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I nostri piatti pronti
Fin da sempre cuciniamo per i
grandi numeri. Nella nostra cucina
facciamo molta sperimentazione e
ricerca per offrire ristorazione di
qualità anche dove (per ragioni di
logistica ma anche di budget) il
servizio del pasto, avviene in un
momento successivo a quello della
sua produzione. Il passaggio al
confezionamento in monoporzione
è stata la naturale evoluzione del
nostro progetto.

Perché Midivery?
La nostra storia ed il futuro.
Midi catering e ricevimenti nasce nel
2017 con l’obiettivo di occuparsi di
ristorazione per gli eventi. Nel 2020, l'idea
di confezionare i nostri piatti pronti.
Nasce così il progetto “Midi in delivery”
che in poco tempo, in varie declinazioni,
raggiunge bar, aziende e piccoli negozi

A chi ci rivolgiamo:
I nostri piatti pronti sono perfetti per
quelle attività che hanno bisogno di
un piatto pronto, con una lunga
scadenza ed un'alto livello di qualità
che mantenga nel tempo eccellenti
caratteristiche organolettiche. Un
pasto perfetto per essere scaldato ed
impiattato in pochi minuti.

Atmosfera protettiva

La rimozione dell'ossigeno ed il contestuale
inserimento in vaschetta di azoto e CO2
(elementi innoqui e normalmente presenti
nell'aria che respiriamo), conferisce al cibo
una vita media di 3/4 volte superiore alla
normale scadenza di un prodotto
alimentare, senza l'ausilio di conservanti.

Le linee di prodotto
Midivery HOST
La linea HOST è dedicata a tutti quei
bar e hotel che per lo svolgimento
della loro attività, necessitano di piatti
pronti adatti ad essere riscaldati.
Un ampio catalogo, che propone
referenze confezionate a partire dal
formato monoporzione, proseguendo
con formati più capienti e quantitativi
personalizzati. Siamo in consegna
diretta con cadenza bisettimanale su
Trento e con cadenza settimanale
sulle altre zone del Trentino.
Midivery SHOP
La linea SHOP è dedicata al piccolo
negozio d'alimentari di quartiere. Un'
offerta dal packaging accattivante,
per favorire l'acquisto d'impulso, nel
contesto del piccolo asporto quotidiano
per la casa o per l'ufficio.

