Nuovo packaging regalo da 1,5 Kg. ideato e brevettato dal Pasquale Imperato nonché primo
classificato in Campania e finalista nazionale al Concorso Oscar Green 2011 nella sezione Stile e
cultura d'impresa.
Articolo redazionale

Pomodorino del Piennolo D.O.P.: c'è un cuore rosso nel ventre del Vesuvio

Li raccoglie, li conserva, li appende, li diffonde, li assaggia, li combina con altri prodotti e li
racconta: sono Pomodorini del Piennolo del Vesuvio D.O.P. Lui è Pasquale: un fiume in piena
quando mette le mani, gli occhi e la passione sul piccolo cuore rosso del Vesuvio. Quel piccolo
pomodoro è in grado di sfidare il tempo. Ad un anno dal suo raccolto conserva intatto il suo
sapore e ne bastano pochissimi - dice - per arricchire un piatto di pasta, una pizza o una
bruschetta.

Il pomodorino sfida il tempo comodamente appeso al suo Packaging. Oggi questi
pomodori di nicchia hanno conosciuto una larga diffusione grazie ad una nuova invenzione
partorita dall'imprenditore agricolo, in collaborazione con l'Università Agraria di Portici ed
il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico. Così orgoglioso il grappolo di

pomodoro si lascia appendere nel suo nuovo packaging per essere comodamente trasportato
e raggiungere ogni anfratto del Belpaese e, perché no, sconfinarlo. Queste le ambizioni di
Pasquale Imperato che alla giovane agricoltura guarda come una opportunità di successo e di
gratificazione individuale, un modello ed uno stile di vita, dove la natura è compagna fedele e
l'intraprendenza la missione quotidiana.

Brevetto: Scatola a pianta esagonale regolare munita di maniglia, gancio interno e portine.
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Descrizione del prodotto innovativo

Packaging primario per il confezionamento del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP in
grado di preservare le caratteristiche di qualità e di tipicità durante una shelf life adeguata
alla distribuzione e commercializzazione anche a grandi distanze garantendo nel contempo:
• un'adeguata aerazione evitando al Piennolo il rapido deperimento ed ammuffimento;
• una protezione meccanica
• comunicare, mediante un aspetto originale ed innovativo, gli elementi di tipicità del
prodotto indissolubilmente legato al territorio di origine ovvero il Parco Nazionale del
Vesuvio.
Sunto scheda

Scatola a pianta esagonale regolare munita:
• di una portina a doppia anta sulle facce laterali che consente l'accesso interno;
• di una maniglia robusta a scomparsa fuoriuscente dalla faccia superiore che agevola la presa
per il trasporto;
• di un gancio interno connesso alla maniglia che permette di appendere il prodotto da
conservare o trasportare pendente.

