o 
cotto (come il sushi)  per incontrare i bisogni dei 
consumatori e le tendenze di mercato.
Realizziamo inoltre preparazioni su richiesta 
composte da ingredienti naturali e genuini.

2016 marked the opening of our first Fiorital kiosk. 
It’s a place where customers can conveniently 
shop our range of carefully crafted, easy-to-use 
products, reflecting our company values of quality 
and ingredient selection.

Using our DYP® raw materials and rigorously 
selected semifinished products, our team of 
specialists prepares a wide range of recipes daily, 
ranging from traditional dishes (fish fillets with 
side dish, etc.) to more innovative delicacies. These 
are made with raw or cooked fish (such as sushi) 
in order to meet consumers’ needs and follow 
market trends.
We also make on-demand dishes using natural, 
healthy ingredients.

product lines 
available in stores

recipes on our 
menu

single-brand 
kiosks

IL PROGETTO RETAIL
OUR RETAIL PROJECT
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Nel 2015 nasce a Padova Ytheca, un luogo che 
fonde l’esperienza aziendale maturata negli anni 
con l’innovazione per offrire ricette semplici e 
genuine che spaziano da crudi di mare a piatti 
cotti.

Il locale è per noi un laboratorio di ricerca e 
sviluppo dove ascoltare e soddisfare i nuovi 
bisogni del mercato. 

Ytheca was established in 2015 in Padua as a 
place bringing together the company’s decades-
long experience with the latest innovations to 
offer simple, natural recipes spanning raw fish 
and seafood to pre-cooked dishes.

Ytheca serves as Fiorital’s research and 
development laboratory to identify and meet 
new market needs. 

27

YTHECA: IL LABORATORIO

YTHECA: THE LABORATORY

All’interno convivono due proposte commerciali, 
la somministrazione e la vendita al dettaglio 
dei nostri prodotti.

All’impegno quotidiano nel garantire la qualità 
dei nostri prodotti si accompagna un’attenzione 
costante verso il tema della sostenibilità. 
Per questo, gli arredi sono stati realizzati con 
materiali di recupero della precedente sede 
aziendale dando vita a spazi autentici.

Ytheca harbors a double soul - a restaurant 
and a retail store where customers can buy our 
products.

Our ongoing commitment to product quality 
combines with an emphasis on sustainability. 
This is why the furnishings were made with 
materials recycled from the company’s old 
headquarters, making Ytheca an authentic, 
unique space.
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Il modo in cui viviamo la sostenibilità 
si riflette nella nostra volontà di porla alla 
base della nostra missione: soddisfare le 
esigenze del mondo di oggi per migliorare 
le possibilità di chi vivrà il mondo di 
domani.

Per fare ciò, dedichiamo particolare 
attenzione alle scelte che prendiamo e alle 
conseguenze che ne derivano.
 
I nostri obiettivi di sostenibilità, declinati al 
quotidiano, comportano un elevato controllo 
e monitoraggio delle attività d’impresa che 
impattano sull’ambiente. Al f ine di apportare 
continuo miglioramento, studiamo soluzioni 
alternative per rendere i processi più eff icienti 
e per ridurre gli sprechi, rispettando un 
modello di economia circolare.
 
In termini di prodotto, riconosciamo 
l’importanza della tutela delle risorse naturali. 
Ecco perché, per minimizzare il nostro 
impatto ambientale, cerchiamo di agire 
con lungimiranza prestando attenzione alla 
produzione e ai consumi globali. 
Le previsioni che ne derivano ci aiutano a 
rispondere alla domanda di mercato in modo 
consapevole e mirato.
 
Per salvaguardare la biodiversità cerchiamo 
di promuovere la ricerca costante di nuovi 
stock ittici che valorizzino nuove specie, in 
favore della conservazione degli ecosistemi 
marini a rischio.
 
Ci impegniamo inoltre nella progressiva 
riduzione di materiale plastico presente negli 
imballaggi e nel packaging, ricercando, con 
approccio pionieristico, nuove tecnologie e 
materiali sostenibili e facilmente riciclabili.
 
Riteniamo che tutto questo sia possibile 
rivolgendo l’attenzione ai giovani, naturali 
portatori di innovazione. Il loro contributo, 
unito allo sviluppo di piani e progetti strategici 
di lunga durata, risulta essenziale nel nostro 
processo di trasformazione aziendale.

LA SOSTENIBILITÀ

We turn words into action by carefully  
weighing each choice we make and the 
consequences it may have.

We pursue our sustainability goals on a daily 
basis by carefully monitoring all our business 
activities that have an impact on the 
environment. In order to ensure continuous 
improvement, we design innovative solutions 
to make processes more eff icient and reduce 
waste, according to the principles of circular 
economy.

As regards our products, we fully appreciate 
the importance of protecting natural 
resources. This is why we strive to minimize our 
environmental impact by taking a forward-
looking approach to globalproduction and 
consumption. The resulting projections help 
us respond to market demand in responsible, 
targeted way.

To protect biodiversity, we always strive to 
f ind new f ish stocks and species to tap into, 
in order to promote the conservation of 
endangered marine ecosystems.

We are also committed to progressively 
reducing the use of plastic in pur packaging 
and packing materials, researching new, 
pioneering technology and sustainable 
solutions to maximize recyclability. 

We believe we can make this possible 
by investing in young people as natural 
pioneers of innovation. Their contribution, 
combined with the development of long-
term strategies and projects, is essential in 
ensuring the continuous evolution of our 
business model.

Our commitment to sustainability is 
reflected in the ambition set out in our 
mission statement: to meet the needs of 
the world today to improve the chances of 
people living in the world tomorrow.

LE CERTIFICAZIONI

Le nostre certif icazioni,  insieme 
all’impegno quotidiano delle 
persone che lavorano in Fiorital, 
sono la misurazione  della nostra 
sicurezza,  profonda come il mare.

Lo standard di pesca sostenibile 
MSC si basa sui principi di stock 
ittici sostenibili, riduzione al minimo 
dell’impatto ambientale ed eff icacia 
nella gestione della pesca.

Le aziende certif icate ASC rispettano 
requisiti molto severi per la 
salvaguardia dell’ambiente e la 
protezione dei diritti dei lavoratori e 
delle comunità locali.

Lo standard IFS Food riconosciuto 
GFSI ha come obiettivo la sicurezza 
alimentare e qualità dei processi  e dei 
prodotti.

L’UNI ISO 45001:2018 attesta 
l’applicazione volontaria di un 
adeguato controllo riguardo alla 
sicurezza e la salute dei lavoratori 
nell’organizzazione, oltre al rispetto 
delle norme cogenti.

La norma tecnica UNI EN ISO 
14001:2015 f issa i requisiti di un 
sistema di gestione ambientale (SGA) 
delle organizzazioni.

The MSC Sustainable Fisheries 
Standard is based on the principles of 
sustainable f ish stocks, environmental 
impact minimization and effective 
f isheries management.

ASC certif ied companies comply 
with very strict requirements for 
the protection of the environment, 
workers’ rights and local communities.

The GFSI-recognized IFS Food 
standard focuses on food safety as 
well as process and product quality.

UNI ISO 45001:2018 certif ies the 
voluntary application of adequate 
control measures for worker safety 
and health within an organization, as 
well as compliance with mandatory 
standards.

The UNI EN ISO 14001:2015 technical 
standard establishes the requirements 
for an environmental management 
system (EMS) that an organization 
can use to enhance its environmental 
performance.

Our certif ications combined with 
the dedication of our employees are 
the measure of our safety, as deep 
as the sea.

SUSTAINABILITY CERTIFICATIONS



IL NOSTRO ASSORTIMENTO
OUR PRODUCT RANGE

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti
nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione

o  distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto
o rete  telematica, senza previa autorizzazione scritta di Fiorital S.p.A. con socio unico.
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Scopri il nostro assortimento
inquadrando il Qr code.

In relazione alla vigente normativa sulla responsabilità degli enti, 
ex D.lgs. 231/2001, Fiorital Spa con socio unico dispone di un proprio 
modello organizzativo che contiene le regole e le procedure per la 
prevenzione di reati all’interno della sua organizzazione. 
Il modello organizzativo prevede la nomina di un organismo di vigilanza 
e la predisposizione di un codice etico.
Inquadra il qr code e scopri il nostro codice etico. 

Learn more about our product range.
Scan the QR code.
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