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Il gruppo

EcorNaturaSì Spa nasce dalla fusione di Ecor, il maggior 

distributore all'ingrosso di prodotti biologici e biodinamici 

nel comparto specializzato, e NaturaSì, il brand dei 

supermercati bio. 

Nata da un’esperienza di quasi trent’anni nel mondo 

dell’agricoltura biologica e biodinamica l’azienda è 

conosciuta a livello nazionale attraverso i propri brand e le 

numerose attività a favore del bio e dell’agricoltura.

Il presupposto fondamentale dell’operato del Gruppo 

EcorNaturaSì è che il miglior prodotto possibile per la 

salute delle persone è anche il migliore per la vita 

della natura che ci circonda.  

Per questo l’azienda favorisce lo sviluppo dell’agricoltura 

bio, intesa come metodo agricolo che nutre il terreno, che 

tutela l’ambiente e la biodiversità, e che assicura lavoro 

anche ai piccoli produttori offrendo prodotti sani e di 

qualità per il benessere dell’uomo. 



Principali tappe



Dati aziendali

Fatturato consolidato del gruppo 2015: 330 milioni di euro

Supermercati NaturaSì: 220

Negozi associati Cuorebio: 270

Dipendenti: 970 

Prodotti a listino 6500

Sede commerciale e logistica: Via Palù 23, S.Vendemiano TV

Sede legale e ufficio acquisti: Via L. De Besi 20/C, Verona VR



Vision

“Lavoriamo per la 

salute della terra 

dell’ambiente naturale 

e della società nella 

quale viviamo”



La logistica di Filiera
EcorNaturaSì Spa è impegnata nel bio dalla produzione al rapporto con il 

cliente. L’azienda si è specializzata nell'intero processo produttivo e distributivo 

e serve capillarmente un migliaio di punti vendita specializzati in tutte le regioni 

d'Italia. 

Negozi 

indipendenti



La logistica di Filiera

Produzioni di filiera: ortofrutta, cereali, legumi



Distribuzione

EcorNaturaSì Spa pone particolare attenzione all’adozione di 

tecniche e processi distributivi che abbiano il minimo impatto 

ambientale possibile e distribuisce prodotti provenienti da aziende 

che adottano questi stessi principi.

Garantisce una distribuzione dei prodotti bio capillare, sia freschi 

che confezionati. 

I principali centri logistici si trovano in Veneto ed Emilia:

La sede di San Vendemiano di EcorNaturaSì: centro logistico di 

distribuzione merci; centro servizi per i negozi biologici Cuorebio; 

4800 referenze a catalogo -> è il più importante ed avanzato polo di 

distribuzione in Italia di prodotti biologici. Serve oltre 1000 negozi di 

alimentazione naturale. 

Baule Volante: storica azienda bolognese distributrice del biologico, 

controllata dal Gruppo dal 2008. 3500 referenze a catalogo; serve in 

Italia 2500 punti vendita tra erboristerie e piccoli negozi 

specializzati.



Supply Chain Attuale



Sedi Ecornaturasì

Sede Logistica : San Vendemiano (TV)

14.000 mq area magazzino

3.400 mq area uffici

Dipendenti Logistica: 180

Sede Legale : Verona

2.300 mq area uffici



Scenari logistici
Crescita gruppo in numero dì colli



Scenari logistici

Realizzazione di un nuovo Polo Logistico Ecornaturasì 

in area Interporto Bologna con assorbimento totale 

dell’azienda Baule Volante.

Un magazzino innovativo, parzialmente automatizzato, 

in grado di aumentare le potenzialità logistiche del 

gruppo Ecornaturasì



Supply Chain Futura



Rete Distributiva



Rete Distributiva



Ecornaturasì in Interporto

Superficie Fondiaria 56.000 mq

Superficie Coperta 24.800 mq

Superficie Sviluppo Futuro 6.000 mq

Superficie Uffici 3.600 mq

Superficie Deposito (+Locali Tecnici) 35.700 mq

Superficie Totale Calpestabile 39.300 mq

Distribuzione Deposito (35.700 mq)

Area Spedizioni merce 2.100 mq

Area Accettazioni merce 3.000 mq

Area Generi Vari 13.400 mq 

Area Ortofrutta 3.500 mq

Area Frigo-conservati 5.200 mq

Area Cauzioni + Attività 3.000 mq

Area E-commerce 2.000 mq

Area Caricabatteria 1.000 mq

Area Flussi + Future destinazioni 2.500 mq
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