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IN SARDEGNA - EVENTO 2-3 APRILE

Al 'Welcome food day 2017'
Vandemoortele presenta tutte le sue novità food
per bar, ristoranti e strutture estive di intrattenimento
Guest star il cagliaritano vincitore del concorso
“Artista del panino” Giorgio Borrelli
Villa Ballero La Corte, viale Pula 116, Giorgino, Cagliari. Dalle ore 10 alle 18. Ingresso gratuito.

www.vandemoortele.com
In Sardegna, all'annuale 'Welcome Food Day' 2017, appuntamento dedicato al
mondo dei bar, dei ristoranti e delle strutture di intrattenimento in genere, il
gruppo belga Vandemoortele sarà presente con le più importanti novità di
prodotto degli storici marchi Agritech per il pane, Lanterna per le focacce,
Banquet d’Or per la viennoiserie e The Originals per i dolci americani.
L'evento si svolgerà domenica 2 e lunedì 3 aprile 2017, nella elegante cornice
di Villa Ballero - La Corte, a Giorgino, Cagliari (viale Pula 116, dalle ore 10 alle
18, ingresso gratuito). Obiettivo: offrire ai titolari di servizi pubblici
formazione e informazione sul food & beverage per il loro locale: che cosa
offrire, ricette, consigli sui trend più attuali.
Guest Star, alla postazione Vandemoortele, sarà il vincitore del concorso
“Artista del panino” Giorgio Borrelli, un giovane cagliaritano divenuto celebre
non solo nella sua città, ma in tutta l'isola e in continente, a seguito del
riconoscimento ricevuto al Sigep dalla Vandemoortele, unitamente con Bar
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Giornale e una giuria di esperti di fama nazionale. I temi della sfida erano:
regionale, gourmet, naturale/healthy. A Giorgio il podio è valso perfino un
ampio servizio sulla RAI.
Al Welcome Food Day, Borrelli si esibirà in una serie di cooking show dove
dimostrerà dal vivo la sua arte di creare panini sempre diversi e molto gustosi
partendo naturalmente da quello 'incoronato'.
Un servizio in più che l'azienda belga, leader europea nei prodotti da forno
semisurgelati dedica al suo target, secondo la mission di offrire ai
professionisti soluzioni perfette e prodotti di cui i consumatori possano fidarsi
per vivere il cibo come momento di gioia quotidiano in cucina, a tavola e
ovunque avvenga l'esperienza del consumo.
Famosa in particolare per i croissant francesi al burro, i donuts, i muffin e la
focaccia genovese, oltre che per le margarine e gli oli da cucina,
Vandemoortele serve tutti i canali di distribuzione, offrendo un ampio
assortimento nel rispetto dei gusti e delle tradizioni locali.
Dalla rete commerciale all'operatore al consumatore: Vandemoortele Italia
(con sedi a Genova e Milano) vuole essere vicina a tutti i suoi pubblici,
utilizzando soprattutto i social sul web, dove da un anno sono stati attivati il
blog www.briciolecreative.it, @briciole_creative in Instagram e
briciolecreativediagritech su Facebook (14.000 like) per rendere facilmente
accessibili i consigli su nuove farciture e guarnizioni, ricette, etc.
DIDASCALIA FOTO
Focacce vegane nei gusti: tradizionale di semola, con cipolle di Tropea IGP, con timo e rosmarino.
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