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FATTURATO CONSOLIDATO GRUPPO TERREMERSE
2017
AGROFORNITURE

5.600+
Terremerse è una Cooperativa
multi-filiera del settore
agroalimentare. Una realtà consolidata capace
di interpretare l’evoluzione della domanda del mercato e
orientare le produzioni dei soci verso le innovazioni in grado di
generare valore, offrendo loro servizi e ricercando rapporti di
partnership sia nel mercato di destinazione finale dei prodotti,
sia in quello dell’organizzazione dei conferimenti.
Le principali aree di mercato che vedono protagonista Terremerse
sono quelle delle agroforniture, dei cerealproteici, dell’ortofrutta
e delle carni.
Attraverso la propria attività, Terremerse crea valore per la filiera
agroalimentare in modo sostenibile nei confronti di consumatori,
soci, clienti e collaboratori, nel totale rispetto delle persone e
dell’ambiente.
Nel corso degli anni, molteplici realtà cooperative, in diversi
territori e settori, hanno convogliato le proprie risorse e le proprie
esperienze in Terremerse.
Costituita nel 1991, la Cooperativa Terremerse è quindi il risultato
dell’integrazione di diverse cooperative sul ceppo originario
della C.O.R.A.S., che affonda le proprie origini nella Cooperativa
Servizi a Coloni, Piccoli proprietari e affittuari di Massa Lombarda,
fondata nel lontano 1911 e, a tutti gli effetti, prima progenitrice
dell’attuale Terremerse.

SOCI COOPERATORI
E SOVVENTORI

50+

CONSULENTI
E TECNICI AGRICOLI

300+

COLLABORATORI
FISSI E AVVENTIZI

71,6
COMPRESI:

CEREALPROTEICI

MILIONI €

34,9

MILIONI €

5,3 MILIONI €

VOLUMI RACCOLTI (MILA TON):

0,6 MILIONI €

CARNI

		IMPIANTISTICA,
		IRRIGAZIONE,
		DRENAGGIO

		

14,6
11,9

RICERCA & SVILUPPO

MILIONI €

15,9
4,5

128,7

MILIONI €

MILIONI €

ORTOFRUTTA
MILIONI €

19,7

MILIONI €

VOLUMI (MILA TON):

33

FRUTTA E ORTICOLE
FRESCHE

2
101,9

FRUTTA PROGRAMMATA

POMODORO E ORTICOLE
INDUSTRIALI

0,7

MILIONI €

		COMPRESI
		
IN ORTOFRUTTA

Gruppo
Terremerse

Network

Agroforniture
R&S | Impiantistica

Società Controllate

50%

SEMÌA www.semiasrl.it
Offre al mercato italiano ed estero un catalogo esclusivo,
ampio e completo di sementi selezionate e certificate. Società
controllata da Terremerse e partecipata da C.G.S. Sementi,
Conase e Apros.

33%

TERRE DA FRUTTA
Produce varietà frutticole apprezzate dal mercato, con
particolare attenzione alle colture biologiche, garantendo
volumi di produzioni omogenee in termini di qualità,
certificazioni, caratteristiche organolettiche.

BORGOBUONO www.borgobuono.it

Ortofrutta
Società Collegate

Società controllata da Terremerse e partecipata da Gruppo
Montorsi. Commercializza prodotti pronti da cuocere, carni
fresche porzionate, prosciutti, insaccati freschi e stagionati
per i principali clienti della Distribuzione Moderna,
del Food Service e dell’Horeca.

LOGIKEM www.logikem.it

AGRISERVICE 2016

Realtà che si occupa di stoccaggio e conservazione dei cereali
in centri integrati. In partnership con Molino Spadoni S.p.A. e
Molino Boschi S.r.l.

Si occupa della commercializzazione di mezzi tecnici, in
particolare agrofarmaci, nella
provincia di Verona.

33%

Cereali

Carni

Piattaforma a livello nazionale di servizi per lo stoccaggio e
la logistica di agrofarmaci. In partnership con il Consorzio di
autotrasportatori Consar Servizi Logistici di Ravenna.

ISA – ITALIANA STOCCAGGI AGRICOLI

SOCIETÀ CONTROLLATE

O.P. e Reti d’Imprese
O.P. CEREALI
Organizzazione di Produttori costituita con Cereali Padenna e
Progeo per valorizzare e commercializzare le produzioni dei soci.

O.P. PEMPACORER www.pempacorer.it
Organizzazione di Produttori leader nella produzione
ortofrutticola italiana destinata all’industria di trasformazione.

ROMAGNA COOP FOOD www.romagnacoopfood.it
Rete d’Imprese nata per sfruttare nell’export le sinergie tra
alcune delle principali società agroalimentari e vinicole
italiane situate in Romagna: Cevico, Co.Ind, Deco, Fruttagel,
Molino Spadoni e Terremerse con il brand Borgobuono.

51%

100%

100%

% PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

85%

Brazzolo di C.
FERRARA

Jolanda di Savoia

Massa Fiscaglia

Ostellato
S. Giovanni di O.

Portomaggiore

Russi
Filetto
S. Pietro in C.
S. Pietro in V.

Faenza
Casola Valsenio

Sant’Alberto
Mezzano

Borgo Faina

Pisignano

FORLÌ
Forlimpopoli

RIMINI
Corpolò

MT
Lazio
LT
VT
Lombardia MN
Marche
PU
Sicilia
PA
Toscana
AR
Umbria
TR

LOCALITÀ

Scanzano Jonico
Aprilia
Vignanello
Ceresara
Sant’Ippolito
Camporeale
Sansepolcro
Acquasparta
Amelia
Giove
Terni

Centro ortofrutticolo
in cui è possibile conferire

PR.

Centro cereali
in cui è possibile conferire

REGIONE
Basilicata

Punto Vendita Agroforniture

Strutture
e
Italia 		Territori
MILANO

Ceresara
MANTOVA

FIRENZE

PESARO
Sant’Ippolito

Sansepolcro
AREZZO

PERUGIA

Amelia
VITERBO

Acquasparta
TERNI
Giove

Vignanello
ROMA
Aprilia
LATINA
POTENZA
MATERA
Scanzano Jonico

PALERMO
Camporeale

PR. LOCALITÀ

BO

Altedo
Imola
San Matteo della Decima
San Pietro Capofiume
FC Forlì
Forlimpopoli
FE Brazzolo di Copparo
Burana
Filo
Jolanda di Savoia
Massa Fiscaglia
Ostellato
Portomaggiore
San Giovanni di Ostellato
San Giuseppe
MO Vignola
PR Busseto
RA Alfonsine
Bagnacavallo
Borgo Faina
Casola Valsenio
Conselice
Faenza
Filetto
Lavezzola
Lugo
Massa Lombarda
Mezzano
Piangipane
Pisignano
Ravenna
Russi
San Pietro in Campiano
San Pietro in Vincoli
Sant’Alberto
Santerno
Voltana
RN Corpolò

Centro Lavorazione Carni
e Macelleria

S. Pietro Capofiume
Altedo
Lavezzola
Voltana
Alfonsine
Conselice
BOLOGNA
Santerno
Massa Lombarda
Piangipane
Bagnacavallo
Imola
Lugo
RAVENNA

Centro di Saggio
e Laboratorio Entomologico

S. Matteo Decima

Centro ortofrutticolo
in cui è possibile conferire

Vignola

Emilia Romagna

S. Giuseppe

Filo

Centro cereali
in cui è possibile conferire

MODENA

Altri presidi Agroforniture
(Il Quadrifoglio)

PARMA

Punto Vendita Agroforniture

Burana

Busseto

Settori
Agroforniture
• Ricerca & Sviluppo
• Impiantistica, Irrigazione e

Punti Vendita
Attraverso una rete di Punti Vendita dislocati sul territorio
nazionale, Terremerse garantisce ai propri Soci e Clienti
capillarità distributiva e potenzialità di stoccaggio, grazie
anche a un Centro Distribuzione Merci centralizzato, per
rispondere celermente alle richieste degli imprenditori
agricoli.
I Punti Vendita sono dislocati in Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
REGIONE

PR.

Emilia Romagna

FC
FE

PR
RA

Lazio
Lombardia
Marche
Toscana
Umbria

RN
VT
MN
PU
AR
TR

PUNTO VENDITA
Forlì
Forlimpopoli
Brazzolo di Copparo
Burana
Filo
Massa Fiscaglia
Ostellato
Portomaggiore
San Giovanni di Ostellato
San Giuseppe
Busseto
Alfonsine
Bagnacavallo
Borgo Faina
Casola Valsenio
Conselice
Faenza
Filetto
Lugo
Massa Lombarda
Piangipane
Pisignano
San Pietro in Campiano
Voltana
Corpolò
Vignanello
Ceresara
Sant’Ippolito
Sansepolcro
Acquasparta
Giove
Terni

Drenaggio

Cerealproteici
Una rete capillare
su tutto il
territorio nazionale
INDIRIZZO

Via Campo dei Fiori, 5
Via Sant'Andrea, 1902
Via F. Ossi, 66
Via Virgiliana, 319/a
Via Lodigiana, 1
Via del Mare, 14
Strada Argine del Mezzano, 34/a
Via Provinciale per Ferrara, 78
Strada Mondo Nuovo, 1 (Cippo Folegatti)
SS309 Romea, 173
Via G. Ricordi, 44/46
Via Raspona, 29/c
Via Grecale, 29
Via Dismano, 189/c
Via I Maggio, 34
Via della Cooperazione, 4
Via Reda, 6
Via Ramona, 28/b
Via N. Copernico, 3
Via P. Borsellino, 5/7
Via delle Acque, 28
Via Crociarone , 85
Via R. Compagnoni, 4
Via Fiumazzo, 676/678
Via Anacleto Ricci
Strada Provinciale Vasanellese, 2
Via Villa Belgiardino, 53 - Villa Cappella
Via Pian di Rose, c.s.
Via Divisione Garibaldi, 2/4
Strada Spoletina, 5
Strada dei Piani, snc
Strada di Recentino, 37

Ortofrutta
Carni

Servizi
Agronomica 3.0
Servizi Finanziari
Libretti di Risparmio
Help Desk Campagna
Ambiente - raccolta rifiuti agricoli
Formazione
Sicurezza
Adempimenti Legislativi
Pubblicazioni

Benefacta
la nostra agricoltura sostenibile

Principali prodotti
AGROFARMACI
FERTILIZZANTI
SEMENTI
MANGIMI
PRODOTTI ORTO E GIARDINO

Agroforniture
Agroforniture per Terremerse significa competenza.
Competenza perché può contare sull’apporto della
propria Ricerca & Sviluppo e di una rete di consulenti che
permette di avvicinare i risultati della sperimentazione
alla produzione, fornendo un’assistenza personalizzata,
adattando le conoscenze acquisite a ogni singola
necessità, predisponendo e utilizzando Linee Tecniche
sempre aggiornate.

I vantaggi della Rete Tecnica
Terremerse opera con un team di oltre 50 tecnici
e consulenti, che rappresentano il massimo punto
d’integrazione della Cooperativa.
La Rete è, infatti, lo strumento attraverso il quale
trasferiamo alle aziende agricole le informazioni tecniche
e commerciali, orientando i produttori verso l’impiego
di prodotti e l’adozione di linee guida che assicurano un
rapporto costo/beneficio ottimale.

Capillarità distributiva e
potenzialità di stoccaggio
Terremerse completa la capacità di presidiare il territorio
con una trentina di punti vendita dislocati in diverse regioni
d’Italia e un Centro Distribuzione Merci centralizzato,
offrendo capillarità distributiva, grandi potenzialità di
stoccaggio e servizio di prossimità a soci e clienti.

Principali marchi
commercializzati

Assistenza personalizzata,
grazie alle competenze
dei consulenti agronomici
e alla capillarità
distributiva dei propri
punti vendita
Know how
• Vendita prodotti agronomici e zoomangimistici
• Rete tecnica abilitata per la difesa delle colture con basso
apporto di prodotti fitosanitari
• Punti vendita
• Impiantistica, Irrigazione e Drenaggio
• Ricerca & Sviluppo
• Consulenza e assistenza tecnico-agronomica biologica
e integrata
• Valutazione dei costi e pianificazione colturale personalizzata
• Raccolta rifiuti agricoli
• Organizzazione incontri tecnici di aggiornamento

Benefacta è un progetto, sul quale la Cooperativa lavora
da anni, che mette assieme competenze umane, tecniche
e scientifiche per offrire al consumatore un prodotto
sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle persone, di alta
qualità. Un marchio di alta sicurezza alimentare e ambientale,
che identifica prodotti: sicuri, tracciabili, ottenuti con corrette
rotazioni rispettando la biodiversità e con ridotto utilizzo di
mezzi tecnici e di acqua.
Un progetto capace di proporre anche utilità e nuove
opportunità alle imprese agricole, per continuare a fare
impresa con una sempre maggiore sostenibilità sociale,
per produrre di più, consumando meno.
Strumento decisivo per il raggiungimento degli obiettivi
dell’agricoltura Benefacta – che si integra con gli altri
strumenti messi a disposizione dalla Rete Tecnica di
Terremerse, come ad esempio la gestione dei rifiuti,
l’attuazione di disciplinari, il corretto approccio alle tecniche
di coltivazione, ecc. - è l’implementazione costante di
“Agronomica 3.0”, un servizio web di Terremerse per elaborare
i dati agro-meteo a supporto della consulenza dei Tecnici agli
agricoltori nella gestione delle colture.

Ricerca
& Sviluppo
La possibilità di beneficiare dell’apporto della propria
Ricerca & Sviluppo consente la disponibilità d’informazioni
aggiornate ed esclusive a beneficio di soci e clienti, che si
traducono in Linee Tecniche nel rispetto della massima
convenienza dal punto di vista del costo in rapporto ai
risultati ottenibili.

Prove Sperimentali e
Centro di Saggio

L’attività sperimentale mira al miglioramento delle
produzioni delle colture erbacee e arboree, valutando le
tecniche e i prodotti che l’innovazione rende disponibili.
Il Centro di Saggio opera secondo i principi di qualità atti
a garantire la correttezza dei dati relativi la sperimentazione
di campo sull’efficacia dei prodotti, come riportato nel
Decreto Interministeriale del 27 novembre 1996 n. 37529.
Le prove sperimentali di efficacia vengono svolte
secondo i principi di Buona Pratica Sperimentale (GEP).
• Protocolli di difesa e nutrizione
• Prove sperimentali su nuovi formulati
• Ottimizzazione tecniche agronomiche
• Scelta varietale
• Divulgazione

Laboratorio Entomologico
L’attività di ricerca ha l’obiettivo di testare principi attivi su
popolazioni di insetti, appositamente allevati in laboratorio.
• Prove di selettività
• Prove di efficacia
• Monitoraggio popolazioni di campo

Formazione e
assistenza
tecnica
• Riunioni e seminari
tecnici
• Consulenze
per le aziende
• Attività dimostrative

Progetti e
idee innovative
per l’agroalimentare

Impiantistica,
irrigazione,
drenaggio
Dalla progettazione alla realizzazione degli impianti,
dall’assistenza tecnica al post vendita, Terremerse fornisce
un servizio “chiavi in mano”, per potenziare la resa delle
colture e con essa il reddito dell’imprenditore agricolo.
Vasta scelta di prodotti e un ampio magazzino ricambi
permettono di soddisfare le molteplici e differenti esigenze
in un settore in continua evoluzione, analizzando i reali
bisogni delle piante in rapporto alla specificità dei terreni
e prestando la necessaria attenzione al risparmio idrico e
all’eco-sostenibilità.

Servizi
• Consulenza e preventivi
• Studio e progettazione impianti
• Realizzazione impianti con materiali delle migliori marche
• Assistenza tecnica con personale specializzato
• Servizi di post vendita
• Ampio magazzino ricambi e attrezzature

Strumenti per
potenziare e proteggere
il valore delle colture
Principali prodotti
IMPIANTISTICA

RETI ANTIGRANDINE
PALI
FILO ZINCATO E INOX
ACCESSORI PER VIGNETI,
FRUTTETI E IMPIANTI
CENTRALINE DI
MONITORAGGIO

DRENAGGIO

TUBI IN PVC
TUBI RIVESTITI IN
FIBRA DI COCCO
RACCORDI PER TUBI
RILIEVI IN CAMPO ED
ELABORAZIONE PIANI
QUOTATI

IRRIGAZIONE

STAZIONI DI POMPAGGIO E FILTRAGGIO
STAZIONI PER FERTIRRIGAZIONE
CONDOTTE
ALI GOCCIOLANTI
MICROIRRIGATORI
RACCORDERIE
AUTOMATIZZAZIONI PER IMPIANTI
STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELL’UMIDITÀ
IMPIANTI PIVOT E LATERALI

Principali marchi commercializzati

FC

Forlimpopoli

FE

Brazzolo di Copparo

Essicazione

PR. LOCALITÀ

Stoccaggio

REGIONE
Emilia
Romagna

Ritiro

Centri cereali

Burana
Filo
Jolanda di Savoia
Massa Fiscaglia

Cerealproteici

Ostellato
San Giovanni di Ostellato
RA

Terremerse segue i propri produttori dalla pianificazione
produttiva alla commercializzazione, passando attraverso
il ritiro, lo stoccaggio e l’essiccazione, monitorando l’intera
filiera. Questo ci permette di essere partner di autorevoli
player, quali: industrie produttrici di pasta e prodotti per
l’infanzia, mulini, mangimifici e industrie olearie, per
valorizzare al massimo il prodotto di soci e clienti.

Ravenna
Sant’Alberto
Santerno
RN

Terremerse concorda e promuove con l’industria di
trasformazione l’adesione dei produttori ai disciplinari e
ai capitolati delle più importanti aziende del comparto,
garantendo forniture costanti in termini di:
• volumi;
• specifiche caratteristiche qualitative;
• rintracciabilità e certificazioni delle produzioni, secondo
principi di sostenibilità e di sicurezza alimentare.

Al fianco degli agricoltori
per coltivare la qualità

Terremerse valorizza i principali cereali con particolare
attenzione alle produzioni integrate ad altra garanzia
di sicurezza alimentare e al biologico, assistendo i soci
nella diffusione delle più avanzate tecniche agronomiche,
ritirando il prodotto in nuovi impianti con strutture dedicate
alla raccolta e allo stoccaggio.

• assicurare la migliore redditività agli agricoltori sui mercati di
riferimento, attraverso un servizio integrato che prevede:
> pianificazione produttiva e percorsi tecnici agronomici
testati dal proprio settore Ricerca & Sviluppo e divulgati
attraverso la propria Rete Tecnica;
> commercializzazione e Contratti di Valorizzazione;

Le nostre principali
linee di Valorizzazione

• orientare le coltivazioni, assecondando l’evoluzione della
domanda del mercato di sbocco con piani di offerta capaci
di incorporare le caratteristiche più idonee per consentire i
migliori risultati di reddito alla produzione.

• Frumento Duro Alta Qualità
• Frumento Duro e Tenero Linea Baby Food
• Frumento Tenero Biscottiero
• Orzo per malteria
• Sorgo certificato GMP+

Principali prodotti convenzionali
e da coltivazione biologica
FRUMENTO TENERO
FRUMENTO DURO
RISONE
ORZO
GRANOTURCO

SORGO
SOIA
GIRASOLE
COLZA
COLTURE PROTEICHE

Filetto

Terremerse opera per:

Tutto ciò facendo leva su:
> flessibilità e diversificazione delle gestioni commerciali,
promuovendo, in particolare, il conferimento annuale,
che consente il collocamento sul mercato del prodotto nei
tempi e nei modi più adeguati;
> valorizzazione del prodotto in ingresso e durante la fase
di stoccaggio, attraverso la separazione qualitativa delle
singole produzioni;
> organizzazione dei servizi logistici e di trasporto, durante
le fasi di raccolta.

Corpolò

Lombardia

MN Ceresara

Marche

PU

Sant’Ippolito

Toscana

AR

Sansepolcro

Umbria

TR

Amelia

Certificazioni
UNI EN ISO 22005:2008 rintracciabilità di frumento tenero,
duro e orzo
Certificati di conformità Reg.to 834/2007 stoccaggio e commercializzazione dei cereali biologici per gli stabilimenti di:
Filo (Fe), Massa Fiscaglia (Fe), San Giovanni di Ostellato (Fe),
Bagnacavallo (Ra), Sant’Alberto (Ra)
UNI EN ISO 9001:2015 ricevimento, essiccazione,
conservazione e consegna dei cerealproteici negli
stabilimenti di: Filo (Fe), San Giovanni di Ostellato (Fe),
Sant’Alberto (Ra), Massa Fiscaglia (Fe) e Ravenna (Ra)
2BSvs Std. 01 raccolta, stoccaggio e commercializzazione
di colza, girasole e soia negli stabilimenti di: Burana (Fe),
Brazzolo (Fe), Filo (Fe), Jolanda di Savoia (Fe), Massa Fiscaglia
(Fe), Ostellato (Fe), San Giovanni di Ostellato (Fe),
Filetto (Ra), Sant’Alberto (Ra), Ravenna (Ra), Ceresara (Mn),
Sansepolcro (Ar), Giove (Tr)
GMP+ B3 commercio, raccolta, conservazione e consegna
di sorgo negli stabilimenti di: Massa Fiscaglia (Fe),
San Giovanni di Ostellato (Fe), Ravenna (Ra)
Marchio Agriqualità Regione Toscana: Sansepolcro (Ar)

Giove

Fotovoltaico
ed energia pulita
Il Centro cereali di Massa Fiscaglia è dotato di un impianto
fotovoltaico di oltre 1.000 mq di superficie,
posto sulla copertura del magazzino di stoccaggio,
in grado di produrre un’energia totale annua di circa
150.000 Kwh, con una potenza di circa 142 Kwp.
L’impianto garantisce al Centro di essere indipendente
energeticamente per i 2/3 del proprio fabbisogno,
riducendo sensibilmente il consumo di combustibile
e l’immissione in atmosfera delle sostanze che hanno
effetto inquinante e di quelle che contribuiscono
all’effetto serra.

Stoccaggio tradizionale
e in silo bags

Accanto ai tradizionali silos verticali in acciaio, il sistema di
stoccaggio in silo bags di Terremerse permette di migliorare,
economicamente e qualitativamente, la conservazione dei
prodotti.
I vantaggi di questo sistema, che rende lo stoccaggio
competitivo e flessibile, sono:
• bassa incidenza dei costi d’impianto e di gestione;
• riduzione dell’impatto ambientale;
• conservazione naturale del prodotto stoccato con CO2;
• stoccaggio differenziato, anche per piccole masse
omogenee per varietà, caratteristiche qualitative
intrinseche, funzionali alle esigenze della clientela,
assicurando lo standard richiesto.

Ortofrutta

prime selezionate
Carni Materie
e lavorazione artigianale

L’impegno di Terremerse è rivolto a costruire un futuro
sostenibile alla frutticoltura e all’orticoltura, con un rinnovato
slancio verso le produzioni integrate ad alta garanzia di
sicurezza alimentare e al biologico.
Impegno che passa anche attraverso un accordo di
specializzazione e aggregazione tra Terremerse, la propria
Op di riferimento (Pempacorer) e Apofruit che consente di
proporre un’offerta specifica e differenziata per il mercato
fresco e per l’industria di trasformazione.
Ogni socio può contare su:
• un tecnico di riferimento che identifica per ogni azienda
un percorso produttivo atto alla massima valorizzazione
del prodotto, attraverso l’utilizzo di Linee Tecniche
predisposte dalla Ricerca & Sviluppo, per garantire
volumi di produzione omogenei in termini di qualità,
certificazioni, caratteristiche organolettiche e salubrità per
il consumatore;
• innovazione varietale per fornire maggiori e concrete
scelte all’imprenditore agricolo per pianificare il proprio
futuro;
• numerosi centri di ritiro ortofrutticoli in prossimità delle
aree maggiormente vocate;
• liquidazioni trasparenti e acconti, durante l’anno, per
sostenere il ciclo produttivo dell’impresa socia.

Principali marchi
per la distribuzione

Aggregazione e
specializzazione:
costruire insieme
basi solide e un
futuro sostenibile
Principali prodotti
convenzionali e da coltivazione
biologica per l’industria di
trasformazione e il mercato fresco
PESCHE
NETTARINE
PERE
MELE
KIWI
KAKI
ANGURIE
MINI ANGURIE

MELONI
ALBICOCCHE
SUSINE
MELAGRANE
CIPOLLE
PATATE
ZUCCHE

Certificazioni
Biologico Reg. 834/07
GLOBALG.A.P.
GRASP

ALTRE ORTICOLE
PER IL MERCATO
FRESCO
POMODORO
DA INDUSTRIA
ALTRE ORTICOLE
DA INDUSTRIA

Il Centro Lavorazione Carni di Terremerse è specializzato
nella lavorazione e stagionatura di carni, insaccati freschi,
stagionati e prosciutti, per la vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Un moderno stabilimento di oltre 10.000 metri quadrati
offre tecnologie avanzate per diverse linee di produzione e
confezionamento, con processi produttivi gestiti da personale
altamente qualificato; tutti i prodotti sono verificati attraverso
un programma di autocontrollo e sistemi di gestione della
sicurezza alimentare (BRC, IFS).
Parte del fabbisogno energetico è soddisfatto grazie a un
impianto fotovoltaico di circa 600 metri quadrati, capace di
produrre annualmente 83.000 Kwh con una potenza di circa
74 Kwp.

Principali prodotti
PRONTI DA CUOCERE Preparati a Mano

• Gourmet: preparazioni ottenute seguendo ricette con
ingredienti freschi di grande pregio, che garantiscono
al prodotto ottime fragranze.
• Finger Food: mini spiedini per tutti i gusti per un aperitivo
o una cena in allegria.
• Street Food: in poco tempo, pranzo e cena diventano
occasioni speciali.
• Verdure Ripiene: un giusto dosaggio tra carni e verdure
fresche, senza rinunciare alla bontà.
• Tradizione: una linea che propone prodotti tradizionali
italiani, seguendo le ricette e i sapori di una volta.
• Kid’s: ideale per i più piccini, all’insegna di un cibo
buono e nutriente, con carni di suino, pollo e vitello
100% made in Italy.
TAGLI DI CARNE FRESCA
INSACCATI FRESCHI
INSACCATI STAGIONATI
PROSCIUTTI

rivisitando la fragranza e la
genuinità di sapori antichi,
riportati al gusto della
contemporaneità

Principali marchi

Prosciuttificio
Una capacità produttiva di oltre 160.000 prosciutti l’anno,
interamente automatizzato mediante la robotizzazione integrale
della movimentazione delle cosce. Ampi locali di conservazione
sotto sale e di stagionatura, affidati alla cura di personale
altamente specializzato, garantiscono prosciutti di alta qualità.

Macelleria
A Voltana di Lugo (Ra), sede del Centro Lavorazione Carni di
Terremerse, si trova un ampio punto vendita aperto al pubblico.
Carni fresche, salumi stagionati e numerosi prodotti
di gastronomia ottenuti da selezionate materie prime
e garantiti dalla professionalità di esperti macellai
e addetti al banco.

Agronomica 3.0
Con Agronomica 3.0, si elaborano dati agro-meteo per
supportare gli agricoltori nella gestione delle colture.
Le informazioni fornite via web, e facilmente consultabili
attraverso pc, smartphone e tablet in tempo reale,
migliorano ulteriormente i servizi costantemente forniti dalla
Rete Tecnica della Cooperativa.

Servizi Finanziari
Terremerse fornisce consulenza e promuove convenzioni per
l’accesso agli strumenti finanziari più appropriati a supportare
il ciclo produttivo e a sostenere gli investimenti delle aziende
agricole associate.

STRUMENTI FINANZIARI

Servizi

Terremerse è sempre attenta e a disposizione per rispondere
in maniera puntuale e precisa alle richieste dei propri soci e
dei propri clienti, fornendo loro strumenti e servizi utili.
La Cooperativa svolge una funzione di collegamento per strutturare e rendere accessibili anche quei servizi che agevolano l’impresa agricola ed elevano il carattere imprenditoriale del socio.

Pubblicazioni

In un’ottica d’informazione e divulgazione, ogni bimestre
la Cooperativa pubblica la Rivista “Terremerse – territori e
mercati in rete”, un vero e proprio strumento di lavoro per
l’imprenditore agricolo. All’interno della pubblicazione
trovano spazio gli argomenti di maggiore interesse e di più
stretta attualità per il periodo di riferimento: indicazioni
fitosanitarie (difesa e diserbo), concimazione, irrigazione,
focus su nuovi prodotti, news dai mercati e dalle filiere, orti
e giardini, piccoli allevamenti, cucina.
Distribuita in abbonamento postale, è consultabile anche dal
sito terremerse.it ed è disponibile su AppStore per iPad.
Ogni anno Terremerse, attraverso l’attività della propria
Ricerca & Sviluppo, realizza monografie settoriali che hanno
l’obiettivo di approfondire e illustrare gli aspetti agronomici
ed economici di determinate colture, per riassumere in una
logica di filiera tutte le indicazioni utili.
• Speciale Cereali Primaverili
• Speciale Cereali Autunno-Vernini
• Speciali Ortofrutta

Conto corrente di campagna
Anticipo su conferimento
Confirming
Finanziamento per acquisti di mezzi tecnici da Terremerse
Prestito di conduzione
Mutui chirografari o ipotecari

Libretti di risparmio
Terremerse offre ai propri Soci la possibilità di sottoscrivere un
Libretto di Risparmio (Prestito Sociale) con molteplici vantaggi,
tra i quali: tassi d’interesse con rendite molto valide su deposito
libero e vincolato, compensazione fatture, incassi e pagamenti
effettuabili, senza spese, direttamente all’ufficio cassa della sede
direzionale di Bagnacavallo, oppure nei numerosi punti vendita
di Terremerse diffusi sul territorio.

Col portale la tutela dell’ambiente evolve verso le massime
economie di risorse irrigue, nutrizionali e di difesa,
migliorando le rese, la qualità e la sicurezza alimentare delle
produzioni.
Il sistema permette di prevedere l’innesco delle principali
avversità. La sua massima utilità si rivolge alle produzioni
integrate ad alta garanzia di sicurezza alimentare, oltreché a
quelle Biologiche, certificando ai consumatori le tecniche e
gli apporti utilizzati.

VANTAGGI
• Standardizzare le produzioni negli anni
• Ridurre i costi di coltivazione
• Massimizzare l’efficacia di utilizzo degli input agronomici

www.agronomica30.it

Help Desk Campagna

Formazione

Per venire incontro alle necessità degli agricoltori di operare
una corretta compilazione del Quaderno di Campagna, in
un contesto nazionale nel quale il peso della burocrazia
si fa spesso sentire, Terremerse si è strutturata per svolgere
un servizio di consulenza personalizzato e calibrato per le
esigenze delle singole aziende: Help Desk Campagna.
Un team di professionisti esperti per l’elaborazione e la
redazione del Quaderno di Campagna, capace di fornire
assistenza nella compilazione del documento e non solo.

Nel corso dell’anno Terremerse promuove per i propri
Soci corsi di aggiornamento, anche obbligatori in base
all’accordo Stato-Regioni, e di formazione (informatica,
Catalogo Verde, ecc.) versando un minimo contributo.

Ambiente
(raccolta rifiuti agricoli)
Il Socio che ha acquistato prodotti quali agrofarmaci, teli
di plastica, manichette, oli e batterie dalla Cooperativa può
usufruire del servizio di raccolta rifiuti agricoli, beneficiando
delle semplificazioni introdotte dalla nuova normativa sullo
smaltimento dei rifiuti, quali l’esenzione dalla compilazione
del formulario e dall’iscrizione all’Albo dei Trasportatori.
Terremerse, in base al D.L. 9/02/2012 N. 5, viene considerata
a tutti gli effetti per l’azienda agricola “sede per il Deposito
Temporaneo” dei rifiuti del Socio.

Sicurezza
La Cooperativa organizza incontri periodici per mantenere
il Socio costantemente informato e aggiornato in merito
alle normative vigenti e alle norme comportamentali da
adottare nelle fasi di “interferenza” fra Socio e Cooperativa.

Adempimenti legislativi
Si attivano collaborazioni con strutture qualificate per
adempiere, a prezzi contenuti, agli obblighi in materia di
formazione e visite mediche del lavoro (Decreto Legislativo
81/2008 e accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

Via Cà del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (Ra)
Tel. +39 0545 68111 Fax +39 0545 68068 terremerse@terremerse.it
www.terremerse.it

Follow us on

