NASCE A MILANO IL PRIMO RISTO SHOP VERDI'S
UNA SINFONIA DI SAPORI PER SCOPRIRE LE VERE ECCELENZE DEL TERRITORIO
LOMBARDO
Milano 5 marzo 2015- Dall’idea del “mangiare bene” nasce Verdi's, un concept
innovativo che si pone la missione di educare a un corretto regime alimentare senza
rinunciare al gusto. Verdi’s è la prima start-up innovativa nel settore agro alimentare, è
un'impresa del nostro tempo che raccoglie storie autentiche di piccoli agricoltori : chi con
amore e passione coltiva un frutto per regalare emozioni a ogni assaggio, prodotti
eccellenti del nostro territorio lombardo. Plurimepremiato progetto, è stato vincitore del
premio Gaetano Marzotto “Dall’Idea all’Impresa”, e si è aggiudicato anche l’Ambrogino
d’Oro consegnato alla sua fondatrice, Silvia Maltoni.
I risto-shop saranno laboratori artigianali alimentari in cui frutta, verdura e i prodotti del
territorio verranno declinati in tutte le loro possibili trasformazioni e saranno una vetrina
per promuovere le nostre eccellenze eno-gastronomiche, scoperte dopo un'accurata
ricerca su tutto il territorio lombardo”, aggiunge Silvia Maltoni. La strategia è promuovere
i valori del Made in Italy e i prodotti regionali a filiera corta utilizzando mezzi innovativi.
“La piattaforma web e il software che andremo a sviluppare ci differenzieranno dai nostri
competitor, ma soprattutto, partendo dalla realtà milanese, innoveranno il settore della
ristorazione italiana, vera eccellenza riconosciuta a livello internazionale ma ancora oggi
molto tradizionale, specialmente in un momento cruciale come l’avvio di Expo 2015.
L’obiettivo è realizzare una rete di risto-shop artigianali al servizio del cliente che
consuma i pasti fuori casa, dai bambini alle mamme sempre di corsa, agli impiegati col
cronometro in pausa pranzo. Dietro il concept, voglia di natura, stagionalità, e
innovazione, di eccellenze del territorio e sostenibilità. Tutto per offrire un’alimentazione
equilibrata anche fuori casa, dalla colazione all’aperitivo, dal pranzo alla merenda.. Con
Verdi’s vogliamo diventare un punto di riferimento per chi vuole seguire un corretto stile
di vita e un’alimentazione equilibrata nei momenti fuori casa, con proposte per vegani,
vegetariani, intolettarnti a lattosio iniziando dalla routine dei milanesi, l'dea è diffondere
una nuova culture del Wellness Food.
Per creare una cultura attorno al piatto buono, occorre saper dispensare spiegazioni che
aiutino il cliente a scegliere consapevolmente e fondamentale diventa la formazione di un
team di professionisti enogastronomici appassionati di food, vino e di vita
Nasce dalla risposta a questa esigenza la collaborazione di Verdi’s con la scuola
professionale Galdus di Milano per forgiare una nuova figura professionale, più che mai
necessaria in vista di Expo2015: l’Ambasciatore del gusto.
Nel corso, attivato presso l’istituto milanese, i candidati prescelti hanno frequentano un
percorso ricco di elementi teorico-pratici (oltre 90 ore) che li ha portati a studiare in aula
le eccellenze e le varietà del vero Made in Italy e a incontrare i produttori selezionati per
capire come raccontarne la loro storia, la tracciabilità, la qualità ai clienti.
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Hanno creduto nel progetto Verdi's, finanziandolo, importanti imprenditori italiani
conosciuti anche all'estero tra cui la Famiglia dei Conti Branca, la Famiglia Ottolina , la
Famigia dei Marchesi di Canossa e la Famiglia Ferro Luzzi, perchè condividono i valori di
eccellenza del Made In Italy del settore agrifood.
Il progetto Verdi's nasce a Milano, capitale mondiale del cibo nel 2015 ma la volontà è
quella di conquistare già l'anno prossimo mercati esteri molto sensibili al made in Italy
nel settore food quali Stati Uniti, Cina, Brasile, alcune capitali europee (Parigi, Berlino,
Barcellona).
Dove: Corso Magenta angolo via Nirone 2.
Quando: a partire dal 2 marzo , tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 22

Prezzo medio di un pasto: 5-8 €
Prezzo medio di un cocktail: 7-9 €
Servizio delivery: dal 27 marzo
Per Ulteriori informazioni
Camilla Savoia
tel 340 2940469
mail camillasavoia@hotmail.it
e....seguici:
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www.verdi-s.it



Facebook: Verdi's



Twitter: @Verdis_food



Instagram: Verdis_food



Pinterest: Verdis_food



#SanoAppetito



#Aperistoro



#AperizzaMi

