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EUROVERDE IN PRIMO PIANO AL LAVINIO SUPERSTORE INGRANDE 

 

Poker di giornate, nel fine settimana appena concluso, con atmosfere estive, per Euroverde Società Agricola 

presso il Lavinio Superstore Ingrande, realtà facente capo a DICO S.p.A.  In occasione della nuova apertura 

l’azienda di Azzano Mella (Bs) ha proposto quattro giorni di degustazioni gratuite ed è stata presente nella 

struttura con la sua ricca ricettazione estiva. In primo piano la linea armonia di cereali, le vellutate estive, il 

gazpacho. Una gamma che si presta alla versatilità di utilizzo ed è perfetta per il consumo anche nei periodi 

caldi come quello che stiamo affrontando.  

Una presenza importante in una struttura di nuova concezione che vuole diventare un punto di riferimento 

nell’area. Degustazioni guidate dagli junior chef Gabriele Ienna e Manuele Anselmi, con la supervisione del 

promoter Mario Vitulano: “Continua la nostra presenza nelle realtà distributive italiane – ha sottolineato il 

responsabile commerciale dell’azienda bresciana, Franco Rollè – per proporre l’intera gamma delle nostre 

ricettazioni estive, versatili e capaci di incontrare i consensi di un pubblico sempre più vasto. E’ motivante 

crescere facendo diventare lo stesso pubblico parte integrante dello sviluppo dei nostri prodotti, nel costante 

rispetto della qualità e della naturalità delle materie prime. Come sempre accade in queste occasioni 

abbiamo spiegato alla numerosa platea il nostro modo di intendere la produzione e ciò che ne scaturisce, in 

una sfida costante a dare sempre il meglio. La nostra è un’azienda a chilometri zero, Euroverde Società 

Agricola, che fa anche della ricerca e dello sviluppo la sua quotidianità. Per continuare a stupire ed eccellere 

sul mercato, come siamo sicuri vorrà fare il Lavinio Superstore Ingrande. Ringraziamo i suoi responsabili 

per la collaborazione avuta nel corso delle giornate, in un lavoro sinergico che è stato apprezzato fin dal 

giovedì, giorno molto affollato in ragione della nuova apertura”.   
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