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CHI SIAMO

8ttimo nasce da Antonietta e Francesco, coppia nella vita e nel lavoro. Sono i 
protagonisti di una storia tutta da scrivere. Spinti da una sana ambizione e dalla 
voglia di mettere in atto le proprie esperienze, hanno deciso di creare un’azienda e un 
marchio rigorosamente artigianali, incentrati sui valori qualità ed ecosostenibilità.
La collaborazione con produttori locali, permette di monitorare costantemente le 
colture in tutte le sue fasi e dare al cliente il meglio che la natura possa offrire.
L’obiettivo è quello di proporre prodotti di alta qualità, soddisfare i palati più esigenti e 
confrontarsi con una clientela sempre più attenta e consapevole.

IL TERRITORIO

Il “Parco Nazionale del Cilento-Valle Diano e Alburni”, è un luogo ricco di storia e 
cultura, patria di antiche tradizioni, polmone verde della Campania e culla della dieta 
mediterranea. Fagioli di Controne, Ceci di Cicerale, Cipolla di Vatolla, Carciofo di 
Paestum, Fico bianco Cilentano, Castagne, Olive, Uva, sono solo alcuni esempi dei 

tantissimi prodotti che questa terra dona e permette di trasformare in leccornie. 
Prodotti che per proprietà organolettiche sono unici nel loro 

genere. Una varietà incredibile di organismi, piante, 
animali ed ecosistemi legati l’uno all’altro, tutti 

indispensabili: grazie alla biodiversità che la 
Natura è in grado di fornirci, ricaviamo 

cibo, acqua, energia e risorse per la 
nostra vita quotidiana.

High Quality Italian Product

Antonietta e Francesco
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VISION E MISSION

Viviamo in un mondo che consuma troppo 
velocemente e male tutte le risorse naturali 
disponibili ed in cui i cambiamenti climatici 
impongono una prepotente inversione di 
rotta.

Molte persone ancora oggi credono che 
un singolo individuo non possa fare la 
differenza. Allora perché non fare in modo 
che la differenza possiamo farla tutti 
insieme?

La storia recente ci insegna che ogni piccolo 
gesto contribuisce ad un grande risultato.
Ebbene, la nostra visione è quella di 
partecipare attivamente al cambiamento, 
anche con piccolissimi gesti in collaborazione 
con altre aziende che come noi hanno 
fiducia nel cambiamento, o come l’utilizzo di 
materiali riciclati, riciclabili, compostabili e 
biodegradabili.

8ttimo vuole crearsi un ruolo e far parte 
integrante di quella popolazione che pensa 
con lungimiranza guardando al futuro.
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100% pomodoro 
italiano

Senza 
conservanti

Senza
glutine

Senza
coloranti

Prontosugo
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Arrabbiata
PRONTOSUGO

8ttimo / PRONTOSUGO

• Vaso 370 ml \ 350 g

I Prontosughi 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con pomodori ITALIANI.                                                             
La loro genuinità è dovuta alla qualità degli 
ingredienti come le migliori verdure locali e 
l’Olio extravergine di oliva del Cilento.

CONSIGLI
Riscalda direttamente il vasetto senza 
il tappo a bagnomaria o in microonde, 
dopodichè versa sulla pasta appena scolata 
e impiatta con un filo di olio extravergine di 
oliva. 

Peperoni
PRONTOSUGO

• Vaso 370 ml \ 350 g

I Prontosughi 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con pomodori ITALIANI.                                                             
La loro genuinità è dovuta alla qualità degli 
ingredienti come le migliori verdure locali e 
l’Olio extravergine di oliva del Cilento.

CONSIGLI
Riscalda direttamente il vasetto senza 
il tappo a bagnomaria o in microonde, 
dopodichè versa sulla pasta appena scolata 
e impiatta con un filo di olio extravergine di 
oliva. 

Prontosugo
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Basilico

Melanzane

PRONTOSUGO

8ttimo / PRONTOSUGO

PRONTOSUGO

• Vaso 370 ml \ 350 g

• Vaso 370 ml \ 350 g

I Prontosughi 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con pomodori ITALIANI.                                                             
La loro genuinità è dovuta alla qualità degli 
ingredienti come le migliori verdure locali e 
l’Olio extravergine di oliva del Cilento.

I Prontosughi 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con pomodori ITALIANI.                                                             
La loro genuinità è dovuta alla qualità degli 
ingredienti come le migliori verdure locali e 
l’Olio extravergine di oliva del Cilento.

CONSIGLI
Riscalda direttamente il vasetto senza 
il tappo a bagnomaria o in microonde, 
dopodichè versa sulla pasta appena scolata 
e impiatta con un filo di olio extravergine di 
oliva. 

CONSIGLI
Riscalda direttamente il vasetto senza 
il tappo a bagnomaria o in microonde, 
dopodichè versa sulla pasta appena scolata 
e impiatta con un filo di olio extravergine di 
oliva. 
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Tonno & Cipolla
PRONTOSUGO

• Vaso 212 ml \ 180 g
• Vaso 370 ml \ 350 g

I Prontosughi 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con pomodori ITALIANI.                                                             
La loro genuinità è dovuta alla qualità degli 
ingredienti come le migliori verdure locali e 
l’Olio extravergine di oliva del Cilento.

CONSIGLI
Riscalda direttamente il vasetto senza 
il tappo a bagnomaria o in microonde, 
dopodichè versa sulla pasta appena scolata 
e impiatta con un filo di olio extravergine di 
oliva. 

8ttimo / PRONTOSUGO

Prontosugo con tonno e cipolla
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Farfalle al sugo con tonno e cipolla.
Il prodotto va riscaldato direttamente nel vasetto prima 

di condire sulla pasta appena scolata
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Pesti

Pesti

Senza 
conservanti

Senza
glutine

Senza
coloranti
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Pesti

Cetarese
con colatura di alici
PESTO

8ttimo / PESTI

• Vaso 212 ml \ 180 g

I Pesti 8ttimo sono preparati con Basilico 
ITALIANO.  Il gusto pieno e genuino è 
dovuto alla qualità degli ingredienti e 
all’Olio extravergine di oliva del Cilento.
Con basilico, acciughe, colatura di alici, 
frutta secca, pomodoro secco.

CONSIGLI
Versa sulla pasta appena scolata, manteca 
per qualche secondo e impiatta con un filo 
di olio extravergine di oliva.

Pesto cetarese



148ttimo / PESTI

di Basilico
con semi di lino
PESTO

• Vaso 212 ml \ 180 g

I Pesti 8ttimo sono preparati con Basilico 
ITALIANO.  Il gusto pieno e genuino è 
dovuto alla qualità degli ingredienti e 
all’Olio extravergine di oliva del Cilento.
Con basilico e semi di lino.

CONSIGLI
Versa sulla pasta appena scolata, manteca 
per qualche secondo e impiatta con un filo 
di olio extravergine di oliva.

di Basilico
con pomodori secchie frutta secca 

PESTO

• Vaso 212 ml \ 180 g

I Pesti 8ttimo sono preparati con Basilico 
ITALIANO.  Il gusto pieno e genuino è 
dovuto alla qualità degli ingredienti e 
all’Olio extravergine di oliva del Cilento.
Con basilico, pomodori secchi, pinoli, noci, 
mandorle e nocciole

CONSIGLI
Versa sulla pasta appena scolata, manteca 
per qualche secondo e impiatta con un filo 
di olio extravergine di oliva.
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Spaghetti con pesto cetarese e noci



16

Senza 
conservanti

Senza
glutine

Senza
coloranti

Creme
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di Carciofi

di Carciofi, Acciughe
e Pomodori secchi

CREMA

8ttimo / CREME

CREMA

• Vaso 212 ml \ 180 g

• Vaso 212 ml \ 180 g

Le Creme 8ttimo sono preparate con 
prodotti ITALIANI. Ingredienti come i 
Pomodori, i Carciofi, i Fagioli, l’Olio e tanti 
altri, vengono selezionati tra i migliori delle 
terre del Cilento.  

Le Creme 8ttimo sono preparate con 
prodotti ITALIANI. Ingredienti come i 
Pomodori, i Carciofi, i Fagioli, l’Olio e tanti 
altri, vengono selezionati tra i migliori delle 
terre del Cilento.  

CONSIGLI
Ottime per condire la pasta, da spalmare 
sulle bruschette o per arricchire delle 
verdure.

CONSIGLI
Ottime per condire la pasta, da spalmare 
sulle bruschette o per arricchire delle 
verdure.
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Hummus di Fagioli

di Olive Leccino

8ttimo / CREME

CREMA

con pomodoro seccoe semi di lino

• Vaso 212 ml \ 180 g

• Vaso 212 ml \ 180 g

Le Creme 8ttimo sono preparate con 
prodotti ITALIANI. Ingredienti come i 
Pomodori, i Carciofi, i Fagioli, l’Olio e tanti 
altri, vengono selezionati tra i migliori delle 
terre del Cilento.  

Le Creme 8ttimo sono preparate con 
prodotti ITALIANI. Ingredienti come i 
Pomodori, i Carciofi, i Fagioli, l’Olio e tanti 
altri, vengono selezionati tra i migliori delle 
terre del Cilento.  

CONSIGLI
Ottime per condire la pasta, da spalmare 
sulle bruschette o per arricchire delle 
verdure.

CONSIGLI
Ottime per condire la pasta, da spalmare 
sulle bruschette o per arricchire delle 
verdure.
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di Peperoncini

di Cime di Rapa Bio

CREMA

CREMA

8ttimo / CREME

• Vaso 212 ml \ 180 g

• Vaso 212 ml \ 180 g

Le Creme 8ttimo sono preparate con 
prodotti ITALIANI. Ingredienti come i 
Pomodori, i Carciofi, i Fagioli, l’Olio e tanti 
altri, vengono selezionati tra i migliori delle 
terre del Cilento.  

Le Creme 8ttimo sono preparate con 
prodotti ITALIANI. Ingredienti come i 
Pomodori, i Carciofi, i Fagioli, l’Olio e tanti 
altri, vengono selezionati tra i migliori delle 
terre del Cilento. Crema Bio. 

CONSIGLI
Ottime per condire la pasta, da spalmare 
sulle bruschette o per arricchire delle 
verdure.

CONSIGLI
Ottime per condire la pasta, da spalmare 
sulle bruschette o per arricchire delle 
verdure.
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La crema di cime di rapa Bio,
perfetta da assaporare con il pane o per 

condire primi piatti
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Sottoli
Senza 

conservanti
Senza
glutine

Senza
coloranti
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di Carciofi
FOGLIE

8ttimo / SOTTOLI

• Vaso 370 ml \ 240 g

Foglie di carciofi, disponibili anche con 
origano e peperoncino. I Sottoli 8ttimo 
sono preparati esclusivamente con 
prodotti ITALIANI. Le Verdure del Cilento 
accompagnate da Olio extravergine di oliva 
creano un connubio perfetto per i vostri 
antipasti.  

Carciofi tagliati a metà. I Sottoli 8ttimo 
sono preparati esclusivamente con 
prodotti ITALIANI. Le Verdure del Cilento 
accompagnate da Olio extravergine di oliva 
creano un connubio perfetto per i vostri 
antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

in olio extravergine di oliva

in olio extravergine di oliva
Carciofi a metà

• Vaso 370 ml \ 240 g
• Vaso 580 ml \ 400 g

Sottoli



248ttimo / SOTTOLI

in olio extravergine di oliva
Peperoni

Cavolfiori
in olio extravergine di oliva

• Vaso 370 ml \ 240 g

• Vaso 370 ml \ 240 g

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.



258ttimo / SOTTOLI

in olio extravergine di oliva
Zucchine

Melanzane
in olio extravergine di oliva

• Vaso 370 ml \ 240 g

• Vaso 370 ml \ 240 g

Melanzane sottolio, anche con peperoncino 
e origano.I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.



268ttimo / SOTTOLI

in olio extravergine di oliva
Antipasto

Zucca
in olio extravergine di oliva

• Vaso 370 ml \ 240 g

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

• Vaso 370 ml \ 240 g

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.



278ttimo / SOTTOLI

in olio extravergine di oliva

Pomodori secchi
in olio extravergine di oliva

Olive
denocciolate Leccino

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

• Vaso 370 ml \ 240 g

• Vaso 370 ml \ 240 g

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.
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Antipasto con zucca del Cilento
in olio extra vergine di oliva
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Carciofi e
Pomodori secchi
in olio extravergine di oliva

8ttimo / SOTTOLI

• Vaso 370 ml \ 240 g

I Sottoli 8ttimo sono preparati 
esclusivamente con prodotti ITALIANI. Le 
Verdure del Cilento accompagnate da Olio 
extravergine di oliva creano un connubio 
perfetto per i vostri antipasti.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

Zucca, cavolfiori, carciofi
e pomodori secchi
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Senza 
conservanti

Senza
glutine

Senza
coloranti

Sottaceti



338ttimo / SOTTACETI

Cipolline
maggioline
in aceto

• Vaso 212 ml \ 130 g

I Sottaceti 8ttimo sono preparati con 
prodotti ITALIANI. Le cipolline vengono 
selezionate tra le migliori delle nostre terre.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

Sottaceti



348ttimo / SOTTACETI

Cetriolini
in aceto

in aceto
Capperi

• Vaso 212 ml \ 130 g

• Vaso 212 ml \ 130 g

I Sottaceti 8ttimo sono preparati con 
prodotti ITALIANI. I Cetriolini vengono 
selezionati tra i migliori delle nostre terre.  

I Sottaceti 8ttimo sono preparati con 
prodotti ITALIANI. I Capperi vengono 
selezionati tra i migliori delle nostre terre.  

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.

CONSIGLI
Per antipasti o aperitivi. Ottimi per 
arricchire le insalate.
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Senza 
conservanti

Senza
glutine

Senza
coloranti

Legumialnaturale



378ttimo / LEGUMI AL NATURALE

• Vaso 370 ml \ 240 g

Selezione di Legumi ITALIANI, cotti al 
naturale con acqua e sale. 

CONSIGLI
Pronti per essere utilizzati direttamente per 
le tue zuppe, insalate o primi piatti.

Ceci di Cicerale
al naturale

Fagioli neri
al naturale

• Vaso 370 ml \ 240 g

Selezione di Legumi ITALIANI, cotti al 
naturale con acqua e sale. 

CONSIGLI
Pronti per essere utilizzati direttamente per 
le tue zuppe, insalate o primi piatti.



388ttimo / SOTTACETI

Fagioli Cocos

• Vaso 370 ml \ 240 g

Selezione di Legumi ITALIANI, cotti al 
naturale con acqua e sale. 

CONSIGLI
Pronti per essere utilizzati direttamente per 
le tue zuppe, insalate o primi piatti.

al naturale

Fagioli Cocos con sedano
e olio extra vergine di oliva
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Sottovuoto
Senza 

conservanti
Senza
glutine

Senza
coloranti



418ttimo / SOTTOVUOTO

Pomodori essiccati

Fagioli Azuki verdi

Selezione di prodotti ITALIANI, conservati 
sottovuoto per garantire una migliore 
conservazione.

CONSIGLI
Pronti per insaporire qualsiasi ricetta.

Selezione di prodotti ITALIANI, conservati 
sottovuoto per garantire una migliore 
conservazione.

CONSIGLI
Pronti per insaporire qualsiasi ricetta.

Sottovuoto

• Vaso 370 ml \ 150 g

• Vaso 370 ml \ 300 g

al sole



428ttimo / SOTTACETI

Lenticchie Beluga

Selezione di prodotti ITALIANI, conservati 
sottovuoto per garantire una migliore 
conservazione.

CONSIGLI
Pronti per insaporire qualsiasi ricetta.

• Vaso 370 ml \ 300 g
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I prodotti 8ttimo sono unici nel loro genere 
per proprietà organolettiche 
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PERSONALIZZAZIONE PRODOTTI

8ttimo ti consente di personalizzare i prodotti acquistati con il tuo logo, il tuo nome, 
o un testo di propria scelta. La personalizzazione è possibile su eleganti cassettine o 
cilindri in legno o sulle etichette di ogni vasetto in vetro.
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