MONTANA (GRUPPO CREMONINI) VI ASPETTA AD EXPO MILANO 2015

Il Gruppo Cremonini, in particolare attraverso le società controllate Inalca, Italia Alimentari e Inalca
Food&Beverage è presente a EXPO MILANO 2015 nel padiglione «CIBUS è ITALIA» promosso da
Federalimentare e patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
“CIBUSèITALIA” è il padiglione dell’industria alimentare, un luogo pensato per divulgare e valorizzare
l’immagine delle realtà produttive del nostro Paese e dei suoi marchi eccellenti.
Situato vicino all’accesso Est del sito espositivo, il padiglione è stato ideato come una vera e propria
rappresentazione della nostra industria agroalimentare, ed è disposto secondo un percorso articolato in
filiere merceologiche, con l’obiettivo di fornire una panoramica esaustiva del cibo Made in Italy
presentando al mondo il nostro straordinario paesaggio produttivo: la storia, la tradizione, il saper fare,
la bontà dei prodotti alimentari italiani e il rapporto virtuoso tra le imprese e i loro territori. E’ un
percorso educativo che accompagnerà i visitatori «dentro» i prodotti italiani più amati. Il padiglione è
suddiviso in 15 zone tematiche rappresentative delle filiere e dell’eccellenze italiane.
Il Gruppo Cremonini, attraverso Inalca, rappresenta la FILIERA DELLA CARNE BOVINA INTEGRATA E
SOSTENIBILE con uno spazio espositivo al piano terra di circa 60 m2.
L’allestimento è dedicato alla narrazione dei valori e della missione che hanno permesso di realizzare la
filiera integrata e sostenibile che è alla base del successo dell’azienda, unitamente al modello unico di
internazionalizzazione, ben rappresentato anche dalla nascita di Inalca Food&Beverage.
Al termine del percorso è presente anche una sintesi illustrativa dei vari marchi di Cremonini presenti nei
settori della distribuzione (Marr) e della ristorazione (Chef Express e Roadhouse Grill).
Al 1 ° piano, all’interno della FILIERA DEI SALUMI, Italia Alimentari presenta le eccellenze dei salumi
italiani a marchio Ibis, con i prodotti di punta “Mortadella Cuor di Paese” e “Culatta di Busseto”, un
importante salume tipico per il quale è stato creato recentemente un apposito Consorzio per garantirne
l’origine.
Il marchio Montana, storico e italianissimo brand nel settore delle carni in scatola, sarà presente nel
Supermercato del Futuro di Coop, all’interno del Future Food District. Un supermercato futuristico con
scaffali tecnologici e robot che, mentre fai la spesa, raccontano tutta la storia di ogni singolo prodotto!
Vi aspettiamo a Expo Milano 2015
dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
Per informazioni su come raggiungere Expo, consulta il sito web
http://www.expo2015.org/it/esplora/sito-espositivo/come-raggiungere-il-sito-espositivo

