
 “Medi products are prepared with lots of good 
fish and inspired by the Italian culinary tradi-
tion” 

The available lines offer a complete range of 
dishes, to make lunches and dinners entirely 
based on fish. The variety of recipes, the ver-
satility of the preparations and the practical-
ity in cooking make it possible to satisfy even 
the most demanding palates. “ 

Medi, for about twenty years in the frozen fish 
sector, was born with a great certainty: fish is 
a food that is good for health. The company has 
put together good food, technological innova-
tion, analysis and research to create a healthy, 
quality and transparent product. All production 
phases are carried out within the production 
plant that processes, packs and sells recipes or 
natural fish products, both retail and catering, 
under its own brand and for third parties. 

Over the years and with the experience on the 
field, the commercial director Vito Innammora-
to is convinced of two things: that modern fam-
ilies are made largely of three people and they 
spend little time on cooking. So, what supply to  
consumers to better meet their needs? Trans-
parency and quality. Medi is attentive to all pro-
cessing phases, from the fishing area to the 
packaging of the finished product. 

The raw materials are safe: from every single 
package it is possible to trace the ingredients 
used and the entire supply chain until market-

MEDI, IL BUON PESCE SPOSA LA SEMPLICITÀ

“I prodotti Medi sono preparati con tanto buon pesce e ispirati alla tradizione culi-
naria italiana”
Le linee disponibili offrono una gamma completa di piatti, per realizzare pranzi 
e cene interamente a base di pesce. La varietà delle ricette, la versatilità delle 
preparazioni e la praticità nella cottura, permettono di soddisfare anche i palati 
più esigenti.”

Medi, da circa un ventennio nel settore ittico surgelato, nasce con una grande cer-
tezza: il pesce è un alimento che fa bene alla salute. L’azienda ha messo insieme la 
buona cucina, l’innovazione tecnologica, l’analisi e la ricerca per creare un prodotto 
sano, di qualità e trasparente. Tutte le fasi di produzione sono svolte all’interno 
dello stabilimento produttivo che lavora, confeziona e commercializza prodotti ittici 
ricettati o al naturale, sia retail che catering, a marchio proprio e per conto terzi. 

Con gli anni e con l’esperienza su campo, al direttore commerciale Vito Innam-
morato è sorta un’ulteriore consapevolezza e cioè che le famiglie moderne sono 
costituite in gran parte da tre persone e sempre meno tempo è dedicato alla cucina. 
Cosa offre allora ai consumatori per rispondere al meglio alle loro esigenze? Tra-
sparenza e qualità. Medi è attenta a tutte le fasi di lavorazione, dalla zona di pesca 
sino al confezionamento del prodotto  finito.  

Le materie prime sono sicure: da ogni singola confezione è possibile rintracciare 
gli ingredienti utilizzati e tutto il percorso di filiera fino alla commercializzazione. Le 
fasi di lavorazione svolte all’interno dello stabilimento sono controllate e certificate 
secondo le procedure definite e stabilite nei manuali HACCP e con le Certificazioni 
Internazionali BRC, IFS, MSC e ASC.  
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MEDI, GOOD FISH 
MEETS SIMPLICITY

ing. The processing phases carried out within 
the plant are controlled and certified accord-
ing to the procedures defined and established 
in the HACCP manuals and with the BRC, IFS, 
MSC and ASC International Certifications. 
Transparency and quality are also guaranteed 
by the QCM certification - Medi Certified Quality 
- as an exclusive assumption of responsibility.
With this self-determined guarantee, Medi bet-
ter meets consumer expectations regarding the
health and quality of its products.
Other founding values of the company are sim-
plicity, practicality and speed. In fact, the offer
is based on a careful selection of tradition-
al Italian recipes that respond to the needs of
the busy life of families, students, couples and
singles. For this reason, the company produc-
es fish, mixed fish based au naturel, sauces
and ready meals. Medi products are ready in
7-8 minutes and have a low price thanks to the
know-how and the latest technology used in the
preparation and processing of the ingredients.
The lines offer a complete range of products for
lunch and dinner entirely based on fish.
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It did not end there: Medi is also attentive to 
the environment. Thanks to the long shelf 
life and the meticulous study of the portion-
ing, the use of frozen foods is the right key 
to reduce food waste. The different types 
of packaging are studied on the basis of 
the characteristics of the reference. All 
pack selected and used are functional 
to the best containment, storage and 
transport of the product, as well as 
promoting its marketing. 

The multiple technologies used 
ensure the highest quality for the 
consumer, keeping the organo-
leptic characteristics of the raw 
materials unchanged and guar-
anteeing all the goodness of the 
recipes. 

www.medisurg.it

The variety of recipes, the versatility of the 
preparations and the practicality in cooking 
allow to satisfy even the most demanding 
palates. The products, all gluten-free and 
without preservatives, maintain the taste 
and organoleptic properties of the nutri-
ents, color and original flavor over time. 
The company offers various lines that are 
a meeting point between tradition and cre-
ativity. The Medimare line offers all the 
flavor of good freshly caught fish. The In-
vito line, thanks to the imagination of the 
chefs, brings the quality of the sea and the 
fish tradition to gourmet second courses. 
The Mangiami pop line… expresses in the 
colorful skins the creativity and versatil-
ity of preparations ready in no time. The 
historic Ondaviva line is designed for true 
gourmets. Finally, the innovative and ver-
satile Menu di Pesce line “one product ... 
many possibilities” allows you to prepare 
tasty appetizers, sauces for first courses 
and main courses with a single product. 
The consumer just has to choose the most 
suitable pasta format to bring to the table 
all the goodness of a fish-based recipe. 
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La trasparenza e la qualità sono garantite inoltre dalla 
certificazione QCM – Qualità Certificata Medi – come 
esclusiva assunzione di responsabilità. Con questa ga-
ranzia autodeterminata, Medi soddisfa maggiormente 
le aspettative dei consumatori in merito alla salubrità 
e qualità dei propri prodotti.  
Altri valori fondanti dell’azienda sono la semplicità, 
la praticità e la velocità. L’offerta infatti è basata su 
un’accurata selezione di ricette della tradizione italia-
na che rispondono alle necessità della vita frenetica di 
famiglie, studenti, coppie e single. Per questo l’azienda 
produce pesce, misti a base pesce al naturale, sughi e 
ready meals. I prodotti Medi sono pronti in 7-8 minuti e 
hanno un prezzo contenuto grazie al know-how e alla 
più recente tecnologia utilizzata nella preparazione e 
lavorazione degli ingredienti.  
Le linee offrono una gamma completa di prodotti per 
pranzi e cene interamente a base di pesce.
La varietà delle ricette, la versatilità delle preparazio-
ni e la praticità nella cottura permettono di soddisfare 
anche i palati più esigenti.  
I prodotti, tutti senza glutine e privi di conservanti, 
mantengono inalterato il gusto e le proprietà organo-
lettiche nel tempo dei nutrienti, del colore e del sapore 
originale.  
L’azienda offre varie linee che si mostrano come un 
punto di incontro tra tradizione e creatività.  
La linea Medimare propone tutto il sapore del buon pe-
sce appena pescato. La linea Invito, grazie alla fantasia 
degli chef, porta il profumo del mare e della tradizione 
ittica nei secondi piatti gourmet. La linea pop Man-
giami… esprime nei coloratissimi skin la creatività e la 
versatilità di preparazioni pronte in pochissimo tempo. 
La storica linea Ondaviva è pensata  per veri buongu-
stai. Infine l’innovativa e versatile linea Menù di pesce 
“un solo prodotto… tante possibilità” permette di pre-
parare con un unico prodotto gustosi antipasti, sughi 
per primi piatti e secondi. 
Al consumatore non resta altro che scegliere il formato 
di pasta più adatto per portare in tavola tutto il buono di 
una ricetta a base di pesce.
Non è finita qui: Medi è attenta anche all’ambiente. 
Grazie alla lunga conservabilità e  al meticoloso stu-
dio della porzionatura, l’uso dei surgelati è la giusta 
chiave per ridurre gli sprechi alimentari. Le diverse 
tipologie di confezionamento sono studiate sulla base 
delle caratteristiche della referenza. Tutti gli involucri 
selezionati e utilizzati sono funzionali al miglior conte-
nimento, conservazione e trasporto del prodotto, oltre 
a promuoverne la  commercializzazione.

Le molteplici tecnologie impiegate assicurano al con-
sumatore la massima qualità, mantenendo inalterate 
le caratteristiche organolettiche delle materie prime e 
garantendo tutta la bontà delle ricette.  
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