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La nostra storia 
Una breve presentazione della nostra 
azienda 



1938-2015 
La nostra terra…la nostra storia 

La nostra è la storia di una famiglia italiana: la famiglia Liturri.  
Sin dal 1938 produciamo in Puglia con passione solo le migliori varietà di uva da tavola. 
Nel 1972 abbiamo iniziato ad esportare in tutti i più importanti mercati europei e oltremare! 
Dal 1990 la nostra sede a Noicattaro dispone di moderni ed efficienti impianti per il 
confezionamento e la frigo conservazione. 
Sin dal 1992 grazie alla nostra passione per l’uva e lo spirito innovativo che ci 
contraddistinguono abbiamo iniziato un lungo, ma importante percorso di rinnovamento 
varietale. 
Sempre seguiti e guidati dallo sguardo attento e prezioso del papà Gianni Liturri, innovatore e 
grande appassionato di uva da tavola di riconosciuta fama, oggi, l’azienda viene gestita dalla 
terza generazione: 
• Domenico Liturri – Marketing, Sales & Communication; 
• Vito Liturri - Product Manager & Strategy; 
• Giuseppe Liturri – Financial, Administration & Strategy. 

 



La rete 
distributiva 



La rete distributiva  
(la filiera corta) 

 

 

 
 
 
Agricoper rappresenta quella che oggi viene definita “la filiera corta”, già dai primi anni 
90’ ha instaurato ed incrementato una relazione diretta con le più importanti catene di 
supermercati in Europa, eliminando costose ed inutili intermediazioni. Una strategia 
vantaggiosa per la produzione, una garanzia di maggior ritorno, in un mercato sempre 
più competitivo e più attento al prezzo di acquisto. 



Il nostro pacchetto 
varietale 



Il nostro pacchetto 
varietale 

 

 

Agricoper ha acquisito licenze di commercializzazione e di produzione da 
importanti costitutori internazionali.   
Nelle pagine successive vi saranno presentate alcune nuove varietà, nel 
seguente ordine: 
 
 Bianche senza semi; 
 Rosse senza semi; 
 Nere senza semi. 
  



Le bianche senza 
semi Bianche senza semi 



 
 Sweet Sunshine 



Sweet Sunshine ® TM 

Con la sua fertilità eccellente si presenta con 
acini grandi ed allungati. La Sweet Sunshine 
ha un gusto particolarmente fresco ed 
esotico. 
 
 

Settimana 1 2 3 4 

Agosto • • • 

Settembre • • • • 

Calendario di raccolta 



Sweet Sunshine ® TM 

Pratiche agronomiche e caratteristiche di maggior 
rilievo:  
 
 no acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 selezione grappoli; 
 vigoria media; 
 alta fertilità. 
 
 



 
Cotton Candy 



Cotton Candy ® TM 

 

Il grappolo di forma conica accoglie grandi 
acini ovali, croccanti ma dal cuore dolce. Il 
suo gusto con note di caramello e zucchero a 
velo è inconfondibile ed è un’esperienza 
gustativa unica. 

Settimana 1 2 3 4 

Agosto • • • 

Settembre • • • • 

Calendario di raccolta 



Cotton Candy ® TM 

Pratiche agronomiche e caratteristiche di maggior 
rilievo:  
 
 no acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 selezione grappoli; 
 vigoria media; 
 alta fertilità. 
 
 



 
Sweet Globe 



Sweet Globe ® TM 

 

Gusto a tutto tondo per la varietà Sweet 
Globe, i suoi acini grandi e ovali regalano al 
palato una croccantezza unica. La polpa 
succosa, fondendosi con la sottile pelle che la 
ricopre esplode di sapore in una 
inconfondibile sensazione di scioglievolezza. 
 
 

Settimana 1 2 3 4 

Settembre • • • 

Ottobre • • • • 

Calendario di raccolta 



Sweet Globe ® TM 

 Pratiche agronomiche e caratteristiche di maggior 
rilievo:  
 
 no acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 potatura grappolo; 
 vigoria altissima; 
 ottima fertilità. 
 



 
Sugar Crisp 



Sugar Crisp ® TM 

 
Caratterizzata da acini grandi e allungati. Tra 
le più tardive tra le bianche senza semi, il suo 
sapore particolarmente dolce e gustoso non 
fa rimpiangere l’attesa. 
 

Settimana 1 2 3 4 

Ottobre • • • • 

Novembre • • • • 

Calendario di raccolta 



Sugar Crisp ® TM 

 
Pratiche agronomiche e caratteristiche di maggior rilievo: 
 
 lievissimo acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 potatura grappolo; 
 vigoria media; 
 alta fertilità. 

 



Le rosse senza semi 



 
Sweet Celebration 



Sweet Celebration® TM 

 
La Sweet Celebration vanta un gusto unico e 
distintivo e un colore rosso accattivante. Gli 
acini sono croccanti e il gusto eccellente. 

Settimana 1 2 3 4 

Agosto • • 

Settembre  • • • • 

Ottobre • • • • 

Calendario di raccolta 



Sweet Celebration® TM 

 Pratiche agronomiche di maggior rilievo:  
 
 no acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 selezione grappolo; 
 potatura grappolo; 
 vigoria alta; 
 alta fertilità. 

 



 
Jack’s Salute 



Jack’s Salute ® TM 

 
La rossa senza semi più richiesta dai mercati 

stranieri, con ogni grappolo che è 

un’esplosione di calore e sapore. 

Particolarmente apprezzata per gli acini 

croccanti e il gusto unico. 

Settimana 1 2 3 4 

Ottobre • • • • 

Novembre • • • • 

Calendario di raccolta 



Jack’s Salute ® TM 

 Pratiche agronomiche di maggior rilievo:  
 
 no acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 potatura grappoli; 
 vigoria media; 
 media fertilità. 



Le nere senza semi 



 
Sweet Sapphire 



Sweet Sapphire ® TM 

 
Si presenta con acini grandi e dalla attraente 
forma tubolare. Molto croccante ed 
estremamente gustosa.  
 

Settimana 1 2 3 4 

Agosto • • 

Settembre  • • • • 

Calendario di raccolta 



Sweet Sapphire ® TM 

 Pratiche agronomiche e caratteristiche di maggior 
rilievo:  
 
 no acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 selezione grappoli; 
 vigoria alta; 
 alta fertilità. 



Black Blink 



Black Blink ® TM 

 
Nera senza semi, dal grappolo grande e dal 
colore degli acini particolarmente omogeneo 
ed intenso. La Black Blink si caratterizza per il 
gusto dolce. 
 

Settimana 1 2 3 4 

Ottobre • • • • 

Calendario di raccolta 



Black Blink ® TM 

 Pratiche agronomiche e caratteristiche di maggior rilievo:  
 
 no acinino; 
 impiego di gibberelline in post-fioritura; 
 selezione grappoli; 
 vigoria alta; 
 alta fertilità. 

 



Varietà Colore Mese 

Timpson Bianca Settembre 

Allison Rossa 
Ottobre/ 

Novembre 

Magenta Rossa Agosto 

Great Green Bianca Ottobre 

Timco Rossa Settembre/Ottobre 

Altre varietà 
Altre varietà disponibili: 

 

 

…e tante altre seguiranno… 
Infatti il lavoro dei costitutori è in continua evoluzione…ogni anno 
vengono fatti nuovi incroci, selezionate nuove varietà, che arrivano nei 
nostri campi sperimentali ed iniziano il percorso di verifica e selezione 
all’interno del nostro ambiente.  



Sampling & 
Testing 



ì 

 

 

Durante il percorso di verifica e selezione delle varietà, oltre all’aspetto 
produttivo, abbiamo ritenuto indispensabile e proficuo conoscere il parere del 
mercato.  
Per questo motivo, negli ultimi tre anni sono state inviate ai più importanti 
decision maker quasi 1000 confezioni contenenti le nuove varietà di uva con 
relativi questionari di valutazione, puntualmente compilati e rinviati.  
Abbiamo utilizzato l’espressione «The Grapes R-evolution» per descrivere 
questa fase iniziale. Una fase che si proietta al futuro, ma che non smette di 
guardare al passato e alla tradizione. Rivoluzione è evoluzione. Rivoluzione è 
ciò che evolve ancora, che si rinnova, che cambia e migliora! 
Un altro effetto di questa attività è stato quello di coinvolgere anche i buyer 
della Gdo in questo cambiamento. 

The Grapes R-Evolution 



La marca 



La marca  
LAVINIA 

 

 

Era indispensabile progettare una marca che accompagnasse nuove varietà 
così distintive e particolari, per renderle facilmente riconoscibili al 
consumatore finale. Il progetto di una marca esclusiva e specifica è stato 
sviluppato da una importante agenzia di brand-design che ha creato per noi: 
LAVINIA. 
Costruire un’efficace strategia di branding richiede tempo, ma è fondamentale 
per  ottenere risultati importanti e di lungo respiro. D’altra parte, un progetto 
così delicato ed importante deve essere supportato anche da mirate azioni di 
Comunicazione: non è un caso se, nel 2014, Lavinia ha sponsorizzato, 
attraverso un Product Placement, la trasmissione andata in onda su Italia 1 
“Cotto e Mangiato” e “Sapori di Sole” andata in onda sulla rete nazionale 
RAI1.  Le puntate possono essere visualizzate sul canale YouTube di 
AGRICOPER.  Anche per il 2015 sono previste intense attività di 
comunicazione. 
  

 



La marca  
LAVINIA 

 

 



La marca  
LAVINIA 

 

 



Come ottenere la 
licenza? 



La licenza  

 

 

Bastano pochi rapidi passi:  

Inoltrare una mail al seguente indirizzo mail: 

quality@agricoper.it 
 
Le richieste verranno valutate e studiate in base ai seguenti criteri: 
• Posizione del sito di produzione; 
• Fabbisogno del mercato; 
• Contingente assegnatoci dai costitutori. Infatti, non possiamo piantare liberamente, 

ma i costitutori ci assegnano un ammontare massimo di ettari di anno in anno. 
• Al fine di avere una produzione controllata e non creare eccessi di offerta e, così, 

mantenere costante il valore del nostro prodotto.  

mailto:quality@agricoper.it


Grazie per la vostra attenzione! 


