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Success Story 

L’azienda 
La Società Agricola Biologica - Le terre di Zoè è un'azienda calabrese a 
conduzione familiare, tramandata di padre in figlia con sede in Calabria 
nella piana di Gioia Tauro (RC). 
 
L'azienda, convertita al biologico nel 2004, ha un orientamento frutticolo e olivicolo, e 
attualmente detiene - situata in 15 ettari di terreno situati tra le province di Reggio Calabria 
e Vibo Valentia - numerose coltivazioni di eccellenza, tra cui: agrumi, avocado, kiwi, limoni, 
melograni e olivi. Da questi prodotti, l'azienda produce marmellate, succhi di frutta e oli 
extravergini di oliva, tutti biologici e con la particolarità di poter mantenere il vero sapore 
della frutta, grazie alla capacità dell'azienda di coniugare l'artigianalità della produzione con 
la filosofia Senza (senza zucchero raffinato, pectina, addensanti e conservanti). 

Infatti, oltre a detenere la Certificazione Biologica, dal 
2018 l'Azienda ha certificato la produzione primaria con la 
Global GAP (Global Partnership for Safe and Sustanaible 
Agriculture) per garantire l'autenticità di un prodotto 
esclusivamente "italiano" e rigorosamente "Biologico". 

L'attenzione alla qualità è supportata dalla qualità del team di gestione, giovane e 
particolarmente dinamico, aperto alla gestione dell'innovazione a 360° - sia in termini di 
prodotto, di processo e di mercato - sia al fine di promuovere una maggiore gestione del 
ciclo produttivo e di ottimizzare costi e risultati, e di avvicinarsi efficacemente a nuovi 
mercati. 
Da anni, quindi, beneficia anche dei servizi gratuiti offerti dal desk di Enterprise Europe 
Netwok. 
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La strategia di supporto 

Il 9 settembre 2019, a seguito del suggerimento del 
desk EEN di Unioncamere Calabria di iscriversi al 
progetto BEE-NET (Building European Export 
Network) per partecipare all'Open Call for European 
Business Networks (EBNs) - che prevedeva il 
finanziamento di 10 reti di aziende europee che 
avevano proposto un programma di attività 
congiunte per affrontare insieme i mercati 
internazionali e per essere più competitivi - il Dr. 
Alessando Malerba Sales Manager dell'azienda, ha 
prontamente provveduto ad iscrivere l'azienda sul 
portale pubblico del progetto ed entrare in contatto 
con eventuali aziende straniere interessate a 
costruire la rete.  

 
 
 

Il lieto fine: risultati concreti per il cliente e la rete 
 

Sebbene non sia stato possibile finalizzare la 
partecipazione a questo bando il 4 novembre 2019, gli 
impegni della società sono stati premiati.  
Grazie a un'interlocuzione avviata attraverso il progetto 
BEE-NET, è nata l'opportunità di fare rete con altre 
aziende europee per partecipare al bando europeo 
"Ready2net" finalizzato allo sviluppo di reti 
internazionali.  
In particolare, l'azienda ha aderito al "Fine Organic 
Network" , costituito dalle seguenti aziende:  
- PolBioEco Polska Sp. z o.o (Polonia);  
- Tabit Sp. z o. o. o. (Polonia) ;  
- EnchantedTropicFoods (Spagna) ;  
- Gerace Maria Caterina- Le terre di Zoè (Italia).  

Nell'ambito del bando è stato presentato il progetto che prevede la partecipazione 
congiunta ad una fiera verticale sul mercato del biologico. 
In particolare, la rete di aziende aveva scelto Biofach 2021 come evento in cui esporre 
insieme i prodotti selezionati. Il progetto prevede anche la realizzazione di altre attività, tra 
cui: la registrazione dei suoi marchi in Cina, il miglioramento della sua conoscenza del 
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mercato cinese, ma anche l'arricchimento delle sue 
competenze nei mercati dell'Unione Europea 
attraverso lo scambio di esperienze e informazioni.  
La loro proposta di rete basata su questi elementi è 
stata valutata positivamente dal Comitato di 
valutazione Ready2Net e ha ricevuto una 
sovvenzione all'inizio del 2020.  
Tuttavia, con il progetto finanziato, gli anni 2020-21 si 
sono rivelati gli anni dell'emergenza epidemica e del 
rischio COVID-19, il che significa che il Fine Organic 
Network dovrà rivedere il suo Piano d'Azione.  
Indipendentemente da questo, l'attività della rete si 
concentrerà principalmente sul mercato europeo, con 
un'attenzione particolare al mercato tedesco in base 

alla domanda sviluppata e crescente di prodotti biologici in quel mercato. 
 

 
La Società Agricola Biologica - Le terre di Zoè  
"Vogliamo ringraziare il desk EEN di Unioncamere Calabria, grazie al quale abbiamo potuto 
partecipare e vincere alcuni bandi europei. Tra questi, il bando "ReadyToNet" che ci 
permetterà di esportare grazie alla creazione di una rete di aziende europee, che ci aprirà 
le porte del mercato europeo e non solo, visto che stiamo per andare in America" - afferma 
Alessandro Malerba, Direttore Commerciale de "Le Terre di Zoè".  

 
Unioncamere Calabria - Desk Enterprise Europe 
Network 
"Il supporto all'internazionalizzazione - afferma il Segretario Generale di Unioncamere 
Calabria, Erminia Giorno - rappresenta una mission prioritaria per la nostra organizzazione, 
da sempre vocata ad accrescere la competitività del "Made in Calabria" all'estero. Grazie al 
nostro sportello Enterprise Europe Network riusciamo a rafforzare questo nostro ruolo 
centrale a livello locale”.  
"L'azienda agricola Le Terre di Zoè rappresenta una piccola eccellenza del nostro territorio 

e il team di gestione è vivace e sempre pronto a cogliere tutte le iniziative che possono 

rendere l'azienda più competitiva. Siamo felici - afferma il team EEN di Unioncamere 

Calabria – che, anche grazie al nostro supporto come partner di Enterprise Europe 

Netwwork, l'azienda avrà la possibilità di far conoscere i propri prodotti sui mercati 

internazionali facendo networking con altre aziende europee nella consapevolezza di 

trovare un notevole apprezzamento sui mercati selezionati”. 
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Unioncamere Calabria | Desk Enterprise Europe Network 

Via delle Nazioni, 24 

88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. (+39) 0968 51481 

E-Mail: bridge@unioncamere-calabria.it 

Web: http://een.unioncamere-calabria.it/ 

 

LE TERRE DI ZOE’ – Azienda Agricola Gerace Maria Caterina  

Sede Legale:  

Via Trento 27 – 89013 Gioia Tauro (RC)  

Laboratorio:  

Via Cavour 22 – 89026 San Ferdinando (RC)  

Ufficio commerciale:  

Via Fratelli Cervi Res. Spiga – 20090 Segrate (MI)  

Agriturismo:  

S.P. 35, Contrada Montalto snc, 89844 Limbadi (VV)  

e-mail: sales@leterredizoe.it oppure agriturismo@leterredizoe.it 

Web: https://www.leterredizoe.it/ 
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