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lA nOsTra aZieNdA



Ricerchiamo il gusto migliore, il gusto siciliano.

La San Lorenzo Agricola a r. l. nasce nel 2012, da una seconda 
generazione di imprenditori agricoli ed è specializzata nella produzione, 
selezione e commercializzazione del pomodoro di Pachino IGP.
"Solo buoni frutti" è la nostra “formula segreta”: un approccio naturale 
alle attività agricole al fine di garantire ai nostri clienti sempre standard 
di qualità elevati.
Le nostre scelte produttive ci permettono di coltivare in un territorio 
molto ristretto, ma dalle proprietà straordinarie, uniche al mondo.
Ricerchiamo specialità e primizie da raccogliere nel momento della 
perfetta maturazione garantendo un sapore fresco, incisivo e autentico 
della varietà scelta.
Mettiamo sempre al centro le persone e le relazioni umane perchè 
l'a�dabilità e la fiducia rappresentano valori di�erenziali.

ColtiViamo 
Solo Buoni Frutti



“Crediamo che l’alta qualità non sia un valore aggiunto ma una 
necessità. Coltiviamo con amore e dedizione.
Crediamo nel nostro territorio straordinario, unico al mondo, 
valorizzando ciò che può o�rirci e nel completo rispetto della natura.”

mIssIoN





“Crediamo che l’alta qualità non sia un valore aggiunto ma una 
necessità. Coltiviamo con amore e dedizione.
Crediamo nel nostro territorio straordinario, unico al mondo, 
valorizzando ciò che può o�rirci e nel completo rispetto della natura.”

La nostra produzione si estende su 30 ettari e viene 
programmata in base ad accordi di fornitura e organizzata su 
trapianti scalari durante l’intero anno così da poter o�rire alla 
clientela, italiana ed estera, un programma varietale sui 12 mesi. 
Garantiamo inoltre forniture di prodotti coltivati solo ed 
esclusivamente sul territorio del comprensorio pachinese, 
utilizzando tecnologie produttive innovative a sostegno di 
tecniche di coltivazione tradizionali.

In ogni fase produttiva assicuriamo il massimo rispetto dei 
protocolli di:
- sicurezza alimentare
- protezione ambientale
- rintracciabilità

ProduZione 4000 mQ
mAgaZzIno dI lAvOraZiOne

fIno A 70 EttArI
sUppOrTo PrOduTtIvo coOp. pAcò

8000 Q
mEdiA KilI/mEse cOmmErCiaLiZzaTI

80 PedAnE
cApaCItà GioRnAliErA



La selezione e lo stoccaggio dell'intera produzione avviene 
presso il centro di confezionamento, certificato secondo tutte 
le normative CEE con una superficie coperta di 4000 mq, 
adiacente ai terreni di produzione dove avvengono tutte le 
fasi di lavorazione del prodotto, il confezionamento e la 
spedizione.

LavorAzione
e DistrIbuzione



cErtIfIcaZiOni
sAnlOrEnzO AgrIcOla
Siamo un'azienda certificata, nè è testimone il nostro impegno e 
la nostra attenzione alla qualità dei prodotti e di tutti principali 
aspetti aziendali: dalla sostenibilità all’impatto sull'ambiente, alla 
gestione dei conti fino alla sicurezza dei nostri addetti. 



cLieNtI

mErcAtO
Il mercato chiave della nostra azienda è l’Italia, con 
l’ 80% del fatturato che viene venduto ad operatori 
commerciali ed avviato alla grande distribuzione.

Il mercato estero assorbe circa il 20% della nostra 
produzione, grazie ad una solida partnership con 
importanti player europei che sviluppano operazioni 
commerciali in Francia, Svizzera e Germania.



lA nOsTra tErrA



Più A sUd di tUniSI
Pachino, in Sicilia, è una piccola cittadina situata nella estrema punta 
meridionale dell’isola, dove si incontrano il Mar Mediterraneo e il Mar Ionio, 
in una zona agricola che nelle epoche passate si era distinta per la 
produzione di uve da vino di grande qualità. 
Le straordinarie condizioni ambientali, oltre a meta turistica internazionale, 
rendono il territorio, che da Pachino si estende verso sud fino a Portopalo, 
naturalmente vocato alla produzione agricola, ortofrutticola in particolare.
Inoltre quest’area vanta da decenni un primato nella produzione di 
Pomodoro di eccellenza.



pOmoDoRo DI pAcHinO Igp



Sono la prossimità al mare e l’intensità della luce solare, l’elevata 
escursione termica fra il giorno e la notte, la natura sabbiosa del 
terreno e la salinità dell’acqua a donare ai frutti della nostra terra 
vivacità e sapidità, oltre a caratteristiche organolettiche uniche.

Il legame stretto tra le caratteristiche di questo pomodoro e le 
peculiarità del territorio di provenienza hanno permesso di 
istituire il riconoscimento del marchio di qualità IGP (Indicazione 
Geografica Protetta), oggi l’autentico pomodoro di Pachino è 
tutelato da un apposito marchio distintivo.

iNdiCaZioNE
gEogRaFicA ProTeTta



mIniMo grAdO bRiX 7.5dIspOnIbiLItà: 12 MesI

pOmoDoRo CiLieGiNo IgP
fOrmAtO dA 500 G fOrmAtO dA 1 kG fOrmAtO dA 3 kGfOrmAtO dA 300 GfOrmAtO dA 250 G



Siamo un'azienda certificata, nè è testimone il nostro impegno e 
la nostra attenzione alla qualità dei prodotti e di tutti principali 
aspetti aziendali: dalla sostenibilità all’impatto sull'ambiente, alla 
gestione dei conti fino alla sicurezza dei nostri addetti. 

mIniMo grAdO bRiX 9dIspOnIbiLItà: 12 MesI

pOmoDoRo DaTteRiNo IgP
fOrmAtO dA 500 G fOrmAtO dA 3 kGfOrmAtO dA 300 GfOrmAtO dA 250 G



pOmoDorO Marinda Igp
fOrmAtO dA 500 GfOrmAtO dA 350 G

dIspOnIbiLItà: OttObRe-GiUgnO



pOmoDoRo CoStoLuTo IgP

dIspOnIbiLItà: OttObRe-GiUgnO

fOrmAtO dA 500 GfOrmAtO dA 350 G



pOmoDoRo PiCcaDiLly igP
fOrmAtO dA 500 G fOrmAtO dA 600 G

dIspOnIbiLItà: OttObRe-GiUgnO



pOmoDoRo ToNdo lIscIo igP

dIspOnIbiLItà: OttObRe-LuGliO

fOrmAtO dA 500 GfOrmAtO dA 350 G



pRodOtTi CoNveNzIonAlI



pOmoDoRo CuOr Di buE

dIspOnIbiLItà: OttObRe-GiUgnO

fOrmAtO sFusO



pOmoDoRo A GraPpOlo

dIspOnIbiLItà: 12 MesI

fOrmAtO sFusO



zUccHinA

dIspOnIbiLItà: OttObRe-MaRzo

fOrmAtO sFusO



mEloNe reTatO

dIspOnIbiLItà: AprIlE-gIuGno

fOrmAtO sFusO



mIni aNguRiA

dIspOnIbiLItà: MagGiO-aGoSto

fOrmAtO sFusO



uVa Da taVolA

dIspOnIbiLItà: GiuGnO-dIcEmbRE

fOrmAtO sFusO fOrmAtO dA 500 G fOrmAtO dA 1 kG



cAleNdAriO ProDoTti



geN

cIliEgIno

dAttErIno

cOstOlUto

gRapPolO

pIccAdIllY

cUor dI bUE

mAriNdA

zUccHinA

mEloNe reTatO

uVa Da taVolA

mIni aNguRiA

feB maR apR maG giU luG agO seT otT noV diC

tOndO LisCiO



gRazIe peR l’aTteNzIonE



SEDE LEGALE
San Lorenzo società agricola a R.L.

Via La Marmora 6 - 96018 - Pachino (SR)
SEDE OPERATIVA

Contrada Vignazza
S.P. Pachino – Noto km. 2

P.IVA 01762870895
TEL 0931 801200

www.sanlorenzoagricola.it
commerciale@sanlorenzoagricola.it


