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OrtoRomi ha scelto L

Milano, 10 maggio 2017– OrtoR
scelto LPR – La Palette Rouge, punto di riferimento del noleggio pallet in Europa e divisione 
del gruppo Euro Pool, per il trasporto
collaborazione, che è iniziata 
oggi conta infatti circa 40.000 pallet 
 

800 x 1200. 

 

“La nostra esigenza di ottimizzare i costi 

dichiarato Luca Pallaro,Direttore Logistica

quelli restituiti, le relative discussioni e

nuovi avevano reso la situazione insostenibile. Il passaggio a LPR è stato 

trasportatori hanno beneficiato d

ripartire velocemente, senza più aspettare, 

una soluzione winwin”. 

 

LPR – La Palette Rouge supporta Ortoromi

Bellizzi (SA) da cui i prodotti arrivano nelle catene 

del prodotto e per la filiera corta e controllata, è una realtà estremamente dinamica che, come altre 

aziende del settore, ha iniziato a rapportarsi con noi con dei quantitativi limitati che sono cre

nell’arco di breve tempo”, ha dichiarato 

dei vantaggi che siamo stati in grado di offrire uniti alla qualità e all’attenzione

nostro servizio – da parte di un clien

d’orgoglio”, ha concluso Cipriani.

 

 
 
 
 
 

 

 

ha scelto L PR – La Palette Rouge
 

OrtoR omi, cooperativa agricola top player del settore or tofrutticolo
Rouge, punto di riferimento del noleggio pallet in Europa e divisione 

per il trasporto  dei propri prodotti sul territorio italiano.
collaborazione, che è iniziata circa un anno fa, ha già dato ottimi risultati e si 

circa 40.000 pallet movimentati all’anno.  

OrtoRomi, la cooperativa

produzione di insalate di IV gamma, 

dispone di oltre 600 ettari di terreno sul 

territorio nazionale, sia a campo aperto 

sia coperto da serre. Dotata di 

moderni, porta 

innovazioni colturali, ottimizzando le 

risorse necessarie alla produzione

pallet movimentati ogni anno

Ortoromi sono circa 

di ottimizzare i costi relativi alla logistica si era fatta sempre più pressante

Luca Pallaro,Direttore Logistica di OrtoRomi. “La differenza qualitativa fra i pallet in uscita e 

iti, le relative discussioni e perdite di tempo unite alla continua esigenza di comprare pallet 

nuovi avevano reso la situazione insostenibile. Il passaggio a LPR è stato risolutivo, e a

hanno beneficiato di questo cambiamento. Ora, infatti, possono scaricare la merce e 

più aspettare, cosa che ha consentito loro di ridurre le

tte Rouge supporta Ortoromipresso gli stabilimenti di produzione 

da cui i prodotti arrivano nelle catene di tutta Italia.“Ortoromi, riconosciuta per 

del prodotto e per la filiera corta e controllata, è una realtà estremamente dinamica che, come altre 

aziende del settore, ha iniziato a rapportarsi con noi con dei quantitativi limitati che sono cre

, ha dichiarato Paolo Cipriani, Sales Manager di LPR Italia.

vantaggi che siamo stati in grado di offrire uniti alla qualità e all’attenzione

da parte di un cliente dagli standard qualitativi così elevati - sono

ha concluso Cipriani. 

*** 

La Palette Rouge  

omi, cooperativa agricola top player del settore or tofrutticolo , ha 
Rouge, punto di riferimento del noleggio pallet in Europa e divisione 

dei propri prodotti sul territorio italiano. La 
ha già dato ottimi risultati e si è rafforzata: a 

a cooperativaleader nella 

produzione di insalate di IV gamma, 

dispone di oltre 600 ettari di terreno sul 

territorio nazionale, sia a campo aperto 

sia coperto da serre. Dotata di impianti 

avanti importanti 

innovazioni colturali, ottimizzando le 

orse necessarie alla produzione. I 

pallet movimentati ogni annoda LPR per 

Ortoromi sono circa 40.000, nel formato 

fatta sempre più pressante”, ha 

“La differenza qualitativa fra i pallet in uscita e 

igenza di comprare pallet 

risolutivo, e anche i nostri 

scaricare la merce e 

cosa che ha consentito loro di ridurre le tariffe. In pratica, 

produzione di Borgoricco (PD) e 

, riconosciuta per l’eccellenza 

del prodotto e per la filiera corta e controllata, è una realtà estremamente dinamica che, come altre 

aziende del settore, ha iniziato a rapportarsi con noi con dei quantitativi limitati che sono cresciuti 

Paolo Cipriani, Sales Manager di LPR Italia.“Il riconoscimento 

vantaggi che siamo stati in grado di offrire uniti alla qualità e all’attenzione al cliente tipica del 

sono per noi un motivo 

 



 

 
OrtoRomiSoc. Coop. Agr. 
Passione, affidabilità, qualità e innovazione sono le parole chiave di un’azienda in continua crescita: 
OrtoRom i (www.ortoromi.it), con due stabilimenti di produzione uno a Borgoricco (PD) e uno a Bellizzi 
(SA), è oggi uno dei maggiori player nazionali della IV gamma, e garantisce da oltre 20 anni  ai 
consumatori italiani ed europei tutta la bontà e il benessere di prodotti ortofrutticoli selezionati, raccolti 
e lavorati in tempi brevissimi. Col marchio Insal’Arte  l’azienda offre prodotti differenzianti, comodi, 
che rispondono alle tendenze del mercato e alle domande del consumatore attuale, sempre più 
esigente e informato. Oltre alle classiche insalate in busta e in vaschetta , alla pregiata linea di 
Radicchi IGP , alle sfiziose ciotole Pausa Pranzo , OrtoRomi ha da poco lanciato la nuovissima linea 
di estratti Insal’Arte : Green, Smile e Love, solo frutta e verdura, senza aggiunta di acqua, zuccheri, 
né conservanti, processati con tecnologia HPP. 
 
 
LPR – La Palette Rouge  
LPR – La Palette Rouge è una società dall’esperienza ventennalespecializzata nel noleggio pallet nel 
settore della grande distribuzione e dei beni di largo consumo. Il sistema innovativo adottato, 
l’approccio unico e personalizzato e la rete di circa 100 depositi in otto paesi le hanno conferito una 
posizione di granderilevanza in Europa. Con oltre 75 milioni di movimenti pallet l’anno a livello 
europeo, LPR, riconoscibile dal famoso pallet rosso, fornisce un servizio completo a tutti gli attori della 
filiera: produttori, distributori, aziende di trasformazione e rivenditori.www.lpr.eu 
 
 
Euro Pool Group 
Euro Pool Group è leader europeo nel settore degli imballaggi riutilizzabili nella supplychain del 
fresco.Euro Pool Group è costituito da due divisioni: Euro Pool System (EPS) e La Palette Rouge 
(LPR). www.europoolgroup.com 
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