
 

 
 

 

EUROVERDE soc. agr. srl, Via Quinzano, 1 - 25020 Azzano Mella (BS) - Tel. +39 030.97.47.113 - Fax +39 030.97.49.156 - C.F. e P.IVA 03373910177 - REA BS 366732 

www.euroverde.it  www.bontadistagione.it 

                                         

 

 

 

Comunicato del 11 ottobre 2019 

Da Ufficio stampa Euroverde Società Agricola 

Roberto Bertellino 338.9391063 

 

DA LUNEDI’ 14 OTTOBRE ALTRE TRE GRANDI NOVITA’ EUROVERDE – BONTA’ DI 

STAGIONE NELLA GDO. LA NUOVA LINEA RISO&VERDURE 

 

Un altro step importante quello dell’inizio della prossima settimana per Euroverde Società Agricola ed il 

suo brand Premium Bontà di Stagione, nell’ottica di costante crescita anche sotto il profilo della ricchezza e 

variegazione delle ricettazioni proposte. Ormai presente nei punti vendita italiani da una decina di giorni 

con la ricca gamma delle ricettazioni autunno-inverno e quella costante dei 12 mesi, da lunedì 14 ottobre 

ecco affiancate alle stesse tre nuove prelibatezze, della nuova linea riso & verdure, autentica “prima” 

assoluta per il mercato di settore. 

Porzioni singole da 300 grammi che richiamano la tradizione della cucina italiana e l’utilizzo di un alimento 

base come il riso, da sempre nelle nostre cucine.  

Siamo di fronte ad un tris di specialità, come anticipato. Alla ortolana, un mix di delizie dell’orto 

accompagnate dal riso, degustabile tutto l’anno; quindi uno dei risi della tradizione più amati, con carciofi e 

radicchio (autunno/inverno); infine, la terza, alla zucca e ricotta. La fragranza della zucca ed il sapore della 

ricotta insieme per un riso d’autore: “Tre ricettazioni – spiega Franco Rollè, direttore commerciale 

Euroverde Società Agricola – che abbiamo già presentato in anteprima a Milano in occasione di una fiera di 

settore il 26 settembre scorso ed hanno subito riscosso un grande successo tra i degustatori. Tradizione e 

novità le loro note essenziali, per essere sempre più pronti a stupire il mercato e i consumatori. Sono frutto 

di grande attenzione in fase produttiva, con rispetto assoluto della qualità, del mix di dosaggio tra i vari 

elementi che le compongono, della ricerca costante del sapore che ha visto impegnato in prima linea anche 

il nostro staff di chef interni”. 
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