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come 
tutto è 
iniziato

Nel 2009 Adris Group fonda Cromaris 
unendo 4 aziende specializzate 
nell’allevamento di pesce bianco.

L’azienda Cenmar di Zara, predecessore di 
Cromaris, è stato il pioniere della maricoltura 
in Mar Mediterraneo e nel 1979 ha 
sperimentato il primo allevamento in gabbia 
di branzino della storia.

| 2 - 3 |



cromaris oggi

la nostra 
vision
Una delle aziende leader a livello 
mondiale nella produzione e lavorazione 
delle specie ittiche del Mediterraneo, 
conosciuta come leader in freschezza, 
qualità premium, innovazione e 
sostenibilità (target min. 18,000+ 
WFE tonnellate). Il marchio Cromaris è 
riconosciuto nel mercato.

la nostra 
mission
Sviluppare e diffondere la cultura 
dell’alimentazione sana e bilanciata 
e del consumo di pesce e prodotti 
ittici.

i nostri 
goals
Business redditizio e sostenibile, 
in costante crescita all’interno del 
Gruppo Adris.



posizionamento 
strategico

differenziazione e 
innovazione

comunicazione al 
consumatore

personale 
qualificato

tecnologie 
all’avanguardia
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dati 
principali: 
• Fatturato totale (2021): 84 milioni di 

Euro
• Volumi(2021): 12.421 tonnellate in 

WFE
• Export pari a oltre l’86% della 

produzione
• Maggior mercato di esportazione: Italia
• Altri mercati: Germania, Slovenia, 

Austria, Repubblica Ceca, Polonia, 
Francia, Svizzera, Spagna ed altri 
mercati minori. 

• Numero di dipendenti: 500+

i nostri 
numeri

piani di 
investimento:
• Grandi investimenti sono stati fatti 

in tecnologia per avere avannotteria, 
allevamenti, lavorazione e logistica 
all’avanguardia 

• Adris Group ha investito in Cromaris 
(2009-2021) oltre 140 mil. Euro e 
pianifica di investire ulteriori 50 mil 
Euro nel prossimo futuro

• Nel 2015 implementazione di SAP in 
tutti i processi aziendali

• Investimenti costanti, in linea e a 
supporto del piano strategico
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integrazione verticale 
”dal mare alla tavola”

avannotteria di 
proprieta’

mangimi
di nostra
formulazione 

allevamento 
& pesca

lavorazione & 
confezionamento

vendita 
& logistica

punti 
vendita di 
proprieta’
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avannotteria
• Situata a Nin, vicino a Zara
• Primo ciclo produttivo nel 1983
• 2015: completa ricostruzione dell’area e investimento in un nuovo 

stabilimento produttivo 
• Capacità produttiva: oltre 40M di avannotti all’anno - una delle avanotterie più 

grandi d’Europa di branzini ed orate
• Adattabilità della stagione riproduttiva ai bisogni della produzione – lo stock di 

riproduttori di proprietà permette di soddisfare le richieste del mercato
• Oltre al branzino e all’orata, produzione di altre specie del Mediterraneo 

(ombrina boccadoro, dentice, ricciola)
• Gestione completa del controllo – qualità
• Programma di selezione genetica dei riproduttori – sviluppo di riproduttori in 

collaborazione con aziende leader nella selezione genetica
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allevamenti
• 7  aree accuratamente selezionate e vocate 

all’acquacoltura (acqua di alta qualità e correnti 
marine regolari) 

• Creazione di allevamento dedicato al biologico
• Pratiche di acquacoltura compatibili con il 

benessere degli animali
• Allevamento sostenibile e responsabile, 

certificati ASC, GlobalG.A.P., Friend of the Sea
• Eccellenti condizioni sanitarie che hanno 

permesso l’ottenimento del certificato Antibiotic 
Free full cycle

• Servizio veterinario interno
• Sistema di gestione integrato per tutti gli 

allevamenti 
• Tecnologie moderne –  «feed barge» dotate di 

sistema di alimentazione automatica
• Ricerca & sviluppo – sperimentazioni su 

mangimi innovativi 
• Dipendenti qualificati e formati 
• Supporto della comunità insulare attraverso 

l’utilizzo di forza lavoro locale

m a r e  a d r i a t i c o
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• Formulazione unica del mangime, sviluppata dagli esperti del 
dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Cromaris

• Il mangime destinato ai pesci di Cromaris non contiene ormoni, 
OGM o materie prime animali ad eccezione del pesce

• Tutti i mangimi sono regolarmente controllati in modo da 
garantire la conformità alla formulazione sviluppata da Cromaris

• La formulazione Cromaris migliora il contenuto di Omega - 3 e 
garantisce un rapporto Omega -3/Omega -6 più favorevole

• La formulazione del mangime Cromaris è in linea con lo 
standard ASC

• Laboratori interni per lo studio, le analisi ed il controllo 
dell’alimentazione dei pesci allevati 

alimentazione dei pesci  
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centro di lavorazione 

• 2013: inaugurato a Zara il nuovo centro di lavorazione, 
all’avanguardia nel confezionamento e lavorazione di prodotti 
ittici freschi

• Principi di buona lavorazione e pratiche igieniche (GMP) 
per l’industria della pesca riconosciuti dalle più importanti 
certificazioni per la sicurezza alimentare: IFS

• Laboratori interni per test microbiologici ed analisi degli acidi 
grassi polinsaturi nel nostro pesce

• La posizione strategica del centro di lavorazione, adiacente al 
mare, permette tempi molto brevi di trasporto dal momento 
della pesca allo stabilimento

• Ottima connessione logistica con tutti i mercati europei
• Espansione continua del centro di lavorazione
• Cromaris è la più grande azienda di lavorazione di pesce 

mediterraneo allevato in Europa 
• Cromaris ha anche ottenuto la certificazione Chain of Custody 

(CoC) per il centro di lavorazione, che assicura la separazione 
completa dei prodotti certificati Asc, GlobalG.A.P. e Biologici dai 
prodotti non certificati, a tutti i livelli della catena produttiva 
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vantaggi competitivi 



40 anni di 
esperienza

avannotteria di 
proprietà

allevamenti 
accuratamente 
selezionati nel mar 
adriatico 

produzione 
sostenibile e 
responsabile

qualità del pesce e 
tracciabilità

freschezza 
(consegna veloce)

cosa ci rende diversi 
rispetto agli altri? 

ampio assortimento 
di prodotti 
certificati

supporto 
marketing



 

 
 

12 - 24 h

24 - 48 h
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vantaggi 
logistici
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perché cromaris?
il concetto 
“top quality”

il concetto 
“extra fresco”

• Metodo naturale di allevamento (bassa 
densità in gabbie in mare aperto, 
acquacoltura sostenibile, tutela 
ambientale) 

• Severo controllo in produzione (BRC, IFS, 
ASC, Global G.A.P., Antibiotic free, Friend 
of the Sea, ISO 22000, ISO 14001, ISO 
9001) 

• Origine – prodotto nel Mar Adriatico

• Competenza – 40 anni di esperienza 
nell’allevamento

• Tutti i pesci sono facilmente identificabili 
da un’orecchietta con il marchio Cromaris

• Consegna di pesce extra fresco: in Italia in 
24 ore dalla cattura, negli altri mercati tra 
le 24 e le 36 ore 

• Controllo dei valori nutrizionali – 
Omega-3, rapporto Omega-3/Omega-6 

• Ottimizzazione della catena del freddo 

• Pesca 6 volte alla settimana

• Ordine a 2 giorni dalla consegna

• Mantenimento della qualità del pesce 
durante la pesca

• Elevati standard di lavorazione del 
pesce

• Elevato mantenimento del prodotto 
finale

• Controllo qualità del prodotto finito



i nostri pilastri

marketing r&d valori 
principali

prodotto 
premium

•  Ricerca di mer-
cato – sviluppo 
del prodotto sulla 
base dei bisogni dei 
consumatori

•  Prodotti di qualità 
Premium

• Sviluppo del 
marchio

• Attività promozinali 
ATL e POS 

• Campagne pubblici-
tarie televisive

• Sostenibilità
• Tracciabilità
• Allevamento 

responsabile   
• Controllo qualità

• Pluripremiata 
qualità senso-
riale e gusto 
Mediterrraneo

• Ottimi valori 
nutrizionali

• Forma ed aspetto 
preculiare ed 
unico del pesce

c r e s c i t a  a t t r a v e r s o  l ’ i n n o v a z i o n e

f o r z a  d e l  m a r c h i o

• Sviluppo tecnologico 
nell’allevamento

• Sviluppo dei nuovi 
prodotti trasformati

• Qualità dei pro-
dotti e dei processi 
certificati

• Gestione del benes-
sere del pesce

• Gestione dei 
riproduttori





assortimento 
prodotti



convenzionale branzino, orata, 
ombrina boccadoro
perchè il pesce cromaris:
• Freschezza garantita

• Pesca 6 giorni a settimana

• Certificazione ASC valida per tutte le specie e tutti gli allevamenti 

• Gusto pluripremiato (Superior Taste Award 2018, 2019, 2020, 2021) / 
Seabass Crystal Taste Award

• Tracciabilità completa

• Senza utilizzo di Antibiotici in tutto il ciclo di allevamento e senza OGM

• Formulazione unica del mangime Cromaris

• Alto apporto nutrizionale

• Qualità Premium
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convenzionale nuove specie
ricciola & dentice

• Seriola Dumerili originaria del Mediterraneo e Dentex Dentex 
autoctono dell’Adriatico

• Freschezza garantita

• Allevate accuratamente in allevamenti selezionati nelle acque 
cristalline del Mar Adriatico

• Gusto pluripremiato - Superior Taste Award 2021

• Tracciabilità completa

• Senza OGM

• Alto apporto nutrizionale

• Qualità Premium

perchè il pesce cromaris:



biologico branzino, 
orata & ombrina 
boccadoro bio
perchè il pesce bio cromaris:
• Cura e monitoraggio costante dell’impatto ambientale

• Conservazione della biodiversità e dell’ecosistema 

• Responsabilità sociale verso i dipendenti e le comunità locali

• Benessere animale – allevamento a bassa densità

• Tracciabilità completa

• Formulazione unica del mangime Cromaris

• 100% prodotto certificato Biologico
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filetti branzino, orata 
& ombrina boccadoro

• 100% naturali

• Nessun conservante per prolungare la durata di conservazione

• Nessun utilizzo di acqua per incrementare il peso

• Convenzionali e Biologici

• Allevamento senza antibiotici certificato 

• Senza OGM

• Freschezza garantita

• Assortimento di filetti:

 CLASSIC (PBI)

  GOURMET (PBO) (senza lische)

 SELECTION (PBO) (senza lische, senza peritoneo, senza coda)

perché i filetti 
cromaris:



confezionati
branzino & orata

• Prodotto con peso fisso e variabile – uno, due o tre 
pesci

• Design della confezione moderna, innovativa ed 
informativa 

• Vaschetta PET 100% riciclabile

• Senza antibiotici e OGM

• Tappeto assorbente all’interno della vaschetta che 
assicura un aspetto pulito e fresco del prodotto

• La confezione è sigillata ermeticamente con una 
pellicola speciale

perché i confezionati 
cromaris:



confezionati biologici
branzino & orata bio

• Prodotto con peso fisso e variabile – uno, due o tre pesci

• Cura e monitoraggio costante dell’impatto ambientale

• Preservazione della biodiversità e dell’ecosistema

• Responsabilità sociale verso i dipendenti e le comunità locali

• Propria ed unica formulazione di mangime per pesci

• Senza utilizzo di Antibiotici in tutto il ciclo di allevamento e 
senza OGM

• Allevamento a bassa densità, max 10kg/m3

• 100% prodotto certificato Biologico

• Nuova vaschetta PET 100% riciclabile

perchè il pesce bio 
cromaris:
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skin branzino, orata & 
ombrina boccadoro

• Peso variabile con 1 (Branzino & Ombrina boccadoro) e 2 (Orata) 
filetti

• Confezionati subito dopo la pesca 

• Preservazione della freschezza e della qualità in moderne 
confezioni skin

•  Presentazione attraente sullo scaffale

• Senza antibiotici e OGM

• Facili da preparare per il consumatore/Pronti a cuocere

• Taglio di filetti Premium (PBO, senza lische)

perché gli skin cromaris:
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perché i deli cromaris:

deli branzino, orata e 
ombrina boccadoro

• Modalità di lavorazione tradizionale

• Senza conservanti e coloranti

• Pronti al consumo

• Ottima scelta come antipasto caldo o freddo e come 
guarnizione per insalate, paste e risotti

• Branzino affumicato 100 g, orata affumicata 100 g, ombrina 
affumicata 150 g

• Branzino marinato 100 g, orata marinata 100 g



siamo 
certificati 
asc
impegnati 
nell’allevamento 
sostenibile e 
responsabile

This is an impressive achievement for 
Cromaris and we’re really pleased to 
see their dedication to minimizing the 
environmental and social impacts of their 
farms. Certifying their farms against 
the ASC Seabass, Seabream, and Meagre 
Standard means even easier choice 
of responsibly produced fish for their 
customers.

Esther Luiten, ASC Commercial Director



produzione sostenibile 
ed estrema attenzione 
alla tutela ambientale

• Tutti i siti di allevamento vengono monitorati regolarmente sulla base di 
valutazioni di impatto ambientale (EIA) e rigorosi requisiti come da standard 
ASC, con particolare attenzione all’acqua ed alla qualità dei sedimenti, 
saturazione dell’ossigeno e impatto sulla biodiversità marina

• Le acque di scarico derivanti dai nostri stabilimenti sono trattate prima di 
essere rilasciate nell’ambiente

• Controllo del consumo energetico e dell’emissione dei gas serra

• Mangine per pesci proveniente da risorse sostenibili

• I certificati indipendenti più importanti per la sostenibilità e la tutela 
ambientale garantiscono che Cromaris promuova ed effettua una 
acquacoltura responsabile: ASC, GlobalG.A.P., Friend of the Sea e ISO 14001  
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qualità confermata 
da tutti i maggiori 
certificati
certificato per la gestione della 
qualità
• ISO certificate 9001 –  Sistema di gestione della 

qualità

certificati per la sicurezza 
alimentare
• IFS Food (International Featured Standard) - la 

sicurezza alimentare dei prodotti assicura un 
alto livello di trasparenza lungo l’intera catena di 
produzione, lavorazione, trasporto

• ANTIBIOTIC FREE – conferma che branzini, orate, 
ombrine provenienti da tutti gli allevamenti 
Cromaris sono stati allevati senza alcun uso di 
antibiotici

• KOSHER certificate  - dimostra come la nostra 
offerta sia in accordo con le accomandazioni 
alimentari ebraiche

certificati di sostenibilità, 
protezione ambientale e 
responsabilità sociale
• ASC - acquacoltura responsabile con 

particolare enfasi sulla tutela ambientale e 

sulla responsabilità sociale, il certificato più 
richiesto nel settore dell’acquacoltura

• GLOBALG.A.P. + GRASP – standard di 
acquacoltura che stabilisce i criteri per la 
sicurezza ambientale, salute e sicurezza dei 
lavoratori, benessere degli animali e tutela 
dell’ambiente

• FRIEND OF THE SEA - certificato per prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura sostenibili

• ISO certificate 14001 - sistema di gestione 
ambientale

certificati biologici
• EU organic farming – certificato che garantisce 

la produzione biologica sulla base della 
regolamentazione Europea

• AB (Agriculture Biologique)  - certificato 
biologico riconosciuto nel mercato francese 
che soddisfa la regolamentazione europea per 
il biologico

• Bio Siegel  - certificato biologico riconosciuto 
nel mercato Tedesco che soddisfa la 
regolamentazione europea per il biologico

• BioSuisse Organic – certificato biologico 
svizzero
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cromaris 
italia
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• Nel 2013 Cromaris ha fondato la società italiana 
Cromaris Italia s.r.l., proprietà di Cromaris d.d. al 
100%

• Gli uffici si trovano a Casale sul Sile, Treviso
• Unica filiale estera ed importatore esclusivo dei 

prodotti Cromaris per il mercato Italiano
• Offre una costante presenza sul mercato ed una 

quotidiana collaborazione e relazione diretta con i 
clienti

cromaris italia s.r.l.
Via delle Industrie n 2/1
31032 Casale sul Sile TV, Italy  
Tel.: +39 0422 786 948 
Fax.+39 0422 786 948
GSM: +39 392 692 7802
e-mail: davide.furlan@cromaris.it
Skype name: cromarisitalia
e-mail: info@cromaris.it
web: www.cromaris.it

Cromaris Italia

cromaris.italia







cromaris d.d. 
Gaženička cesta 4b

23000 Zadar, Croatia
tel.: +385 23 254 960

e-mail: info@cromaris.hr

www.cromaris.com

Cromaris Hrvatska

cromaris_hrvatska


