
Gazzetta del Sud (ITA)

  Paese: it

Pagina: 9

Readership: 423000

Diffusione: 27807

  Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

    11 Maggio 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

Gazzetta del Sud
Gazzetta del Sud (ITA)

11 Maggio 2016

Paese: it

Pagina: 9

Readership: 423000

Diffusione: 27807

Caffè Mauro
aCibus
lancia il Bio
Fairtrade
Fiera di Parma
REGGIO CALABRIA
Caffè Mauro, storica realtà
reggina, da oltre 65 anni pre-
sente sui mercati nazionali
ed internazionali grazie alla
qualità delle proprie miscele,
partecipa alla Fiera Cibus di
Parma, il Salone dell'Alimen-
tazione Internazionale che
riunisce le migliori eccellen-
ze dell'industria agroalimen-
tare del made in italy. L'A-
zienda, dopo sei mesi all'in-
terno del Padiglione Federa-
limentare alla Expo e reduce
da Venditalia Milano, dove
ha ricevuto numerosissime
visite da parte del pubblico
appassionato al mondo delle
macchine a cialde e capsule,
continua a ottenere successi.

Caffè Mauro a Parma pre-
senterà la novità del Caffè
Bio Fairtrade. Grazie alle cer-
tificazioni "Bio" e "Fair Tra-
de" e con un pack riciclabile
al 100%, l'Azienda si apre a
questo importante mercato,
che vede nel rispetto delle
persone e dell'ambiente due
concetti di vita fondamentali
che si ripercuotono sul pro-
dotto: Fairtrade, infatti, si-
gnifica condizioni commer-
ciali più eque e opportunità,
per i produttori dei paesi in
via di sviluppo, di investire
nelle loro imprese e nelle lo-
ro comunità perunfuturo so-
stenibile. Un mercato che di-
venta sempre più importan-
te, pur essendo ancora un
mercato di nicchia. i
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