Colture Erbacee

Allevamento

Energie
Rinnovabili

Ogni anno produciamo circa 15 milioni di Kilowatt/ora,
capaci di coprire il fabbisogno di circa 6.000 famiglie. È
un modo intelligente e redditizio per far fruttare anche
materiali poveri, che altrimenti andrebbero sprecati.

Parte del latte di Bufala dell’Azienda veneta Cesarolo
viene lavorato nel vicino caseificio artigianale, dove
produciamo mozzarelle, formaggi stagionati e gelato
di bufala.

Sfruttiamo alcune eccedenze produttive della lavorazione dei campi per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, in due impianti a biogas in Veneto.

In questo momento alleviamo circa 7.000 capi di bestiame ogni anno. Si tratta essenzialmente di Bufale da latte, Vacche da latte e Suini.

Oltre il 90% della superficie coltivata da Genagricola è
dedicato a questo tipo di colture. Coltiviamo sia prodotti
da vendere sui mercati agricoli che produzioni altamente specializzate per la produzione di sementi.

Breeding farm

Crops growing

Renewable energy

Grano duro, Grano tenero, Mais, Soia, Barbabietole,
Riso, sono le nostre principali coltivazioni, individuate
sulla base delle opportunità di mercato e delle caratteristiche dei terreni di ciascuna azienda.
Anche la frutticoltura ha un suo importante ruolo, con
produzioni di altissima qualità in alcune delle zone più
vocate del territorio italiano (Emilia Romagna e Lazio).

Genagricola
Sostenibilità:

La nostra storia ha avuto inizio nel lontano 1851, con
l’acquisizione e la bonifica di Ca’ Corniani, oltre 1.700
ettari che per mezzo della prima e più grande bonifica
italiana ad opera di privati, sono passati da zona paludosa e improduttiva ad Azienda modello per la storia
dell’Agricoltura.

La responsabilità che ci ha guidato finora e che deriva
dalla posizione di rilievo che Genagricola ricopre per
l’agricoltura italiana, ci ha recentemente fatto adottare
una sorta di codice valoriale, che guiderà la nostra crescita nel prossimo futuro. Le chiamiamo le “3 esse”, che
stanno per:

Genagricola è la più grande Azienda
Agricola Italiana per estensione di terreni coltivati. Le 25 Aziende che fanno
parte del Gruppo coprono oltre 8.000
ettari di coltivazioni sul territorio nazionale e altri 5.000 in Romania.

Da quell’esordio esemplare l’Azienda ha preso le mosse
per espandersi e diversificarsi, secondo le tecniche più
moderne e ambiziose, fino a diventare uno dei leader
indiscussi dell’agricoltura europea.

T +39 0422 864 511
F +39 0422 864 131
www.letenutedigenagricola.it

Il core business dell’Azienda si articola in 4 diversi settori:

Una volta raffinata, potrebbe zuccherare
circa 1.5 miliardi di caffè!

La produzione vitivinicola e la commercializzazione di alcuni tra i più prestigiosi vini italiani;
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ovvero l’attenzione ad uno sfruttamento consapevole e
responsabile delle risorse;

Sociale:

l’attenzione per i più deboli, attraverso progetti
di sostegno ed integrazione attraverso il lavoro
nel mondo dell’agricoltura;

Sicurezza:

con il duplice risvolto relativo sia alla qualità del prodotto, sia alla sicurezza sul lavoro, uno dei temi più delicati
rispetto all’attività agricola.

We use some production surplus to produce electricity from renewable
sources, in two biogas plants in Veneto. Every year we produce about
15 million kilowatt/hour, capable of covering the needs of about 6,000
families. It is a smart and cost effective way to use a material that
would be wasted.

Genagricola is Italy’s largest farming enterprise in terms of cultivated
land. The 25 companies which make up the Group cover more than
20,000 acres of crops in the home country and another 12,000 in Romania.
Our story began way back in 1851, with the purchase and reclamation
of Ca’ Corniani, over 4,200 acres and the first and largest land reclamation in Italy accomplished by private entrepreneurs, transforming this
unproductive marshland into a business model in the history of Agriculture.
Since that outstanding debut, the Company has taken steps to expand
and diversify, applying the most modern and ambitious techniques, to
become one of the undisputed leaders of European agriculture.
The company’s core business is divided into four different areas:
1. Wine production and marketing of some of the most prestigious
Italian wines;
2. The cultivation of vast areas of arable land;
3. Animal breeding, with one of the largest pig farms in Friuli,
plus dairy cows and buffaloes;
4. The production of renewable energy through the re-use of
agricultural processing surplus.
The responsibility which has guided us so far, coming from the prominent position which Genagricola holds in Italian agriculture, has recently brought us to adopt a sort of code of values, which will guide our
growth in the coming future. We call them the “3 S’s”, which stand for:
Sustainability:
that is attention to a conscious and responsible exploitation of resources;
Social:
attention to the weaker, through support and integration 		
projects via work in the world of agriculture;

La coltura di vaste estensioni a seminativo;
L’allevamento animale, con uno dei più grandi allevamenti di suini in Friuli, vacche e bufale da latte;

Each year we breed about 7,000 animals. Mostly are buffaloes, cows
and pigs. Part of the milk collected by the Farm called “Cesarolo” is
processed in the nearby craft cheese factory, where we produce mozzarella, cheese and ice cream.

Over 90% of the area cultivated by Genagricola is dedicated to this type
of crops. We grow both products to sell in agricultural markets and also
highly specialized productions for seed market. Wheat, Corn, Soybean,
Sugarbeet, Rice, are our main crops.
Even the fruit growing has its own important role, with a quality productions in some of the best areas of the Italian territory (Emilia Romagna and Lazio).

Once refined, this is enough to sweeten about
1.5 billion cups of coffee!
about 36 million dishes of pasta!

circa 36 milioni
di piatti di pasta!
Over 360 employees

4.800 hectares in Romania

4.800 ettari in Romania
8.200 hectares in Italy

8.200 ettari in Italia
La produzione di energia rinnovabile attraverso il reimpiego delle eccedenze delle lavorazioni agricole.

43,000 tons of sugar beet

43.000 tonnellate
di Barbabietola
over 4,000 tons of durum wheat

Oltre 4.000 tonnellate
di Grano duro

GENAGRICOLA S.P.A.

In 2015 we produced:

Nel 2015 abbiamo prodotto:

More than 160 years of history

Più di 160 anni di storia
16 autochthonous grape varieties
900 hectars of Vineyards

16 vitigni autoctoni
900 ettari vitati di proprietà

1900 (+270) acres of owned vineyards

780 (+ 110) ettari
di vigneti di proprietà

Oltre 360 dipendenti

32,000 acres cultivated

13.000 ettari
coltivati

Scopri di più su Genagricola visitando il nostro sito web
www.genagricola.it, seguendo la pagina facebook o gli
aggiornamenti su twitter di @Genagricola1851.

Safety:
with its dual aspect with regard to both product quality and safety at
work, one of the most sensitive issues with respect to agricultural activity.
Learn more about Genagricola visiting our web site www.genagricola.it,
following the Facebook page or updates on Twitter @Genagricola1851.

Viticoltura
Viticulture

L’offerta vitivinicola di Genagricola è assortita sia
geograficamente a coprire alcuni dei più vocati territori
italiani, sia in termini di occasioni d’uso e comprende
sia vini di facile beva, sia alcuni fra i più prestigiosi vini
al mondo.
Il 95% della nostra produzione è assorbito dal mercato
Ho.Re.Ca., segno inequivocabile degli elevati standard
qualitativi del prodotto.

Genagricola produces wine in 9 different winemaking areas, and has
a product portfolio that covers any need and any style of consumption:
from “easy to drink” wines up to some of the most prestigious Italian wines!
95% of our wines are sold in the HoReCa market, a sign that our product
have superior quality.

TORRE ROSAZZA:
la sicurezza di fare
la scelta giusta.

Una ricca selezione
di vini per ogni occasione

A rich wine selection for every moment

Sono 10 i Marchi vitivinicoli che fanno capo a Genagricola, a coprire 9 diverse zone vinicole Italiane e una in
Romania. Ogni Brand ha la propria identità e la propria
filosofia produttiva: TORRE ROSAZZA produce vini fermi Friulani di alto livello, tra i più prestigiosi del paese;
BORGO MAGREDO si rivolge a chi ricerca uno stile di
consumo sempre fresco e conviviale, così come V8+ con
le sue spumeggianti bollicine. TENUTA SANT’ANNA,
storico marchio dell’enologia italiana, produce vini e
spumanti sempre adeguati, dei grandi classici. BRICCO
DEI GUAZZI e COSTA ARÉNTE - la recente acquisizione
in Valpolicella - sono gli astri nascenti destinati alla produzione di eccellenza di vini rossi.

There are 10 wine Brands owned by Genagricola, covering 9 different
wine regions in Italy and one in Romania. Each Brand has its own
identity and its own production philosophy: TORRE ROSAZZA produces top level still wines from Friuli, among the most prestigious in the
country; BORGO MAGREDO will appeal to those looking for a fresh
and convivial style of consumption, as well as V8+ with its sparkling
bubbles. TENUTA SANT’ANNA, historical brand of Italian winemaking,
produces wines and sparkling wines which are always appropriate,
the great classics. BRICCO DEI GUAZZI and COSTA ARÉNTE - the recent acquisition in Valpolicella – are the rising stars earmarked for the
production of excellent red wines.

Da anni al vertice della critica italiana e internazionale, nel 2016
viene addirittura inserita con
uno dei suoi vini bianchi – unico
bianco italiano - nella prestigiosa
TOP100 di WineSpectator.

TORRE ROSAZZA

BRICCO DEI GUAZZI:
il Piemonte scopre
nuovi orizzonti.

Il frutto di un territorio fantastico, e la ricerca e la riscoperta dei
propri vitigni autoctoni. Barbera
e soprattutto Albarossa, vitigno
giovane, incrocio di Barbera e
Nebbiolo, dal grande fascino.

TORRE ROSAZZA:
the confidence of making the right choice.
For years at the top of Italian and international reviews, in 2016 it was even included with one of its white wines – the
only Italian white - in the prestigious
Wine Spectator TOP 100 list.

BRICCO DEI GUAZZI

BRICCO DEI GUAZZI:
Piedmont unveils new horizons.
The fruit of a fantastic area, and of
research and rediscovering its autochthonous vines. Barbera and above
all Albarossa, a young vine variety, a
crossbreed of Barbera and Nebbiolo, of
great charm.

LE TENUTE DI GENAGRICOLA

TENUTA SANT’ANNA:
un grande
classico italiano.

TENUTA SANT’ANNA

V8+:
la spumantistica
giovane.

VINEYARDS V8+

1. TENUTA SANT’ANNA
Prosecco DOC, Venezia DOC,
Lison Pramaggiore DOC,
Lison Classico DOCG
2. TORRE ROSAZZA
Friuli Colli Orientali DOC
Picolit DOCG

9. COSTA ARENTE
Valpolicella DOC, Amarone DOCG
10. DORVENA
Romania
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3. BRICCO DEI GUAZZI
Monferrato DOC, Piemonte DOC
4. VINEYARDS V8+
Prosecco DOC, Venezia DOC,
Lison Pramaggiore DOC,
Lison Classico DOCG
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5. BORGO MAGREDO
Friuli Grave DOC
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6. POGGIOBELLO
Friuli Colli Orientali DOC
Picolit DOCG
7. GREGORINA
Sangiovese Sup. di Romagna DOC
8. SOLONIO
Lazio IGT
Dagli anni ’60, una stella nel firmamento dell’enologia italiana.
Assortimento, costanza qualitativa e soprattutto grande piacevolezza dei vini sono il biglietto
da visita dell’Azienda.

TENUTA SANT’ANNA:
a great Italian classic.
Since the 60s, a star in the firmament
of Italian winemaking. Assortment, constant quality and especially great pleasantness of the wines are the company’s
business card.

Attenzione al prodotto, al design,
fedeltà alla tradizione spumantistica veneta con un tocco di
follia e personalità: sono questi
gli ingredienti del successo di
V8+, che fa del Prosecco la propria bandiera!
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V8+:
the essence of young sparkling wine.
Attention to the product, to design, loyalty to the Veneto tradition of sparkling wines with a touch of madness and personality: these are the ingredients behind
the success of V8+, with Prosecco as its
flagship product!

Se vuoi vedere la lista completa dei vini vai su www.genagricola.it/vini
to consult our entire wine production visits www.gengricola.it/vini”

