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Presentazione Lady Leaf al Mercato di Milano

Snack per l'estate: Fornari ha bruciato 2300
confezioni in poche ore
Oltre 2300 confezione di Lady Leaf "bruciate" in pochi minuti. Il nuovo
prodotto dell'azienda agricola "Fornari Giuseppe" di Asola (Mantova) ieri
lunedì 5 giugno 2017 al mercato di Milano è stato molto apprezzato e,
soprattutto, ordinato e acquistato. La presentazione, guidata dal direttore
commerciale Damiano Fornari, è stata curata nei minimi particolari.
L'appoggio logistico è stato dato dal grossista Gala Fruit, che da anni
collabora con Fornari.

Lo staff Fornari al Mercato di Milano

"Abbiamo organizzato tutto al meglio - spiega il direttore - in modo che i
potenziali compratori potessero conoscere, assaggiare, valutare e
apprezzare. E così è stato. I punti di forza del nostro snack Lady Leaf
Snack (www.ladyleaf.it) sono la bontà e praticità. Si tratta del cuore
dell'insalata indivia combinato a ingredienti croccanti come frutta secca,
oppure mirtilli disidratati, olive, con tanto di bustina di olio per condire,
pinzetta in bambù per mangiare senza sporcarsi e mini-tovagliolo. Il tutto in
una confezione pratica e dall'ingombro contenuto. La shelf life media è di 8
giorni". 

Dal punto di degustazione, in poche ore sono transitate circa 500 persone.
L'azienda Fornari punta, durante questa stagione estiva, a valorizzare le
vaschette come snack da consumare in vacanza. 
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Non a caso, fra le prossime tappe del tour informativo ci sono alcuni
mercati molto attivi durante l'estate. Le date finora confermate sono l'8
giugno a Vicenza, il 9 giugno a Roma, il 12 giugno a Novara, il 16
giugno a Cesena e il 24 giugno a Olbia, in Sardegna. A breve potrebbero
aggiungersi anche Rimini e Bologna. 

"Il nostro snack - conclude Damiano Fornari - deve essere conservato
come la quarta gamma, quindi serve il banco frigorifero. Ma in pratica ogni
stabilimento balneare, ad esempio, ormai è attrezzato per somministrare
pasti e snack deperibili. Riguardo ai negozi, la buona parte degli
specializzati tratta quarta gamma. La presentazione di lunedì 5 giugno ci ha
sorpreso positivamente, perché in tanti hanno fatto subito l'acquisto dopo
aver assaggiato. Segno che la formula è vincente".

Contatti:
Società Agricola Fornari
Via Cremona 74, 46041 
Asola (Mantova) - Italy
Tel.: (+39) 0376 76549
Email: damiano@ladyleaf.it
Web: www.fornari.company 

Data di pubblicazione: 06/06/2017
Autore: Cristiano Riciputi
Copyright: www.freshplaza.it
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Altre notizie relative a questo settore:

Un retailer olandese inizia la stagione estiva con
prodotti adatti ai picnic
Con l'estate alle porte, il retailer olandese Jumbo si è indirizzato verso una
nuova gamma di prodotti freschi facili da consumare: zuppe fredde,
insalate deluxe, macedonie e cocktail. "Trascorri le vacanze a casa" è il
motto della campagna promozionale. Jumbo ha presentato quest'anno 200
prodotti dal.....

Da venerdi' 2 giugno torna in Romagna l'iniziativa del Consorzio di Vignola

In spiaggia un bicchiere di ciliegie al posto di
gelati, panini e snack
Perché un turista, accaldato sotto all'ombrellone nella spiaggia di Rimini
non dovrebbe gradire un bel bicchiere di ciliegie di qualità al posto di gelati,
granite o snack industriali? Seguendo questa filosofia torna, per il secondo
anno consecutivo, l'iniziativa del Consorzio Ciliegia Vignola Igp, un
modo.....

 

Inserisci un commento:

Nome:
*

Email:
*

Città:
*

Paese:

rispondi email stampa iscriviti

     

http://www.freshplaza.it/article/91490/Il-consumo-di-frutta-aiuta-a-prevenire-le-allergie-nei-bambini
http://www.freshplaza.it/article/91486/Linee-tecniche-2017-per-una-corilicoltura-sostenibile
http://www.freshplaza.it/article/91399/La-cooperazione-funziona-se-il-presidente-e-competente
http://www.freshplaza.it/article/91314/Diventare-proprietari-di-un-terreno-senza-pagarlo.-Non-e-fantascienza
http://www.freshplaza.it/article/91472/Frutta-nelle-scuole-lopinione-del-funzionario-referente-presso-il-Mipaaf
http://www.freshplaza.it/article/91389/Ciliegie-di-Vignola-il-prodotto-di-qualita-spunta-prezzi-buoni
http://www.freshplaza.it/article/91471/Macchinario-italiano-per-rimuovere-le-corone-dalle-fragole-in-uso-nei-Paesi-Bassi
http://www.freshplaza.it/article/91271/Frutta-nelle-scuole-albicocche-spagnole-in-Romagna-e-i-genitori-protestano
http://www.freshplaza.it/article/91399/La-cooperazione-funziona-se-il-presidente-e-competente
http://www.freshplaza.it/article/91036/Europa-si-preannuncia-una-grave-carenza-di-mele-per-la-prima-volta-in-50-anni
http://www.freshplaza.it/article/90676/Calo-vertiginoso-dei-prezzi-del-melone-siciliano-nelle-ultime-settimane
http://www.freshplaza.it/article/91010/Palma-Di-Montechiaro-(AG)-lanno-prossimo-caleranno-gli-areali-dedicati-a-melone
http://www.freshplaza.it/article/91185/Terra-Siciliae-tre-giovani-imprenditori-scommettono-sulla-loro-terra-dorigine
http://www.freshplaza.it/article/81303/Le-macchine-di-lavorazione-Sgorbati-protagoniste-dellopen-day-sullasparago-allOrtofiorito-di-San-Pietro-Viminario-(PD)
http://www.freshplaza.it/article/25472/Scheda-sulla-coltivazione-del-melograno-e-sul-conto-economico-del-produttore
http://www.freshplaza.it/article/91522/Ferrero-cerca-partner-per-la-produzione-di-nocciole-in-Serbia
http://www.freshplaza.it/article/9710/Susino-qualita-e-rinnovo-varietale,-per-conquistare-i-mercati
http://www.freshplaza.it/article/89580/Natural-Weed-Control,-il-primo-eco-diserbante-italiano
http://www.freshplaza.it/article/13556/Isap-Packaging-propone-due-nuove-vaschette-ideali-per-valorizzare-e-proteggere-i-piccoli-frutti
http://www.freshplaza.it/article/30689/Fresco-Senso-frutta-confezionata-pronta-alluso-e-a-prova-di-freschezza
http://www.freshplaza.it/article/89571/Bergotto-la-bibita-dissetante-di-puro-succo-di-bergamotto
http://www.freshplaza.it/article/55514/Foggia-lazienda-Princes-assumera-mille-stagionali-per-la-trasformazione-del-pomodoro
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNEY2-VUx1Ejk5pbKUiJDGt0Cvgx-g&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429383924&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.repubblica.it/esteri/2017/06/06/news/londra_attentato-167383564/
http://www.freshplaza.it/last100.asp
http://www.freshplaza.it/article/91505/Un-retailer-olandese-inizia-la-stagione-estiva-con-prodotti-adatti-ai-picnic
http://www.freshplaza.it/article/91423/In-spiaggia-un-bicchiere-di-ciliegie-al-posto-di-gelati,-panini-e-snack
javascript:load('http://www.freshplaza.it/mailartikel_form.asp?id=91530','470','550')
http://www.freshplaza.it/print.asp?id=91530
javascript:load('http://www.freshplaza.it/mail/mailing_form.asp?action=subscribe','540','660')
http://www.psbproduccionvegetal.com/index_i.php
http://www.aweta.nl/


terrorista: Youssef Zaghba, italo-
marocchino - La Repubblica

Esami di maturità 2017, il 'tototema'
di Christian Raimo: "Possibili De
Mauro, Deledda, il clima. Fo?
Sarebbe un colpo" - Il Fatto
Quotidiano

'Terroristi provenienti da viaggi dalla
Tunisia', procura Palermo indaga -
ANSA.it

Torino, la sindaca Chiara Appendino
risponde sui fatti di piazza San Carlo
- La Repubblica

Tav di Afragola, Gentiloni: "Qui
garantiamo sicurezza e sviluppo" -
La Repubblica

Capo scout si sposa con il
compagno. Il parroco: "Si deve
dimettere" - il Giornale

Camorra, blitz a Scampia: 27 arresti
- LaPresse

Legge elettorale, da oggi il 'tedesco'
in Aula alla Camera. Alfano: testo
incostituzionale - La Repubblica

Ilva:Emiliano, Puglia reagirà con
forza - ANSA.it

La Fedeli casca sulla Storia. E fa
incontrare Vittorio Emanuele III e
Napoleone - L'Huffington Post

continua »

Fonte: Google News

Notizie economiche

Per Alitalia 32 manifestazioni di
interesse, c'è anche Ryanair - Il Sole
24 Ore

Multe non pagate? Con la nuova
"Equitalia" arriva il prelievo diretto (e
più veloce) dai conti correnti -
L'Huffington Post

Istat: l'economia italiana accelera
trainata da consumi e servizi - Il Sole
24 Ore

Ilva venduta alla cordata
ArcelorMittal-Marcegaglia. Emiliano:
"Decisione frettolosa" - Il
Messaggero

Attentati e crisi Alitalia non frenano il
boom del traffico aereo in Italia - La
Repubblica

Il Fisco mette le ruote - Il Friuli

Pensioni, quattordicesima. Boeri
(Inps)": A 125mila persone". Ecco a
chi e quanto vale - Affaritaliani.it

continua »

Fonte: Google News

*
  Mostra indirizzo mail
Commento:

 *

Inserisci il
codice  *

Invia il commento

 

 

<< indietro | www.freshplaza.it

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNEY2-VUx1Ejk5pbKUiJDGt0Cvgx-g&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429383924&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.repubblica.it/esteri/2017/06/06/news/londra_attentato-167383564/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNEhaO985gE_pxv-D_3PVEmLoFtY5g&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780425905438&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/06/esami-di-maturita-2017-il-tototema-di-christian-raimo-possibili-de-mauro-deledda-il-clima-fo-sarebbe-un-colpo/3636867/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNELO6gSpnZ0OnMKTWAcSPiLT91BWA&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429180537&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/06/06/terroristi-provenienti-da-viaggi-dalla-tunisia-procura-palermo-indaga_c321abe7-dcc5-4a1f-ab60-cd3da074f550.html
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNGVlLsFsfnO1qEXBqvfX4kA8HWw7g&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780424903117&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-la-sindaca-chiara-appendino-risponde-sui-fatti-di-piazza-san-carlo/277738/278335
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNGNrngkPiQMg040W8Egln5i47aQ9A&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429216378&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/06/06/news/gentiloni_e_del_rio_ad_afragola-167381912/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNEmEcoY_nVp1LLwf_Hh0Lzt5RmBhQ&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429064207&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.ilgiornale.it/news/cronache/capo-scout-si-sposa-compagno-parroco-si-deve-dimettere-1406097.html
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNE8du8NOk4_4WBB2_deKvgHs5lq9A&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780428477271&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.lapresse.it/video/camorra-blitz-a-scampia-27-arresti.html
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNHeh5qtz5qEsSTtYIkd4Qy-N4HKUA&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429267238&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.repubblica.it/politica/2017/06/06/news/legge_elettorale_da_oggi_il_tedesco_in_aula_alfano_testo_incostituzionale-167385979/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNGrO8Vh0mQAavCCtNPNZJqW6vxCzA&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429380342&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/06/06/ilvaemiliano-puglia-reagira-con-forza_96521a5f-dd17-4813-88b6-d6a7f0a890b9.html
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNFPMBdX8pKAsjn9aesqVRYuHXHkcA&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780427849834&ei=P5k2WdH0CMeLWoargagP&url=http://www.huffingtonpost.it/2017/06/06/la-fedeli-casca-sulla-storia-e-fa-incontrare-vittorio-emanuele_a_22128150/
http://news.google.it/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNEo0q8qE2_oxmzbkKquRI34TKW8AQ&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780428549687&ei=P5k2WejUEMjiWc6YtfgH&url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-06/alitalia-acquisite-32-manifestazioni-d-interesse--103715.shtml?uuid%3DAEdKGVZB
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNFSWUrvpp9hQyZ1l1dZI8OGt9R9Bg&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780425789186&ei=P5k2WejUEMjiWc6YtfgH&url=http://www.huffingtonpost.it/2017/06/06/multe-non-pagate-con-la-nuova-equitalia-arriva-il-prelievo-di_a_22128160/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNFXJfIfoVpDBRa6sG-_08v0jC280g&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429077670&ei=P5k2WejUEMjiWc6YtfgH&url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-06/pil-istat-economia-italiana-accelera-trainata-cconsumi-e-servizi-101253.shtml?uuid%3DAES7mUZB
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNFOCn3Oup2Au26NO2LdeYjb6Xz_-Q&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780425527863&ei=P5k2WejUEMjiWc6YtfgH&url=http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/ilva_venduta_alla_cordata_arcelormittal_marcegaglia_emiliano_decisione_frettolosa-2486281.html
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNG8DN6PKvUDmK90iOlwAF8xMGCgJA&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780428155251&ei=P5k2WejUEMjiWc6YtfgH&url=http://www.repubblica.it/economia/2017/06/06/news/attentati_e_crisi_alitalia_non_frenano_il_boom_del_traffico_aereo_in_italia-167377348/
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNFBSPlVSOiOr62IB2onkC6ZN172rg&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780426690607&ei=P5k2WejUEMjiWc6YtfgH&url=http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Il_Fisco_mette_le_ruote/13/167375
http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNFwMie-RLGrjjApUjzos0KETtRQvg&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780429219773&ei=P5k2WejUEMjiWc6YtfgH&url=http://www.affaritaliani.it/sport/milan-news/pensioni-quattordicesima-boeri-inps-a-125mila-persone-ecco-a-chi-e-quanto-vale-483065.html
http://news.google.it/?ned=it&topic=b
javascript:history.go(-1)
http://www.freshplaza.it/

