
Presentazione del 
Consorzio Bia



Bia  è un consorzio di produttori di frutta e verdura 
fresca biologica

- Nato 10 anni fa per l’ esigenza di servire la GDO 
Italiana che chiedeva alla produzione agricola 
nazionale di aggregarsi e organizzarsi (e poter in tal 
modo accorciare la filiera)

- Oggi riunisce tredici delle più importanti realtà 
produttive di Italia, ciascuna leader nelle proprie 
produzioni e rappresenta la prima realtà produttiva 
per l’ortofrutta Biologica

La struttura aziendale



- Queste tredici imprese di produzione si trovano 

prevalentemente  nel sud Italia  e due nel nord

- Tutte le imprese hanno un proprio centro di lavorazione 

del prodotto e di stoccaggio dello stesso in prossimità della 

produzione agricola

-Il prodotto appena raccolto viene lavorato direttamente 

dall’azienda agricola

- In questo modo crediamo di poter garantire il massimo di 

freschezza e di qualità dei prodotti

- Attraverso una catena logistica corta possiamo ridurre i 

prezzi per il consumatore e garantire una giusta 

remunerazione all’azienda agricola

Localizzazione e organizzazione



- Il consorzio NON compra il prodotto dai propri soci per 

poi rivenderlo con un margine di guadagno ma vende il 

prodotto ai clienti ai migliori prezzi possibili e liquida le 

aziende agricole tolti i costi di gestione (liquidazione 

mensile)

- I prezzi di listino dei clienti e i costi di gestione sono 

conosciuti da tutti i soci produttori

- Il consiglio di amministrazione è costituito dalle aziende 

agricole socie ed è il c.d.a che definisce le politiche 

commerciali e di bilancio

- La merce venduta dal consorzio deve essere 

prevalentemente la merce dei soci produttori; è consentito 

una quota di gestione «commerciale» per garantire il 

necessario servizio ai clienti (nel 2021 la quota dei soci è 

stata del 93%)              

I principi fondanti del consorzio



I principali numeri del consorzio
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FATTURATO 12.716.007 12.426.513 10.556.305 10.130.112 7.321.178 4.421.178 3.121.178 3.023.165

AZIENDE SOCIE 13 13 12 12 11 11 5 5

ORGANICO 7 7 7 6 6 5 5 4



Grazie per l’attenzione


