
KING COMPANY 



PROFILO 
Nel 2012, convinti delle potenzialità di sviluppo e richiesta di mercato del melograno, 
abbiamo deciso di investire su questo frutto poco diffuso in Italia e abbiamo iniziato a 
coltivarlo su suolo nazionale ed estero, affiliando anche diversi coltivatori associati.  
 
Disponiamo di agronomi specializzati che si occupano esclusivamente delle nostre piante e 
che ne seguono costantemente la crescita e lo sviluppo, rispettando un rigoroso disciplinare 
di produzione, con l’obiettivo primario di garantire la qualità e la certificazione del  
prodotto. 
  
In poco tempo abbiamo realizzato una rete di coltivazioni che copre complessivamente oltre 
cinquanta ettari di terreno già in produzione; in aggiunta, stiamo coltivando una superficie 
di terreni pari al doppio di quella già attiva che entrerà in produzione a scalare nei prossimi 
anni.      

Tutto ciò ci permette di garantire una copertura annuale sulla fornitura del melograno, 
scavalcando i gap di produzione su suolo nazionale legati al naturale susseguirsi delle 
stagioni. 

  2012 

  2017 

  
Futuro 

UN PASSO NEL FUTURO RIPARTENDO DALLA TERRA… 



LINEE GUIDA 

Costante ricerca e sviluppo, continuo aggiornamento delle tecniche di 
coltivazione, di condizionamento per offrire ai clienti un prodotto affidabile e di 
qualità. “Qualità globale” per soddisfare le esigenze della clientela e dei 
consumatori. 

QUALITA’ 

SICUREZZA ALIMENTARE 

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI 

  

Pianificazione delle produzioni, intervento diretto nelle fasi di coltivazione e 
raccolta processi di selezione dei prodotti nonché il controllo dei processi 
garantito dal Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 

Miglioramento continuo per la soddisfazione del nostro cliente , strategia 
dinamica, intuizione e sviluppo costante al servizio della 
Grande Distribuzione  



Abbiamo creato l’azienda agricola Il Melograno, che ci rifornisce e attraverso la quale  sono coltivati i primi  impianti Biologici, per la ricerca  di nuovi mercati in via di sviluppo in questo settore.  
  
A livello mondiale disponiamo di coltivatori associati in diverse aree geografiche: 

AREE E PERIODI DI PRODUZIONE 

TURCHIA 

ISRAELE 

PERU 

ITALIA SPAGNA 

SUD AFRICA 

TUNISIA 

MARZO - AGOSTO 

SETTEMBRE - DICEMBRE 

GENNAIO - FEBBRAIO TURCHIA - ISRAELE 

PERU – SUD AFRICA 

ITALIA – SPAGNA – TUNISIA - TURCHIA 



VARIETA’ 

  

  

  

ACCO HICAZ KINGDOM 

MOLLAR PARFIANKA 

SHANIY 

PURPLE QUEEN 

SMITH WONDERFUL 



LAVORAZIONE 
Stabilimenti di 



Settore ho.re.ca. 
Nel 2015 abbiamo dato vita alla King Company, società commerciale che si occupa 
della vendita, un’azienda formata da giovani dinamici, basata su di una filosofia di 
qualità del prodotto, attenta a soddisfare le esigenze e le aspettative della clientela 
e proiettata verso il futuro.  
  
Nel corso dello stesso anno abbiamo creato il brand King e scelto di iniziare la 
vendita nel campo della somministrazione, dove già oltre Mille attività del settore 
HO.RE.CA. hanno sposato il nostro progetto, divenendo rivenditori King, clienti 
associati e fidelizzati. 
 
Da quest’attività abbiamo riscontrato un feedback assolutamente positivo e 
abbiamo deciso di intraprendere la strada della vendita alla grande distribuzione, 
ambito in cui già disponiamo di importanti punti di riferimento. 

Dopo esserci interessati al problema del consumo di melograno da parte dei privati 
e aver studiato come incrementare lo stesso, abbiamo trovato la soluzione nella 
proposta di un’alternativa. Il melograno è un frutto poco comodo da mangiare - 
fattore che, in una certa misura, ne limita il consumo. Se, invece, si offre al cliente la 
possibilità di consumare il prodotto in maniera alternativa e più semplice, è 
possibile incrementare notevolmente il consumo di questo prodotto così salutare. 
L’alternativa consiste nel dare al cliente la possibilità di consumarlo in forma di 
spremuta.  
 
Pertanto, abbiamo iniziato a distribuire spremitrici a marchio King presso le varie 
attività del servizio Ho.Re.Ca., per permettere un più agevole e frequente consumo 
del melograno e diffondere questo frutto così salutare e benefico per l’uomo.  

Una spremuta? Chiedila a noi 



Clienti italiani 



KING COMPANY 

GRAZIE 
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