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Alema Italian Food srl nasce con l’obiettivo di promuovere l’agroalimentare Pugliese nel mondo.
I prodotti commercializzati sono frutto di un’attenta selezione e rispondono a standard qualitativi elevati 
al fine di garantire al cliente finale la sicurezza di aver assaporato effettivamente un pezzo di Puglia.
Il progetto, come tutte le iniziative nasce a tavola, cinque amici accomunati dalla stessa passione per la 
ricerca di nuovi e particolari sapori della propria terra si sono posti l’interrogativo del perchè non 
diffondere tali sapori anche al di fuori del proprio territorio.
Da qui la selezione di un insieme di produttori locali specializzati nella trasformazione di prodotti della 
terra pugliese in prodotti caratterizzati da genuinità, sapore caratteristico, gusto unico, freschezza e 
qualità.
Alema Italian Food srl attraverso una forte rete commerciale e logistica si pone al fianco delle aziende 
locali per promuovere i loro prodotti nel mondo.
Se sei un consumatore, ti invitiamo a visitare la nostra sezione ecommerce B2C all’indirizzo 
http://shop.alemaitalianfood.it per poter acquistare direttamente online i prodotti da noi selezionati, se 
invece hai un ristorante, una gastronomia, un'attività di catering, un bar, un negozio di prodotti tipici, 
contattaci 
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ecommerce B2C

http://shop.alemaitalianfood.it



  

Mozzarelle di Bufala dell'Alto tavoliere



  

Formaggi con latte di Bufala



  

Formaggi con latte di Pecora



  

Latticini con latte di Mucca



  

Olio extravergine di Oliva di Alta Qualità



  

Conserve alimentari

- Prodotti grigliati sott'olio
- Patè
- Pesti
- Olive
- Sughi Pronti
- Conserve di Pomodoro



  

Pasta fresca e secca di Alta Qualità



  

Prodotti da forno



  

Confetture di Frutta Extra



  

Salumi di Alta Qualità



  

Birra artigianale e Vini Pugliesi



  

Gelati, Cassate, Cannoli, Semifreddi
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