




SPO Zentrum:
i buoni della terra.
S.P.O. ZENTRUM nasce agli inizi degli anni ‘70 
a Sesto Fiorentino e si specializza nel  confe-
zionamento e commercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli.

Nel 2001, gli imprenditori catanesi del Gruppo 
Rizzo, da anni impegnati nella coltivazione di 
prodotti agrumari, entrarono nella gestione 
dell’azienda, rilevandola definitivamente nel 
2009.
Iniziò allora un processo di fusione della S.P.O. 
ZENTRUM con le aziende agricole del gruppo, 
che diede alla produzione commercializzata 
un’impronta decisamente Siciliana con 
particolare riguardo agli agrumi e ai pomodori.





Produzione ampia,
assicurata e IGP.
S.P.O. ZENTRUM è capogruppo di una 
filiera ben più articolata, costituita da 230 
ettari di agrumeti, 42 ettari di pescheti e 
albicoccheti, 60.000 mq di serre coltivate 
a pomodoro nel cuore del territorio IGP di 
Pachino.

La filiera si completa con la presenza di 
3 magazzini di lavorazione nei luoghi di 
produzione per la prima manipolazione 
dei prodotti appena raccolti, più 
uno stabilimento in Toscana per il 
confezionamento finale, che consente la 
consegna in tempi decisamente brevi (AxA 
o AxB).



TUTTI I COLORI



DELLA FRESCHEZZA



Tutto il buono 
della Sicilia
Le produzioni sono tutte in regime di lotta 
integrata e scrupolosamente seguite da tecnici 
agronomi che ne garantiscono la salubrità e lo 
standard qualitativo.
Il Pomodoro di Pachino e gli agrumeti 
ricadenti in zone delimitate dal disciplinare, 
si pregiano della certificazione IGP, che si 
estende allo stabilimento Toscano, con il 
vantaggio di una etichettatura coincidente con 
la data di consegna alla distribuzione.

La produzione S.P.O. ZENTRUM include alcuni 
dei prodotti più gustosi e tradizionali della 
terra siciliana: gli agrumi di Sicilia nelle varietà 
più selezionate di arance, limoni, mandarini 
e pompelmi; pomodori Ciliegino, Grappolo, 
Datterino, Cuore di bue, Oblungo e Marinda, 
frutta estiva come le pesche Tabacchiere, le 
albicocche e i meloni.
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