
Siamo pronti!

Lo staff di Amica Natura sarà presente alla fiera internazionale TUTTOFOOD 2019, dedicata 
al mondo B2B food&beverage.
Si tratta di una delle più importanti fieri del panorama italiano, in quanto riesce a mettere in contatto
buyers nazionali e internazionali selezionati con le aziende del settore, favorendo nuove e 
interessanti opportunità.

Perciò da lunedì 6 a giovedì 9 maggio presso la Fiera di Milano, il brand Amica Natura presenterà 
le ultime novità di prodotto, invitando i visitatori all’assaggio per confermare la qualità delle 
proposte e permettere di assaporare nuovi gusti.

Ci trovate dal 6 al 9 maggio
PADIGLIONE 2 – TUTTO FROZEN

STAND F20 F22
saremo lieti di accoglierti con

un assaggio delle novità di prodotto
e un colorato omaggio!

Il palcoscenico è quello ideale per presentare le novità al mercato nazionale ed 
estero.

Grazie alla continua ricerca, l’azienda Alcass si è specializzata nello studio e sviluppo di ricette 
salutistiche innovative ed inedite sul mercato nazionale ed internazionale, basate su una certosina 
selezione di materie prime, tra cui molti nuovi superfood.

Sarà presentata al mercato la linea New Veggie Burgers & Tots con SUPERFOOD 
CAVOLFIORE, BROCCOLI, KALE, a base proteica vegetale.

Questo al fine di garantire un’alimentazione sana e di alta qualità.



Non mancherà la proposta per la LINEA MEAT, ampliata grazie all’utilizzo di ingredienti 
genuini e di ottima qualità.

Troverete quindi l’hamburger Extra Gusto Beef, Pork and cheese e l’hamburger di Chianina.
Novità dal tono deciso e dal sapore autentico.
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