Chi siamo
Qualità, eccellenza e selezione: questi i valori che dal 1926 ispirano il gruppo
aziendale Fortunato, che oggi esprime l’eccellenza dell’ortofrutta siciliana.
Grazie a un territorio unico e alle sue qualità pedoclimatiche, l’ortofrutta
Fortunato rappresenta il felice connubio tra gusto, qualità e benessere.
Era il 1926 quando Sebastiano Fortunato intraprese il commercio dei
prodotti agricoli dell’area di Pachino: uva destinata al taglio e legumi furono
tra i primi a essere commercializzati con successo grazie alla capacità
imprenditoriale di un uomo schietto e capace, ben presto afﬁancato dal ﬁglio
Concetto. Negli anni ’60 l’attività si trasferì nel nuovo mercato ortofrutticolo
di Pachino, che già si distingueva per l’agricoltura d’eccellenza e lì si espanse
grazie alla capacità dell’impresa familiare.
Gli anni seguenti segnarono l’espansione dell’azienda e dei suoi mercati, che
si aprirono al nord Italia. Negli anni ’90 arrivò poi il riconoscimento dei
mercati internazionali, grazie all’apporto di innovazione e valorizzazione dei
prodotti su cui lavorano instancabilmente i fratelli Sebastiano e Joe
Fortunato, attualmente Presidente e Amministratore del gruppo. Oggi la
Fortunato srl è sinonimo di qualità ed eccellenza nel campo dell’ortofrutta,
grazie all’ampio paniere di prodotti che riesce a garantire con una qualità
costante nel tempo. Le condizioni pedoclimatiche uniche del territorio di
produzione e una selezione attenta delle partite migliori connotano il gruppo
Fortunato come garanzia di eccellenza nell’ortofrutta siciliana.
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Le proprietà nutritive di ciascun prodotto sono salvaguardate dal rispetto
della tradizione in ogni fase della ﬁliera agricola, che si avvale
dell’innovazione nell’utilizzo di macchine d’avanguardia. Ciò consente il
confezionamento nello stesso luogo di produzione attraverso i più moderni
sistemi di packaging. Tutte le fasi della coltivazione, del confezionamento e
del trasporto sono svolte secondo rigidi criteri di selezione e salvaguardia
della freschezza: diventa a marchio Fortunato solo il meglio della Sicilia. La
qualità, l’esperienza e l’attenzione verso l’eccellenza fanno del gruppo
Fortunato il punto di riferimento della Filiera Agroalimentare dei Prodotti
Freschi; la passione per la terra e per il lavoro dell’uomo nei campi è il valore
su cui si fonda la nostra storia.

L’azienda
La sede principale si trova a Pachino, celebre per il Pomodoro Igp che viene
coltivato nelle sue campagne e per la vocazione ad area agricola d’eccellenza.
La scelta strategica del Gruppo è stata quella di diversiﬁcare costantemente
prodotto e mercati geograﬁci serviti; in quest’ottica, risulta evidente
l’interesse per la creazione di un paniere comprendente anche altri prodotti
(ad esempio melanzane, peperoni, cetrioli, zucchine, ecc.) oltre al pomodoro,
vero core business del Gruppo. In funzione di questa pianiﬁcazione il Gruppo
ha creato un’importante ﬁliale a Santa Croce Camerina (Rg), operante ormai
da oltre 15 anni. Fino agli anni ’80 il mercato di riferimento era soprattutto
regionale e interregionale. L’esplorazione e la conquista di altri mercati
nazionali continuano durante gli anni ’90, approdando a Roma. A partire dagli
anni 2000 ﬁno ad oggi, con un trend in costante crescita, il gruppo ha esteso i
propri mercati di sbocco all’intera Europa (Regno Unito, Francia, Germania e
Austria) e, successivamente, anche in Russia, Canada, Norvegia, Svezia e
Finlandia.
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I nostri valori
La fedeltà alla genuinità e alla tipicità delle coltivazioni resta il cardine della
ﬁlosoﬁa dell’impresa, che però negli anni ha sviluppato una grande
attenzione ai processi d’innovazione,ﬁnalizzati soprattutto all’ottimizzazione
dei servizi attraverso un monitoraggio costante di tutte le fasi della ﬁliera. I
processi d’innovazione tecnologica, a cui il gruppo dedica parte dei propri
investimenti, ha trasformato negli anni il confezionamento artigianale in
packaging di serie, adeguando la produzione ai ritmi della domanda grazie
all’impiego di apparecchiature all’avanguardia.

Il Pomodoro Igp di Pachino
Punta di diamante del gruppo Fortunato è il pomodoro di Pachino, nelle sue
varietà costoluto, ciliegino, grappolo, tondoliscio e datterino (in fase di
riconoscimento Igp), che rappresentano uno tra i brand dell’ortofrutta più
conosciuti nel mondo. L’azienda Fortunato ha ottenuto la certiﬁcazione Igp
che garantisce la provenienza dell’Identità Geograﬁca Protetta, secondo le
norme comunitarie.
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