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nessuno si farà mancare la

Nuovi Mondi da Esplorare I una

antica ricetta erboristica

tramanda il potere benefico

delle caramelle "Herbamelle"

Sapori naturali, semplici e

gustosi

La Fabbri 1905 è nota a tutti

come l' Azienda dell'Amarena,

specialmente adesso che si

avvicina la festa di San Giuseppe

classica zeppola guarnita con la

succulenta amarena al centro. L'azienda ha siglato un accordo di

collaborazione internazionale che vedrà Fabbri 1905 impegnata in

esclusiva nella distribuzione delle caramelle Herbamelle, a partire

da quelle all'Amarena Fabbri e alla Menta Fabbri lanciate ad aprile

2020 come primo risultato dell'accordo di co-marketing tra le due

aziende avviato nel 2019.

L'accordo tra le due aziende dolciarie puntava alla realizzazione di

prodotti di altissima qualità sfruttando la sinergia tra l'esperienza

nel mondo caramelle di Herbamelle - l'azienda fondata nel 2015 da

Andrea Ambrosoli, della storica dinastia di industriali dolciari il cui

nome è strettamente legato alla lavorazione del miele, e dal socio

Alessandro Scalone - e la tradizione centenaria di Fabbri 1905 nella

realizzazione di prodotti quali l'Amarena Fabbri e la Menta Fabbri,

molto apprezzati dai consumatori e dai professionisti

dell'Ho.Re.Ca..

Il nuovo accordo per l'export appena concluso riguarderà innanzi

tutto i mercati europei, in primis Danimarca, Francia, Polonia,

Germania, e i mercati nordamericani, USA e Canada.

La collaborazione tra i due marchi cresce sulla scorta del successo

nella GDO e nel normal trade dolciario italiano che ha arriso alle

due creazioni Herbamelle Amarena Fabbri ed Herbamelle Menta

Fabbri: la prima, dal morbido cuore di Amarena Fabbri in cui la

dolcezza si sposa con il leggero acidulo del frutto creando

un'armonia di sapori. La seconda, che imprigiona tutto il sapore

della migliore menta del Piemonte, da sempre scelta da Fabbri 1905

per i suoi sciroppi, creando un prodotto fresco e dalla piacevolezza

inattesa.

Due creazioni sorprendenti premiate con il QUALITY AWARD 2020 e

a settembre al Cibus Connect di Parma riconosciute quale MIGLIOR

PROGETTO CO-MARKETING Dolciario 2019.

Herbamelle, fondata nel 2015 da Andrea Ambrosoli, della storica

dinastia di industriali dolciari noti per il Miele e le caramelle al miele,
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L'Esercito ricerca

medici e infermieri

militari contro il

CoVid

L'Esercito ricerca ulteriori 44

specialisti: 14 Ufficiali medici e

30 Sottufficiali infermieri A

Capua riprende l'arruolamento di

medici e infermieri militari per

fronteggiare l'emergenza

epidemiologica. È ripresa in

questi giorni, presso il 17°

Reggimento Addestramento

Volontari "Acqui' di Capua, la

formazione del personale

sanitario qualificato da inserire

nei quadri professionali

dell'Esercito Italiano. Questo

personale, che nei giorni scorsi

ha prestato giuramento di fedeltà
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e il socio Alessandro Scalone, marketing manager di alto profilo,

coniuga la migliore tradizione dolciaria italiana con caramelle di

altissima qualità, gluten e lactose free, e unico marchio in Europa di

caramelle integrali. Da antiche ricette erboristiche e dai migliori

ingredienti biologici nascono le Herbamelle che avvolgono la sana

dolcezza del miele millefiori, la piacevolezza della frutta e delle

piante officinali, per esaltarne tutto il sapore. Attenti alla ricerca del

gusto ma anche alla forma, Herbamelle ha brevettato l'iconica

forma vaso con l'originale sistema di apertura e chiusura che

permette di contenere le caramelle all'interno della confezione. Il

marchio, distribuito anche all'estero, ha vinto nel 2018 e nel 2019 il

prestigioso premio Qualily Award.
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Kiris Yusuf Farah e Antonio

Seno, sono i maîtres

vincitori della prima

edizione del "Flambè Art

Competition"
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Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"

promuove iniziativa a

favore dei suoi iscritti
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Mariglianella Iniziata

l'attività del Centro

Tamponi Covid 19 frutto

della collaborazione fra

Amministrazione Comunale

e ASL Na 3 Sud.
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di enogastronomia a

Vittoria per la promozione

del territtorio siciliano

speranza e futuro del cinema

italiano ! A Casperia, in provincia

di Rieti, la Cinemart di Gianna

Menetti, produzione indipendente

tra le più note del settore, ha

terminato le riprese del film "Un

regalo dal passato", idealo ed

interpretato dagli studenti

dell'Istituto Comprensivo della

città, progetto fortemente

sostenuto dal dirigente

scolastico, la dott.ssa Alessan
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La 22 enne napoletana nel cast

della serie tv che andrà in onda

dal 25 gennaio su RaiUno Dopo

averla ammirata in "Mina

Settembre" nei panni di Serena

Rossi da giovane, l'attrice

napoletana Anna Lucia Pierro,

sarà protagonista nella nuova

serie tv "Il Commissario Ricciardi"

nel primo episodio "Il Senso del

dolore" che andrà in onda lunedì

25 gennaio su RaiUno. «Lavorare

sul set di "Ricciardi" per me è

stata un'esperienza unica. Ho

lavorato al fianco (continua)
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L'isola di Artura continua ad

incantare con la sua bellezza Chi
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