


La tradizione gelatiera Italiana ci viene invidiata in tutto il pianeta 
per la storicità e l’autenticità che esprime. 

I maestri gelatieri ricercano da sempre i migliori ingredienti per 
esaltare  

• Purezza 
• Leggerezza 
• Artigianalità 
• Genuinita’ 

dei prodotti che propongono alla clientela, dal palato fine e alla 
ricerca del «gelato autentico» 

Caporaso dal 1960 supporta le gelaterie del BelPaese con 
prodotti  

• Freschi: lotti produttivi giornalieri 
• Autentici: conferimento diretto con gli agricoltori e certificazioni 

IGP) 
• Puri: senza aggiunta di grassi, additivi o conservanti 
• Artigianali  



Caporaso è leader nella produzione e vendita di nocciole e 
frutta secca dal 1960.  

La purezza dei prodotti ed il know-how di lavorazione, 
direttamente al servizio dei maestri gelatieri, superando la 
catena della grande distribuzione dietro la quale la qualità 

dell’azienda si è per tanti anni nascosta. 

Caporaso è l’opportuinità di poter scegliere, sapendo di 
investire unicamente su una materia prima di qualità, una 
particolare origine/lavorazione, riducendo a zero i costi 

solitamente insiti nelle produzioni industriali di larga scala 
(marketing, rete vendita, super brands) 

 
L'azienda rientra come Produttore nel Consorzio IGP per la 

tutela della nocciola di Giffoni dal 2015, un'eccellenza 
riservata a meno di 10 aziende sul Territorio Nazionale. 

 
Presenti al SIGEP dal 1981, l’appuntamento professionale più 
importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte 

del Dolce. 

Presenti inoltre al HOST/Tutto Food dal 2017 e dal 2023 
all'ISM di Colonia. 

 
L'azienda è certificata ISO9001 ed HACCP.



La filiera normale
La normale filiera produttiva prevede una serie di 
passaggi in cui sono coinvolti diversi enti, a partire dal 
contadino, che coltiva la frutta secca, passando per 
l’azienda sgusciatrice e, successivamente, l’azienda 
che produrrà il prodotti finito, fino ad arrivare al 
prodotto finito, appunto. 

In questo processo ogni.passaggio da una fase all’altra 
prevede chiaramente degli oneri in termini di logistica 
e trasporti, di costi e ovviamente di impatto 
ambientale.



La filiera Caporaso
La filiera Caporaso è diversa: Caporaso copre tutte le 
fasi della normale filiera occupandosi della raccolta, 
dello sgusciamento, della semilavorazione e della 
produzione dei prodotti finiti andando a ridurre 
sensibilmente i costi e potendo, in questo modo, 
garantire un prodotto di alta qualità a un prezzo 
competitivo. 

Realizzare tutte le fasi della filiera ha permesso a 
Caporaso, inoltre, di sviluppare un ampio know how e 
di affinare le tecniche produttive in modo da offrire 
prodotti sempre migliori. Il tutto in maniera sostenibile 
e contenendo l’impatto ambientale.





Linea Gold

Pasta pist. Bronte dop Pasta nocc giffoni igp Pasta arachidi gold

1/5kg 1/5kg 1/5kg

Bronte DOP Giffoni Vallepiana IGP Argentina

Pack 

Origine 

*I prezzi sono soggetti a promozioni una tantum i.e. Summer Sale



Linea Gold

Granella pist Bronte DOP Granella nocc giffoni igp Granella arachidi elite

1/5kg 1/5kg 1/5kg

Sicilia Giffoni Vallepiana IGP Argentina

*I prezzi sono soggetti a promozioni una tantum i.e. Summer Sale

Pack 

Origine 



Linea Gold

Pistacchio sgusciato/
tostato Bronte Dop

Nocciola tostata 
giffoni IGP

Arachidi tostate/salate 
1° scelta Argentina

1/5kg 1/5kg 1/5kg

Sicilia Giffoni Vallepiana IGP Argentina

*I prezzi sono soggetti a promozioni una tantum i.e. Summer Sale

Pack 

Origine 



Linea Silver

Pasta pist. sicilia Pasta nocc. giffoni Pasta arachidi 
premium

1/5kg 1/5kg 1/5kg

Sicilia Giffoni Argentina 2° scelta

*I prezzi sono soggetti a promozioni una tantum i.e. Summer Sale

Pack 

Origine 



Linea Silver

Granella pist sicilia Granella nocc giffoni Granella arachidi elite

1/5kg 1/5kg 1/5kg

Sicilia Giffoni Argentina 2° scelta

*I prezzi sono soggetti a promozioni una tantum i.e. Summer Sale

Pack 

Origine 



Linea Silver

Pistacchio sgusciato/
tostato Sicilia Nocciola tostata giffoni Arachidi tostate/salate 

2° scelta Argentina

1/5kg 1/5kg 1/5kg

Sicilia Giffoni Argentina 2° scelta

*I prezzi sono soggetti a promozioni una tantum i.e. Summer Sale

Pack 

Origine 



Attualmente riforniamo



Condizioni di vendita
• I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa. 
• Trasporto incluso per ordini >150 kg anche di diverse referenze  
• Personalizzazione prodotto (tostatura, varietà, pelatura) per MOQ kg.250 
• La validità di tali prezzi è da considerarsi fino al 31.12.2022. (Summer sale fino al 30.09) 
• La policy aziendale prevede che in caso di rialzo dei mercati non anticipato da Caporaso al 

cliente, verrà applicato l'ultimo prezzo concordato. In caso di ribasso, verrà applicato il 
nuovo prezzo di mercato 

Contatti e info 
Contact Reference 
Severino Caporaso 

Sales Director 
Tel. (+39)393 30 73 227 

E-mail: p.caldarelli@caporaso.shop 

Caporaso Group SRL  
P.Iva 07714401218 

Sede Legale: Via Aldo Moro – 7  
Sede Operativa: Corso Italia, 1 
80032 – Casamarciano (NA) 

Cap.Sociale Int.Vers. €120.000
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