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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 
 
Le terre di Zoè Agricola Biologica - Gerace Maria Caterina è 
un’azienda calabrese focalizzata sulla produzione di qualità, 
intesa come realizzazione di prodotti genuini e biologici, e 
orientata alla introduzione di innovazioni aziendali che possano 
contribuire alla gestione efficace ed efficiente dell’impresa.  
Grazie alla presenza di un team manageriale giovane e 
dinamico, l’azienda si presenta come aperta a cogliere in 
maniera profittevole tutte alle opportunità che provengono 
dall’esterno.  
Per questo da anni denota una particolare propensione a 
partecipare ai bandi Europei, contrariamente alla convinzione 
generale che solo le grandi aziende e le organizzazioni di 
ricerca possano partecipare in maniera favorevole alle Call 
Europee.  

Le terre di Zoè Agricola Biologica - Gerace Maria Caterina è entrata in contatto con CNTA 
(National Food Technology and Safety Centre - Spain) e Tecnoalimenti il 22 Giugno 2018, 
quando a seguito di una ricerca di partnership pubblicata dal partner EEN AIN per conto di 
CNTA e diffusa dal desk EEN di Unioncamere Calabria, l’azienda calabrese ha manifestato 
il proprio interesse ad entrare in partnership. L’azienda italiana ha aderito al consorzio della 
proposta di progetto per la fase 2 del progetto H202020-SFS-16-2018 presentata il 3 
settembre 2018 che è risultata ammissibile ma non finanziata per esiguità di risorse 
finanziarie.   

 
Il lieto fine: risultati concreti per il cliente e la rete 
 
Nel 2019 CNTA (National Food Technology and Safety Centre - Spain) e Tecnoalimenti hanno 
ricontattato Le Terre di Zoè per la partecipazione ad una nuova call europea RUR-06-2020: 
“Innovative agri-food value chains: boosting sustainability-oriented competitiveness” con sca-
denza 22/01/2020 finalizzato a finanziare l’applicazione di metodi innovativi completi, quantitati-

vi e qualitativi, per valutare e confrontare le prestazioni 
economiche, ambientali e sociali degli approcci innovativi 
lungo intere catene del valore agroalimentari.  
L’esito questa volta è completamente positivo e il progetto 
è stato ammesso a finanziamento, consentendo a “Le Ter-
re di Zoè” di apportare innovazione tecnologica sia sui ter-
reni agricoli che sui laboratori e permettendo di analizzare 
tutti i dati in modo da poter intervenire sulle criticità e/o ot-
timizzare i costi.  
l Progetto è una IA con un finanziamento di 7 milioni di 
euro. Il CNTA è il coordinatore di un consorzio di 26 
partner.  
Il progetto si chiama hashtag#COFRESH (CO-creazione 
sostenibile e competitiva di FRuits e vEgetableS' value 
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cHains in Europe).  
Il progetto (ri)progetterà e piloterà approcci sistemici innovativi alle catene di valore 
agroalimentari per aumentare questa innovazione a livello europeo, riunendo gli attori chiave 
delle catene di valore agroalimentari pilota, le associazioni di attori (agricoltori, produttori 
alimentari, cooperative, consumatori), esperti di innovazioni tecnologiche e sociali, ed esperti di 
sostenibilità ambientale, sociale, economica e di accettazione da parte dei consumatori.  
 
Impatto per “Le Terre di ZOE’”:  
 
Incremento della profittabilità – riducendo il tempo collettamento e analisi dati;  

diminuzione dei costi grazie all’automatizzazione del lavoro manuale;  

miglioramento della previsione di utilizzo della frutta e degli altri ingredienti, diminuendo il 
rischio di rotture di stock o overstock;  

Ottimizzazione dei consumi di energia e dell’acqua per le piantagioni;  

Riduzione dei costi e tempi di manutenzione degli impianti.  
 

 
La Società Agricola Biologica - Le terre di Zoè  
"La nostra è un’azienda familiare e da questa generazione ci occupiamo dell’azienda io e mia 
moglie, che abbiamo una mentalità molto aperta e cerchiamo sempre di innovare il prodotto e i 
processi aziendali.  
La partnership con lo sportello EEN di Unioncamere Calabria ci dà la visibilità di nuovi bandi e 
ci spinge a nuove avventure. Ultimanente abbiamo siglato due agreements, tra cui quello del 
RUR-06-2020 che ci consente di apportare delle innovazioni tecnologiche sia sui nostri terreni 
agricoli che sui nostri processi produttivi, consentendoci una migliore capacità di analisi dei dati 
aziendali e una migliore gestione dei costi” “ - afferma Alessandro Malerba, Sales Manager di 
Le Terre di Zoè".  
 

Unioncamere Calabria - Desk Enterprise Europe 
Network 
"La capacità di un'impresa di essere competitiva sul mercato globale - afferma il Segretario Ge-
nerale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno - non può più prescindere dalla capacità della 
stessa di sapersi innovare ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza. Attraverso il nostro 
sportello Enterprise Europe Network offriamo servizi di assistenza per la gestione dell'innova-
zione e supporto nella individuazione e partecipazione ai Bandi Europei per aiutare le imprese 
calabresi ad accrescere il proprio potenziale di mercato”. 
“Le terre di Zoè Agricola Biologica - Gerace Maria Caterina - afferma lo staff EEN di 
Unioncamere Calabria - è un’azienda calabrese focalizzata sulla produzione di qualità, intesa 
come realizzazione di prodotti genuini e biologici, e orientata alla introduzione di innovazioni 
aziendali che possano contribuire alla gestione efficace ed efficiente dell’impresa. Grazie alla 
presenza di un team manageriale giovane e dinamico, l’azienda si presenta come aperta a 
cogliere in maniera profittevole tutte le opportunità che provengono dall’esterno, tra cui quelle 
che Unioncamere Calabria, come sportello Enterprise Europe Network, ha proposto. Per 
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questo da anni denota una particolare propensione a partecipare con esito positivo ai bandi 
Europei, rappresentando un buon esempio per tutte le nostre PMI, che hanno la convinzione 
generale che solo le grandi aziende e le organizzazioni di ricerca possano partecipare in 
maniera favorevole alle Call Europee”. 
 

 

 

 

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/ 

 

 

mailto:bridge@unioncamere-calabria.it
http://een.unioncamere-calabria.it/
mailto:agriturismo@leterredizoe.it

