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FIERE Granarolo torna in fiera in Italia e nel mondo
Tutti gli eventi confermati nel 2022 in Europa, Asia e nelle Americhe

Granarolo S.p.A. torna finalmente a partecipare, dopo due anni di assenza, ad alcune delle più rilevanti fiere internazionali nel settore

agroalimentare in programma nel 2022 in Europa, Asia e nelle Americhe.... continua
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Fabbri porta il suo Sbritz alla fiera di Hospitality
Il salone dedicato all'horeca in corso a Riva del Garda fino al 24 marzo

Fabbri 1905 partecipa a Hospitality, il salone dell’accoglienza di Riva del Garda inaugurato ieri

che si svolgerà fino al 24 marzo

La 46° edizione della manifestazione dedicata al mondo dell’Ho.Re.Ca., vede Fabbri 1905

dedicare agli specialisti del fuoricasa il suo SBritz, lo Spritz made in Bologna che sostituisce la

P di prosecco con la B di birra (e di Bologna): cocktail leggero, colorato e sofisticato, dalla

gradazione alcolica bassa, se non nulla.

Sei le principali proposte che rivisitano l’aperitivo italiano più famoso al mondo e lo rendono

nuovo ed ancora più invitante: SBritz® Hugo, Due Soli SBritz®, SBritz® Skiwasser, Marendry

SBritz®, Ocean Blue SBritz®, Dark SBritz®.

Così lo SBritz®, nome originale oltre che marchio registrato, nasconde in realtà una pluralità di proposte riconoscibili a prima vista dal

caleidoscopio di colori che le caratterizzano. Non a caso il claim dell’iniziativa è Fabbri SBritz® I colori dell’aperitivo italiano.
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