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Company profile

Insieme
al cliente
per il 
massimo
risultato



Mediterranea Biotecnologie è un’azienda leader nel 
settore della ricerca, sviluppo, produzione e 
commercializzazione di colture starter e 
probiotiche per il settore alimentare, in particolare per 
il settore lattiero-caseario.

La filosofia di Mediterranea Biotecnologie è orientata 
ad identificare, sviluppare e customizzare i propri  
prodotti partendo dalle esigenze del mercato e dalle 
esigenze produttive di ogni singolo Cliente.

Prodotti e servizi sempre calibrati



Mediterranea Biotecnologie collabora sempre con 
i propri Clienti, assistendoli in tutti i processi, 
dallo studio alla realizzazione dei propri prodotti, 
fino al loro utilizzo.

Questa attitudine consente produzioni lattiero 
casearie uniche e personali.

Tutte le e nostre gamme di prodotto vengono 
sempre sviluppate cercando di rispondere prima, 
ai bisogni del mercato e poi customizzate secondo 
i bisogni di ogni singolo cliente.

Questo è il nostro lavoro



Questo è ciò che ci differenzia nel mercato.

Mediterranea Biotecnologie è un’azienda dinamica e 
flessibile. Una realtà in grado di offrire servizi di qualità e di 
fare la differenza.

La nostra capacità di reazione è testimonianza della nostra 
tensione al risultato. Il pragmatismo commerciale e le 
nostre veloci soluzioni produttive sono le risposte; sempre 
pronte, precise e puntuali. 

MEB è fatta così



Mediterranea Biotecnologie si propone come un vero partner 
affiancando tutte le aziende. 

L’affiancamento al Cliente parte dal supporto nell’identificare la 
formulazione più adeguata in riferimento all’applicazione 
specifica.

Il processo procede studiando e proponendo combinazioni, le 
più adatte a soddisfare ogni necessità produttiva, sempre a 
misura di cliente.

I tuoi prodotti li facciamo con te e per te



MeB MISSION

Identificare, sviluppare e 
customizzare starter 

partendo dai bisogni di ogni 
singlolo mercato e dalle 
casearie di ogni Cliente

Studiare con 
attenzione ogni 

singola produzione 
casearia nel mondo



Il reparto produzione di Mediterranea Biotecnologie 
è dotato di un impianto all’avanguardia in grado di 
gestire tutte le fasi produttive delle proprie colture 
liofilizzate.

I processi partono dalla ceppoteca interna per 
concludersi con il confezionamento dei formulati 
finiti, che possono essere allestiti in diversi dosaggi 
e formati, anche personalizzati.

Dall’inizio alla fine e sempre su misura



La produzione è costantemente monitorata dal proprio 
laboratorio Controllo Qualità che, attraverso analisi 
microbiologiche e chimico-fisiche, segue tutte le diverse 
fasi a partire dalle materie prime fino al prodotto finito.

In azienda è attivo un processo di integrazione dei 
principali sistemi di gestione della qualità, sicurezza e 
ambiente.

Controlli costanti e protocolli certificati



I prodotti di Mediterranea Biotecnologie sono stabili ed 
affidabili nelle performance.

L’azienda garantisce l’assoluta tracciabilità dei propri prodotti 
e il  pieno rispetto di tutte le norme relative all’igiene, alla 
sicurezza alimentare, e del lavoro.

Piani di formazione professionale pianificati garantiscono 
continui aggiornamenti a tutto lo staff aziendale.

Mediterranea Biotecnologie ha fatto dell’innovazione e della 
capacità di reazione le basi del proprio business.

MEB, trasparenza e concretezza



Mediterranea Biotecnologie attribuisce un ruolo strategico alla ricerca, 
considerandola il volano per lo sviluppo e il miglioramento dei propri 
prodotti.

MeB si è strutturata con un proprio reparto R&D interno all’azienda attivo 
anche nell’affiancare, supportare e ottimizzare tutti i processi produttivi.

MEB, dalla ricerca al prodotto sempre



• messa a punto di nuovi prodotti
• continuo miglioramento delle performance 

dei prodotti di gamma
• supporto nell’ottimizzazione dei processi produttivi
• relazione costante con il reparto Controllo Qualità

Il reparto R&D di Mediterranea Biotecnologie si avvale 
inoltre di relazioni e collaborazioni di carattere scientifico 
con strutture private, laboratori, enti ed università sia in 
Itala che all’estero.

Le attività del reparto R&D di Mediterranea Biotecnologie:

MEB, ricerca continua



ALTRE ATTIVITA’ DEL REPARTO R&D DI MeB

• Partnership di ricerca
• Partecipazione attiva in progetti esterni finanziati
• Nuove applicazioni alimentari
• Industrializzazione di ceppi autoctoni per produzioni locali tipiche



MEB E IL SUO SISTEMA INTEGRATO 
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Mediterranea Biotecnologie è presente in quasi tutti i continenti con forti partnership strategiche e solidi presidi commerciali.

E’ una realtà attenta alle innovazioni e sempre attiva con relazioni, scambi e studi di carattere scientifico con Enti, Università, 
Istituti di Ricerca ed esperti di tutto il mondo.



Mediterranea Biotecnologie e le sue certificazioni


