
	  

	  

La Medi S.r.l. è una società (sede legale nella provincia di Roma) che opera da 
circa un ventennio nel settore ittico surgelato. L’azienda controlla un’unità 
produttiva dislocata nelle piane del Tronto, tra Marche e Abruzzo, nel territorio 
di Controguerra (TE), che si occupa della lavorazione, del confezionamento e 
della commercializzazione di prodotti ittici surgelati, elaborati e non, sia per il  
retail sia per il catering. 

L’azienda è in grado di produrre a marchio proprio e conto terzi (come private 
label) pesce, misti a base pesce al naturale, sughi e ready meals. I prodotti 
possono essere confezionati in skin effect sia con etichette sia in astucci, in 
busta, in cryovac e pellicolato con possibilità di peso/prezzo variabile.  

I marchi che l’azienda utilizza per commercializzare i propri prodotti sono: 
MediMare, Invito, Mangiami…per il tuo piacere, OndaViva. 

Il “core business“ sul quale la Medi S.r.l. fonda la propria attività è la produzione 
a marchio terzi, con l’attenzione verso una produzione di qualità e quantità 
adeguate per rispondere alle esigenze dei propri committenti. I nostri clienti 
sono molteplici, tra questi possiamo annoverare la Lidl Italia, Lidl Germania e 
tutti gli altri operatori Lidl in Europa. 

L’azienda certifica l’alta qualità e la sicurezza delle proprie produzioni con il 
sistema di HACCP aziendale molto rigido e con le due certificazioni 
internazionali:  
• BRC global standard for food safety issue 7: january 2015 – grade a – ukas product 
certification; 
• IFS higher level (international food standard) versione 6; 
• Qualità Certificata Medi: sistema di controllo qualità interno.  

Il possesso delle certificazioni e il rispetto degli standard dettati dalla BRC e 
dall’IFS sono oggi requisito fondamentale per le principali catene di 
distribuzione al dettaglio sia italiane sia europee. Gli standard sono progettati 
per accertare la conformità dei fornitori relativamente ai requisiti di legalità e 
sicurezza degli alimenti oltre alla tracciabilità degli stessi.  

Sulla base di queste osservazioni riteniamo di poter collaborare con le più grandi 
e strutturate aziende del settore surgelato, offrendo le più elevate garanzie e i 
più alti standard qualitativi. 

Saremo felici di presentarvi in dettaglio le nostre capacità e peculiarità 
produttive. 

Cordiali saluti 
 

VITO INNAMMORATO 
Direttore Commerciale 
	  

	  


