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EUROVERDE E BONTA’ DI STAGIONE AL CONAD SUPERSTORE DI POMPEI 

 

Un’altra tre giorni intensa per Bontà di Stagione, brand premium di Euroverde Società Agricola, presso il 

CONAD Superstore di Pompei, collocato all’interno dello splendido Centro Commerciale La Cartiera. E’ 

così proseguito il viaggio itinerante dell’azienda di Azzano Mella (Bs) che sta deliziando i palati degli 

italiani, dalle nevi di Sestriere alle atmosfere già primaverili della nota località campana. All’interno di 

questa perla della grande distribuzione italiana hanno trovato libero sfogo le ricettazioni classiche e le novità 

della linea autunno-inverno di Euroverde Società Agricola. Sono state presentate e proposte anche in show 

cooking con particolari abbinamenti (Gateau di patate, zuppa di cipolle gratinata ecc…) dallo Chef stellato 

Walter Gallo, mentre Mario Vitulano era impegnato nel rapporto con la clientela, da perfetto store manager. 

Molti i contenuti messi in “vetrina” come sottolinea il responsabile commerciale dell’azienda, Franco Rollè: 

“Ci siamo proposti in questa eccellente realtà con le nostre novità ed il meglio della nostra linea produttiva. 

Gusti classici e ricette dai sapori veri sono la nostra essenza. Un particolare ringraziamento alla direzione 

del Punto Vendita che ci ha concesso spazi di gran livello e grossa disponibilità, nonché allo staff Ortofrutta 

di PAC2000A, per le perfette sinergie operative che hanno consentito la riuscita della tre giorni”. “Il 

pubblico del Conad Superstore di Pompei – ha confermato Walter Gallo – ha gradito la nostra presenza ed 

apprezzato in particolare le nostre classiche e le vellutate. Molta la curiosità sollevata in una clientela finale 

ben disposta ad ascoltare, apprezzare e far tesoro dei nostri consigli, di età differente. Atmosfera 

coinvolgente e rilassata, nella quale siamo stati graditi ospiti”.  
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