
https://www.youtube.com/watch?v=Dzyia0o-h7w
https://www.youtube.com/watch?v=w7zk1yuxNH0
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COS’È 
IL CAAT
CAAT è il mercato 
dei prodotti 
agroalimentari, un polo 
logistico strategico 
alle porte di Torino. 
Rappresenta l’anello 
di congiunzione tra le 
aree di produzione e 
i luoghi del consumo, 
ed è in grado di 
incidere positivamente 
sulla distribuzione dei 
freschissimi e delle 
produzioni locali

CAAT è un mercato che garantisce la migliore fruibilità e opportunità 
di acquisto di ortofrutta, favorendo i commercianti (i grossisti e 
i produttori agricoli insediati presso il Centro e, di conseguenza, 
il commercio all’ingrosso e, poi, al dettaglio) e i consumatori finali

CAAT è operativo tutto l’anno, 24 ore su 24, ed è gestito dalla 
Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino - CAAT ScpA, 
a prevalente partecipazione pubblica, che amministra il patrimonio 
immobiliare e i servizi necessari al funzionamento del Centro     



IL 
CENTRO



L’OFFERTA
COMMERCIALE

77.000 mq di superficie 
coperta adibita
alle contrattazioni

20.000 mq di superficie 
riservata a depositi e 
locali a temperatura 
controllata

12.000 mq di superficie 
coperta destinata 
alle operazioni di 
movimentazione e 
picking

8.700 mq di superficie 
coperta destinata ad
uffici e servizi

STAND

LOGISTICA

MAGAZZINI
E SPAZI 

REFRIGERATI

TERZIARIO



3.000

100.000.000 €

600.000 T 150

440.000 MQ

600.000.000 € 26

UTENTI OGNI 
GIORNO 

85

AZIENDE GROSSISTE 
INSEDIATE 

INVESTIMENTI
IN STRUTTURA 

3.000 MQ

UFFICI
DIREZIONALI 

MERCI TRATTATE 
OGNI ANNO

PRODUTTORI LOCALI 
DELLE PROVINCE DI 

TO, CN E AT

AREA MERCATALE 
RECINTATA

3

BAR 
TAVOLA CALDA

TRANSAZIONI 
COMMERCIALI

OPERATORI DI 
MOVIMENTAZIONE

(300 adetti e 100 mezzi elettrici)

120.000 MQ

AREA COPERTA

2

CASSE CONTINUE

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Ortaggi Frutta fresca Agrumi Frutta secca

Peso delle tipologie 
di vendita 
nella rete distributiva 
del Piemonte
Superficie di vendita

50%

29%

3%
13%

5%

I NUMERI

esercizi di vicinato 
a localizzazione singola

medie strutture 
a localizzazione singola

grandi strutture 
a localizzazione singola

centri commerciali 
medie strutture

centri commerciali 
grandi strutture



I TOPIC

SICUREZZA ALIMENTARE

SOSTENIBILITÀ

Efficienza energetica

Gestione del ciclo dei rifiuti

Mobilità sostenibile

Revamping

Pannelli fotovoltaici

Nuovo sistema di raccolta 
differenziata porta a porta

Contrasto allo spreco alimentare e social responsability

GOVERNANCE ed ETICA

Presidio per la legalità

Comunicazione

Trasparenza

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA

Digital transformation

Ampliamento gamma merceologica

Dati / Analisi di settore / Trend

INNOVATION e BUSINESS MODEL CHANGE

PRODOTTO: frutta, verdura, altro

Trend ed evoluzioni quali-quantitative Bio

Lifestyle

Alimentazione sana

Sostegno territoriale Tutela dei piccoli produttori

Tipologia stagionale

Tipicità delle produzioni locali
Digital marketplace

Nuovo sistema accessi

Mentorship per 
l’evoluzione degli operatori

Digital / Social

Real / Branding / Identity



www.caat. i t / i t / l ist ino

CAAT, nell’ambito delle attività istituzionali, elabora  
quotidianamente il bollettino prezzi di frutta e verdura, 
la cui accessibilità gratuita è consentita a chiunque tramite il 
sito istituzionale. La rilevazione dei prezzi è uno strumento 
che contribuisce alla trasparenza del mercato, riducendone 
l’asimmetria informativa e concorrendo a favorire il 
monitoraggio delle quotazioni dei prodotti all’interno della filiera

IL CAAT
PER LA TRASPARENZA
DEI PREZZI

http://www.caat.it/it/listino#


CAAT promuove strategie di sviluppo sostenibile finalizzate 
alla salvaguardia dell’ambiente e a favorire maggiore equità sociale

• Adozione del sistema di gestione ambientale  
 Certificazione ISO 14001 con l’obiettivo di rendere  
 il Centro sempre più sostenibile, promuovendo  
 politiche attive in grado di generare valore 
• Perfezionamento del metodo di raccolta e gestione  
 dei rifiuti al fine di migliorarne i coefficienti di recupero 
• Avvio di attività volte all’efficientamento energetico 
 e alla conversione verso la mobilità elettrica 
  per favorire una maggiore sostenibilità del Centro

Contrasto allo spreco alimentare 
attraverso il supporto di iniziative che 
prevedono il periodico recupero di 
eccedenze alimentari, donate dagli 
operatori per essere redistribuite ai 
bisognosi

CAAT PER IL SOCIALECAAT PER L’ AMBIENTE

IL CAAT PER L’AMBIENTE
E PER IL SOCIALE



 011.3496810   011.3495425  caat@caat.it

Strada del Portone, 10 - 10095 Grugliasco (TO)

Tangenziale sud di Torino 3,8 km

Stazione Torino Porta Susa (AV) 9,9 km 

Centro città Torino 13 km 

Aeroporto Torino Caselle 31,4 km

Tunnel Frejus (A32 Torino-Modane) 90 km

CONTRATTAZIONI ALL’ INGROSSO

lunedì - giovedì dalle 3:30 alle 11:30 (fine contrattazioni 10:00)
venerdì dalle 3:30 alle 12:00 (fine contrattazioni 10:30)

APERTURA AL PUBBLICO

martedì e mercoledì dalle 8:00 alle 9:00

www.caat.it


