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Mealitaly, giovane realtà imprenditoriale campana, nasce con un’unica mission: riproporre la cultura 
culinaria italiana così come i nostri avi ce l'hanno tramandata, per riscoprire i sapori veri dei frutti del 
nostro territorio, che sono stati nel tempo offuscati dalla frenesia di economie globalizzate. 
 
Rappresentiamo esclusivamente le eccellenze di una terra incontaminata come quella del Bel Paese, 
bisognose delle giuste attenzioni per preservarne la qualità. I nostri prodotti, riconosciuti del marchio 
DOP e IGP, sono coltivati in terreni meticolosamente prescelti e composti di quelle materie prime 
pregiate che sole superano i nostri rigidissimi test di qualità. Il monitoraggio continua fino allo stadio di 
confezionamento e di stoccaggio, i quali possono avvenire solo seguendo i nostri severi protocolli.  
Il nostro lavoro e la nostra cura per il prodotto si conclude con la ricerca di un packaging che al meglio ne 
esprima il pregiato contenuto. 
 
Mealitaly è la prima azienda ad aderire al progetto di trasparenza e tracciabilità di Qritaly: attraverso la 
lettura del Qr Code presente sul prodotto, l’app fornisce la possibilità di rintracciare la provenienza di 
ogni singolo componente usato per la trasformazione delle nostre primizie. 
 
Non proponiamo semplicemente il “Made in Italy”, ma invitiamo il consumatore a gustare la vera Italia 
attraverso i nostri prodotti. 
 
Il nostro portfolio prodotti vanta dell’eccellenza del Pomodoro del Piennolo DOP, della Pasta di 
Gragnano IGP, delle Marmellate agli Agrumi della Penisola Sorrentina, il Limoncello di Sorrento IGP. 
Una selezione completa di primizie rappresentati del territorio campano; in realtà il nostro catalogo è in 
continua evoluzione: Mealitaly aspira a diventare il portavoce della tradizione agroalimentare dell’intero 
scenario nazionale; sarà entro il 2017 che Mealitaly rappresenterà le delizie di Puglia e Sicilia.  
 
Mealitaly è supportato nella sua mission da un second brand, Tesoritalia, il cui spirito ruspante e 
tipicamente mediterraneo, porta i nostri prodotti di qualità nell’ordinarietà del quotidiano. 
 
Quest'anno la nostra attenta selezione sarà presente al Congresso di Identità Golose 2017, che si terrà a 
Milano dal 4 al 6 marzo. Il nostro staff sarà a vostra disposizione per farvi degustare la genuinità del 
Pomodoro del Piennolo, la delicatezza degli agrumi di Sorrento, la finezza dell'Olio Extra Vergine di 
Oliva della Penisola Sorrentina: tutti prodotti che ci rendono fieri di rappresentare una tradizione culinaria 
così ricca ma soprattutto unica e inimitabile. 
Avrete l'opportunità di conoscere una selezione esclusiva, un aroma autentico, un sapore davvero italiano. 

 


