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GENERALE CONSERVE – L’AZIENDA  

Seconda azienda del 
mercatomercato

tra i produttori di 
conserve ittiche.

Al primo posto 
per produzione di 

tonno da 
’intero’



GENERALE CONSERVE – LE PERSONE 



La RILOCALIZZAZIONE

Nel 2007,  maturò l’idea di acquisire uno stabilimento in Italia, 
perché credevamo fortemente nella necessità di rilocalizzare in 
Italia, e non delocalizzare, solo per ottenere costi più bassi.

Nel 2008 abbiamo iniziato a produrre in Italia

Nel 2010: abbiamo  inaugurato lo stabilimento ad Olbia, un 

impianto impianto tra i più automatizzati più automatizzati d’Europa, per il quale l’azienda 

investe continuamente in nuove tecnologie nuove tecnologie avanzate:avanzate:investe continuamente in nuove tecnologie nuove tecnologie avanzate:avanzate:

Il risultato ottenuto è il miglior equilibrio possibile tra la la 

modernità e la tradizione modernità e la tradizione della manualità e del know how della 

lavorazione artigianale che si tramanda da generazioni.



COSA VOGLIAMO E DOBBIAMO ESSERE…

Definizione: 
azione, importante e difficile, che 

richiede impegno per essere 

un’IMPRESA..un’IMPRESA..

richiede impegno per essere 
portata a termine e si presenta 

di esito incerto | tentare, affrontare 
un’impresa; accingersi a 

un’impresa; 
abbandonare l’impresa. 

[sapere.it]



L’IMPRENDITORE

…se non vuole essere 
un ‘prenditore’ 

dell’immediato, senza 
alcuna vision futura

L’imprenditore deve avere 
come priorità assoluta la 

salvaguardia :

- della propria materia 
prima 

- del potere d’acquisto del - del potere d’acquisto del 
consumatore. 



…SOSTENIBILE…SOSTENIBILE

COSA VOGLIAMO ESSERE…



PRESERVARE…

…LA…LA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA 

CERTIFICATO PESCATO A CANNA

TONNO PINNA GIALLA TONNETTO STRIATO

� SOLO DA TONNO INTERO ADULTO CERTIFICATO 
SUPERIORE AI 20 KG DI PESO 
(O AL METRO DI LUNGHEZZA) 
����� BANCHI LIBERI

� LAVORATO COMPLETAMENTE IN ITALIA

DICHIARAZIONI SEMPRE CERTIFICATE

� CERTIFICATO PESCATO A CANNA

� LAVORATO COMPLETAMENTE IN ITALIA



LA QUALITÀ

Generale Conserve lavora esclusivamente
tonno interotonno intero.



PRESERVAREPRESERVARE
IL CONSUMATORE IL CONSUMATORE 

==
PRESERVAREPRESERVARE
IL LAVORATOREIL LAVORATORE

==



Vizioso Virtuoso


