




SIAMO GIOVANI E CREDIAMO ANCORA NELL’AGRICOLTURA ITALIANA. 

I NOSTRI PADRI CI HANNO DATO IL BENE PIù PREZIOSO, LA TERRA.
NOI LA COLTIVIAMO CON TUTTO L’AMORE POSSIBILE UTILIZZANDO LE 

TECNOLOGIE AVANZATE dELL’AgRIcOLTuRA mOdERNA.

WE ARE YOUNG fARmERs AND WE BELIEVE IN ITALIAN AGRICULTURE.

OUR fAThERs GAVE Us ThE mOsT pRECIOUs GOOD, ThE LANd.
wE CULTIVATE ThE sOIL WITh ALL OUR LOVE BY UsING ALL ThE AD-

VANCED TOOLs Of mOdERN AgRIcuLTuRE.



Nel sud-est siciliano, culla dell’orticultura in 
ambiente protetto, nasce Italo’s Farmer.
Azienda inserita in un ricco contesto ter-
ritoriale contraddistinto dalla presenza a 
nord-est dei Monti Iblei e a sud-ovest dal 
Mar Mediterraneo. 
La linea montuosa, naturale barriera dai cli-
mi freddi del nord e il Mar Mediterraneo 
che offre un clima temperato, rendono ori-
ginale il gusto dei prodotti orticoli siciliani.
A dare ulteriore valore organolettico ai 
prodotti orticoli concorrono le peculiari 
caratteristiche naturali delle acque utilizza-
te per l’irrigazione e le floride terre colti-
vate.

Italo’s farmer was born in south-eastern sicily, 
cradle of controlled environment agriculture.
The company is located in a rich territorial 
context characterized by the presence of the 
hyblaean mountains to north-east and the 
mediterranean sea to south-west.
The mountain range naturally protects the 
area from the cold north winds and the medi-
terranean sea offers a temperate climate.  This 
combination makes the taste of sicilian horti-
cultural products original.
The peculiar natural features of irrigation water 
used and the fertile agricultural land contribute 
to the organoleptic value of these horticultural 
products.





Italo’s Farmer s.r.l.  scaturisce dalle curiose e affamate 
menti dei fratelli Cilio. 
Esperienti nell’ambito della nutrizione e difesa in agricol-
tura, nel vivaismo orticolo, nella produzione di prodotti 
orticoli in ambiente protetto e nella GDO si propongo-
no ai mercati con un nuovo slancio. 
L’obiettivo è presentare le proprie produzioni ai canali 
commerciali tradizionali e moderni puntando sull’impre-
scindibile binomio estetico-qualitativo. 

Italo’s farmer s.r.l. comes from the curious and hungry 
minds of Cilio brothers.
specialists in nutrition, crop defense, horticulture, control-
led-environment agriculture and large-scale retail trade 
management, they propose themselves to markets with a 
new impetus.
The aim is to present their productions to traditional and 
modern commercial channels, focusing on the essential 
combination of aesthetics and qualitative standards.





Italo’s Farmer, per garantire la continuità di prodotto 
sui mercati, attua una politica di programmazione dei 
propri trapianti, tale da avere un ventaglio temporale di 
produzione il più ampio possibile. 
Scopo fondamentale di Italo’s Farmer è accorciare la 
filiera permettendo al consumatore di vivere una nuova 
esperienza: raccogliere direttamente i frutti dalle piante 
coltivate dai coltivatori siciliani. 

I talo’s farmer carr ies out a pol ic y of programming 
its own transplants , in order to have a production 
t ime frame as wide as possible and to ensure con-
t inuity in del iver ing products to markets .
Italo’s farmer’s aims to shor ten the supply chain, 
al lowing the consumer to l ive a new exper ience: 
harvest vegetables direct ly from the plants cult i -
vated by sic i l ian farmers .





Il portfolio prodotti Italo’s Farmer annove-
ra: cetriolo, zucchino, melanzana tonda nera, 
melanzana tonda viola, melanzana lunga nera, 
melanzana lunga striata, pomodoro a grappolo, 
pomodoro ciliegino, pomodoro datterino, pe-
perone verde, giallo e rosso. 
I prodotti vengono coltivati su una superfie 
serricola di circa 25 ettari.
Le caratteristiche estetico-visive del prodotto 
vengono esaltate dal design delle confezioni, 
proposte in diverse tipologie per far fronte 
alle esigenze dei mercati.

I talo’s farmer’s por tfol io inc ludes: cucum-
ber, zucchini , black round eggplant, purple 
round eggplant, long black eggplant, long 
str iped eggplant, bunch of tomatoes , cher-
r y tomatoes , datter ino tomatoes , green, 
yel low and red peppers .
The products are grown on a greenhouse 
surface area of about 25 hectares .
The aesthetic features of the product are 
enhanced by the packaging design, pro-
posed in different format types to meet 
different market needs .



PERIODI DI PRODUZIONE
PRODUCTION PERIODS



Thank to our exper ience and 
exper t ise ranging from technical control 
of fruits to nutr it ion and crop defense , we are 
able to sot isfy specific needs of crop production.
This is ITALO’s farmer!

Grazie alla nostra esperienza e competenza che spazia dal mondo 
vivaistico al controllo tecnico del frutto, fino alla nutrizione e 

difesa delle colture, riusciamo a soddisfare le specifiche 
esigenze di produzione  

Questo è ITALO’S Farmer!










