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Bellaria Igea Marina (Rn) – L’azienda ortofrutticola Sipo aggiorna il packaging della linea
di funghi freschi Sapori del mio orto, rendendolo più sostenibile e a maggior contenuto
di servizio per il trade e i consumatori.

Il nuovo vassoio in carta vergine kraft da 300 grammi, più compatto, permette di ridurre le
confezioni a quattro per unità di collo. Così da consentire ai punti vendita più piccoli di
gestire il prodotto senza scarti e con maggiori rotazioni. I punti vendita più grandi,
invece, riescono in questo modo ad avere una più alta rotazione e a garantire una
maggiore freschezza giornaliera del prodotto.

I funghi di Sipo vengono raccolti a mano e confezionati per poi essere commercializzato
nei canali della grande distribuzione e del retail alimentare specializzato. La shelf-life è di
sette giorni alla temperatura consigliata di mantenimento inferiore a otto gradi. La linea di
funghi freschi Sapori del mio orto è formata da 14 referenze, di cui otto mono-ingrediente
e sei ricettati.
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ALIMENTANDO.INFO

Alimentando.info è il
periodico online del settore
alimentare per operatori e
professionisti. Il sito fornisce
in tempo reale informazioni
e aggiornamenti sul mercato
e i suoi protagonisti.
Copyright TESPI
Mediagroup.

TESPI MEDIAGROUP

Tespi Mediagroup racchiude
un pool di società di
comunicazione ed editrici
specializzate
nell’informazione B2B. In
particolare, Edizioni Turbo e
Sport Press, attraverso 26
riviste cartacee e prodotti
multimediali, forniscono
strumenti di informazione
puntuale e approfondita per
gli attori dei settori food,
technology, entertainment,
beauty, moda e sport. Del
gruppo fa parte anche
Blossom Communication,
agenzia creativa fra le più
dinamiche del settore.

CONTATTI

Corso della Resistenza, 23 -
Meda (Mb)
Phone: +39 0362 600463
Fax: +39 0362 600616
Email: info@tespi.net
Web: http://www.tespi.net/

SIAMO SOCIAL

#  )  "

ARCHIVIO

Seleziona il mese

00:00 00:41

© 2020 Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup - Direttore: Angelo Frigerio - Cookie Policy - Privacy Policy - P.IVA 03632610964

# ) " $ %

& '

Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per darti l'esperienza più pertinente, ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie.
Tuttavia, è possibile visitare "Impostazioni Cookie" per fornire un consenso controllato..

Impostazioni Cookie Accetta Tutti

HOME BEVERAGE BIO CARNI DOLCI&SALATI FIERE FORMAGGI FREE FROM GROCERY LUXURY MERCATO ORTOFRUTTA RETAIL SALUMI TECNOLOGIE VINI

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alimentando.info%2Fsipo-rinnova-il-packaging-dei-funghi-freschi-sapori-del-mio-orto%2F&t=Sipo%20rinnova%20il%20packaging%20dei%20funghi%20freschi%20Sapori%20del%20mio%20orto
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.alimentando.info%2Fsipo-rinnova-il-packaging-dei-funghi-freschi-sapori-del-mio-orto%2F&text=Sipo%20rinnova%20il%20packaging%20dei%20funghi%20freschi%20Sapori%20del%20mio%20orto
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.alimentando.info%2Fsipo-rinnova-il-packaging-dei-funghi-freschi-sapori-del-mio-orto%2F&title=Sipo%20rinnova%20il%20packaging%20dei%20funghi%20freschi%20Sapori%20del%20mio%20orto&summary=Bellaria%20Igea%20Marina%20%28Rn%29%20-%20L%27azienda%20ortofrutticola%20Sipo%20aggiorna%20il%20packaging%20della%20linea%20di%20funghi%20freschi%20Sapori%20del%20mio%20orto%2C%20rendendolo%20pi%C3%B9%20sostenibile%20e%20a%20maggior%20contenuto%20di%20servizio%20per%20il%20trade%20e%20i%20consumatori.%0D%0A%0D%0AIl%20nuovo%20vassoio%20in%20carta%20vergi
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.alimentando.info%2Fsipo-rinnova-il-packaging-dei-funghi-freschi-sapori-del-mio-orto%2F&description=Bellaria%20Igea%20Marina%20%28Rn%29%20-%20L%26%2339%3Bazienda%20ortofrutticola%20Sipo%20aggiorna%20il%20packaging%20della%20linea%20di%20funghi%20freschi%20Sapori%20del%20mio%20orto%2C%20rendendolo%20pi%C3%B9%20sostenibile%20e%20a%20maggior%20contenuto%20di%20servizio%20per%20il%20trade%20e%20i%20consumatori.%0D%0A%0D%0AIl%20nuovo%20vassoio%20in%20carta%20vergine%20kraft%20da%20300%20grammi%2C%20pi%C3%B9%20compatto%2C%20permette%20di%20ridurre%20le%20confezioni%20a%20quattro%20per%20unit%C3%A0&media=https%3A%2F%2Fwww.alimentando.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FFunghi-Sipo.jpg
mailto:?body=https://www.alimentando.info/sipo-rinnova-il-packaging-dei-funghi-freschi-sapori-del-mio-orto/&subject=Sipo%20rinnova%20il%20packaging%20dei%20funghi%20freschi%20Sapori%20del%20mio%20orto
https://www.alimentando.info/category/ortofrutta-2/
https://www.alimentando.info/tag/funghi/
https://www.alimentando.info/tag/nuovo-packaging/
https://www.alimentando.info/tag/sapori-del-mio-orto/
https://www.alimentando.info/tag/sipo/
https://www.alimentando.info/haidettosorpresa-dimmidisi-lancia-il-suo-calendario-dellavvento-su-instagram/
https://www.alimentando.info/melinda-vince-il-premio-vivere-a-spreco-zero-2022-nella-categoria-ortofrutta/
https://www.alimentando.info/caporalato-in-italia-230-mila-lavoratori-irregolari-sfruttati-nei-campi-al-sud-sono-il-40-del-totale/
https://www.prosciuttificiomontevecchio.it/
https://www.alimentando.info/salumiconsumi/
https://www.alimentando.info/salumitecnologie/
https://www.alimentando.info/carniconsumi/
https://www.alimentando.info/formaggiconsumi/
https://www.alimentando.info/formaggitecnologie/
https://www.alimentando.info/dolcisalaticonsumi/
https://www.alimentando.info/bioconsumi/
https://www.alimentando.info/bioconsumi-green-lifestyle/
https://www.alimentando.info/groceryconsumi/
https://www.alimentando.info/viniconsumi/
https://www.alimentando.info/beverageconsumi/
https://luxuryfb.com/la%20rivista/
https://www.alimentando.info/the-italian-food-magazine/
https://www.alimentando.info/tech4food/
https://www.alimentando.info/made-in-italy-for-asia/
https://www.alimentando.info/lettera-aperta-a-franco-berrino/
https://www.alimentando.info/approvalo-libera-spesa-in-libero-mercato/
https://comunicazione.approvalo.it/aziende/
https://comunicazione.approvalo.it/aziende/
https://www.prosciuttificiomontevecchio.it/
https://www.alimentando.info/esselunga-crede-che-il-natale-2022-sia-diviso-fra-lotta-al-carovita-festeggiamenti-e-design/
https://www.alimentando.info/aldi-sud-comincia-dagli-usa-lonline-dei-freschi-dal-2023-anche-in-germania/
https://www.alimentando.info/cinema-anteo-di-milano-cinemamme-con-allattamenti-accettati-e-cinemaeataly-per-cena-e-aperitivi/
https://www.alimentando.info/valcolatte-passione-per-prodotti-genuini/
https://www.alimentando.info/molino-spadoni-non-solo-farine/
https://www.alimentando.info/una-mortadella-che-e-una-favola/
https://www.alimentando.info/azienda-uggiano-la-nostra-ricetta-vincente/
https://comunicazione.approvalo.it/aziende/
https://comunicazione.approvalo.it/aziende/
tel:+39%200362%20600463
fax:+39%200362%20600616
mailto:info@tespi.net
http://www.tespi.net/
https://www.linkedin.com/company/alimentando-info/
https://www.instagram.com/alimentando.info/
https://twitter.com/alimentandonews
https://www.alimentando.info/haidettosorpresa-dimmidisi-lancia-il-suo-calendario-dellavvento-su-instagram/
https://www.alimentando.info/melinda-vince-il-premio-vivere-a-spreco-zero-2022-nella-categoria-ortofrutta/
https://www.alimentando.info/caporalato-in-italia-230-mila-lavoratori-irregolari-sfruttati-nei-campi-al-sud-sono-il-40-del-totale/
https://www.linkedin.com/company/alimentando-info/
https://www.instagram.com/alimentando.info/
https://twitter.com/alimentandonews
https://www.pinterest.it/TespiMediagroup/_created/
mailto:info@tespi.net
https://www.alimentando.info/cookie-policy
https://www.alimentando.info/privacy-policy
https://www.alimentando.info/

