
comal. Olive e antipasti
Sapori antichi e genuinità
Un marchio che è sinoni-
mo di qualità e genuinità.
La «COMAL» è un'azienda
specializzata nella produ-
zione e commercializzazio-
ne di olive ed antipasti. Fin
dal 1972, grazie all'impe-
gno di Salvatore Fontana e
dei suoi figli, garantisce la
freschezza e la genuinità
dei prodotti, tutti acquista-
ti nelle zone di di produzio-
ne e lavorati nei propri sta-
bilimenti. La competenza
maturata in questi qua-
rant’anni di esperienza pro-
duttiva e la profonda cono-
scenza delle materie prime
hanno permesso alla CO-
MAL di raggiungere una po-
sizione di leader del merca-
to. Che si tratti di olive, car-
ciofi, pomodori, funghi e
quant’altra l’azienda sele-
ziona le migliori materie
prime, solo prodotti freschi
e selezionati.

Presente sul mercato da
quarant'anni, COMAL, con
sede unica, trasforma e
commercia olive nazionali
ed estere, capperi in sala-
moia e sotto sale, pomodo-
ri secchi semilavorati e sott'
olio e una serie di altri pro-
dotti sott'olio come funghi,
carciofi e melanzane ed an-
che patè di olive nere, di oli-
ve verdi, di peperoncino e
tanto altro ancora. Senza di-
menticare il gustosissimo
pesto siciliano. Le comode
e pratiche confezioni man-
tengono e conservano inal-
terati i sapori della natura
consentendo di arricchire

la tavola con pietanze gu-
stose.

La pluriennale esperien-
za nel settore permette alla
COMAL di offire un prodot-
to come le olive, oltre che
in salamoia, anche al natu-
rale nel caso delle olive ne-
re. Un profumo e un sapo-
re integri che portano indie-
tro nel tempo, alla freschez-
za e genuinità dei vecchi sa-
pori.

La produzione della CO-
MAL è sottoposta meticolo-
samente ad un attento con-
trollo nel rispetto delle nor-
me vigenti HACCP pacch.
Igiene reg 852/2004.

Un particolare che rende
i prodotti riconoscibili per
la qualità è che l’azienda è
strutturata in modo tale da
consentire che i prodotti ar-
rivino a casa intatti nella lo-
ro sostanza, senza inutili
perdite di tempo. Un con-
cetto che potrebbe essere
riassunto nella frase, dal
produttore al consumato-
re. Le confezioni dei pro-
dotti COMAL sono tutte da
banco salumeria. Il catalo-
go illustrativo si può trova-
re su internet al sito hyper-
link "http://www.comaloli-
ve.com".

Sul mercato COMAL è
presente a livello locale, ga-
rantita da una capillare di-
stribuzione diretta, regio-
nale, nazionale ed estera.
La COMAL esporta anche
all’estero in Paesi come la
Polonia, Belgio, Francia,
Germania, Usa.
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