UNITEC: INNOVAZIONE TECNOLOGICA
AL SERVIZIO DELL’ORTOFRUTTA
UNITEC S.p.A. è un gruppo internazionale che opera in oltre 60 paesi fuori dall’Italia,
all’interno dei quali sviluppa il 95% del suo fatturato.
È specializzato nella progettazione e realizzazione di innovative tecnologie per la
lavorazione, calibratura, classificazione della qualità e confezionamento di oltre 35 tipologie di
frutta ed ortaggi freschi.
Da oltre 90 anni UNITEC è impegnato a migliorare la qualità delle lavorazioni dei prodotti
ortofrutticoli nei molti paesi del mondo dove opera, fornendo soluzioni tecnologiche e servizi
basati sull’innovazione e con i più alti standard di affidabilità e redditività per i suoi Clienti.
L’attenzione alle esigenze del mercato e la ricerca di soluzioni atte ad aumentare
l’efficienza e a ridurre i costi dei processi di lavorazione dell’ortofrutta sono alla base della
“mission” di UNITEC.
Tutte le tecnologie che l’azienda fornisce vengono progettate e realizzate internamente e queste
coprono l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli: dalla definizione del progetto fino
alla realizzazione delle componenti meccaniche, elettriche, software, sistemi di automazione, di
tracciabilità e di selezione della qualità con sistemi di visione ad altissima definizione.
Il Gruppo UNITEC è organizzato in unità operative per seguire attentamente tutte le
principali fasi della filiera produttiva, fino al post‐vendita, con un professionale ed efficiente
servizio di assistenza.
A livello internazionale, UNITEC ha realizzato una rete di sue filiali operative nei paesi tra i più
importanti in campo ortofrutticolo (Washington e California negli USA, Francia, Spagna, Cile,
Argentina, Sudafrica e Turchia) e una struttura commerciale che consente al gruppo UNITEC di
connettersi alle singole esigenze dei clienti negli altri oltre 60 paesi in cui opera.
UNITEC è stata la prima azienda nel settore che ha ottenuto nel 2002 la certificazione di
qualità ISO 9001 e, in seguito, l’OHSAS 18001 per il sistema di gestione della sicurezza del lavoro e
l’ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale.

