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UVA DA TAVOLA ALBICOCCHE LIMONE MELONE CARCIOFI

Con e senza seme.

VARIETÀ
Vittoria, Red Globe, 

Crimson, Sultanina, Italia.

DISPONIBILITÀ
Dal 25 Maggio 

al 30 Novembre.

VARIETÀ
Orminà

DISPONIBILITÀ
Dal 5 Aprile

al 15 Maggio.

VARIETÀ
2kRr, Fino

DISPONIBILITÀ
Dal 10 Settembre

al 30 Gennaio.

VARIETÀ
Retato

DISPONIBILITÀ
Dal 15 Aprile 
al 15 Giugno.

VARIETÀ
Romanesco (G1C3),
Violetto francesino.

DISPONIBILITÀ
Dal 20 Ottobre

al 20 Marzo.
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La storia dell'azienda 

Mission

   Prodotti e servizi  

Filiera

Contatti



MISSION

La nostra Mission è portare in

tavola sapori e profumi del

nostro territorio, un' area

estremamente vocata

all'agroalimentare. Lo facciamo  

puntando ad arrivare per

PRIMI, sui mercati a livello

internazionale. Un esempio?

Produciamo le ALBICOCCHE

già dal 15 aprile



L'INTUIZIONE

Nel 1985 Carmelo Vita fonda l'azienda a partire da

un' intuizione: il clima più mite della zona di

produzione poteva dare un vantaggio competitivo

e far arrivare i prodotti prima sul mercato.

L' INNOVAZIONE

NEL 2011 nasce GEVA. Si decide di investire

fortemente in innovazione. Dalla collaborazine

con l'Università nasce il primo vigneto di uva da

tavola coltivata in "fuorisuolo" a livello mondiale,

raccogliendo la sfida non solo di anticipare il

raccolto, ma anche di vendemmiare 2 volte in un

anno.LA NOSTRA
STORIA



L'AZIENDA OGGI

Abbiamo scelto di posizionare i nostri prodotti in

una fascia elevata e di puntare sull'export:  siamo

presenti in diversi mercari, dall'area asiatica, agli

USA all'India, oltre al mercato europeo.

L'AZIENDA DOMANI

Produrre, con  maggiore rispetto verso

l’ambiente e con l’attenzione rivolta alla qualità in

tutte le fasi della filiera, frutta e conserve che

portano sulla tavola dei nostri clienti in tutto il

mondo i colori, profumi e sapori della Sicilia più

autentica. LA NOSTRA
STORIA



"Per 3 anni consecutivi,
l’azienda è risultata la
prima ad arrivare sul

mercato europeo grazie
alla coltivazione extra-

precoce.."

 

V
A

N
T

A
G

G
I 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

I 



PRODOTTI

Una realtà leader di settore nel territorio.

Produciamo principalmente uva da

tavola (con e senza seme) ed in minor

misura albicocche, melone cantalupo

retato, limoni, carciofi (romanesco e vio-

letto) ed infine mandorle, farina e pasta,

certificate e prodotte nel Parco Archeo-

logico della Valle dei Templi di

Agrigento.
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Valle dei Templi di Agrigento.

DISPONIBILITÀ

Dal 30 Agosto

fino ad esaurimento scorte.

Certificate e prodotte 

nel Parco Archeologico

della Valle dei Templi 

di Agrigento.



TRACCIABILITÀ
IN CERCA DELLA QUALITÀ TOTALE

Curiamo tutta la filiera: i prodotti vengono

coltivati, selezionati, confezionati e commercializzati 

all’interno delle nostre sedi.

I tre fratelli Vita, quarta generazione di imprenditori agricoli,

gestiscono oggi le tre aziende del gruppo.

Tutte e tre le società conferiscono il prodotto all’azienda

principale, che fa capo a Emanuele Vita, la quale

grazie a impianti e metodologie all’avanguardia cura le fasi del

confezionamento e della logistica.



Cerchi un
partner  che
garantisca
qualità ed
efficienza ?

GEVA
è la risposta



TIME IS QUALITY
IN TUTTA EUROPA ENTRO 48H DALLA RACCOLTA

Per le spedizoni in tutta Europa siamo in grado di garantire

l'arrivo del prodotto a 48h dalla raccolta, salvaguardando la

catena del freddo sia durante il confezionamento, che durante il t

rasporto. 

In tutto il sud Italia garantiamo l'arrivo del prodotto alla sede del

cliente, entro 24h dalla raccolta.

L'azienda ha la certificazione Global G.  A.P. ,  che definisce le

buone pratiche agricole (Good Agricultural Practice, G.A.P.)

relative agli elementi essenziali per lo sviluppo della best

practice applicabili ad aziende agricole, coltivazioni e prodotti

della terra, allevamenti.



Siamo specializzati nelle spedizoni "oltreoceano", attraverso

containers refrigerati caricati in nave. 

Ogni container contiene mediamente 21 pallets di frutta.  

Tutto avviene a temperatura controllata, attraverso il

monitoraggio del nostro prodotto con termografi gps, in

grado di fornirci posizione e temperatura del container in

ogni momento.

Tra i Paesi in cui abbiamo già esportato con questa

modalità: India, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Canada.

EXPORT OLTRE
OCEANO



fatturato export totale

61%
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L'investimento realizzato

nel nuovo stabilimento, ci

consente di confezionare il

prodotto in azienda, a

temperatura controllata,

selezionando l'uva  migliore e

curando  il packaging nel

minimo dettaglio. Il costo

della lavorazione è più

elevato, ma gli standard

qualitativi che manteniamo

sono molto superiori a quelli

dei nostri competitors, che

confezionano l'uva in campo.

 

Tipologie di packaging 
box da 5 kg - 7 kg;
vaschette da 500 grammi o 1 kg. 
Tutto personalizzabile in funzione delle richieste.



Altre Attività

Le conserve Don
Carmelo

Una linea di prodotti  100% Naturale

Laboratori  didattici

Tra le nostre attività di
sensibilizzazione, i laboratori
didattici con i bimbi delle
scuole.



Chi siamo?
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GIUSEPPE VITA

Amministratore

EMANUELE VITA

Direttore operativo

ANDREA VITA

Direttore Marketing



Ricerca
&
Sviluppo
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Una delle nostre punte di

diamante è l’impegno 

nella ricerca e la

collaborazione con diverse

Facoltà di Agraria a livello

Nazionale.

Particolarmente nota è la

coltivazione di Uva da tavola

in fuori suolo, grazie alla

quale realizziamo 2

vendemmie l'anno.



Indir izzo della sede principale

Strada Statale 576 km1 Favara (AG)

Numero di telefono

+39 337896801

Indir izzo e-mail

info@fratellivita.it

Facciamo due chiacchiere
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