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Con l’obiettivo di essere un punto di riferimento 
per il mercato, I.T.ALI. basa la propria politica 
aziendale sulla progettazione, produzione, 
assistenza ai massimi livelli. 
Per questo si avvale delle migliori professionalità, 
idee e struttura, stabilendosi nel cuore del maggior 
comprensorio agro-alimentare europeo.

L’esperienza, l’a!dabilità, il costante lavoro di 
ricerca e l’attenzione all’evoluzione del mercato, 
fanno di I.T.ALI. il giusto partner per tutte le aziende 
che vogliono emergere e quali"carsi per 
innovazione, qualità e sicurezza.
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La linea di prodotti freschi comprende preparati per la salsiccia, 
gli hamburger, polpette e polpettoni, marinature, carni macinate 
e i prodotti di fantasia. Rispettosi della tradizione, ma attenti 
all’innovazione, possono o!rirvi soluzioni e risultati di sicuro interesse.

Freshline

La linea dedicata alla gastronomia è stata pensata per soddisfare 
le esigenze delle produzioni industriali di prodotti tradizionali 
e di prodotti innovativi. 
Tra questi semilavorati per maionese, besciamella, piatti pronti a base 
carne, pasta o verdure, salse e condimenti vari.

Gastronomyline

Le fragranze e i sapori delle spezie più tradizionali sono state trasforma-
te in prodotti che, mantenendo le caratteristiche organolettiche tipiche, 
non comportano le problematiche delle spezie. 
Bassa carica batterica, costanza in sapori e profumi, costo contenuto 
e costante, sono le loro principali caratteristiche.

Spiceline

La linea dei preparati per cotti comprende semilavorati per prosciutti 
cotti, arrosti, mortadella, wurstel e prodotti emulsionati, carni avicole, 
manzo e prodotti di fantasia. Le nostre formulazioni non prevedono 
l’uso di  prodotti o derivanti da prodotti OGM o contenenti allergeni.

Cookedline

Pastaline

L’azienda è costantemente seguita dai responsabili di 
settore e da consulenti esterni, incaricati di control-
larne l’andamento e le performance. Tutti i processi 
aziendali, dalla Ricerca & Sviluppo alla Produzione, 
dall’Assicurazione Qualità agli aspetti Commerciali, 

sono gestiti con sicura professionalità ed attenzione, 
per non lasciare spazio ad incertezze ed errori. Al "an-
co dei responsabili, addetti altamente quali"cati e mo-
tivati, seguono un percorso di formazione continua, al 
"ne di assicurarne un’alta preparazione professionale.

Punto di forza della I.T.ALI. è l’assistenza tecnica. I 
clienti possono trovare in I.T.ALI. personale prepa-
rato a suggerire le migliori soluzioni alle problemati-
che di produzione o di prodotto, non soltanto legate 
all’applicazione dei prodotti forniti da I.T.ALI., ma an-
che di processo e tecnologiche. 

Questo permette di proporre idee, suggerimenti al 
"ne di risolvere le problematiche poste dai clienti an-
che senza modi"che importanti alle linee produttive 
o alle formulazioni. I risultati sono ottenuti attingen-
do alla preparazione e all’esperienza dei tecnici ed 
alla loro costante formazione.

I.T.ALI. ha nella propria “mission” la soddisfazione del 
cliente, tramite la fornitura di prodotti personalizzati. 
Per tale motivo non esistono prodotti “standard”, ma 
I.T.ALI. propone sempre soluzioni speci"che. Per far 
questo l’azienda è impegnata a studiare, progettare e 

proporre sempre nuovi prodotti e soluzioni, in stret-
ta collaborazione con i clienti. Questa formula impegna 
l’azienda in una stretta collaborazione con i tecnici dei 
clienti per capire, approfondire e risolvere le tematiche 
proposte e progettarne poi le soluzioni più idonee.

I.T.ALI. pone la massima attenzione alle materie pri-
me utilizzate, con costanti controlli, al "ne di garantire 
la massima sicurezza dei suoi prodotti. Anche il pro-
cesso produttivo è costantemente monitorato, con 
controlli crociati, per evitare errori e problematiche. 

L’utilizzo dei composti, confezionati in sacchi dose se-
condo le indicazioni dei clienti, consente di avere una 
garanzia sulle formulazioni, evitando spiacevoli incon-
venienti durante il processo produttivo, unito al recu-
pero di personale quali"cato e produttività.

I.T.ALI. ha costruito il proprio business sulla capacità di 
fornire, ai propri clienti, sempre nuove idee, soluzioni 
e proposte. Un costante contatto con il mercato delle 
materie prime, una stretta collaborazione con i fornito-
ri ed i clienti, consentono ad I.T.ALI. di essere sempre 

all’avanguardia nella ricerca di prodotti, soluzioni, idee. 
L’impianto pilota  è costantemente impegnato nella 
veri"ca delle performance delle materie prime, con 
una  particolare attenzione all’applicazione di  queste 
sia alle tecnologie tradizionali, sia alle più innovative.

Professionalità

Innovazione

Assistenza

Progettazione

Sicurezza
La produzione di pasta ripiena, sia a livello artigianale che industriale, 
richiede di essere supportata da nuovi ingredienti funzionali per la 
stabilizzazione dei prodotti come per la loro conservazione. 
Vi possiamo fornire prodotti per i ripieni a base ricotta, 
carne, formaggi ecc.

Le nostra linea di formaggi disidratati in polvere è stata concepita sia 
come alternativa, sia come integrazione ai formaggi tradizionali. 
Prodotti ai gusti tradizionali quali grana e pecorino, possono anche 
essere formulate per composizioni più complesse. 
Utilizzabili sia in prodotti carnei che nelle paste ripiene o nelle salse, 
si contraddistinguono per una bassa carica batterica.

Cheeseline


