
Il settore dell'acquacoltura è un'industria dal grande 
futuro. Benché sottoposta a una concorrenza internazionale 
particolarmente aggressiva, la Francia ha argomentazioni 
concrete per ritrovare la propria posizione di leader 
purché, ovviamente, riesca a valorizzare i propri specifici 
punti di forza: una ricerca per lo sviluppo di nuove specie, 
un orientamento verso una produzione di alto livello, il 
rispetto dell'ambiente, ecc. 

Il Gruppo Gloria Maris privilegia nella sua strategia il 
know-how e gli uomini capaci di apportare il maggiore 
valore aggiunto alle attività delle imprese del Gruppo.

Il mercato e i consumatori richiedono prodotti di qualità. 
L'alleanza delle imprese, che producono e propongono 
spigole, orate, ombrine, rombi, specie nobili allevate in 
vasche a terra o in mare aperto, permettono al Gruppo 
di consolidare la propria posizione di eccellenza.

In Francia, le imprese acquicole hanno dovuto affrontare 
finora un problema di vaste dimensioni per tener testa 
ai grandi gruppi internazionali. Combinando le risorse 
pertinenti, e mantenendo il focus su qualità, ricerca 
e innovazione, il Gruppo Gloria Maris è in grado di 
prevedere altre prospettive promettenti per l'intera filiera... 
Lo sviluppo dell'esportazione e un posizionamento 
internazionale.

La forza di un "Gruppo"
Nel nostro 
settore, 
l'acquacoltura, 

desideriamo 
vincere gli uni 
assieme agli altri. 
La qualità francese 
riconosciuta, il know-
how applicato sia 
nelle aziende a terra 
che in mare aperto, 
ci permetteranno 
di riconquistare il 
mercato interno e di 
sviluppare un'offerta 
di alto livello 
nel campo delle 
esportazioni. "   
Philippe Riera

"
1992  
Creazione di Gloria 
Maris in Corsica
2012
Acquisto di 
Palma d’Oro, 
Sardegna 
2012 
Fumet de l’Atlas, 
Marocco
2013 
Acquisto di Aquanord  
e EMG
2015  
France Turbot, ripresa 
dei siti di ingrasso 
e schiusa, attività 
Turbot
2015 
Costituzione del 
Gruppo Gloria Maris

DATE  
IMPORTANTI



Philippe Riera è un imprenditore prima di tutto 
appassionato del mare. Ha creato Gloria Maris 
nel 1992, forte della sua convinzione che la 
Corsica, data la qualità delle sue acque, debba 
prendere il proprio posto nel momento in cui 
l'acquacoltura marina in Francia è agli esordi.

L'avventura comincia nel golfo di Valinco, a 
Campomoro.
In poco tempo, questa piccola azienda marina di 200 
tonnellate diventa la più performante della Corsica. Nel 

2006, l'impresa è la seconda azienda di acquacoltura 
francese. Da allora, la crescita non si è più arrestata. 
I risultati e il riconoscimento della qualità rigorosa della 

sua produzione riescono a convincere i finanziatori ad 
accompagnarla nella sua nuova sfida: fare dell'acquacoltura 
marina francese il punto di riferimento in Corsica. È da qui 
che scaturisce l'investimento nella ripresa delle attività, 
prima Aquanord, EMG e Palma d’Oro in Sardegna, poi 
France Turbot.
Nel 2015, Gloria Maris acquisisce il nome di Acquadea. Nei 

3 siti, l'impresa produce 1.000 tonnellate di spigole, orate e 
ombrine dotate di certificazione (Label Rouge, prodotto biologico 
certificato, Bio Suisse, Friends of the sea, dichiarazione di 
acquacoltura francese, ecc.)

Philippe Riera è un pioniere. 
Sin dagli esordi, si impegnato per la qualità, il rispetto 
dell'ambiente e la soddisfazione delle aspettative dei 
consumatori.

Philippe Riera è anche il promotore della missione Tanguy. 
Questa missione ha per obiettivo, a partire da un esame delle 
condizioni attuali del settore, di identificare e analizzare 
le cause del ritardo subito dalla Francia rispetto agli 
altri Paesi e di riportare la filiera acquicola nazionale in 
prima posizione. Questa missione si tradurrà in schemi di 

orientamento e sviluppo regionali dell'acquacoltura marina 
volti a riservare dei siti per acquacoltura. •

La qualità prima di tutto.
Laddove alcuni allevano specie in grandi quantità per cercare di ottenere 
una redditività rapida, l’acquacoltura in mare aperto e in vasche a 
terra del Gruppo Gloria Maris adotta un approccio di qualità elevata e 
si impone sui mercati di alto livello.
Così, contrariamente a un determinato tipo di concorrenza, il gruppo ha 
puntato da subito su una produzione artigianale, qualitativa ed esigente 
in materia di conservazione ambientale e qualità dei propri prodotti.
Il Gruppo Gloria Maris illustra perfettamente il posizionamento del 
mercato francese.
È grazie a una gestione ponderata che attualmente ricopre una posizione 
affermata nel vasto mondo dell'acquacoltura: la densità ridotta in vivai 
e vasche, l'alimentazione naturale ed equilibrata nel rispetto della 
biologia delle specie, frutto di una ricerca e di una messa a punto da 
parte dell'allevatore, l'assenza di pesticidi, l'obiettivo di trattamento zero 
e la pesca su ordinazione garantiscono una freschezza eccezionale... 
che si coniuga ai benefici di acque marine ricche di ossigeno, le cui 
temperature rispettano il ciclo naturale delle specie, e a uno studio 
costante delle correnti per creare condizioni di allevamento difficilmente 
eguagliabili e prodotti dall'ottimale qualità gustativa e nutritiva.

I pesci del Gruppo Gloria Maris sono esportati in tutta Europa e in Asia.
"Grazie alle competenze dei team, gestiamo tutta la catena di produzione, 
dalle larve e dagli avannotti all'ingrasso, fino alla spedizione. Tutti i 
dirigenti di ciascun sito di allevamento delle 4 specie nobili (spigole, orate, 
ombrine, rombi) sono stimati professionisti dell'acquacoltura. " 
Philippe Riera

Un mestiere, una passione

Il Gruppo Gloria Maris è oggi un punto di riferimento francese 
nel mondo dell'acquacoltura. In 27 anni, il Gruppo ha percorso 
tutta la scalata verso il riconoscimento, sia per quanto riguarda 
l'eccezionale qualità dei suoi allevamenti, che per le proprie 
modalità di produzione particolarmente esigenti in materia di 
sviluppo sostenibile.

Philippe Riera 
Presidente del Gruppo Gloria Maris DATI IMPORTANTI

I NOSTRI PUNTI DI 
FORZA

PRODUZIONE ANNUALE 

3.200 tonnellate
Spigole, orate, 
ombrine, rombi
20 milioni
Avannotti

NUMERO TOTALE  
DI DIPENDENTI

180

FATTURATO

30.000.000 €

È il primo 
esportatore 

della Corsica. 

Il Gruppo Gloria Maris 
è leader in  

acquacoltura marina 
in Francia 

w

Ogni entità del Gruppo possiede 
un'identità forte e vanta notorietà e 
riconoscimento a livello territoriale. 
Ciascuna di esse è stata pioniera e 
sin da subito innovativa, che si tratti 
dei processi di allevamento, sourcing, 
abbattimento o spedizione. In un 
mercato in cui la maggior parte della 
concorrenza adotta iniziative "push", 
il Gruppo Gloria Maris privilegia 
la strategia "pull". I punti di forza. 
Prodotti freschissimi, specie nobili, 
qualità della carne senza eguali, 
condivisione dei mezzi, in particolare 
in materia di R&D con le piattaforme 
"Nouvelles Vagues" e "Stella Mare" 
per la selezione delle nuove specie.

Henri Hellin
Direttore generale 
Aquanord
Essendo lui stesso il perfetto 
rappresentante dell'universo 
acquicolo, Henri ha piena padronanza 
su tutti i segmenti del settore. La 
sua forza? Capacità organizzativa 
e tecnica polivalente che combina 
biologia, meccanica, elettricità, 
idraulica, ergonomia, gestione 
dei rischi e automatizzazione del 
processo di produzione. 
Questo ingegnere agricolo, vero 
appassionato di sistemi e persone, 
si trasforma in una sorta di mago 
quando si tratta di sincronizzare 
allevamento – manutenzione 
– pesca/confezionamento –  
commercializzazione. 
Assieme a Philippe e Olivier, forma 
un trio che rappresenta la chiave 
di volta del progetto ambizioso 
sostenuto dal Gruppo Gloria 
Maris: far valere l'eccellenza 
francese della filiera.

Un esperto
polivalente

La qualità francese d’eccezione
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"Bisogna dare dimostrazione di audacia, saper rispondere ai 
consumatori che richiedono un'offerta di alta qualità. Alla luce di ciò, 
per portare avanti la ricerca e lo sviluppo, è necessario continuare 
a investire al fine di migliorare ulteriormente e in modo costante la 
nostra offerta, diversificandola… e tutto ciò costa caro, molto caro." 
Olivier Poline

Per il "Gruppo", le cui dimensioni assomigliano a quelle di un'azienda 
artigianale se paragonate in particolare ad alcuni colossi in Europa 
o nel resto del mondo, la conquista di nuove fette nel mercato 
dell'esportazione implica l'attuazione di strategie innovative. 
Pare ovvio affermare che gli sviluppi delle tecniche del mercato e 
della ricerca si concretizzano attraverso investimenti e decisioni 
considerevoli per le PMI. 

L’alleanza è la forza del "Gruppo", consapevole delle sfide a breve 
termine. Il know-how applicato per l'allevamento in mare aperto nel 
Mediterraneo così come nelle vasche a terra, lo spirito conquistatore 
e la capacità di razionalizzare i mezzi aprono la strada a prospettive 
promettenti.

"È attraverso un'iniziativa imprenditoriale audace che intendiamo 
condividere determinati costi con i leader francesi di questo settore 
(R&D principalmente, nuovi prodotti, tecniche di allevamento, alimenti, 
ecc.). Stiamo lavorando a una strategia che ci permetterà, tramite 
la collaborazione, di superare la soglia di massa critica per questi 
nuovi investimenti. L’obiettivo è chiaro, una base di valori condivisi, 
un'identità forte e una territorialità consolidata, un'indipendenza 
capitalistica preservata..." Philippe Riera

Il futuro? 

L'acquacoltura francese può vincere la battaglia 
grazie alla presenza di due imprenditori 
ostinati, creativi e soprattutto innamorati 
del loro territorio che si sono messi in gioco 
per preservare e sviluppare il proprio lavoro, 
aprire nuove opportunità, superare gli ostacoli 
dell'economia globalizzata e far valere la propria 
produzione di alto livello sul mercato nazionale 
(c'è molto da riconquistare) e internazionale.

Il suo diploma in ingegneria agricola, 
completato da una formazione in 
ittiologia, l'ha condotto direttamente 
nel giovane universo dell'acquacoltura. 
La sua carriera ha inizio nel campo 
dell'avannotteria marina e dell'ingegneria 
acquicola. Il suo percorso, da Martigues a 
Gravelines, passando per l'alimentazione 
acquicola, a cui si aggiungono missioni 
nel mondo in qualità di consulente per cui 
si richiede la sua competenza, testimonia 
il suo grado di professionalità. Assieme a 
Jean-Baptiste Delpierre, Olivier è anche 
all'origine della creazione dell'innovativa 
piattaforma "Nouvelles Vagues". Le 
competenze tecniche, commerciali e 
finanziarie di Olivier, attualmente direttore 
generale del Gruppo Gloria Maris, si 
combinano a quelle di Philippe Riera 
dando forma a un know-how consolidato 
a cui attingere per le sfide future.

Una traiettoria 
rettilinea o quasi

Olivier Poline
Direttore 
generale 
Gruppo Gloria 
Maris
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