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Un marchio di casa

LE PROFONDITÀ 
DI UNA IMPRESA

Ci sono storie che cominciano un po’ per 
caso e quelle che hanno da subito una 
bella visione, magari ispirata dal territorio. 
È il caso del progetto Maredì Seafood che 
negli anni - partendo da Monopoli, città di 
mare e sul mare, in terra di Bari –si è ri-
tagliato un posto significativo sul mercato, 
diventando un punto di riferimento per la 
trasformazione e la commercializzazione 
di pesce fresco e surgelato, selezionando 
prodotti ittici di eccellenza. Per garantirne 
la qualità e la stabilità, Maredì Seafood si 
è dotata altresì di un laboratorio interno 
con tecnologie d’avanguadia guidato da 
personale altamente specializzato.
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COME IN UNA 
GRANDE FAMIGLIA

Tenacia, lavoro ed intuito sono le leve sulle 
quali si è sviluppata l’ascesa commerciale 
del marchio Maredì Seafood. La divisio-
ne vanta oggi una confermata solidità e 
registra performance in continua crescita, 
anno dopo anno.
Una visione unita ad una vera e propria vo-
cazione per questo mestiere - in un conte-
sto in cui ogni risorsa si sente parte della 
stessa grande famiglia - hanno consentito 
a Maredì Seafood di crescere e di raggiun-
gere obiettivi qualitativi riconosciuti dal 
mercato. Perché c’è amore nei prodotti 
Maredì Seafood e ogni giorno lo si vuole 
portare, con il mare, in tavola.

L’esperienza maturata da tutto il team 
di professionisti qualificati assicura una 
risposta al cliente reattiva e soddisfacente 
dal punto di vista logistico e dell’offerta 
qualitativa.
Maredì Seafood investe nella cultura del 
mangiar sano al fine di rispettare le qua-
lità dei cibi di mare, le tradizioni locali e 
le risorse collegate. Lo sguardo è sempre 
rivolto a traguardi di alto valore con l’am-
bizione di essere al passo con i tempi per 
garantire elevati standard nella prepara-
zione di ogni singolo prodotto.

L’ESPERIENZA MATURATA 
PERMETTE UNA RISPOSTA 
AL CLIENTE IMMEDIATA E 
SODDISFACENTE DAL PUNTO 
DI VISTA LOGISTICO 
E DELL’OFFERTA 
QUALITATIVA.
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IL GUSTO PER L’ECCELLENZA
Operare in questo settore secondo principi di responsabilità 
coniugati all’eccellenza dell’offerta food. 
È questa la mission di Maredì Seafood. Obiettivo che – sin 
dagli esordi – ha segnato e disegnato un percorso di 
lavoro basato su raffinate tecniche di lavorazione delle
materie prime. Tutto ciò non perdendo mai di vista 
le valenze salutistiche della proposta
commerciale.
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COGLIERE I CAMBIAMENTI
Grazie ad una attenta e costante ricerca, studio e innovazione
– aspetti basilari dell’azione d’impresa- si vuole andare incontro 
alle esigenze dei ristoranti per risolvere problematiche di 
reperibilità del prodotto fresco legate alla stagionalità.
E mettere in campo le soluzioni più adeguate per 
ogni tipo di richiesta con uno sguardo attento 
ai cambiamenti di un mercato sempre 
più esigente.
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I prodotti

QUALITÀ SU MISURA

Variegata la proposta dei prodotti, dal pe-
scato fresco ai crostacei e molluschi vivi, 
al congelato di alta qualità nel rispetto più 
scrupoloso delle buone prassi di lavora-
zione. Maredì Seafood acquista diretta-
mente dai maggiori mercati internazionali 
e conserva la freschezza e la bontà dei 
suoi prodotti con una attenzione all’inte-
grità del pesce, senza paragoni. 
Polpi, spigole, orate, scorfani, dentici, cer-
nie, salmone, tonno, spada, ricciole e cro-
stacei vivi come astici, aragoste e cicale. 
Ma anche una vasta selezione di ostriche 
e molluschi bivalvi, sono solo alcune delle 
bontà - lavorate e non – disponibili presso 
la moderna struttura, la cui organizzazio-
ne consente di monitorare costantemente 
la qualità.
Caviale, alghe, patè di pesce e altre gusto-
sità rappresentano la nicchia più prelibata 
che chiosa il catalogo, ampio, variegato e 
in continuo aggiornamento. 
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Lavorazione

TAGLIATI PER L’ECCELLENZA

PRODOTTI FRESCHI LAVORATI
Presso gli ampi laboratori dell’azienda si ef-
fettua la lavorazione del pesce fresco in tutte 
le sue fasi su specifica richiesta del cliente: 
squamatura, eviscerazione, filettatura.

PRODOTTI SURGELATI
Maredì Seafood assicura la continuità della 
catena del freddo, requisito fondamentale 
per garantire la massima qualità dei pro-
dotti conservati.

CROSTACEI VIVI
Aragoste, astici, cicale e altro sono man-
tenuti all’interno di particolari vasche con 
sistema di raffreddamento che ne assicu-
rano una conservazione ideale.

FRUTTI DI MARE
Diversi tipi di molluschi provenienti dai mi-
gliori stabilimenti: mitili, ostriche, fasolari, 

capesante, lupini, cannolicchi, vongole veraci, 
noci bianche, telline e cannelli. Inoltre, Ma-
redì Seafood è importatore diretto di ostriche 
dai più rinomati ostricoltori francesi.

FRESCO LOCALE E NAZIONALE
L’azienda commercializza e distribuisce 
pesce fresco proveniente dai porti e dalle 
aste più autorevoli :pesce di amo, azzurro e 
di paranza.

ALLEVATO 
L’azienda tratta inoltre la vendita all’ingros-
so di diversi tipi di pesce allevato in mare 
aperto. Spigole, orate e ombrine provenienti 
dalle meravigliose località dell’Adriatico, 
come la Croazia, e da tutto il Mediterraneo. 
Il salmone di Maredì Seafood proviene dalle 
fredde e cristalline acque dei mari del nord. 
Disponibilità di prodotto da allevamento 
biologico.
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SCELTE DI SICUREZZA

Ogni fase del processo è in linea con le altre, dall’approvvigiona-
mento giornaliero della materia prima alla trasformazione fino 
alla consegna. 
Tanti gli chef che oggi scelgono il marchio Maredì Seafood per 
garantirsi la sicurezza di una filiera controllata e dei sapori 
autentici.

MAREDÌ SEAFOOD: 
FILIERA CONTROLLATA,
GARANZIA DI SAPORI 
AUTENTICI.
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OVUNQUE 
CON PROFESSIONALITÀ
Massima l’attenzione alla velocità delle con-
segne che garantisce la freschezza, anche 
grazie ad un confezionamento innovativo.
Le spedizioni sono gestite direttamente con i 
mezzi di proprietà certificati ATP e guidati dal 
personale interno altamente specializzato.
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LA FORZA DELL’ORGANIZZAZIONE

Nella prospettiva di sviluppo, innovazione 
e crescita della propria committenza, Ma-
redì Seafood organizza ciclicamente eventi 
e corsi di formazione, diretti sia alla rete di 
vendita e sia al cliente finale.
Collaborare in linea retta con l’industria 
consente agli operatori del settore di es-
sere sempre aggiornati e informati.
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I corsi e gli eventi – affidati a professionisti 
del settore – avvengono in house, in una 
apposita area destinata alla “ricerca sul 
campo”, dove è presente una sala con
cucina, attrezzata per ogni necessità. Non 
mancano momenti formativi anche presso 
le sedi dei clienti sia sulle novità dei pro-
dotti che occasioni di degustazione.
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