
Buongiorno e benvenuti 

Cadenazzo, 7 aprile 2017 



Conferenza stampa 



Quest’anno la cooperativa 
F.O.F.T. compie la bellezza di 
80 anni di attività durante i 
quali si é sempre impegnata 
per portare sulle tavole dei 
consumatori prodotti Ticinesi 
di alta qualità.  
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1937 - 2017 



38 soci produttori F.O.F.T. certificati 
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La nostra garanzia: 
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Prodotti coltivati 

41 

82 

Superfici 

15 ha serra 

25 ha tunnel 

150 ha Campo 

Volumi prodotti 

205 t BIO 

1’375 t insalate 

932 t cetrioli 

984 t melanzane 

4’750 t pomodori 

1’217 t zucchine 

1’625 t patate 

1’326 t ortaggi vari 

142 t frutta 



é la società commerciale di 
proprietà al 100% della F.O.F.T. 
creata per commercializzare i 
prodotti della cooperativa. 
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L’obbiettivo di TIOR é quello di garantire un futuro 
brillante al settore orticolo Ticinese e per questo motivo 
lavora costantemente affinché i suoi prodotti siano 
facilmente identificabili e reperibili in ogni canale di 
distribuzione. 
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Cifra d’affari annua ca. 32 mio Chf 

70% Vendite in Svizzera 

37 % GDO 

9 % Industria 

23 % Grossisti 

1 % Grossisti Bio 

30% Vendite in Ticino 

22 % GDO 

2 % GDO Bio 

5.5 % Grossisti 

0.5 % Grossisti Bio 



Sviluppato nel 2016 é il marchio che TIOR ha creato 
appositamente per facilitare l’identificazione dei suoi 
prodotti. 
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Il marchio nasce anche con lo scopo di promuovere la 
nostra regione. Il Ticino é sempre apprezzato per la 
qualità dei suoi vini, dei suoi formaggi e salumi ma 
anche per i suoi pomodori e verdure. 
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Se analiziamo lo sviluppo del 
mercato ticinese, negli ultimi 
anni notiamo che ci sono stati 
divesi cambiamenti: 

 aumento dei negozi al dettaglio e discounter 

 sviluppo shops presso i benzinai 

 apertura nuovi «cash & carry» specializzati 

 acquisizione di commerci ticinesi 
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Importanti quote di mercato 
vengono acquisite da realtà 
gestite oltre Gottardo, questo 
può essere visto come un normale sviluppo del 
mercato, dobbiamo però considerare che è tutto a 
discapito di realtà e commerci ticinesi. 

Il consumatore di oggi é sempre più esperto, vuole 
sapere da che zona, da che regione arrivano i prodotti e 
anche conoscere chi li produce. La grande distribuzione 
é un ottimo esempio, sulla regionalità dei prodotti com-
mercializzati hanno improntato la loro comunicazione, 
acquisendo e dando fiducia ai loro clienti. 
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Noi siamo convinti che in Ticino 
si possano fare ancora diversi 
passi avanti e il settore della ri- 
storazione é uno di questi. Bisogna impegnarsi e 
lavorare per dare fiducia al consumatore e garantire che 
nei loro piatti troveranno ortaggi di qualità prodotti in 
Ticino. 

E’ un obbiettivo importante, per raggiungerlo è 
necessario che la garanzia di prodotti 100% ticinesi 
parta da TIOR e arrivi ai ristoratori che a loro volta po-
tranno informare correttamente i consumatori finali. 
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Con piacere annunciamo che da 
questa primavera la ditta 3 Valli 
Frutta di Giubiasco distribuirà in 
esclusiva per il Ticino il marchio Ticino Amore Mio per il 
canale Horeca (ristorazione, alberghi e mense).  

Per la ditta Tre Valli Frutta 
quest’esclusiva corona gli sforzi 
per la diffusione e promozione 
del prodotto ticinese intrapresa 
negli ultimi 20 anni.  
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Tre Valli Frutta ha deciso di diventare partner di TIOR 
per promuovere l’eccellenza ticinese, consapevole che: 

 il prodotto di qualità é il veicolo giusto per profilarsi e 
promuore il territorio e le sue specialità. 

In 20 anni di attività, il servizio 
professionale, la logistica capil-
lare e la garanzia di prodotti 
freschi di qualità sono i punti 
chiave che hanno portato l’azien-
da ad avere una clientela conso-
lidata e in continuo sviluppo. 
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360 clienti attivi 

10 mezzi di trasporto 

170 consegne giornaliere 

24 collaboratori 

900 m² locali climatizzati 

400 m² magazzino derrate 
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Per promuovere al meglio questo marchio, 
sinonimo di passione e amore per le 
eccellenze del territorio, abbiamo scelto 

grande appassionato di enogastronomia e 

patron di Sapori Ticino.  

Dany Stauffacher, ticinese DOC e gourmand, 

Nessuno meglio di lui 
poteva prestare il suo 
volto per l’iniziativa 
Ticino Amore Mio. 
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