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SSet among the rolling hills around et among the rolling hills around 
Putignano, in the southern Italian province Putignano, in the southern Italian province 
of Bari, Merak is a leading light in the of Bari, Merak is a leading light in the 
alcoholic and soft drink beverage industry. alcoholic and soft drink beverage industry. 
Commercial success combined with Commercial success combined with 
ever-increasing sales both at home in Italy ever-increasing sales both at home in Italy 
and elsewhere are the benefits arising fromand elsewhere are the benefits arising from

a company philosophy based on solid values, a company philosophy based on solid values, 
such as non-stop research and development such as non-stop research and development 
in order to achieve quality and customer in order to achieve quality and customer 
satisfaction, innovation and continual satisfaction, innovation and continual 
improvement, as well as environmental improvement, as well as environmental 
friendliness. This is the ideal combination friendliness. This is the ideal combination 
of high-value production and a reliableof high-value production and a reliable

organization, capable of giving the organization, capable of giving the 
customer an excellent quality-price ratio, customer an excellent quality-price ratio, 
extremely short lead-times, immediate extremely short lead-times, immediate 
availability and rapid delivery times for availability and rapid delivery times for 
any quantity of goods ordered, fast stock any quantity of goods ordered, fast stock 
turnover, outstanding product freshness and turnover, outstanding product freshness and 
shelf life.shelf life.

Fra le dolci colline di Putignano, nella ra le dolci colline di Putignano, nella 
provincia di Bari, sorge l’azienda Merak, provincia di Bari, sorge l’azienda Merak, 
realtà di rilievo nel panorama delle realtà di rilievo nel panorama delle 
bevande alcoliche e analcoliche. Successo bevande alcoliche e analcoliche. Successo 
commerciale e fatturato in continua commerciale e fatturato in continua 
crescita sul mercato nazionale ed estero crescita sul mercato nazionale ed estero 
scaturiscono da una filosofia aziendale scaturiscono da una filosofia aziendale 
incentrata su solidi valori, quali laincentrata su solidi valori, quali la

costante ricerca della qualità e la piena costante ricerca della qualità e la piena 
soddisfazione del cliente, l’innovazione e soddisfazione del cliente, l’innovazione e 
il miglioramento continuo, nonché il il miglioramento continuo, nonché il 
rispetto dell'ambiente.rispetto dell'ambiente.
Una combinazione ideale tra una Una combinazione ideale tra una 
produzione di alto valore e una produzione di alto valore e una 
organizzazione affidabile, in grado di organizzazione affidabile, in grado di 
garantire al cliente un ottimo rapportogarantire al cliente un ottimo rapporto

qualità/prezzo, un lead-time qualità/prezzo, un lead-time 
estremamente ridotto, disponibilità estremamente ridotto, disponibilità 
immediata e rapidità di consegna per immediata e rapidità di consegna per 
qualsiasi quantitativo di prodotto qualsiasi quantitativo di prodotto 
ordinato, veloci rotazioni di magazzino, ordinato, veloci rotazioni di magazzino, 
massima freschezza e vita residua minima massima freschezza e vita residua minima 
del prodotto ai massimi valori.del prodotto ai massimi valori.



GGià nel 1885 i nonni materni del ià nel 1885 i nonni materni del 
fondatore Giacomo Giannandrea fondatore Giacomo Giannandrea 
offrivano, in una caffetteria tra le mura offrivano, in una caffetteria tra le mura 
della Putignano antica, una deliziosa della Putignano antica, una deliziosa 
bevanda preparata con mandorle bevanda preparata con mandorle 
freschissime pestate in un grande mortaio freschissime pestate in un grande mortaio 
di pietra. Il giovanissimo Giannandrea di pietra. Il giovanissimo Giannandrea 
offriva lì il suo aiuto, continuando poi offriva lì il suo aiuto, continuando poi 
nella caffetteria dei genitori Francesco e nella caffetteria dei genitori Francesco e 
Maria Concetta. Nel dopoguerra aprì lui Maria Concetta. Nel dopoguerra aprì lui 
stesso un bar dove nei primi anni stesso un bar dove nei primi anni 
Cinquanta sperimentò la produzione Cinquanta sperimentò la produzione 
della sciroppo di latte di mandorla, della sciroppo di latte di mandorla, 
battezzato con il nome Beltion (dal greco battezzato con il nome Beltion (dal greco 
”il migliore”), un prodotto presto ”il migliore”), un prodotto presto 
apprezzato dai consumatori di tutto il apprezzato dai consumatori di tutto il 
Meridione d’Italia e al quale Meridione d’Italia e al quale 
Giannandrea affiancò, negli anni, altri Giannandrea affiancò, negli anni, altri 
sciroppi, liquori e distillati.sciroppi, liquori e distillati.

Nei primi anni Novanta i suoi figli Nei primi anni Novanta i suoi figli 
Roberto, Angelo e Francesco, rilevato lo Roberto, Angelo e Francesco, rilevato lo 
storico marchio Beltion, costituiscono la storico marchio Beltion, costituiscono la 
Merak Srl e inaugurano il nuovo stabiliMerak Srl e inaugurano il nuovo stabili-
mento nella zona industriale di Putignamento nella zona industriale di Putigna-
no, dotandolo di impianti tecnologici di no, dotandolo di impianti tecnologici di 
ultima generazione e di un laboratorio ultima generazione e di un laboratorio 
per lo sviluppo e il controllo della per lo sviluppo e il controllo della 
produzione.produzione.
Oggi Merak Spirits & Drinks Srl, sempre Oggi Merak Spirits & Drinks Srl, sempre 
profondamente radicata nelle proprie profondamente radicata nelle proprie 
tradizioni familiari, continua a sperimentradizioni familiari, continua a sperimen-
tare la creazione di nuovi prodotti tare la creazione di nuovi prodotti 
estendendo gli ambiti della propria estendendo gli ambiti della propria 
distribuzione in ogni continente.distribuzione in ogni continente.
L’antico mortaio in pietra è perfettamenL’antico mortaio in pietra è perfettamen-
te conservato e gelosamente custodito te conservato e gelosamente custodito 
nello stabilimento di Putignano.nello stabilimento di Putignano.

Already in 1885, the maternal lready in 1885, the maternal 
grandparents of the founder Giacomo grandparents of the founder Giacomo 
Giannandrea served their customers, in a Giannandrea served their customers, in a 
café in the ancient Putignano, a delicious café in the ancient Putignano, a delicious 
drink made from fresh almonds crushed drink made from fresh almonds crushed 
into a big stone mortar. The young into a big stone mortar. The young 
Giannandrea offered his help, carrying on Giannandrea offered his help, carrying on 
the activity of the parents Francesco and the activity of the parents Francesco and 
Maria Concetta. At the end of the Second Maria Concetta. At the end of the Second 
World War he himself started up a café and World War he himself started up a café and 
by the ‘50s, began the production of the by the ‘50s, began the production of the 
almond milk syrup, which he significantly almond milk syrup, which he significantly 
named Beltion (from a Greek term named Beltion (from a Greek term 
meaning “the best”), a product immediately meaning “the best”), a product immediately 
recognized by consumers throughout recognized by consumers throughout 
Southern Italy. With the course of the years, Southern Italy. With the course of the years, 
in addition to the almond milk, werein addition to the almond milk, were

introduced other syrups, spirits and introduced other syrups, spirits and 
liqueurs. In the early ‘90s, his sons Roberto, liqueurs. In the early ‘90s, his sons Roberto, 
Angelo and Francesco took over the historic Angelo and Francesco took over the historic 
brand Beltion and set up Merak Srl , brand Beltion and set up Merak Srl , 
opening the new production plant on opening the new production plant on 
Putignano’s industrial estate and providing Putignano’s industrial estate and providing 
it with the latest technological equipment it with the latest technological equipment 
and with a laboratory for development and and with a laboratory for development and 
production control.production control.
Nowadays Merak Spirits Nowadays Merak Spirits & Drinks Srl,  Drinks Srl, 
always deeply inspired by their own family always deeply inspired by their own family 
traditions, are broadening the product traditions, are broadening the product 
range and bringing them to every corner of range and bringing them to every corner of 
the globe.the globe.
The old stone mortar is perfectly preserved The old stone mortar is perfectly preserved 
and jealously guarded in the factory in and jealously guarded in the factory in 
Putignano.Putignano.



TThe quality of our products, together he quality of our products, together 
with the efficiency of our sales force, have with the efficiency of our sales force, have 
enabled Merak to gain an increasingly enabled Merak to gain an increasingly 
strong foothold in the Italian drinks strong foothold in the Italian drinks 
market, mainly through large-scale and market, mainly through large-scale and 
wholesale distribution channels, with some wholesale distribution channels, with some 
80% of overall sales coming at home.80% of overall sales coming at home.
Through our network of importers and Through our network of importers and 

distributors, Merak's products are now distributors, Merak's products are now 
enjoyed in various foreign markets, such as enjoyed in various foreign markets, such as 
Albania, Australia, Bahamas, Belgium, Albania, Australia, Bahamas, Belgium, 
Botswana, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Cambodia, 
Canada, Cabo Verde, Chile, China, Costa Canada, Cabo Verde, Chile, China, Costa 
Rica, Denmark, United Arab Emirates, Rica, Denmark, United Arab Emirates, 
Finland, France, Germany, Japan, Great Finland, France, Germany, Japan, Great 

Britain, Greece, Honduras, Kosovo, Libya, Britain, Greece, Honduras, Kosovo, Libya, 
Luxembourg, Malta, Mexico, Moldova, Luxembourg, Malta, Mexico, Moldova, 
New Zealand, Netherlands, Panama, New Zealand, Netherlands, Panama, 
Poland, Portugal, Principality Of Monaco, Poland, Portugal, Principality Of Monaco, 
Czech Republic, Dominican Republic, Czech Republic, Dominican Republic, 
Spain, United States, South Africa, Spain, United States, South Africa, 
Switzerland, Tanzania, Uruguay.Switzerland, Tanzania, Uruguay.

L a qualità dei prodotti Merak, unita  a qualità dei prodotti Merak, unita 
all'efficienza della sua organizzazione all'efficienza della sua organizzazione 
commerciale, hanno consentito commerciale, hanno consentito 
all'azienda un’ininterrotta e crescente all'azienda un’ininterrotta e crescente 
penetrazione nel mercato alimentare penetrazione nel mercato alimentare 
italiano, principalmente attraverso i italiano, principalmente attraverso i 
canali della Grande Distribuzione e della canali della Grande Distribuzione e della 
Distribuzione Organizzata.Distribuzione Organizzata.
Inoltre, attraverso una clientela diInoltre, attraverso una clientela di

distributori e importatori, i prodotti distributori e importatori, i prodotti 
Merak sono oggi conosciuti e apprezzati Merak sono oggi conosciuti e apprezzati 
anche su numerosi mercati esteri quali anche su numerosi mercati esteri quali 
Albania, Australia, Bahamas, Belgio, Albania, Australia, Bahamas, Belgio, 
Botswana, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Cambogia, 
Canada, Capo Verde, Cile, Cina, Costa Canada, Capo Verde, Cile, Cina, Costa 
Rica, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Rica, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 

Gran Bretagna, Grecia, Honduras, Gran Bretagna, Grecia, Honduras, 
Kosovo, Libya, Lussemburgo, Malta, Kosovo, Libya, Lussemburgo, Malta, 
Messico, Moldavia, Nuova Zelanda, Paesi Messico, Moldavia, Nuova Zelanda, Paesi 
Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, 
Principato Di Monaco, Repubblica Ceca, Principato Di Monaco, Repubblica Ceca, 
Repubblica Dominicana, Spagna, Stati Repubblica Dominicana, Spagna, Stati 
Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tanzania, Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tanzania, 
Uruguay.Uruguay.



PParlare di qualità significa offrire arlare di qualità significa offrire 
concrete garanzie sulle caratteristiche del concrete garanzie sulle caratteristiche del 
prodotto, sul corretto svolgimento dei prodotto, sul corretto svolgimento dei 
processi produttivi e sulla loro processi produttivi e sulla loro 
conformità alle prescrizioni legislative conformità alle prescrizioni legislative 
applicabili.applicabili.
Per questo Merak ha dedicato importanti Per questo Merak ha dedicato importanti 
risorse alla progettazione e attuazione dei risorse alla progettazione e attuazione dei 
seguenti sistemi:seguenti sistemi:
- sistema di gestione per la qualità - sistema di gestione per la qualità 
certificato in accordo ai requisiti della certificato in accordo ai requisiti della 
norma UNI EN ISO 9001;norma UNI EN ISO 9001;
- sistema di gestione ambientale - sistema di gestione ambientale 
certificato in accordo ai requisiti della certificato in accordo ai requisiti della 
norma UNI EN ISO 14001;norma UNI EN ISO 14001;

- sistema di gestione per la sicurezza - sistema di gestione per la sicurezza 
alimentare certificato in accordo ai alimentare certificato in accordo ai 
requisiti degli Standard BRC e IFS;requisiti degli Standard BRC e IFS;
- sistema di gestione per la salute e - sistema di gestione per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro in accordo sicurezza nei luoghi di lavoro in accordo 
alle prescrizioni legislative comunitarie e alle prescrizioni legislative comunitarie e 
nazionali.nazionali.
Lo stretto rapporto di sinergia ed Lo stretto rapporto di sinergia ed 
interdipendenza tra i diversi sistemi ha interdipendenza tra i diversi sistemi ha 
portato all’adozione di un sistema portato all’adozione di un sistema 
integrato di gestione orientato alla integrato di gestione orientato alla 
soddisfazione del cliente, al rispetto soddisfazione del cliente, al rispetto 
ambientale e alla fornitura di un prodotambientale e alla fornitura di un prodot-
to conforme ai requisiti legislativi, to conforme ai requisiti legislativi, 
igienico-sanitari e contrattuali.igienico-sanitari e contrattuali.

Quality means providing concrete uality means providing concrete 
guarantees about the product’s guarantees about the product’s 
characteristics, the correct functioning of the characteristics, the correct functioning of the 
production processes an their compliance production processes an their compliance 
with requirements set out in laws and with requirements set out in laws and 
regulations.regulations.
This explains why Merak have invested This explains why Merak have invested 
great resources in planning and great resources in planning and 
implementing the following systems:implementing the following systems:
- certified quality management system in - certified quality management system in 
accordance with the requirements of UNI accordance with the requirements of UNI 
EN ISO 9001 standards;EN ISO 9001 standards;
- certified environmental management - certified environmental management 
system in accordance with the requirementssystem in accordance with the requirements

of UNI EN ISO 14001 standards;of UNI EN ISO 14001 standards;
- certified food safety management system in - certified food safety management system in 
accordance with the requirements of BRC accordance with the requirements of BRC 
and IFS standards;and IFS standards;
- health and safety management system for - health and safety management system for 
workplaces in accordance with European workplaces in accordance with European 
and Italian laws and regulations.and Italian laws and regulations.
The close synergy and interdependence The close synergy and interdependence 
between the various systems has led to the between the various systems has led to the 
adoption of an integrated management adoption of an integrated management 
system aiming to satisfy the client, to respect system aiming to satisfy the client, to respect 
the environment and to deliver a product the environment and to deliver a product 
compliant with legislative, health and compliant with legislative, health and 
hygien and contractual requirements.hygien and contractual requirements.



Prima del pasto
con leggerezza

Low in alcohol
before a meal














