
Focus

Il poco tempo a disposizione per cu-
cinare e la ricerca della praticità

stanno rendendo i piatti pronti un
segmento trainante del nostro merca-
to. Callipo da sempre pone particola-
re attenzione alle esigenze dei consu-
matori: in questo senso, per soddisfa-
re le moderne abitudini e i nuovi stili
di vita del target
di riferimento, si
presenta sul
mercato con il
restyling della li-
nea “Tonno Ca-
priccioso”.
I Capricci di Ton-
no nascono dal-
l’idea di coniuga-
re la tradizione e
il gusto saporito
tipico mediterra-
neo: tonno con
caponata di melanzane, con caponata
di carciofi e con sugo alle olive sono,
infatti, le tre varietà proposte per stuz-
zicare i palati esigenti di chi ricerca la
novità e la creatività in cucina. Le ricet-
te possono essere utilizzate come pie-
tanza a sé, come condimento per la
pasta, come farcitura per pizze, focac-
ce e quant’altro suggerisce il gusto e
la fantasia. “Chi conosce già la Callipo
per l’ottima qualità e genuinità dei suoi
prodotti più tradizionali – spiega Cinzia
Ieracitano, responsabile marketing del-
l’azienda – non potrà non apprezzare i
Capricci di Tonno, piatti pronti gustosi,
versatili e di facile utilizzo”.
Il packaging. La nuova linea assegna
alla confezione un ruolo determinante.
Il nuovo pack, più innova-
tivo e accattivante, è in
grado di garantire un’im-
mediata evidenziazione
degli ingredienti utilizzati,

rigorosamente freschi e selezionati,
rappresentando nel contempo, in mo-
do efficace e invitante, l’utilizzo del
prodotto.
Le nuove referenze sono state presen-
tate ufficialmente al trade e alla clien-
tela in occasione del recente Cibus di
Parma.

Qualità apprezzata
non solo in Italia

Nata nel 1913, e giunta alla IV gene-
razione della famiglia del fondatore,
la Giacinto Callipo Conserve Alimen-
tari spa è stata la prima in Calabria e
tra le prime in Italia a inscatolare il
pregiatissimo tonno del Mediterra-
neo. Oggi i l  suo stabil imento di
Maierato (Vv) si estende su una su-
perficie di circa 34.000 mq, 9.000
dei quali coperti, e si caratterizza per
l’avanzata tecnologia degli impianti e
delle attrezzature, che gli conferisco-
no un’immagine moderna ed effi-
ciente. 
La capacità produttiva dell’azienda

è pari a circa 15.000
tonnellate, con una pro-
duzione giornaliera di
circa 500.000 scatole e
70.000 vasi di vetro.

I Capricci di Tonno:
Callipo porta in tavola

i sapori del Mediterraneo

Giacinto Callipo Conserve Alimentari spa
Uffici e stabilimento

S.S. 110 km 1,6 – 89843 Maierato (Vv)
Tel. 0963.99621 – Fax 0963.996242

www.callipo.com
infocallipo@callipo.com
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