SALVI VIVAI
Salvi Vivai nasce nel 1970, ma già nel 1968 la nostra famiglia aveva affrontato una svolta decisiva:
diventare una filiera completa della produzione di ortofrutta: dalla ricerca alla produzione alla
commercializzazione. In questo contesto nasce Salvi Vivai, che si occupa della vendita diretta
delle piante da frutto ai produttori oltre che offrire il supporto tecnico nella scelta delle varietà più
adatte al terreno e al clima della zona in cui devono essere messe a dimora.
Ma Salvi Vivai ha proseguito la sua attività negli anni sviluppando anche nuove tecniche di
coltivazione più efficaci, lavorando nella sperimentazione genetica e nell’innovazione
varietale. Sicuramente innovazione e sperimentazione sono i due aspetti che rappresentano i
punti di forza della nostra realtà aziendale. Negli anni siamo riusciti a conquistare importanti quote
di mercato e questo è potuto avvenire solo grazie agli ingenti investimenti che abbiamo effettuato
proprio perché crediamo fermamente che investire sull'innovazione e la ricerca rappresenti un
elemento vincente nel tempo.
Ad oggi possiamo dire di essere una delle aziende più all’avanguardia in diversi settori: ad
esempio abbiamo introdotto sul mercato “il sistema ciliegio senza scala”, un sistema
rivoluzionario per la coltivazione del ceraseto e abbiamo aderito tra i primi alla certificazione
sanitaria volontaria del materiale vivaistico, collocando sul mercato Europeo prodotti etichettati “
virus esenti”.
Attraverso il CIV, Consorzio di ricerca di cui Salvi Vivai è uno dei fondatori, sviluppiamo la
selezione e la diffusione di nuove varietà di piante di fragola e da frutto, brevettate. In
collaborazione con altri 13 Centri di ricerca internazionali, abbiamo contribuito alla registrazione di
oltre 40 brevetti (10 di Mele e 30 fragole) e ha sperimentato circa 130.000 incroci (100.000 fragole,
30.000 meli), oltre ad aver sviluppato i primi impianti di ciliegio ad altissima densità senza scala
(5.000 alberi/Ha).
Ma stiamo sviluppando anche un progetto innovativo nell’ambito delle tecnologie di ultima
generazione sugli ambienti e modelli 3D di realtà virtuale che possano essere di supporto ai
nostri tecnici e commerciali. Si tratta di un progetto che prevede visori di realtà virtuale che
abbiamo presentato ufficialmente lo scorso settembre ad Expo. “La cassetta che non c’è” e “
Viaggio al centro del frutteto” è il titolo dei progetti presentati che hanno creato un forte interesse in
tutti coloro che hanno avuto occasione di sperimentare in prima persona queste novità.
A disposizione del pubblico, infatti, la possibilità di indossare i caschi con visore che hanno
letteralmente catapultato le persone dall’altra parte dell’Italia in un autentico frutteto Salvi, visibile a
360 gradi. Grande interesse anche per gli occhiali che permettono di aumentare la realtà:
utilizzando una tecnologia innovativa e con l’utilizzo di un software all’avanguardia studiato
appositamente per Salvi, gli occhiali sono stati capaci di far apparire quasi magicamente delle
cassette di frutta Salvi in 3D.
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2016: UN ANNO IMPORTANTE!
Proprio quest’anno festeggiamo i nostri 50 anni di attività come Salvi Vivai a Ferrara, mentre
contemporaneamente con la nostra famiglia tagliamo il traguardo dei 125 anni nel settore della
frutta. Era il nostro bisnonno Luigi Salvi che a Bergamo iniziò questa avventura nel 1891
raccogliendo la frutta dai contadini e portandola al mercato ed oggi, 125 anni dopo, con i miei
fratelli Marco e Giuseppe, proseguiamo con passione l’attività che ci è stata tramandata da nostro
padre Luigi, omonimo del bisnonno.
Ma non solo Italia nel 2016: lo scorso 4 marzo, infatti, la filiale francese di Salvi Vivai, Salvi
France, ha inaugurato i suoi nuovi magazzini. La giornata è stata doppiamente speciale poiché la
società d’oltralpe, specializzata nella commercializzazione di piante di fragola, alberi da frutto e
fuori terra, ha colto l’occasione per festeggiare un altro ulteriore traguardo: Salvi France, infatti, nel
2016 festeggia i suoi 25 anni di attività!
(link a notizia su sito Salvi)
L’8 marzo 2016 Salvi Vivai è stata premiata a Roma con il secondo posto al premio Welfare
Index PMI, il progetto Promosso da Generali Italia, con la partecipazione di Confagricoltura e
Confindustria. L’indagine ha visto la partecipazione di 2.140 imprese di tutti i settori produttivi e ha
permesso di realizzare il primo rapporto nazionale sullo stato del welfare nelle PMI con l’
individuazione del primo indice di valutazione del livello del welfare aziendale nelle Piccole Medie
Imprese italiane grazie al quale ogni anno le imprese potranno accedere a un servizio gratuito per
misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze più avanzate del loro
settore.
(link a notizia su sito Salvi)

I NOSTRI NUMERI
1 milione di piante da frutto
1,5 milioni portinnesti melo e pero
110 milioni piantine di fragole
100.000 incroci piante fragola
30.000 incroci piante da frutto
10 varietà mele brevettate
30 varietà fragole brevettate
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LA STORIA DELLA FAMIGLIA
1891 - il bisnonno, Luigi Salvi, raccoglieva la frutta dai contadini e la portava al mercato di
Bergamo
1941 - il nipote del fondatore e attuale titolare del gruppo, Luigi, entra in azienda e porta il suo
contributo, dando un’impostazione più moderna all’attività
1966 - Luigi decide di spostare l’attività a Ferrara, centro della produzione e commercializzazione
di ortofrutta
1968 - scelta decisiva: l’azienda decide di produrre direttamente la frutta per apportare le tecniche
di coltivazione più innovative
1970 - nasce Salvi Vivai che si occupa della coltivazione delle piante da frutto; si nota, inoltre, il
risultato vincente del modello organizzativo della filiera completa provato a Ferrara e si sceglie di
riproporlo a Battipaglia, in Campania, e a Scanzano Jonico, in Basilicata.
1997 - nasce UNACOA, un consorzio di produttori ortofrutticoli, dove gli agricoltori si sentono soci
di una grande famiglia.
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