


Localizzata in Sicilia, l’Organizzazione 
di Produttoti, Vittoria Tomatoes, è spe-
cializzata nella produzione, lavorazione, 
e commercializzazione di pomodori. 

Located in Sicily, a territory highly suited to 

the cultivation of quality vegetables, the 

Grower Organization, Vittoria Tomatoes, 

specializes in the production, processing, and 

marketing of tomatoes.

GENERAL INFORMATIONINFORMAZIONI GENERALI

Vogliamo creare valore per i produttori, 
i distributori e i consumatori, valoriz-
zando e salvaguardando il territorio.

VISIONE
We aim to create value for our growers, 

distributors, and consumers while treasuring 

and protecting the territory.

VISION

Commercializzare pomodoro di qualità nel 
mercato nazionale ed estero, concentrando 
l’offerta, pianificando la produzione 
alla domanda, con pratiche colturali e 
tecniche di coltivazione sostenibile e 
rispettose dell’ambiente.

MISSIONE
To market excellent tomatoes in both national 

and foreign markets, by concentrating the offer, 

planning the crops according to the demand, 

using growing practices and sustainable 

production techniques that respect the 

environment.  

MISSION



FATTURATO

REVENUE/2019

ARIA COLTIVATA

PRODUCTION AREA

PRODUTTORI

GROWERS

DIPENDENTI

EMPLOYEES

YIELD/2019

PRODUZIONE

€18.2 mil. 18

33090 ha

6.450.000 kg
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THE PREMIUM LINE TOMASÌLA LINEA PREMIUM TOMASÌ

GUSTO

ORIGINE

QUALITÀ

La selezione di ciliegino “Tomasì” è la 
linea premium della Vittoria Tomatoes che 
risponde pienamente alle richieste delle 
catene di distribuzione e dei consumatori 
finali tramite la quale vogliamo valorizza-
re il pomodoro italiano, rafforzare la fi-
liera agricola e garantire al consumatore 
un prodotto sano e gustoso.  

The “Tomasì” selection is Vittoria Tomatoes' 

premium line that fully meets the demands of 

the distribution chains and end consumers.

“Tomasì” enhances the value of Italian 

tomatoes, strengthens the agricultural supply 

chain and guarantees to consumers a healthy and 

tasty product.
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BRIX: 7.5-10% CALIBRO: 20-35MM

RETROGUSTO ECCELLENTE

GRAPPOLI UNIFORMICOLORE ROSSO LUCIDO

ZUCCHERI/ACIDI BILANCIATI

BRIX: 7.5-10%

GLOSSY RED COLOR

SIZE: 20-35MM

UNIFORM VINES

EXCELLENT AFTERTASTE

BALANCED SUGARS/ACIDS

ORIGINE 

GUSTO

QUALITÀ

Il forte legame col proprio territorio 
d’origine, essendo un prodotto al 100% 
siciliano, coltivato in un area geogra-
fica idonea alla produzione di ortaggi 
di qualità squisita.

Diffonde l'aroma autentico di pomodoro, 
il gusto classico del ciliegino italia-
no.

Valorizza la filiera in un’ottica di 
maggiore sicurezza alimentare e traspa-
renza 

ORIGIN 

TASTE

QUALITY

The strong bond with its territory of 

origin, being a 100% Sicilian product grown 

in a geographical area suitable for the 

coltivation of highly quality vegetables.

The premium cherry “Tomasì” delivers the 

authentic aroma  and the classic taste of 

the Italian cherry tomatoes.

It enhances the supply chain with a view to 

greater food safety and transparency.



PARTICOLARE ATTENZIONE 
AL PACKAGING

SPECIAL ATTENTION TO 
PACKAGING

Diamo una particolare attenzione al 
packaging dedicato agli elementi che 
fanno esaltare le qualità del ciliegino 
Tomasì: il sole e il mare Mediterraneo.

We pay particular attention to the packaging 

dedicated to the elements that enhance the 

qualities of the Tomasì cherry tomatoes: the 

sun and the Mediterranean sea.



Da oltre 15 anni, Vittoria Tomatoes col-
tiva il più dolce ciliegino. La croccan-
tezza e la succosità sono caratteristi-
che specifiche di questa varietà.
Ottimo il gradimento dell’aspetto visivo 
grazie all’ uniformità dei grappoli e 
frutti dal colore rosso vivo e intensa 
lucentezza.   

For over 15 years, Vittoria Tomatoes has been 

growing the sweetest cherry. The crunchiness 

and juiciness are specific characteristics 

of this variety.

The visual appeal is excellent thanks to the 

uniformity of the clusters and fruits with a 

bright red color and intense glossiness.

hybleo

BRIX: 7.5-10%

CALIBRO: 20-35MM

PESO: 250gr CONF.

PRODUZIONE: NOV.-LUGLIO

HYBLEO

BRIX: 7.5-10%

SIZE: 20-35MM

WEIGHT: 250gr PUNNET

PRODUCTION: NOV.-JULY

The “Hybleo” cherry tomatoes - the 

healthiest, most delicious,sweetest cherry.
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Descrizione imballaggio Packaging info

PREMIUM CHERRYCILIEGINO PREMIUM



Descrizione imballaggio Packaging info

CONVENTIONAL CHERRYCILIEGINO STANDARD



BABY PLUMDATTERINO

Descrizione imballaggio Packaging info



LARGE VINE
PICCADILLY

POMODORO GRAPPOLO
PICCADILLY

Descrizione imballaggio Packaging info



PRODUCT CHARACTERISTICSCARATTERISTICHE PRODOTTO



PACKHOUSEMAGAZZINO DI LAVORAZIONE

2000 SQ OF FACILITIES
2000 MQ DI AREE COPERTE LINEE DI CONFEZIONAMENTO

LOGISTICA

STOCCAGGIO FRIGO

ZONA PARTENZA

RAMPE DI CARICO|SCARICO MERCI

CONTROLLO DELLA QUALITÀ

RIPOSO POMODORI

UNLOADING AREA

INTAKE QUALITY CONTROL

REFRESHING AREA

PACKAGING LINES

LOGISTICS

REFRIGIRATOR

DEPARTURE



CERTIFICATESCERTIFICAZIONI




