
La Coppola Industria Alimentare è stata iscritta al Registro 
Imprese Storiche d’Italia dalla Camera di Commercio di 
Salerno, diventando un’“Azienda Storica d’Italia”

Coppola: 117 anni di qualità

Coppola Industria Alimentare (“Coppola 
Foods”) è un’azienda innovativa italiana 
specializzata nelle conserve alimentari, in 

particolare nel settore del pomodoro. La missione 
dell’azienda è produrre prodotti alimentari buoni, 
salutari e sostenibili utilizzando ingredienti di qualità, 
formulazioni e packaging innovativi e comunicazione 
trasparente ed informativa. La gamma prodotti 
comprende prodotti base della Dieta Mediterranea 
quali conserve di pomodori, legumi e verdure, sughi 

pronti, zuppe e cereali. Coppola Foods, è un’azienda 
familiare di quarta generazione con una lunga 
esperienza nella produzione e commercializzazione 
di prodotti alimentari, risalente al 1903. L’ azienda, 
con sede a Mercato San Severino in provincia 
di Salerno ed uffici nel Regno Unito, Brasile ed 
Australia, è oggi presente con i suoi prodotti e 
marchi in più di 40 paesi principalmente nei canali 
della grande distribuzione organizzata ed Horeca. 
La Coppola Industria Alimentare è stata iscritta al 
Registro Imprese Storiche d’Italia dalla Camera 
di Commercio di Salerno, diventando una delle 
poche aziende a fregiarsi del titolo “Azienda Storica 
d’Italia” della provincia di Salerno. Il Registro delle 
imprese storiche d’Italia è stato istituito nel 2011 da 
Unioncamere, l’unione delle Camere di Commercio 
italiane, allo scopo di incoraggiare e premiare 
quelle imprese che nel tempo hanno tramesso un 
patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali 
alle generazioni successive. Possono iscriversi nel 
Registro tutte le imprese operanti in qualsiasi settore 
economico, purché dimostrino di esercitare l’attività 
da almeno 100 anni. L’attività storica dell’azienda 
inizia nel 1903 con il fondatore Gerardo Coppola 
a Mercato San Severino, in località Fontana di 
Formiello. Nell’arco di un secolo, l’attività, sempre 

incentrata nel settore alimentare, si è sviluppata con 
la produzione di conserve alimentari approcciando 
principalmente il mercato estero dove oggi è 
presente con propri uffici commerciali e prodotti 
distribuiti in oltre 40 Paesi.“Siamo molto orgogliosi 
di portare avanti l’eredità imprenditoriale iniziata da 
Gerardo Coppola nel 1903 a Mercato San Severino”, 
ha affermato Ernesto Coppola, rappresentante la 
quarta generazione della famiglia Coppola e ceo 
dell’azienda. “Per me e per la mia famiglia l’essere 
stati iscritti al Registro delle Imprese Storiche d’ Italia 
è un importante riconoscimento al costante impegno 
che abbiamo dedicato al settore alimentare e nella 
nostra provincia”.

Coppola Industria Alimentare has been included in the Register 
of Historic Companies of Italy by the Salerno Chamber of 
Commerce, becoming a “Historical Company of Italy”

Coppola: 117 years of quality

Coppola Industria Alimentare (“Coppola 
Foods”) is an innovative Italian company 
specialized in canned food, particularly in 

the tomato sector. The company’s mission is the 
production of good, healthy and sustainable food 
products, thanks to the use of quality ingredients, 
innovative formulations and packaging and 
a clear and informative communication. The 
range of product includes basic products of the 
Mediterranean Diet such as canned tomatoes, 
legumes and vegetables, ready-made sauces, 
soups and cereals. Coppola Foods, is a fourth 
generation family business whose long experience 
in the production and selling of food goes back 
to 1903. The company, based in Mercato San 
Severino in the province of Salerno has offices in 
the United Kingdom, Brazil and Australia, and it 
can boast a presence in more than 40 countries, 
mainly in the channels of large-scale organized 
distribution and Horeca. Coppola Industria 
Alimentare has been included in the Register 

of Historic Companies of Italy by the Salerno 
Chamber of Commerce, becoming one of the 
few companies awarded the title of “Historical 
Company of Italy” in the province of Salerno. 
The Register of historic Italian companies was 
established in 2011 by Unioncamere, the union of 
the Italian Chambers of Commerce, with the aim to 
encourage and reward those companies that have 
handed down their experience and entrepreneurial 
values for next generations. The registration is open 
for all companies operating in any economic sector 
as long as they have been carrying out the activity 
for at least 100 years. Coppola’s historical activity 
started in 1903 with its founder Gerardo Coppola in 
Mercato San Severino, in the Fontana di Formiello 
area. Over a century, the activity developed, even 
if it is still focused on the food sector, the novelty 
concernes the production of canned food, that 
approaches the foreign market where the company 
is present with its commercial offices and products 
distributed in over 40 countries. “We are very 

proud to keep the entrepreneurial legacy started by 
Gerardo Coppola in 1903 at Mercato San Severino“, 
said Ernesto Coppola, representative of the fourth 
generation of the Coppola family and CEO of the 
company. “For me and my family, being included 
in the Register of Historic Companies of Italy is an 
important recognition of our constant commitment 
in the food sector and in our province.”
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