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70 anni di storia,
una famiglia,
valori da condividere.
Amiamo la semplicità che abbiamo ereditato dal passato, perché ci aiuta a preservare la
genuinità di tutte le cose buone che vengono dalla nostra terra, la Toscana, e di tutte le migliori
produzioni del Mediterraneo.
Lavoriamo con umiltà, perchè pensiamo di poter sempre migliorare e garantire l'eccellenza ai
nostri clienti.
Ci mettiamo dedizione, perché la ricerca della migliore qualità richiede un impegno costante,
dalla ricerca della materia prima al confezionamento.
Mettiamo in primo piano il rispetto per l’ambiente e per le persone, perché, perseguendo i nostri
obiettivi in maniera sostenibile e responsabile, possiamo contribuire alla vera ricchezza di un
territorio che per noi è una fonte inesauribile di risorse.
Oggi il nostro marchio racchiude tutti i valori che ci tramandiamo di generazione in generazione e
vogliamo che sia garanzia di qualità.

oltre 70 anni di storia e valori

Noi abbiamo scelto di portare l’eccellenza a tavola, dal 1 947.

70 years ofhistory,
one family,
values to share.

dal 1 947

l'eccellenza a tavola

We love the simplicity we have inherited from the past, because it helps us to preserve the
genuine nature of all the good things that come from our land, Tuscany, and all the best
Mediterranean products.
We work with humility, because we think we can always improve and guarantee excellence to our
customers.

qualità

We are committed to our work because the pursuit of the best quality requires constant
commitment, from findingthe rawingredients to the packaging.

innovazione
passione
integrità
trasparenza
rispetto

I valori della nostra azienda

Our company values

We place a great emphasis on respect for the environment and for people because pursuing our
goals in a sustainable and responsible way allows us to contribute to the true wealth of a land
thatforus is an inexhaustible source ofresources.
Today our brand embodies all the values that have been passed on from generation to generation
andwe wantitto be a guarantee ofquality.

We have chosen to bringexcellence to the table, since 1947.
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PATH TO GROWTH

35.000 m 2
35.000 m 2 overall companysurface area
superficie complessiva

1 1 .500 m 2 di superficie coperta
1 1 .500 m 2 covered surface
5 linee di produzione
5 production lines
24 milioni di Euro investiti nel sito produttivo
24 million Euros invested in the production site

NERI IN THE WORLD
più di 30.000.000 di pezzi venduti

more than 30 million pieces sold

volume d'affari superiore a 31 milioni di Euro

business volume over31 million Euros
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Austria
Australia
Belgio
Canada
Colombia
Costa Rica
Giappone
Messico
Russia
Svizzera
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia

Francia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Lituania
Macedonia
Malta
Norvegia
Rep. Ceca
Romania
Spagna
Svezia
Ungheria

201 7 201 8

FATTURATO: 2000 - 201 8

201 5

TURNOVER: 2000 - 2018

DISTRIBUZIONE FATTURATO

OUR TURNOVER DISTRIBUTION

201 0

65%

NERI LABEL

2005
2000

35%

PRIVATE LABEL
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MILESTONES
2006 1° ampliamento - 1st enlargement

1st enlargement

1980 l'espansione - the expansion
Con l’intervento in azienda delle figlie e di tutto il
resto della famiglia iniziano le prime vendite fuori
regione, in particolar modo al nord Italia. Si avvia
l’ingresso di Neri nella GDO e l’espansione verso i
mercati internazionali.

1995 next
ingresso in GDO
stop: department stores
Inizia la vendita dei prodotti nella
grande distribuzione organizzata,
si avviano rapporti con clienti
stranieri.
The sale ofproducts in department stores
as well as the relationship with foreign

With the contribution ofthe daughters and ofthe rest ofthe

A distanza di pochi anni si rende necessario
ampliare la superficie coperta, costruendo un
magazzino di 2.000 metri quadri coperti, e la
superficie esterna raggiunge i 35.000 metri
quadrati.
After a few years, it becomes necessary to enlarge the covered

2009 la crescita - the growth
Vengono raddoppiate le linee
produttive, permettendo una
maggiore flessibilità
nell’ottimizzazione della
produzione e rendendo
particolarmente adatta la
nuova linea a vasi con formati
speciali.

2014 nuova linea di vaschette - a new line of trays
Viene investito in nuovi impianti per la realizzazione
di confezioni in materiale flessibile, vengono create 3
linee di lavoro per poter estendere la gamma oltre
che con i vasi in vetro anche con buste e vaschette
An investment in new plants is carried out to manufacture
flexible containers: 3 lines ofwork are created to broaden the
range not only with glass vases but also with bags and trays.

2017

costruzione del depuratore
buildingthe purification plant

warehouse. The external surface becomes 35,000 square

Production lines are doubled, ensuring

So as to reduce the environmental

metres.

higher standards offlexibility in the

impact, a purification plant with

optimisation ofthe production and

ultrafiltration system is built.

clients start.

making the new line particularly
suitable for special-format vases.

North ofItaly in particular. Neri starts to sell in department stores
and to penetrate international markets.

La nascita
The creation

È nelle colline toscane tra Vinci e Pistoia che viene
fondata Neri Industria Alimentare.
Una tradizione agroalimentare che affonda le sue
radici nella storia di una famiglia dedita totalmente
alla ricerca dei migliori sistemi di lavorazione e di
conservazione: Neri Ademaro fonda l’azienda nel
1 947, iniziando l’attività di raccolta di olive nei
territori limitrofi, conservandole e distribuendo il
prodotto alle famiglie del comprensorio.

2016
1965 i primi passi - the first steps
L’azienda si evolve utilizzando linee di
confezionamento semi-manuali ed inizia la
distribuzione in Toscana con le prime collaborazioni
commerciali.

It was in the Tuscan hills between Vinci and Pistoia that Neri
Industria Alimentare was founded.

The company develops thanks to semi-automatic packing lines

A history in agriculture and in the food industry that has its roots

and starts the distribution in Tuscany through the first

in the traditions ofa family that completely dedicated itselfto

commercial partnerships.

1990 innovazione - innovation
L’azienda si evolve utilizzando linee di
confezionamento semi-automatiche,
introducendo progressivamente i
sistemi di pastorizzazione per poter
permettere una maggiore durata del
prodotto.

searching the best manufacturing and storage practices: Neri
Ademaro founded the company in 1947: he started to harvest

The company develops thanks to semi-

olives in the neighbouring area, store them and distribute the

automatic packing lines as well as to the

product to the families ofthe neighbourhood.

gradual introduction ofpasteurisation systems
so as to ensure a longer product's life.
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Watch the video

Per poter alleggerire il proprio
impatto ambientale, viene
realizzato un impianto
depurativo con tecnologia ad
ultrafiltrazione.

surface with the building ofa 2,000 square-metre covered

family, the company starts to sell outside Tuscany, and in the

1947

Guarda il video evento

2008 la scelta ecologica - the green choice
2003 nuovo sito produttivo - new production site

new production site

Viene inaugurato il nuovo stabilimento, 1 5.000 metri
quadrati di cui 6.700 coperti. Grazie all’impegnativo
investimento, il sistema produttivo è diventato
interamente automatizzato a partire dall’area
dedicata al trattamento delle materie prime, fino al
confezionamento.
La capacità produttiva degli impianti è diventata 7
volte superiore a quella dello stabilimento precedente
e si aggira intorno ai 400 vasi al minuto.

Neri diventa un’industria a basso impatto
ambientale grazie a un impianto
fotovoltaico che soddisfa il 75% del
bisogno energetico fornendo gran parte
dell’energia necessaria.
Il restante fabbisogno viene certificato con
garanzia di origine GO che attesta l’origine
rinnovabile delle fonti utilizzate (in
conformità alla direttiva 2009/28/CE
rilasciati da GSE).

2012
Dall’esigenza di completare con i pomodori pelati
una gamma già ampia di prodotti viene acquisito il
marchio Primetta che esprime e rappresenta tutta
la qualità della Toscana, sposando quindi i nostri
valori.
I pelati Primetta sono da sempre votati alla qualità
e all’eccellenza.
Il marchio Primetta esce dalle solite logiche
commerciali per porsi un unico obiettivo: qualità
prima di tutto.

La crescita delle vendite dà
il via a nuovi investimenti
negli impianti di produzione
vasi; vengono potenziati
sterilizzatori e pastorizzatori.
The increase in sales leads to new
investments in vase production
plants; sterilizers and pasteurisers
are upgraded.

The desire to complete an already wide range ofproducts with

Neri becomes a low environmental impact firm

the introduction ofpeeled tomatoes led to the acquisition of

thanks to photovoltaic installations that cover 75%

the brand Primetta, that expresses and represents the high

The new plant is inaugurated: 15,000 square metres ofwhich

ofthe energy needs and provide a large share ofthe

quality ofTuscan products and, consequently, respects our

6,700 covered. Thanks to the large investment, the production

energy necessary. The energy used to satisfy the

values.

system becomes completely automated, from the area dedicated

remaining needs is GO certified, which means that it

Primetta peeled tomatoes have always been characterised by

to the processing ofraw materials up to packaging. The plant

is from renewable energy sources (in accordance

high quality and excellence.

production capacity becomes 7 times higher than the previous

with the directive 2009/28/EC and released by GSE).

The brand Primetta is not involved in ordinary commercial

plant and reaches about 400 vases per minute.

potenziamento - upgrading

2019

dynamics since it has a single goal: quality first.

Guarda il video aziendale!

Watch the video ofour company!
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QUALITY

ENVIRONMENT
Fotovoltaico

Photovoltaics

Negli anni abbiamo studiato e realizzato dei
sistemi di controllo che ad oggi ci permettono di
monitorare costantemente tutte le fasi di
lavorazione, partendo dallo studio di tutti i
programmi software progettati e dedicati alle
nostre esigenze.

CERTIFICATES

Possiamo controllare tramite software ogni
singola fase di lavorazione, ed ogni singolo
macchinario per garantire la massima
performance ai fini qualitativi.

Impianto di depurazione

Wastewater treatment plant

OHSAS 1 8001
Sistema di gestione Salute e Sicurezza
Occupational Health and Safety

La salvaguardia del nostro

-34%

1 00%

Controlli chimici, fisici e organolettici sul

100% ofthe product lots

Another significant contribution to the environment protection comes from our

attento controllo del

photovoltaic power station, which is able to ensure us 35% ofours energy

processo di produzione:

requirements.

con la creazione, nel 201 7, di un depuratore che

Thanks to this investment in technology we reduce our CO2 emissions of176 t/year.

sull’ambiente e ottenendo dei risultati eccezionali,

Sistemi di controllo automatici di
produzione che incidono sulla qualità del
prodotto

Carico Organico Disciolto
Dissolved organic load

Automatic control systems on production are

3.1 00*

Controlli in Accettazione

Controlli Chimici/Microbiologici
effettuati da laboratori esterni

Incoming goods checks

1 1 2.000 *
Controlli in Produzione
Production controls

Chemical/Microbiological tests carried out by

Protecting our land starts with careful control ofthe
up a water purification plant using the most

-80%

3.700 *

che vanno ben oltre gli standard di legge.

production process. In this regard, in 2017, we set

able to enhance the quality ofour products

Solidi Sospesi Totali
Total suspended solids
Standard di legge
Legal requirements
Risultati della Neri
Neri’s results

advanced ultra-filtration technologies allowing us to
cut down processing waste and reduce the impact of
our activity on the environment.
We have achieved exceptional results, which go far
beyond the legal standards.

Energia rinnovabile

Renewable energy
Tutta l’energia usata proviene
da fonti rinnovabili.
Per questo sui nostri prodotti
possiamo mostrare con orgoglio
il simbolo "100% energia verde"
The power we use comes exclusively from renewable sources.
For this reason we can proudly show the "100% green energy"
symbol on our products

external laboratories

* dati riferiti all’anno 201 8
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territorio inizia da un

riducendo l’impatto della nostra attività

37

Chemical, physical and organoleptic tests on

Parameters analyzed by different internal
laboratories

L'investimento in questa tecnologia ci evita ogni anno la generazione di

abbiamo abbattuto gli scarti di lavorazione,

1 00% dei lotti prodotti

Parametri analizzati dai vari
laboratori interni

soddisfare il 35% del nostro fabbisogno energetico.

sfrutta le più avanzate tecnologie a ultrafiltrazione

We can monitor each single processing step and
each machine through our software thus ensuring
the highest quality performance.

22

dal nostro impianto fotovoltaico, che ci permette di

176 tonnellate/anno di Co2.

IFS
International Food Standard

Over the years, we have implemented control
systems resulting from the deep knowledge we
achieved on our peculiar needs -starting from the
specifically designed software programs- that
allowed us to regularly monitor each manufacturing
phase.

Un altro importante contributo per l'ambiente viene

* 201 8's data
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team building 2019

PIÙ DI UN TEAM

SIAMO PARTE DELLA NERI
WE ARE MORE THAN A TEAM
WE ARE PART OF NERI

Da tre generazioni la nostra famiglia si impegna nel creare un ambiente
di lavoro costruttivo, capace di motivare le persone e renderle orgogliose
del prodotto che quotidianamente forniscono ai consumatori.
Crediamo fortemente che solo attraverso la cooperazione si possano
raggiungere risultati importanti: tutti siamo parte del processo che porta

Creating a supportive working environment able to motivate people, thus
making them proud ofthe product that theydailyprovide to consumers, is
the commitment ofourfamilyforthree generations.
We stronglybelieve that significant results can onlybe achieved through
cooperation: all ofus take part in the process that brings ourexcellence to
yourtables.

la nostra eccellenza sulle vostre tavole.
Ogni nostro prodotto è il risultato di questo impegno, di questa volontà e
di questo obiettivo comune,

chi è in Neri ci mette il cuore, sempre.
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Each product is the result ofourcommitment, ofourwill and ofourjoint
objective.

Working in Neri for us means putting
our own heart into it, always.
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SPORT AND
PASSION

INDICE
LINEA RETAIL
1 6-1 7
1 8-1 9
20-21
22-23
24-25
26-29
30-31
32-33
36-37
38-39
40-41
42-45
46-51
52-53
54-59
60-61

Olive/Vegetali in vaschetta
Insalata
Snacks
Antipasti
Contorni
Flower/Peperoncini
Carciofi
Funghi
Olive nere
Olive verdi
Olive in vaschetta
Capperi
Agrodolce
Pomodori
Condimenti per riso/pasta
Linea Deluxe

LINEA FOOD SERVICE
62-63
64-65
66-67
68-69
70-71
72-75
76-77
78-79
80-81
82-85
86-87
88-89
90
91
92-93
94
10

Antipasti
Contorni/Condimenti
Carciofi
Funghi
Olive verdi
Olive nere
Capperi
Agrodolce
Pomodori
Primetta
Linea Vaschette
Linea Buste
Linea Vaschette 4°
Linea Mare
Espositori
Pallettizzazioni
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TERRITORY

ITALIA

TOSCANA

PUGLIA

OLIVE TOSCANE

CARCIOFI

CALABRIA

LA TOSCANA: IL CUORE
La Toscana è parte di noi e le sue innumerevoli risorse sono state il fondamento della nostra
attività. Per questo ci impegniamo a valorizzare la filiera locale in tutto il processo
produttivo, promuovendo l'impiego della manodopera sul territorio e valorizzando una realtà
produttiva piena di ricchezze.
Così, come raccogliamo ogni anno le olive leccino in Toscana, abbiamo deciso di far produrre
qui anche molti dei nostri barattoli di vetro: questo rientra in un piano volto a limitare i costi
ambientali connessi ai trasporti e alla produzione stessa per uno sviluppo più sostenibile.

TUSCANY: THEHEART
Tuscany is part ofus and its countless resources are the foundation ofour activity. For this
reason, we are committed to enhancing the local supply chain throughout the production
process, promoting the use oflocal labour and endorsing a local environment containing a
wealth ofproduction possibilities.
Thus, just as we harvest Leccino olives every year in Tuscany, we decided to have many ofour
glass jars produced here. This is part ofa plan to limit the environmental costs associated
with transport and production working towards more sustainable development.
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Tutto il gusto della Toscana nelle olive leccino coltivate sotto il controllo dell'azienda, raccolte a
mano e conferite dai contadini toscani (pag. 34).

All the taste ofTuscany in the Leccino olives grown under the supervision ofthe company,
harvested by hand and bestowed by Tuscan peasants (page 34).

VETRO TOSCANO

In collaborazione con la Zignago Vetro abbiamo iniziato a produrre i barattoli di vetro a Empoli, in
Toscana, a soli 1 6 KM dalla nostra sede. Il nostro impegno è sempre stato indirizzato alla
valorizzazione della filiera corta in tutto il processo produttivo, per questo concentriamo il più
possibile la produzione in Toscana.
Con l'approvvigionamento dei prodotti sul nostro territorio promuoviamo l'impiego della manodopera
locale, e valorizziamo una realtà produttiva fatta di innumerevoli risorse. Vogliamo limitare i costi
ambientali connessi ai trasporti e alla produzione stessa perchè abbiamo a cuore il progresso
tecnologico volto a uno sviluppo sostenibile.
Nella dicitura «Vetro Toscano» apposta sul fondo dei vasetti non vogliamo dare solo un indicazione di
origine, bensì racchiudere un mondo di valori e responsabilità da condividere con i consumatori.

We have formed a partnership with Zignago Vetro to produce glass jars in Empoli, in Tuscany, just 16
km from our headquarters. Our commitment has always been directed towards enhancing the short
supply chain throughout the production process, which is why we concentrate production in Tuscany
as much as possible. By procuring products locally, we promote the use of local labour and we
endorse a productive environment made up of innumerable resources. We want to limit the
environmental costs related to transport and production because we are interested in technological
progress aimed at sustainable development. The words "Vetro Toscano" on the bottom of the jars are
not only meant to give an indication of origin, rather they represent a world of values and
responsibilities to share with consumers.

La nostra ricerca per offrire l'eccellenza sulle tavole dei consumatori, ci ha portato
a selezionare il pugliese come migliore qualità di carciofo.
Pregiato, saporito e non fibroso, la varietà di carciofo di questa terra si presta a
qualsiasi ricetta ed offre il massimo per chi cerca sapori intensi e naturali.
Bello da presentare, è perfetto per essere consumato intero per aperitivi o contorni,
oppure, usato come ingrediente, valorizza qualsiasi preparazione.
La nostra ampia proposta di carciofi copre qualsiasi necessità culinaria (pag. 30).

Our research to offer excellence on the consumer's tables has Brought us to
select the Pugliese as the best qualityofartichoke.
Precious, tastyand non-fibrous, the artichoke varietyofthis land lends itself
to any recipe and offers the maximum for those looking for intense and natural
flavours.

PEPERONCINI

I Peperoncini ripieni al tonno sono gustosi e saporiti: il gusto deciso del
peperoncino e quello più delicato del tonno in un antipasto sfizioso tipico della
tradizione culinaria del sud Italia.
I nostri peperoncini sono il risultato di un'accurata e paziente lavorazione
manuale (pag.28)

Stuffed peppers with tuna are delicious and tasty: the strong taste of the
peppers and the more delicate taste of tuna in a delicious appetiser typical of
the culinarytradition ofsouthern Italy.
Ourpeppers are the result ofcareful and patient manual processing (page 28).

Beautiful to present, it’s perfect to be consumed whole for aperitifs or side
dishes, or, used as an ingredient, enhances anyfood preparation.
Ourwide range ofartichokes covers all culinaryneeds (page 30).
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VASCHETTE \ TRAYS

VASCHETTE \ TRAYS
VASCHETTE
BUSTE

VASCHETTE TRAYS VASCHETTE TRAYS VASCHETTE TRAYS VASCHETTE TRAYS VASCHETTE TRAYS VASCHETTE TRAYS
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VASCHETTE \ TRAYS

Item

Formato
Size

Nr x imballo
Nr x Box

95081

2 Kg

2

Item

Formato
Size

Nr x imballo
Nr x Box

94581

2 Kg

2

Item
94781

Item
94881

Formato
Size

2 Kg

Formato
Size

2 Kg

Nr x imballo
Nr x Box

2

Nr x imballo
Nr x Box

2

Item
94981

Item
95381

Formato
Size

2 Kg

Formato
Size

2 Kg

Nr x imballo
Nr x Box

Item

Formato
Size

Nr x imballo
Nr x Box

2

92581

2 Kg

2

Nr x imballo
Nr x Box

Item

2

91 682

Formato
Size
1 Kg

Nr x imballo
Nr x Box
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Item
92379

Item
35451

Formato
Size

2 Kg

Formato
Size

2 Kg

Nr x imballo
Nr x Box

2

Item
94681

Nr x imballo
Nr x Box

Item

2

94081

Formato
Size

2 Kg

Formato
Size
2 Kg

Nr x imballo
Nr x Box

2

Nr x imballo
Nr x Box
2
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Our contacts
Mail: neri@nerisottoli.com
Telefono: 0573 8291 8

INSTALLA LA NOSTRA APP

Fax: 0573 82879

Ufficio Ordini:

for news and more information, please visit

Mail: ordini@nerisottoli.com
Telefono: 0573 1 798824
Fax: 0573 1 7981 29

Customer Service Italia:
Mail: vendite@nerisottoli.com
Telefono: 0573 1 798844
Fax: 0573 82879

Customer Service Estero:
Mail: export@nerisottoli.com
Telefono: +39 0573 1 798823
Fax: +39 0573 82879

Neri Industria Alimentare S.p.A.
Via G. Amendola 27 - Lamporecchio (PT) - Italia
Tel. +39 0573 8291 8 - Fax +39 0573 82879
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