
ARTICOLI RECENTI

Festa del Torrone di Cremona:

Sperlari main sponsor

A Torino Costadoro Social Coffee

nella galleria commerciale delle

Officine S

Kiss Burger: irresistibile

tentazione (con cipolla) KFC

Diserbare meccanicamente con

un robot terrestre: DINO (Naïo

Technologies)

Angulas Aguinaga acquisisce

Deligusti e consolida la posizione

nel mercato italiano

CATEGORIE

Seleziona una categoria

ARCHIVI

Seleziona il mese

Festa del Torrone di Cremona: Sperlari
main sponsor

IRENE  sperlari  0

29
SETTEMBRE

2021

Sperlari conferma il proprio impegno a favore della Festa del Torrone di Cremona in qualità

di main sponsor. 

 

“Quest’anno l’appuntamento con la Festa del Torrone è per noi particolarmente significativo

perché cade nel 185° anniversario della nascita di Sperlari – ha dichiarato Massimiliano

Bellini, Plant manager dello stabilimento di produzione di Cremona –  e, quale ulteriore

riconoscimento del nostro lavoro di valorizzazione della tradizione italiana e della capacità

di sapersi innovare, quest’anno Sperlari è entrata nel Registro dei marchi storici di interesse

nazionale, riconoscimento ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un risultato – ha

concluso Massimiliano Bellini – che rafforza il ruolo chiave di Sperlari come ambasciatore

del Made in Italy alimentare nel mondo per le eccellenze del territorio cremonese. Sperlari,

forte della sua storia, da sempre realizza prodotti di eccellenza con ingredienti di prima

qualità”.

 

Durante la Festa del Torrone, i visitatori potranno trovare nello stand di vendita Sperlari
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tutte le prelibatezze e le novità del prossimo Natale, inclusa la nuova golosissima couvette

natalizia Sperlari. Inoltre, sotto la loggia dei militi, sarà allestita la Fabbrica del Torrone

dove i Mastri Torronai mostreranno “live” come, tra mille profumi, nasce questo goloso e

tipico dolce della tradizione cremonese.
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