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I gamma evoluta per la linea Sapori del mio Orto
La linea di preparati Sapori del mio Orto
di SIPO si amplia con il lancio dei nuovi
minestroni,

sviluppati

pensando

alle

differenti categorie di consumatori, per le
quali

apporti

nutrizionali

e

calorici

diversificati si rendono necessari.
Di qui la scelta di offrire quattro differenti
varianti: LIGHT, per le donne e per
chiunque

voglia

tenersi

in

forma

e

leggero; ENERGY, contenente vari legumi
(borlotti, fave e ceci) e quindi ad alto
contenuto proteico; BABY, ideale per la
dieta

dei

bambini

che

richiede

un’alimentazione completa di tutti i principali nutrienti; DETOX, particolarmente ricco di sostanze
antiossidanti (carote e cavoli) ideali per il benessere dell’organismo. Gli ingredienti, condivisi da
nutrizionisti e chef sia dal punto di vista nutrizionale che culinario, sono ortaggi freschi, interi o
porzionati, e legumi a filiera controllata da consumare previa cottura di circa 20 minuti. Il packaging è in
vassoio da 600 grammi pari a due porzioni.
Sapori del mio Orto è il marchio di SIPO che riporta ad un immaginario collettivo della terra, del
contadino, e identifica un percorso di filiera di coltivazione dall’orto alla tavola, nonché prodotti che
evocano bontà, sapore, piacere, benessere e salute. Si rivolge ad un consumatore che è alla ricerca di
un ritorno alla naturalezza, alla scoperta di gusti e sapori genuini provenienti dalla terra ed è il marchio
che da sempre contraddistingue SIPO, azienda storica nella realtà dell’ortofrutta e che ha maturato una
forte esperienza nella produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi
sfusi e confezionati di I e IV gamma, provenienti da coltivazioni a filiera controllata e da agricoltura
biologica. La società è presente nel canale Retail e nel canale Ho.Re.Ca anche con il marchio SIBionda
di insalate biologiche.
Per ulteriori informazioni e richieste di materiali :
Stefania Santarsiero  SIPO Marketing Department Tel +39 0541339711 stefania@sipo.it
www.sipo.it
www.facebook.com/saporidelmioorto
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