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attività di PanaPe-
sca si snoda lungo
gli anelli della filiera
di prodotto: dalla

cattura dei pesci, con le
proprie navi fattoria e pe-
scherecci, alla lavorazione
e alla commercializzazio-
ne. Quest’ultima si confi-
gura come una distribu-
zione multicanale, che
spazia dalle vendite all’in-
dustria ittica, dal food-ser-
vice alla gdo e do, alle
aziende distributrici “porta
a porta” e direttamente al
consumatore, tramite la
catena dei propri negozi
Crios. La mission azienda-
le è quella di offrire a una
clientela sempre più esi-
gente la migliore qualità,
associata alla sicurezza
alimentare. È in questa di-
rezione che si sono orien-
tati gli investimenti recen-
temente realizzati in Euro-
pa, Africa, Asia e Sud
America.
In Italia, PanaPesca dispo-
ne di tre unità produttive
per la lavorazione e prepa-
razione di prodotti ittici.
Collateralmente, l’azienda
si avvale di impianti e celle
frigorifere, per una capa-
cità complessiva di circa
410.000 metri cubi. Sem-
pre in Italia, PanaPesca ha
il controllo della società
Mega Surgelati, che cura
la commercializzazione di
prodotti surgelati sfusi con

L’

propri banchi e personale
di vendita collocati all’in-
terno dei maggiori super-
mercati e centri commer-
ciali. Oltre a ciò, la rete di
vendita dispone di proprie
strutture frigorifere nelle fi-
liali-depositi di Origgio, Mi-
lano, Roma-Ciampino, Na-
poli, Sassari, San Benedet-
to del Tronto, Foggia e
concessionarie per la distri-
buzione nel retail, negozi
specializzati e food-service.
All’estero, l’organizzazione
del Gruppo è altrettanto
ben articolata. Le unità
produttive in Thailandia e
in Marocco hanno rag-
giunto il pieno regime e da
due anni anche la produ-
zione nel nuovo impianto
a Urk nei Paesi Bassi è
sviluppata al massimo. È
ultimata, inoltre, l’unità
produttiva di Vigo in Spa-
gna, mentre sono ormai
operative a pieno regime

le quattro unità produttive
in Argentina. Inoltre, un ar-
ticolato network di profes-
sionisti lavora per PanaPe-
sca in oltre 50 Paesi del
mondo, per individuare le
migliori pescate e comuni-
carle in tempo reale al ma-
nagement dell’azienda.
Il Gruppo, che attualmente
occupa circa 1.650 perso-
ne dirette più l’indotto, ve-
drà crescere i suoi colla-
boratori di altre 150 unità
con il raggiungimento del
pieno regime delle unità
produttive di Spagna e Ar-
gentina.

PanaPesca

PanaPesca nasce circa
quarant’anni fa come
società a carattere
familiare, su iniziativa
di Vito Panati per
la commercializzazione
di prodotti ittici. L’azienda
ha avuto una crescita
graduale e costante,
con un’accelerazione alla fine
degli anni Ottanta, dovuta
all’acquisizione di tutto
il settore ittico gestito dalla
Sopal del Gruppo Efim,
a partecipazione statale
in liquidazione. Il Gruppo
PanaPesca è attualmente
composto da 16 società,
due in Italia e le restanti
all’estero, tutte
controllate, direttamente
o indirettamente,
dalla capogruppo. 
Con un fatturato
aggregato complessivo 
di circa 300 milioni di euro,
è l’azienda leader in Italia
e fra le prime in Europa
nell’approvvigionamento,
produzione
e commercializzazione
di prodotti ittici surgelati. 
Sebbene il core-business,
con una percentuale
superiore del 90%, 
sia il pesce surgelato,
per completare la gamma
vengono trattati anche
altri prodotti della linea
surgelati, quali carni 
e verdure, nonché pesce
fresco. Con oltre 4.500
prodotti forniti
al mercato, sia a proprio
marchio sia a marchio
del cliente, PanaPesca
è in grado di soddisfare
anche la clientela
più esigente.

I PUNTI DI FORZA

• Leadership nel settore
dei prodotti ittici surgelati

• Presenza capillare
nella distribuzione

• Forte orientamento
all’internazionalità

LA SEDE

PanaPesca spa
Via Mazzini, 31
51010 Massa e Cozzile (Pt)
Tel. 0572.7791
Fax 0572.772186
www.panapesca.it
info@panapesca.it

PANAPESCA IN SINTESI

Società del gruppo 16

Fatturato circa 300 milioni
aggregato di euro

Dipendenti circa 1.650 più l’indotto

Prodotti 4.500

Stabilimenti 2 in Italia
8 nel resto del mondo

I Filetti di Merluzzo e, sotto, i Cuori di Filetti di Merluzzo, due
“must” dell’assortimento di PanaPesca.
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