CEDIOR
Da oltre 70 anni, Cedior dedica
tutta la sua attenzione e il suo
amore alla terra e ai suoi frutti.
Grazie alla collaborazione con
produttori di prima scelta e
partner fidati, seleziona e valorizza
i migliori prodotti ortofrutticoli
italiani e internazionali. Da
sempre Cedior agisce nel rispetto
della natura e del pianeta per
lasciare un futuro migliore alle
generazioni che verranno.
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eader nel settore dell'ortofrutta, da
settant'anni Cedior continua a innovare nel
segno della qualità e del rispetto dei valori
fondanti che caratterizzano la mission aziendale.
A partire dall’”amore profondo” per la terra
e i suoi frutti, nel rispetto della natura e
del pianeta, Cedior costruisce rapporti di
fiducia e di rispetto con tutti i partner e con
i consumatori finali. Etica e “fattore umano”,
onestà e persone, sono al centro della mission
di offrire tutti i giorni ai consumatori il meglio
Lombardia Gerunda valorizza le produzioni di territorio
della natura. La vocazione all'innovazione, il
coraggio e l’ottimismo, accompagnano l'attività
di selezione e valorizzazione di prodotti ortofrutticoli italiani
l'obiettivo di riportare in vita i valori e le tradizioni di un
e da tutto il mondo 365 giorni l’anno. A caratterizzare
territorio sfruttato dalle colture estensive ed intensive.
l'attività di Cedior facendone un partner superlativo è poi
Gianluigi ha deciso di difendere la biodiversità agricola
un sistema di distribuzione affidabile e puntuale con flotte
del territorio lombardo e di riqualificarlo creando nuove
selezionate di mezzi refrigerati certificati. Con una grande
opportunità anche per le sue persone. Le aziende agricole
versatilità e modularità, Cedior si presta a realizzare progetti
che volessero diversificare la propria produzione possono
“tailor made” per i propri
entrare a far parte del
clienti o specifiche “filiere
progetto affiliandosi ad una
IN EVIDENZA
corte” e campagne agricole
struttura “forte” che, con
✓ Esperienza in oltre mezzo secolo che ha visto
studiate in collaborazione con
oltre 70 anni di esperienza,
la distribuzione cambiare maturando la capacità di
i clienti stessi. Nel paniere
è in grado di garantire loro
anticipare o di interpretare i cambiamenti
di una delle poche aziende
la programmazione delle
✓ Flessibilità e dinamicità
che ha ideato diversi brand
produzioni e la ripartizione
✓ L’innovazione svolge un ruolo prioritario, a livello del rischio di impresa.
di prodotti ortofrutticoli,
di processi, di prodotto e di servizio
tra cui uno collettivo, ogni
Lombardia Gerunda è anche
marchio ha il suo "perché",
per la distribuzione che vuole
un posizionamento specifico
distinguersi con prodotti
e un benefit differente. Elisir, per esempio è la selezione
personalizzati nei propri store, rispondendo ai bisogni
di qualità, quotidiana, del proprio negoziante di fiducia con
di un consumatore sempre più attento alla qualità, alla
un ampissima gamma di prodotti ortofrutticoli. In questo
sostenibilità e al km0, il vero km0. Oltre ad un ottimo
contesto si colloca anche Lombardia Gerunda, un progetto
rapporto qualità/prezzo ed una distribuzione puntuale ed
di aggregazione e appartenenza che nasce dalla visione
efficiente su tutto il territorio, la Gdo può contare anche su
di Gianluigi Cugini, Direttore Generale di Cedior Srl, con
un supporto marketing interno per crescere insieme e, per
esempio, costanti investimenti nello
storage di nuova generazione per un
prodotto sempre fresco. Una crescita
che non si ferma: Cedior investe anche
nella comunicazione e sarà presto sui
canali nazionali, inizialmente presente
in alcuni programmi televisivi ma con
l'intenzione di sviluppare un piano
pubblicitario
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