Agrocepi, quale associazione sindacale nazionale delle imprese agroalimentari, ha
promosso il progetto La Bella & Buona Italia - Valori in rete, con la realizzazione dei
Panieri agroalimentari di qualità rivolti ai
tabaccai e all’ Horeca e ristorazione.
I panieri sono gestiti dal gruppo Soleo con
la partecipazione di imprese italiane in rete
tra di loro per un’ offerta integrata delle
eccellenze italiane.
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Il paniere agroalimentare per
Tipicità in Tabaccheria (stand 49 ) ed HoReCa (stand 51)

Il progetto nasce dalla collaborazione
tra Agrocepi e UIT. Una partnership
che unisce l’esperienza di Agrocepi nel
settore Agroalimentare d’eccellenza e
la conoscenza del settore tabaccherie
di UIT.

Il progetto nasce dalla collaborazione
tra Agrocepi APCI. Una partnership
che unisce l’esperienza di Agrocepi nel
settore Agroalimentare d’eccellenza
e la conoscenza del settore della
Ristorazione.

Diamo ai consumatori la
Aiutiamo i produttori locali
possibilità di acquistare
offrendo loro una logistica e una
prodotti dell’eccellenza
rete di distribuzione capillare,
agroalimentare italiana
per far conoscere i loro prodotti
comodamente in tabaccheria.
ad un numero elevato di
consumatori in tutta Italia.

Offriamo un’opportunità
nuova al tabaccaio per
ampliare la propria gamma
prodotti e ottenere margini
maggiori sulle vendite.

All’interno della nostra area,
una cucina demo in cui si
alterneranno chef blasonati in
un palinsesto di eventi nel corso
delle 5 giornate.
Di fronte alla cucina ci sarà una platea di circa 30 persone.

APCI

avrà un ruolo chiave
in queste fiere con un
palcoscenico privilegiato
nell’area TuttoFOOD.

Una ripartenza cercata, fortemente voluta,
assolutamente indispensabile:
è quella dell’Ho.Re.Ca. che guarda al futuro!
Come da ultime disposizioni del Governo si parte
cavalcando i temi di:
sostenibilità, tecnologia e sicurezza.

PARTNER DEI PANIERI AGROALIMENTARI
Amarena Fabbri

Liquori De Falco

Aroma di Puglia

Masseria del Cilento

Berolà az agricola

Melinda

Bianchini

Neri

Bontà Sana

New Factor

Cantine Buccelletti

Novi Elah Doufur

Il sole del Sannio

Ortoromi

Clemì

Papa

Colfiorito

Parisi

Cooperativa La Contadina

Pasta Casillo Massa

Coppola 1960

Pieve a Salti

Domenico De Lucia

Porto Di Mola

Dryfoodinnovation

Salella az. Agricola

Gruppo Sodano

Soleo

Entropia

Tentazioni Pugliesi

Illva Di Saronno

Valle Del Crati

www.fabbri1905.com
aromadipuglia.com

www.beroladistillati.it

www.barrettaproteica.com
www.bontasana.com
www.cantina.buccelletti.it
www.ilsoledelsannio.com
www.clemì.com
www.colfiorito.it/it/Fertiltenica_Colfiorito
www.caseificiocooplacontadina.com
www.coppolaspa.it

www.domenicodelucia.it

www.dryfoodinnovation.com
www.sodanogroup.it
www. entropia.beer
www.disaronno.com

Lavazza

www.lavazza.it

www.liquoridefalco.com

www.masseriadelcilento.it
www. melinda.it
www.sottoli.it
www.newfactor.it

www.elah-dufour.it
www.ortoromi.it

www.dolceamaro.com
www.parisispa.com
www.pastamassa.it

www.pieveasaltibio.it
www.portodimola.it

www. agriturismosalella.com/azienda-agricola
www.soleosrl.it
www.tentazionipugliesi.it
www.valledelcrati.it

L’ECCELLENZA AGROALIMENTARE
ARRIVA IN TABACCHERIA
Abbiamo selezionato un
paniere di prodotti tipici
della filiera agroalimentare
italiana per creare
dei corner di visibilità
all’interno di migliaia di
tabaccherie in tutta Italia.
Grazie alla diffusione
capillare delle tabaccherie
possiamo coprire l’intero
territorio nazionale.
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www.agrocepi.it - segreteria@agrocepi.it.
Presidente: Corrado Martinangelo
Vice Presidenti: Cristian Vocaturi e Maurizio Tagliazucchi

Bartolo Aprea
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