


IL TERRITORIO

Acireale, Giarre, 
Fiumefreddo comuni del 
capoluogo etneo, tra le 

pendici del vulcano Etna ed 
il Mar Ionio.

Terreno vulcanico, fertile, profondo e 
permeabile

Microclima mite con rara presenza di 
venti, persino nelle stagioni più rigide

Precipitazioni costanti (si registra una 
media di >1000mm di precipitazioni 
l’anno) risparmio idrico ed energetico

Umidità > al 50%

Le caratteristiche pedoclimatiche
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Primi studi scientifici per opera del 
dott. Francesco Russo della stazione 

sperimentale di frutticoltura e 
agrumicoltura di Acireale 

Studi Facoltà Agraria di Catania e Palermo;
Prendono vita i primi impianti 
professionali nell’areale ionico etneo, 
lungimiranza di alcuni imprenditori, gran 
successo dal punto di vista agronomico e 
produttivo ma scarsa risposta 
commerciale, probabilmente dovuta ai 
tempi, ai consumi ed alla comunicazione

Gli impianti professionali si 
ampliano

AVOCADO DI SICILIA®, UNA COLTURA RELATIVAMENTE GIOVANE



Nel 2007 «per gioco» prende forma Sicilia Avocado, che formalmente nasce nel 2013

La visione era quella di portare avanti le proprie tradizioni di famiglia legate 
all’amore per la terra e con una prospettiva etica dare un seguito concreto alla 

valorizzazione di terreni incolti

La coltura di avocado si è ritenuta sin da subito interessante per tre motivi in particolare:

Il successo agronomico riscontrato negli 
anni 70/80

La nutraceutica

Lo scenario di presentare al mercato un 
frutto «nuovo», buono e «Born in Sicily»



LE MOSSE VINCENTI

RIVALORIZZAZIONE 
dei terreni incolti

Apertura al MONDO 
DIGITAL con largo 

anticipo

COMUNICAZIONE
BRAND IDENTITY

Creazione di una 
RETE CON I 

COLTIVATORI della 
zona

Dall’amore per una terra ricca di biodiversità, di tradizioni e di splendori nasceva l’identità di un avocado collegata ad 
un territorio, ovvero L’AVOCADO DI SICILIA©



SICILIA AVOCADO® OGGI
Abbiamo iniziato, i primi anni del 2000 con aziende agricole proprie, ma ad oggi a 

trasmettere energia a Sicilia Avocado sono:

su una superficie di 
oltre



65% B2B GDO/MERCATI ITALIA 
E ESTERO

35% B2C ITALIA ONLINE SU 
PIATTAFORMA ECOMMERCE



IL NOSTRO ORGOGLIO

Filiera tutta 
tropicale MADE 

IN SICILY
BIO / 

GLOBALGAP / 
GRASP

La 
COMUNICAZIO

NE

Il BRAND 
IDENTITY

L’ECOMMERCE 
dal 2008

Esperienza 
ventennale in 

campo
e SUPPORTO 
TECNICO alle 

aziende 
fornitrici e 

nuove

CONTINUITÀ 
STAGIONALE








