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Pomì: carta d’identità 
 
Pomì è un contenitore di storie e di persone, di famiglie di produttori che ogni giorno si impegnano in prima 
persona per ottenere pomodori di altissima qualità.  
 
Scegliere Pomì significa partecipare attivamente alla tutela dell’ambiente. 
Significa scegliere la tradizione coniugata alle necessità della vita quotidiana. 
Significa apprezzare il sapore autentico del pomodoro senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza.  
Significa mantenere e preservare un legame forte con il territorio, partendo appunto dall’utilizzo di un prodotto 
che da esso nasce e in esso reinveste. 
 
Pomì è un brand storico che basa la sua identità su concetti e valori sempre attuali. 
 
 
Sincerità. Pomì è corretto, non mente, parla in maniera diretta. 
 
Trasparenza. Pomì crede nella trasparenza della lavorazione e del prodotto. Attraverso il brick Pomì si legge la 
storia del pomodoro e del territorio in cui nasce e viene lavorato. Per Pomì trasparenza non è solo vetro. 
 
Semplicità. Pomì è così come lo si vede, non aggiunge nulla al semplice pomodoro  
 
Sostenibilità. Pomì, rispetta in pieno i criteri fondamentali della coltivazione eco-sostenibile: la salvaguardia 
dell’ambiente, delle sue risorse e degli eco-sistemi. Pomì nasce dalla terra e sa che dal rispetto di essa 
dipendono il mantenimento della sua alta qualità ed il suo futuro. 
 
Innovazione. Pomì è attuale e moderno senza rinunciare alla sua tradizione. All’avanguardia da sempre nella 
lavorazione e nel confezionamento del prodotto, Pomì si conferma innovatore scegliendo materiali a bassissimo 
impatto ambientale e aderendo al progetto etichetta PER IL CLIMA di Legambiente.  
 
Garanzia. Pomì è un prodotto garantito perché l’intera filiera di trasformazione è controllata in ogni passaggio 
dai singoli elementi della catena produttiva, e certificata da società esterne che ne attestano l’operato.  
 
Salubrità. Pomì è solo pomodoro. Il pomodoro fa bene. Non c’è altro da aggiungere. 
 
Etica. Pomì opera nel pieno rispetto dell’etica del lavoro e per questo è molto attento oltre che all’assoluta 
regolarità di tutti coloro che operano all’interno della sua filiera, anche alla valorizzazione del patrimonio delle 
sue risorse umane.  
 
 


