
Dopo il successo degli eventi dedicati alla Grande Distribuzione Organizzata

firmati Grandi Formaggi DOP, a ottobre gli appuntamenti per negozianti e

operatori alimentari

Si stanno per concludere gli incontri per addetti della GDO promossi dai Consorzi di

Tutela dei Formaggi Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Pecorino

Sardo e Taleggio. A Bari e Modena, il mese prossimo, incontri a iscrizione gratuita sul

legame tra alimentazione, salute e benessere.

Vicenza, 25 settembre 2017

Grande successo per gli eventi promossi nei mesi scorsi dai Grandi Formaggi DOP

Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Pecorino Sardo e Taleggio:

un ciclo di incontri rivolti agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata sul

tema della promozione dei prodotti DOP nell'ottica di una corretta informazione del

consumatore e per un consumo consapevole.

Gli appuntamenti, iniziati a maggio e svoltisi negli ultimi mesi a Milano, Torino, Trento,

Cagliari e Caserta, hanno visto l'entusiasta partecipazione di numerosi operatori

della GDO, i quali si sono dimostrati soddisfatti dell'esperienza.

A guidare i partecipanti in un percorso formativo per comunicare al meglio i

prodotti a partire dall'allestimento del banco sono stati due esperti d'eccezione

del settore alimentare: Leo Bertozzi, fondatore di Origin, rete internazionale delle

Indicazioni Geografiche, ex direttore Parmigiano Reggiano e attuale segretario di

Aicig, l'associazione nazionale dei Consorzi di Tutela DOP/IGP; e Luigi Rubinelli,

esperto di retail e di consumi, e Direttore Responsabile di RetailWatch.it. 

Il primo relatore illustra alcune nozioni teoriche sulle tecniche di produzione dei

5 formaggi DOP coinvolti, le loro caratteristiche nonché i valori nutritivi e



gastronomici, mentre il secondo fornisce ai presenti degli utili suggerimenti sulle

più efficaci tecniche di vendita.

La serie di appuntamenti, dal titolo “Qualità che piace e si vede!”, si avvia a una

conclusione nei prossimi giorni, con l'evento di mercoledì 27 settembre a Mestre

(VE). 

Terminata questa prima serie di incontri, sarà la volta degli eventi dedicati ai

negozianti e a tutti gli operatori del settore alimentare, dal tema “I formaggi in una

corretta alimentazione”. Nei due esclusivi appuntamenti verranno approfondite le

qualità e le proprietà nutrizionali uniche dei Grandi Formaggi DOP. 

Ora come non mai consumatori e media dimostrano uno spiccato interesse per il

legame tra alimentazione, salute e benessere. Lo confermano anche i più recenti

studi scientifici: la salute oggi si costruisce a tavola, mangiando bene e in modo

equilibrato e sano. 

È con lo scopo di comprendere cosa significhi davvero “mangiare bene” che i Consorzi

di Tutela del Formaggio Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Pecorino

Sardo e Taleggio hanno organizzato questa serie di incontri, nei quali gli operatori

alimentari riceveranno tutti gli strumenti indispensabili per assicurare una

corretta informazione nutrizionale al consumatore, attraverso una migliore

conoscenza dei formaggi, sfatando alcuni falsi miti ed esplorando le loro preziose

proprietà nutritive.

Appuntamento a Bari per giovedì 5 ottobre e a Modena per il 26 ottobre, con

due ospiti di prestigio. Anche in questa occasione ci sarà l'intervento tecnico di Leo

Bertozzi, mentre relatore d'eccezione sarà Evelina Flachi, specialista in Scienze

dell’alimentazione, ricercatrice e Presidente di Food Education Italy, la Fondazione

Italiana per l'Educazione Alimentare.

Gli incontri sono a ingresso libero, previa iscrizione a causa del numero limitato di

posti, e avranno inizio alle 15:00.

Gli interessati a partecipare possono iscriversi sul sito: 

www.grandiformaggidop.com. 

Oltre che sulla Pagina Facebook e sul sito web, gli utenti hanno l'opportunità di

seguire i Grandi Formaggi DOP anche su Twitter e YouTube. 

Grandi Formaggi DOP è un progetto dei Consorzi di Tutela dei formaggi Asiago,

Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Pecorino Sardo e Taleggio, con
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finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Per ulteriori informazioni www.grandiformaggidop.com

Facebook Grandi Formaggi DOP   / Twitter Grandi Formaggi DOP / YouTube Grandi Formaggi DOP

SCARICA LA CARTELLA STAMPA

Ufficio stampa di Grandi Formaggi DOP

J&R Srl

Contrà Canove 13, 36100 Vicenza

Tel. 0444 235306 / Fax 0444 540891

info@grandiformaggidop.com

Siti web, profili social e uffici stampa dei Consorzi

Sito Web   Facebook   Twitter   YouTube   Vimeo   Pinterest   Google+ Instagram 
LinkedIn 
Ufficio stampa Consorzio Tutela Formaggio Asiago
Traguardi Comunicazione - Tel: 0424523073 - 3394187543
Dott.ssa Roberta Zarpellon - zarpellon@traguardiweb.it - skype: roberta.zarpellon

Sito Web   Facebook   Twitter   YouTube   Google+  Pinterest  LinkedIn

Ufficio stampa Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola
Tel: 02 796988 - ufficiostampa@gorgonzola.com

Sito Web   Facebook   Twitter   YouTube  Instagram

Ufficio stampa Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP
Regie Cavallerizze - Reggia di Caserta, Via Gasparri 1, 81100 Caserta
Dott. Lorenzo Iuliano - Tel. 0823 424780 - ufficiostampa@mozzarelladop.it

Sito Web   Facebook  Twitter   Google+  Pinterest

Ufficio Stampa Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Sardo DOP
Via Venezia 10/A, 09016 IGLESIAS (CA) - Tel/fax  0781.252853 – 331.7726838
Dott.ssa Annalisa Uccella – info@pecorinosardo.it

Sito Web   Facebook  Instagram  YouTube  Pinterest

Ufficio Stampa Consorzio Tutela Taleggio Dop
Via Roggia Vignola 9, 24047 Treviglio (BG) - Tel. 0363 304164 / Fax  0363 304387
Dott.ssa Giovanna Depriori - info@taleggio.it
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