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UN’ALTRA GRANDE PRESENZA ALLO STADIO BENTEGODI PER EUROVERDE 

 

Prosegue e con sempre maggiori riscontri la serie di presenze di Euroverde Società 

Agricola – Bontà di Stagione nell’Area Hospitality del Chievo Verona durante le partite del 

massimo campionato 2017/2018. 

Domenica 27 gennaio al Bentegodi di Verona è arrivata la “Signora” del calcio italiano, 

con uno stadio esaurito in ogni ordine di posti. L’azienda di Azzano Mella ha deliziato i 

palati con le sue degustazioni (ricettazioni invernali vedi pasta e fagioli e zuppa ai 

cereali, abbinate agli hummus spalmati sui crackers) sia nell’Area Hospitality che nello 

Sky Box della Paluani incontrando ancora una volta gli apprezzamenti unanimi dei 

presenti. 

”Un’esperienza arricchente – confermano i vertici dell’azienda – che ci ha già visti 

protagonisti in più occasioni nel corso della corrente stagione calcistica permettendoci di 

portare alla conoscenza di un pubblico selezionato i classici e le novità delle nostre 

produzioni. La  maggiore soddisfazione in tali occasioni è legata al poter spiegare 

direttamente agli interlocutori la nostra filosofia operativa che si traduce in un risultato 

di alta qualità e assolutamente naturale, nel rispetto della ciclicità e stagionalità delle 

materie prime utilizzate che in grandissima scala provengono direttamente dai campi di 

nostra proprietà, ricordando l’antica e nobile estrazione di coloro che negli anni ’50 

diedero inizio al tutto nella veste di semplici contadini. Pur nel processo industriale 

odierno, che ci vede in prima linea su scenari nazionali ed internazionali, non vogliamo 

che si dimentichi questa origine che è a tutt’oggi una delle maggiori garanzie nel 

rapporto sinergico che vogliamo sempre presente con il consumatore finale”.  

 


