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Uﬃcio Stampa Euroverde Società Agricola

SUCCESSO CON I PRIMI INSTORE NEL GRUPPO MIGROSS
Il mese di giugno ha segnato l’inizio degli instore nei pun8 vendita del Gruppo Migross per Euroverde Società
Agricola.
Appuntamen8 basa8 sulla proposta delle degustazioni delle rice@azioni es8ve, con in primo piano le vellutate e la
linea “Armonia di Cereali”, senza dimen8care gli hummus (classici, con pomodori e olive, con peperoni). Le prime
uscite sono state un auten8co successo, come conferma lo chef Marco Montanari, in primo piano nelle stesse
degustazioni a ﬁanco dello staﬀ dell’azienda di Azzano Mella: “E’ stato molto l’interesse suscitato dalla nostra
presenza nei pun8 vendita ﬁno ad ora tocca8, sia durante la seLmana che nei ﬁne seLmana. Vellutate, armonie di
cereali ed hummus hanno ca@urato l’a@enzione della clientela che ha gradito gli assaggi e si è spesso soﬀermata a
chiedere delucidazioni sulle cara@eris8che delle diverse rice@azioni, loro qualità e potenziali abbinamen8. Segno
tangibile della sensibilità sempre maggiore del fruitore ﬁnale nei confron8 del mondo food. Un rapporto che a noi di
Euroverde piace instaurare proprio su tali binari perché è u8le a meglio comprendere l’a@esa del consumatore, i suoi
gus8 e le sue priorità”.
I Prossimi appuntamenI nei punI vendita del Gruppo Migross
Altri due gli appuntamen8 nel ﬁne seLmana centrale di giugno. Nei giorni 15-16 e 17 spazio alle rice@azioni es8ve
(vellutate e armonie di cereali su tu@e) a marchio Euroverde e Bontà di Stagione nel punto vendita di via Verona 78 a
Sirmione (Bs). Così il 15 e il 16 giugno in quello di via Virgiliana 136 a Bondeno (Fe). Passaggio al ﬁne seLmana del
22-23 e 24 giugno. Tre giornate presso il punto vendita di via Olmo 7 ad Altavilla Vicen8na (Vi) e due (22 e 23 giugno)
in quello di via Giorgione 4/2 a Noventa Vicen8na (Vi). Il mese a dir poco intenso si chiuderà nelle giornate del 29-30
giugno e 1 luglio nelle realtà Migross di via Religione 56 a Toscolano Maderno (Bs) e di piazzale Olimpia 50 (il 29 e 30
giugno) a Verona, nonché in quella di piazzale degli Alpini 8 a San Giovanni Bianco (Bg), sempre il 29 e il 30 giugno.
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