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COMUNICATO STAMPA
3 Novembre 2017
UN NOVEMBRE INTENSO PER EUROVERDE NEI PUNTI VENDITA CARREFOUR
Tra le operazioni in esterna che vedono ormai da diverse stagioni impegnata Euroverde Società
Agricola spicca quella della presenza costante nei punti vendita della Grande Distribuzione.
Si tratta di giornate che vedono lo staff dell'azienda di Azzano Mella (Bs) coinvolgere i clienti dei
diversi punti vendita nelle degustazioni dei propri prodotti e delle proprie novità, anche in questo
caso proposte con cadenza costante e stagionale: "Un modo per coccolare la nostra affezionata
clientela - spiegano dall'azienda - e farla diventare sempre più corposa e attenta alla qualità che ci
contraddistingue". Il mese di novembre è scattato oggi e proseguirà domani. Quattro gli
appuntamenti datati 3-4, ovvero presso i punti Carrefour Express di corso Casale e via Cialdini a
Torino, strada Vivero a Moncalieri e di Nichelino in via Cuneo. Il 6-7 novembre, invece,
appuntamento presso l'Express di corso Vinzaglio a Torino, l'8 e il 9 in quello di via Santa Teresa
a Torino. Il 10 e l'11 novembre saranno tre i punti vendita interessati, ovvero quello di Pray a
Biella, di Largo Mentana e via Cavour a Torino (tutti Express).
Spazio anche nei Market Iper il 10-11-12 novembre. In questo caso Euroverde sarà presente presso
gli Iper di corso Monte Cucco a Torino e di Collegno; il 17-18 novembre presso quello di via
Stradella a Torino; il 24 e 25 novembre appuntamenti invece presso gli Iper di Le Gru e di Chieri.
Ad Aosta, infine, presso il locale Iper, la data da segnarsi è quella dell'1 e 2 dicembre.
Non mancano neppure le uscite in Liguria. Oggi e domani spazio alle presenze nei Carrefour
Express di via D'Albertis a Genova e via Guidobono a Savona; il 10 e 11 novembre di Sanremo
in via Della Repubblica e via Agosti; venerdì e sabato 17 e 18 novembre, invece, referenze
Euroverde - Bontà di Stagione in primo piano negli Express di via Bettini e via Isonzo a Genova;
il 24 e 25 novembre nuovamente a Genova in quelli di via Fiasella e via San Martino. Nei giorni 1
e 2 dicembre, infine, occhi puntati sui punti vendita Carrefour Express di via Merani e Lido,
sempre nella città della Lanterna. Per continuare a stupirvi.

