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NOVITA’ EUROVERDE E BONTA’ DI STAGIONE PER CIBUS 2018 
Sono molte le novità che Euroverde ed il suo brand premium Bontà di Stagione presenteranno a Cibus 2018. 
Continuiamo a cadenzarle in quello che vogliamo sia una sorta di percorso di avvicinamento al grande 
appuntamento.  

EUROVERDE ENTRA NEL MONDO BIO CON IL BRAND PREMIUM BONTA' DI STAGIONE 
 
L'ingresso di Euroverde nel grande e variegato mondo del BIO è a dir poco esplosivo, finalizzato a proporre 
ricettazioni in grado da un lato di rinnovare le tradizioni e dall'altro di renderle più fruibili ai consumatori 
finali con l'inserimento di un alimento sano, versatile ed equilibrato come il riso integrale.  
Ecco allora, in monoporzione da 350 grammi, il minestrone con riso integrale, piatto che richiama l'antica 
tradizione padana, apprezzato e richiesto dai cultori del gusto dell'intera nostra penisola e non solo.  
Sarà proposto nei 12 mesi.  
Ed ancora, con la stessa filosofia ed uguale arco di fruizione temporale, il passato di verdure classico con 
riso integrale. Completa il quadro delle nuove proposte la zuppa ai cereali con orzo e farro. Una scelta 
precisa, quella dell'azienda di Azzano Mella, che ha voluto selezionare le ricettazioni per dare qualità in un 
settore così multiforme come quello del BIO. 
Minestrone, passato e zuppa ma non solo. Il mondo BIO verrà travolto da Euroverde e Bontà di Stagione 
anche con una nuova linea di IV Gamma. Cinque in questo caso, le referenze, ovvero l'insalata mista, il 
lattughino, la misticanza, la valeriana e la rucola.   
Ed ancora Euroverde firma nella I Gamma le insalate non lavate BIO e nella IV Gamma le insalate con 
involucro in flowpack.  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