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Gruppo Finsea
Ispirato dai principi dell’economia circolare, dal 1999 il Gruppo Finsea è un ecosistema di imprese che opera nei settori
dell’ecologia e recupero, della terra e della
biodiversità, dell’energia e della tecnologia, dei servizi di consulenza per la sostenibilità.
Le imprese del gruppo sono impegnate
quotidianamente a tutelare le scarse risorse del pianeta e a diffondere pratiche di sostenibilità attraverso la gestione di servizi
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Confermando l’attenzione ai principi della
sostenibilità il gruppo è impegnato nella
produzione di energie sostenibili e di tecnologie a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie al know how maturato accompagna clienti pubblici e privati a raggiungere i
propri obiettivi in modo sano e sostenibile.
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ambientali, dalle bonifiche di siti inquinati
fino alla gestione e valorizzazione dei rifiuti
urbani e industriali, avviati a recupero
grazie agli impianti di selezione e riciclo.
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Gruppo Finsea, i numeri del 2020
SETTORI
•
•
•
•

Ecologia e recupero
Terra e biodiversità
Energie e tecnologia
Servizi e consulenza
per la sostenibilità

19

SOCIETÀ
Condivisione dei
principi di sostenibilità economica,
ambientale e sociale

70

FATTURATO
milioni di
euro

392

Collaboratori

29

Dall’Italia al mondo

Paesi esteri

I nostri servizi e i nostri prodotti sono presenti in tutto il mondo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatturato degli ultimi 4 anni

FORZA LAVORO

Albania
Algeria
Azerbaigian
Belgio
Birmania
Bulgaria
Camerun
Estonia
Germania
Giordania
Grecia
India
Israele
Lettonia
Libano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libia
Lituania
Macedonia
Marocco
Montenegro
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Senegal
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Turchia

Forza lavoro
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[Fonte: Ufficio amministrazione e finanze]

[Fonte: Ufficio risorse umane]
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MIGLIAIA DI EURO
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Gruppo Finsea, i numeri del 2020
Tonnellate

Tonnellate

678

Carta da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.300

Plastica
commercializzata

Tonnellate

22.241

Pneumatici Fuori Uso
(PFU) e plastica inviati al
recupero energetico

Cantieri

850

Bonifiche amianto
e ambientali

24.823
Vaschette di fiori e foglie
eduli commercializzate

8.737
Visite mediche
effettuate

250.000
Metri quadri mappati

25.060

Carta gestita
dagli impianti

Tonnellate

2.400

Organico da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.659
CSS avviato a
recupero energetico

Tonnellate

12.270

Compost
prodotto

App Riciclario

750.000

Cittadini serviti

740
Immatricolazioni e
iscrizioni varie

MWh

9.513

Energia eolica
prodotta

Tonnellate

Tonnellate

780

Plastica da raccolta
differenziata

12.519
Plastica gestita
dagli impianti

Tonnellate

Tonnellate

79.687

Organico gestito
dagli impianti

28.613
Pneumatici Fuori Uso
(PFU) trattati

Tonnellate

Tonnellate

90

RAEE da raccolta
differenziata

1190

RAEE gestiti da
impianti

Tonnellate

2.100

Legumi
commercializzati

48.820
Vaschette di microgreen
commercializzate

6.100
Ore di consulenza
tecnica ambientale

37.700
Ore di formazione

600
Collaudi effettuati

4.000.000
Accessi ai virtual
tour

MWh

30.000

10.414
Energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici
installati e di proprietà

Lampade a LED
prodotte
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Terra
e biodiversità

Terra
e biodiversità

PRODUZIONE

E COMMERCIALIZZAZIONE

FERTILIZZANTI
Fertileva Srl è una società che produce e commercializza fertilizzanti organici, consentiti in
agricoltura biologica e concepiti per garantire
salubrità e produttività dei suoli e delle colture
oltre che netti risparmi per il comparto agricolo.

MISSION AZIENDALE FERTILEVA SRL
«Amiamo il nostro territorio,
l’autenticità del passato contadino, il colore vivo della terra, il
piacere dei raccolti, l’innovazione
al servizio della sostenibilità».

La filosofia di lavoro e lo sviluppo dei nostri prodotti prevede l’applicazione di
metodi e sistemi naturali che consistono nel ritiro controllato di matrici organiche e
di materie prime di origine animale e vegetale derivanti da altri processi produttivi,
accuratamente controllate, lavorate attraverso processi monitorati e miscelate con
costituenti e integratori di altissimo profilo qualitativo. Ciò ci consente di realizzare
prodotti in grado di soddisfare sostenibilmente tutte le esigenze di coltivazione.

Vasta gamma di fertilizzanti
per l'agricoltura
Fertileva ha messo a punto la linea Active, una
performante gamma di prodotti che comprende
ammendanti, concimi organici, organo-minerali e
correttivi che preservano gli equilibri fra gli elementi
minerali del suolo, assolvendo ad una funzione
nutrizionale, biostimolante e soppressiva degli
agenti patogeni.

Certificazioni e autorizzazioni
Socia dell’Associazione Italiana Fertilizzanti
(AIF)
L’impianto di produzione è certificato secondo la
norma internazionale UNI EN ISO 9001 e 14001
L’impianto di produzione ha effettuato un’analisi
dell’impatti ambientali legati all’emissione di gas
climalteranti (Carbon Footprint)
L’impianto di produzione è in possesso della
Registrazione Emas
I prodotti Fertileva sono iscritti al registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Giardinaggio hobbistico
e orto-florovivaismo
Fertileva produce terricci e substrati di coltivazione per
il giardinaggio hobbistico e per l’orto-florovivaismo
professionale, capaci anch’essi di rispondere a principi
di sostenibilità ambientale, produttività ed efficacia.

Analisi e controlli di processo
L’intera politica aziendale è ispirata ad una forte
coscienza ambientale che prevede l’utilizzo di presidi
tecnologici e impiantistici atti a monitorare e mitigare
gli impatti ambientali dei processi e delle produzioni.

Ricerca e sviluppo
Fertileva ha messo in campo una serie di investimenti
in ricerca e sviluppo che l’hanno portata ad effettuare
quotidiani confronti con autorevoli Università e Istituti
di Ricerca prestigiosi, per sperimentare metodologie e
tecniche innovative di produzione e ipotizzare nuovi
campi d’impiego dei propri prodotti.
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LINEA TERRICCI
E SUBSTRATI,
LINEA CONCIMI
L’intera gamma dei prodotti a marchio Fertileva,
versatili e multifunzionali, comprende la più qualificata scelta tra ammendanti, concimi organici,
organo-minerali e correttivi, disponibili sia sfarinati
sia pellettati.

Concimi
organici
Concimi organici ed organo-minerali, correttivi per l’agricoltura convenzionale e biologica:
per tutte le colture
ricchi di sostanze umiche
aumentano la produttività dei suoli
esercitano un'azione biostimolante

Fertileva si rivolge principalmente a:
farmacie agrarie
consorzi agrari
orto-florovivaisti e garden center
distributori di articoli per la casa e il giardino
grande distribuzione organizzata e specializzata
grossisti di ferramenta
rivenditori mezzi tecnici per l’agricoltura

Fertileva opera nel mercato italiano, in
particolare nelle regioni del centro-sud,
mentre all'estero è presente nei paesi balcanici e africani.

Terricci
e substrati
I fertilizzanti commercializzati da Fertileva, tutti
opportunamente confezionati in sacchi e big
bag di vari formati, possono essere, inoltre,
declinati in terricci ed altri prodotti complementari
per il giardinaggio hobbistico e substrati di
coltivazione per l’ortoflorovivaismo professionale,
contando un catalogo molto assortito.

Un buon terriccio
Fertileva è impegnata
nella produzione e vendita di terricci nel pieno
rispetto dell’ambiente
che ci circonda.

I fertilizzanti Fertileva
per un’agricoltura
sostenibile che guarda
al futuro
REV.5 03/21

I nostri
clienti

FERTILEVA SRL
Sede legale e uffici
S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione
74014 Laterza (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 641 17 72
Fax (+39) 099 991 51 31

P.IVA: IT02803710736

www.fertileva.it
info@fertileva.it
fertileva@pec.fertileva.it

Terra
e biodiversità

DIAMO
VALORE ALLA
BIODIVERSITÀ
Ortogourmet è un’azienda agricola che
nasce in Puglia. È specializzata nella produzione di provenienza esclusivamente
italiana e commercializzazione di microgreen, fiori e foglie eduli, alimenti originali
nell’aspetto, rivoluzionari nel gusto e funzionali.

LAVORARE

NELLA NATURA

Microgreen, fiori e foglie eduli sono
allevati in ambiente protetto, senza
l’uso di fertilizzanti chimici, attraverso
l’esclusivo ricorso alla luce del sole.

BIODIVERSITÀ E ORTICOLTURA
Cura e attenzione nel coltivare questi micro-tesori di verde sono stati forieri di
nuove scoperte, in grado di amplificare quelle già apprese attraverso il
costante lavoro di ricerca: la biodiversità è sapore autentico, è bellezza, è
funzionalità e oggi, grazie al supporto societario di una solida realtà aziendale, si chiama Ortogourmet.

Certificazioni e Riconoscimenti
GLOBALG.A.P. (EX EUREPGAP): I prodotti Ortogourmet sono
certificati GlobalG.A.P. La certificazione agroalimentare GlobalG.A.P.
(ex EurepGAP) definisce le buone pratiche agricole (Good Agricultural
Practice, G.A.P.) relative agli elementi essenziali per lo sviluppo della
best practice (migliore tecnica) applicabili ad aziende agricole, coltivazioni e prodotti della terra, allevamenti. Il protocollo è stato creato
dall'Eurep (Euro-Retailer Produce Working Group), che unisce alcune
tra le più importanti catene commerciali europee, al fine di rispondere
alle crescenti esigenze di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente.
ESSA (European Sprouted Seeds Association): Ortogourmet è
azienda membro della European Sprouted Seeds Association (ESSA)
che riunisce i produttori europei di semi germogliati. L'ESSA è stata
creata con l'obiettivo di facilitare lo scambio di pratiche di sicurezza
alimentare e l'attuazione di nuove norme UE per il settore.

Premi
Premio Oscar Green Puglia 2019: Oscar
Green è il premio promosso da Coldiretti
Giovani Impresa al fine di valorizzare le realtà
imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione, lavorando per la tutela e l’arricchimento del territorio.
Ortogourmet ha ricevuto il premio Regionale
nella categoria Impresa 4.Terra.
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PROTAGONISTI
DEL FUTURO
DELL’ALIMENTAZIONE

Ortogourmet produce microgreen, fiori e
foglie commestibili, protagonisti indiscussi del
futuro dell’alimentazione, grazie all’altissimo
valore estetico e nutraceutico di cui sono portatori sani. Alimenti perfetti per valorizzare e
guarnire bevande, insalate, antipasti, primi e
secondi piatti, zuppe, panini e desserts.

I microgreen sono piantine commestibili:
micro-ortaggi, micro-erbe (spontanee e aromatiche), micro-legumi e micro-cereali, selezionati
all’interno del vasto patrimonio delle biodiversità locali e internazionali.
Non più germogli e non ancora foglie, i
microgreen sono piccole grandi pillole di
salute, che in pochi centimetri di altezza
concentrano proprietà nutrizionali elevatissime
e superiori rispetto a quelle degli ortaggi, erbe,
cereali o legumi adulti.
I microgreen sono veri e propri wonder-food,
un concentrato di composti bioattivi, sostanze
antiossidanti, vitamine e minerali, che arricchiscono i piatti di componenti estetiche ed
olfattive inesplorate, briose e fresche.
Ingredienti segreti della farcitura perfetta di
panini, bruschette e tartine, ideali anche per la
preparazione di insalate, primi, secondi piatti,
dessert e centrifugati multivitaminici.

Fiori e foglie eduli

Ortogourmet è impegnata nella produzione di
fiori e foglie eduli, ovvero fiori e foglie di piante
commestibili, coltivati con tecniche naturali e
accuratamente selezionati per sapori, forme e
colori, venduti in vaschette pronte all’uso. Con il
loro aspetto fresco e colorato, fiori e foglie eduli
riescono a riavvicinarci al piacere della tavola.
Oltre a coccolare la vista, forniscono all’organismo
un prezioso elisir di benessere, che si compone di
antociani e sostanze antiossidanti, minerali e
vitamine, racchiusi in foglie e fiori dalla bellezza
semplice e dalla bontà perfetta.
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Microgreen

ORTOGOURMET SOC. AGR. SRL
Sede legale
S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione
74014 Laterza (TA)
Italy

Sede operativa
C. da Zurlo
70054 Giovinazzo (BA )
Italy

P. IVA: IT03118460736

Tel. (+39) 392 944 2393

www.ortogourmet.com
info@ortogourmet.com
ortogourmet@pec.it
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PRODUZIONI
AGRICOLE
DI QUALITÀ
Terre di Altamura è un’azienda giovane e
innovativa nata con l’intento di affiancare e
sostenere le produzioni agricole locali,
selezionando prodotti autentici e genuini,
espressione di una cultura contadina ed
enogastronomica unica.

IL NOSTRO

OBIETTIVO

LA CULTURA DELLA BUONA CUCINA

Valorizzare e promuovere la cultura delle
nostre produzioni agricole per portare a
tavola un legume puro dal punto di vista
fisico e biologico, di esclusiva origine nazionale. I nostri prodotti raccontano il territorio di provenienza, i saperi e i profumi
della cultura contadina, la diligenza e la
caparbietà dei nostri agricoltori.

Abbiamo un sogno, portare i legumi della nostra terra sulle tavole di tutti gli
italiani. Siamo convinti che il motore propulsore del nostro benessere parta
dalle buone abitudini alimentari e dalla scelta consapevole delle materie prime
acquistate. I nostri legumi vantano caratteristiche nutrizionali e organolettiche
uniche, legate a pratiche contadine etiche e sostenibili.

Certificazioni e attestazioni
Certificazione IGP: iscrizione della
denominazione “Lenticchia di Altamura”
nel registro europeo delle Indicazioni
Geografiche Protette (pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
337)
Certificazione FSSC 22000 (Food Safety
System Certification Scheme 22000);
Certificazione Biologica Reg. Ce 834/07
Certificazione ISO 22005 che recepisce
le norme italiane UNI 10939:01 relativa al
“Sistema di rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari” e UNI 11020:02 relativa al
“sistema di rintracciabilità nelle aziende
agroalimentari”

Packaging ecosostenibile
Abbiamo voluto dare evidenza del nostro impegno per l’ambiente
adottando un packaging a basso impatto ambientale, dall’aspetto
rustico-casereccio e soprattutto ecosostenibile. La nuovissima tecnologia
- “NoW - No Waste” ci permette di realizzare un packaging totalmente
conferibile nella raccolta della carta. Le confezioni sono infatti formate da
uno strato esterno in Carta Sealing Avana, accoppiato a un secondo
strato in acetato di cellulosa trasparente bi-orientato e sono riciclabili
secondo la norma ATICELCA-Associazione tecnica italiana per la cellulosa e la carta 501/13 (un metodo di analisi per gli imballaggi in carta e
prodotti a base cellulosica).
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PRINCIPALI
PRODOTTI
OFFERTI
Terre di Altamura è l’azienda di riferimento
per la produzione, la lavorazione, il
confezionamento e la distribuzione di
legumi, inclusa la famosa Lenticchia di
Altamura I.G.P. (Indicazione Geografica
Protetta). Propone anche cereali e frutta
secca di esclusiva origine nazionale.

Cece Bianco
della Murgia

Lenticchia
rossa

Fava

Cicerchia

Cannellini

I principali legumi accuratamente selezionati,
confezionati e distribuiti sono quelli legati alle
antiche colture presenti sul territorio della Murgia,
tra gli altri il Cece Bianco e il Cece Nero della
Murgia, la Fava, la Cicerchia della Murgia e la Lenticchia di Altamura IGP. Il paniere di prodotti include
anche varietà di Fagioli come gli Stregoni del
Piemonte, i Cannellini e i Borlotti, oltre che cereali
perlati di esclusiva origine nazionale.
Ogni varietà di legume viene selezionato e diversificato in base alle caratteristiche fisiche e biologiche,
alle proprietà nutrizionali e alle modalità di impiego
e di cottura. Il loro rinomato apporto nutrizionale, li
rende ottimi sostituti della carne, grazie all’elevato
valore proteico e al bassissimo contenuto di grassi.

Hanno inoltre un elevato contenuto di ferro e sono
ricchi di fibre, a beneficio della salute e della regolarità intestinale.
Seguiamo con premura l’intero ciclo produttivo,
controllando le diverse fasi della lavorazione e
garantendo l’elevata qualità dei prodotti e dei
processi di produzione. Inoltre, l’assenza di
micotossine, l’assenza di OGM, la perfetta igiene e
sicurezza degli ambienti, l’analisi e il controllo della
filiera produttiva e le caratteristiche pedoclimatiche
dei territori permettono ai legumi di Terre di Altamura di essere puri e non contaminati dal punto di vista
fisico e biologico.
Siamo fieri di essere i custodi della tradizione
garantendo qualità e bontà.

Stregoni del
Piemonte

Borlotti

Marca del
Distributore (MDD)
Terre di Altamura collabora con importanti
catene della Distribuzione Moderna e della
Grande Distribuzione Organizzata per produrre
appositamente, e confezionare, legumi per le
linee Premium, BIO, ECO, Healty, Funzionale,
Kid, Free From
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Lenticchia
di Altamura IGP

Cece nero
della Murgia

TERRE DI ALTAMURA SRL
Sede legale
Corso Vittorio Emanuele II, 31
70022 Altamura (BA)
Italy

Tel. (+39) 080 214 11 84
Fax (+39) 080 214 06 20

P. IVA: IT07660940722

www.terredialtamura.it
info@terredialtamura.it
terredialtamura@pec.it

