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Sipo rinnova il packaging della linea dei funghi
freschi

L'azienda inserisce in assortimento un nuovo vassoio in cartoncino più compatto, riducendo le confezioni a 4 per unità di

collo.

La linea di funghi freschi Sapori del mio orto è formata da diverse tipologie di funghi sia mono-ingrediente sia ricettati in

differenti mix di ingredienti - in vassoio da 300 grammi - da consumare sia cotti che crudi a seconda delle preparazioni in

cucina. E' formata da 14 referenze, di cui 8 moni-ingrediente e 6 ricettati.

Nel pratico formato in vassoio carta vergine kraft da 300 grammi, ogni prodotto viene raccolto a mano tutti i giorni e

confezionato per poi essere commercializzato nei canali della grande distribuzione e del retail alimentare specializzato. La

shelf-life è di 7 giorni alla temperatura consigliata di mantenimento inferiore a 8°C.

E’ stata realizzata una cassa più piccola con al suo interno solo 4 confezioni che permette ai punti vendita più piccoli di

gestire il prodotto senza scarti con maggiori rotazioni ed un vassoio più compatto che mette in risalto il prodotto in fase di

acquisto. Il numero di pezzi inferiore consente inoltre ai punti vendita più grandi una più alta rotazione, oltre a garantire una

maggiore freschezza giornaliera del prodotto.

Il rinnovo del packaging rappresenta per Sipo un ulteriore tassello della dinamicità dell’azienda e dei suoi continui sforzi nel

mettere al centro il prodotto e la sua freschezza e nel soddisfare al meglio il consumatore.

! STAMPA  " EMAIL  CONDIVIDI 

NOTIZIE DEL GIORNO

ButanGas modernizza
l’infrastruttura tecnologica per
migliorare le performance e la
disponibilità dei servizi

Apre a Cagliari il temporary store
La Rosa dei gusti

Banca AideXa sigla una
partnership con Poste Italiane per
facilitare l'inclusione finanziaria
delle Pmi italiane

Animali: nella provincia di Trento
introdotto il divieto di detenzione
di cani a catena

I più letti del mese

Provincia di Pavia vince lo “smart
working award 2022” per il
processo di digitalizzazione

Arexons ottiene la certificazione
EcoVadis per il proprio impegno
nella sostenibilità

Pasta Armando rinnova l'offerta
gluten free

Prodotti & Packaging
Logistica & Processi
Ambiente & Territorio
Successi & Strategie
Persone & Imprese
Finanza & Rendicontazione
Norme & Convenzioni
Innovazione & Ricerca
ADV News
Archivio notizie
 

Distribuzione Moderna
DM Magazine
PL Magazine
Technoretail
Ristorazione Moderna

       
    Il sito

! " # $

Chi siamo
Contatti
Privacy & Cookies
Newsletter

Copyright © 2022 - Edizioni DM Srl - Via Andrea Costa, 2 - 20131 Milano - P. IVA 08954140961 - Tutti i diritti riservati | Credits

Avanti

EDM STORE !NEWS SPECIALI VIDEO EVENTI CATEGORIE

https://greenretail.news/newsletter
https://greenretail.news/prodotti-packaging/sipo-rinnova-il-packaging-della-linea-dei-funghi-freschi.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
mailto:?subject=Sipo%20rinnova%20il%20packaging%20della%20linea%20dei%20funghi%20freschi&body=
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgreenretail.news%2Fprodotti-packaging%2Fsipo-rinnova-il-packaging-della-linea-dei-funghi-freschi.html&t=Sipo+rinnova+il+packaging+della+linea+dei+funghi+freschi
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sipo+rinnova+il+packaging+della+linea+dei+funghi+freschi&url=https%3A%2F%2Fgreenretail.news%2Fprodotti-packaging%2Fsipo-rinnova-il-packaging-della-linea-dei-funghi-freschi.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fgreenretail.news%2Fprodotti-packaging%2Fsipo-rinnova-il-packaging-della-linea-dei-funghi-freschi.html&title=Sipo+rinnova+il+packaging+della+linea+dei+funghi+freschi
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenretail.news%2Fprodotti-packaging%2Fsipo-rinnova-il-packaging-della-linea-dei-funghi-freschi.html
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fgreenretail.news%2Fprodotti-packaging%2Fsipo-rinnova-il-packaging-della-linea-dei-funghi-freschi.html&text=Sipo+rinnova+il+packaging+della+linea+dei+funghi+freschi
https://greenretail.news/persone-imprese/butangas-modernizza-linfrastruttura-tecnologica-per-migliorare-le-performance-e-la-disponibilita-dei-servizi.html
https://greenretail.news/persone-imprese/butangas-modernizza-linfrastruttura-tecnologica-per-migliorare-le-performance-e-la-disponibilita-dei-servizi.html
https://greenretail.news/news2/apre-a-temporary-store-la-rosa-dei-gusti.html
https://greenretail.news/finanza-rendicontazione/banca-aidexa-sigla-partnership-con-poste-italiane-per-facilitare-linclusione-finanziaria-delle-pmi-italiane.html
https://greenretail.news/ambiente-territorio/animali-nella-provincia-di-trento-introdotto-il-divieto-di-detenzione-di-cani-a-catena.html
https://greenretail.news/innovazione-ricerca/provincia-di-pavia-vince-lo-smart-working-award-2022-per-il-processo-di-digitalizzazione.html
https://greenretail.news/innovazione-ricerca/provincia-di-pavia-vince-lo-smart-working-award-2022-per-il-processo-di-digitalizzazione.html
https://greenretail.news/successi-strategie/arexons-ottiene-la-certificazione-ecovadis-per-il-proprio-impegno-nella-sostenibilita.html
https://greenretail.news/prodotti-packaging/pasta-armando-rinnova-la-proposta-gluten-free.html
https://greenretail.news/prodotti-packaging
https://greenretail.news/logistica-processi
https://greenretail.news/ambiente-territorio
https://greenretail.news/successi-strategie
https://greenretail.news/persone-imprese
https://greenretail.news/finanza-rendicontazione
https://greenretail.news/norme-convenzioni
https://greenretail.news/innovazione-ricerca
https://greenretail.news/adv-news
https://greenretail.news/archivio/archive
https://distribuzionemoderna.info/
https://distribuzionemoderna.info/dm-magazine
https://distribuzionemoderna.info/pl-magazine
https://technoretail.it/
https://ristorazionemoderna.it/
https://www.facebook.com/greenretailnews
https://twitter.com/greenretail2018
https://www.linkedin.com/in/greenretail/
https://www.youtube.com/channel/UCMfRS3NjSPCfmDbkIQLh4lA
https://greenretail.news/
https://greenretail.news/chi-siamo
https://greenretail.news/contatti
https://greenretail.news/privacy-cookies
https://greenretail.news/newsletter
https://edizionidm.it/
https://greenretail.news/
https://edmstore.it/
https://greenretail.news/news2.html
https://greenretail.news/focus-speciali.html
https://greenretail.news/video.html
https://greenretail.news/eventi.html

