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P
restigioso riconoscimento per Turatti, 
specialista nella progettazione e realizza-
zione di macchinari e linee complete per 

l’industria alimentare: la depicciolatrice per fra-
gole, recente creazione “firmata” dall’azien-
da veneta, ha trionfato nella categoria “Best 
New Packing-Processing Equipment” (ovvero 
“Miglior nuovo sistema di confezionamento/
lavorazione”) collocandosi così tra le migliori 
innovazioni nel settore della quarta gamma 
votate dai partecipanti allo United FreshTech 
2014, appuntamento fieristico annuale della 
United Fresh Produce Association tenutosi a 
Chicago la scorsa settimana.

Il nuovo modello Frazer è stato progetta-
to per rimuovere la parte verde apicale della 
fragola e tagliarla a metà, se necessario. 

Inoltre questo sistema, la cui richiesta di 
brevetto è stata depositata, può essere utiliz-
zato anche per la lavorazione dei ravanelli.

Soddisfatto il presidente di Turatti North 
America Alessandro Turatti, (nella foto): 
“Ricevere quello che potremmo definire l’equi-
valente (mutatis mutandis)  del premio Nobel 
del food processing, ci riempie d’orgoglio”, - 
afferma - “In particolare abbiamo apprezzato 
il fatto che alla fiera United abbiamo votato 

partecipanti da tutto il mondo, e che abbiano 
preferito l’assoluta originalità del nostro mo-
dello rispetto agli altri nominati da aziende 
nordamericane ed europee”.

“La peculiarità del nostro modello - ag-
giunge Turatti - è dovuta al fatto che è  stato 
progettato per rimuovere la parte verde api-
cale della fragola e tagliarla a metà. General-
mente quando presentiamo una delle nostre 
numerose domande di brevetto, ci vengono 
notificati vari progetti precedenti, risalenti 

anche a decine di anni addietro.  A conferma 
dell’assoluta originalità del modello “Frazer”, 
in questo caso non ce n’è stata comunicata 
alcuna”.

“A seguito della domanda di registrazione 
della domanda di brevetto in questione - spie-
ga ancora Turatti - abbiamo iniziato a promuo-
vere la commercializzazione del modello, con 
le diverse modalità e tipicità delle normative 
vigenti nei vari paesi. Grosse multinazionali 
hanno iniziato a collaborare per predisporre 

l’installazione di vari modelli, in quanto il si-
stema permette di quintuplicare la capacità ri-
spetto alla depicciolatura manuale con un con-
temporaneo cospicuo ridimensionamento del 
personale. L’azienda veneta ha in programma 
di espandere gli stabilimenti produttivi della 
sede di Cavarzere, puntando sulla manodope-
ra qualificata locale.”Noi non delocalizziamo, 
vogliamo crescere nel mondo, mantenendo le 
radici ben piantate in Italia: questo dovrebbe 
essere il vero ‘Made In Italy’ da tutelare.” 

conclude il Dott. Turatti. L’azienda ha ricevuto 
altri prestigiosi riconoscimenti quale il “Confin-
dustria Award for Excellence”, il “Marco Polo” 
ed è stata selezionata dal COTEC quale esem-
pio d’eccellenza nell’’innovazione.

L’azienda Turatti è stata fondata nel 
1869; l’attività si è evoluta nel corso dei de-
cenni passando dalla costruzione di macchina-
ri per l’agricoltura alla progettazione e costru-
zione di macchinari ed impianti per l’industria 
agroalimentare.

Un modello innovativo che quintuplica la produttività 
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Usa, Turatti trionfa alla United FreshTech

A sinistra Alessandro Turatti allo United FreshTech 2014, 
sopra Turatti con Hillary Clinton
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TOUR IRLANDA  - 20-27 Agosto 2014 
8 giorni 7 notti  - € 1590,00

Parigi - Viaggio di gruppo con pullman GT
dal 27 al 31 agosto 2014 - € 750 ,00

Tour Portogallo Viaggio di Gruppo 
dal 14 al 21/09/2014 -  € 1.197,00

Crociera Mediterraneo dal 19 al 23/09/14
Costa Classica, design senza tempo
Cabina interna - € 590.00

Tour del Marocco Tour delle Città Imperiali
dal 27/09 al 04/10/2014 - € 1.150,00

GRAN TOUR DEL GIAPPONE
Le meraviglie del Giappone
Dal 29 Ottobre al 8 Novembre 2014  
€ 2890.00
 
EMOZIONANTE TOUR
VIETNAM e CAMBOGIA
Saigon, Chau Doc, Siem Reap (Angkor),
Kompong Thom, Phnom Penh
dal 16 al 25/10/2014 - € 2090,00
 
UN WEEK END DA FAVOLA A SPASSO
TRA LE ALPI
Da tirano a St. Moritz con il
trenino rosso Bernina Express
30 – 31/08/14
€ 220,00 
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