
Un’azienda familiare, un negozio storico 
di ortofrutta e un ingrosso, a Legnago 
(Vr). Poi, la scelta di Stefano Stringhet -

to, figlio di Fabrizio: a 18 anni pasticcia con 
la marmellata. E oggi, a 34 anni, può dire di 
avere rinnovato e incrementato il business dei 
suoi, grazie alla produzione di confetture natu -
rali, senza conservanti e pectina aggiunti, cre -
me spalmabili. E cioccolato, compreso quello 
che serve fuso, sulla frutta fresca, in un banco 
realizzato appositamente per le fiere gourmet. 
Stringhetto ha anche avviato un’azienda agri -
cola, per produrre more, fichi, cachi, zucche…
La passione per la marmellata è cresciuta? 
«Senza passione non sarei andato da nessuna 
parte. O si ama il lavoro che si fa, oppure lavo -
rare per 16-17 ore di fila e spesso fare le notti in 
bianco, non sarebbe sostenibile. Per rinnovare 
ci vuole intuizione, studio e molto coraggio e 
non ce l’avrei fatta senza una famiglia che mi 
sostiene in tutto e per tutto, soprattutto mio 
padre. Insieme abbiamo trasformato una dit -
ta commerciale in una azienda artigianale di 
confetture e cioccolato. Lo storico negozio di 
frutta e verdura è rimasto e grazie a mio fra -
tello Cristian, sommelier, si è trasformato an -
che in enoteca». 
Hai iniziato in piccolo? Oggi che dimensioni ha 
raggiunto l’azienda? «Abbiamo riadattato gli 
spazi investendo su un laboratorio attrezza -
tissimo: quando si tratta di nuove tecnologie 
per la massima qualità del prodotto, non ba -
diamo a spese. Stiamo investendo in un nuo -
vo laboratorio più grande e intraprendendo 
un percorso di certificazione. Oggi siamo una 
decina in azienda, un numero che aumenta 
durante il periodo invernale. Produciamo 47 
gusti diversi di confettura e 12 gusti di creme 
spalmabili al cioccolato, cioccolato e cremini 
che proponiamo solo durante gli eventi fieri -
stici. Ogni fiera richiede investimenti tra 5mila 
e 10mila euro. Il nostro fatturato è tra 1,5-1,7 
milioni di euro, in aumento». 
INFO : www.tuttafrutta.it
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