
Provolone Valpadana
nel temporary Provami
Uno spazio per diffondere la cultura dei prodotto,
proporre inediti abbinamenti e dove testare formati
da introdurrre nei vari canali a partire dalla gdo

n di Anna Zinola

+,.' oppure per l'aperitivo, tagliato a

pranzo, a cena, ma anche in
versione gourmet, con il wasabi,

attuali abitudini alimentari". È il caso, per
esempio, dell'accostamento con la salsa

piccante giapponese oppure con il bagel,
panino di origine ebraica molto diffuso
negli Stati Uniti.

laboratorio di sperimentazione di nuove

idee e proposte, che possono risultare di
interesse ai retailer e alla clientela finale.
Provami è anche il nome del lunch box di-
sponibile nello spazio di Corso Garibaldi.

All'interno dei contenitore, il formaggio è
abbinato alla verdura (insalata o carotine
a marchio Dimmidisì), al bagel e a una
bevanda (acqua, oppure una scelta tra
vini Sangiovese e Vermentino, nel pratico
formato monodose da 100 ml). In tal sen-

so si tratta di una versione sana e leggera
dei cibo da assaporare fuori casa.
Il temporary store milanese rappresenta,
nelle intenzioni dei Consorzio, un proget-
to pilota importante, destinato pertanto
a essere replicato in altre città dei Paese.

"Vorremmo renderlo itinerante -anticipa,
infatti, Pisani- così da avvicinare un sem-
pre più vasto numero di consumatori a
questi nuovi modi di gustare il provolone
Valpadana".

cubetti. Parliamo del provolone
Valpadana Dop, uno dei prodotti tipici
della tradizione casearia italiana. Al fi-
ne di rinforzarne l'identità e di proporlo
in modo innovativo, il Consorzio Tutela
Provolone Valpadana ha recentemente
inaugurato Provami, un temporary store
interamente dedicato al noto formaggio.
il punto di vendita, Provami, ubicato a Mi-

lano in corso Garibaldi 42, resterà aper-
to sino al 1° giugno. "Attraverso questa
iniziativa" spiega Vittorio Emanuele Pi-
sani, direttore dei consorzio: "Vogliamo
raggiungere un duplice obiettivo: da una

parte fare in modo che il consumatore
riscopra un prodotto di qualità, dal sa-
pore genuino, e dall'altra parte guidare
i consumatori alla scoperta di nuovi ab-
binamenti organolettici, in linea con le

uegustaiioue o acquisto
All'interno dello store è possibile sia as-

saggiare il formaggio, presentato in sva-
riate alternative di menù, sia comperarlo.

Spiega a tal proposito Pisani: "Accanto
alle forme più classiche di grandi dimen-
sioni, sono presenti formati più pratici,
coerenti con le tendenze di acquisto

odierne, che vedono una richiesta signi-
ficativa di taglie ridotte". Naturalmente,
se i nuovi formati incontreranno le pre-
ferenze dei pubblico, potranno essere
successivamente introdotti nei canali
abituali di vendita, a partire dalla gran-

de distribuzione. In tal senso, il tempora-
ry shop rappresenta anche una sorta di
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Per ora temporary,
poi sarà itinerante.
Lo store inaugurato

a Milano
(40 mq circa)

è destinato
a essere proposto

anche in altre
città italiane
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