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Terre d’Oltrepò
Apre lo store al Mercato Coperto di
Milano
Pubblicato il 12 Novembre 2018 | 10:11

N

el nuovo Mercato Coperto di porta Romana, Terre d’Oltrepò ha
aperto il suo Flagship store con l’obiettivo di rinnovarsi e
promuovere i propri vini in ambito nazionale e internazionale.
«Per noi essere presenti in questo contest è di fondamentale importanza
- afferma Andrea Giorgi, presidente di Terre d’Oltrepò - qui l’eccellenza
enogastronomica della nostra regione si presenta ad una grande platea
di consumatori che va alla ricerca dei veri sapori, che privilegia il buono
e il genuino dell’italianità 100%, qui avremo la possibilità di trasmettere i
nostri veri valori con ancora più forza, offrendo alla città, e non solo, la
qualità dei vini e degli spumanti oltrepadani firmati con i brand di Terre
d’Oltrepò».

Il Mercato Coperto promuove lo sviluppo di una rete di piccoli e grandi
produttori 100% italiani del network Campagna Amica, oltre a Terre
d’Oltrepò sono presenti altre 40 aziende lombarde di produzione diretta,
tutte presenti 12 mesi l’anno con il meglio dei loro prodotti. «Milano per
l’Oltrepò Pavese è sempre stata la piazza commerciale di riferimento aggiunge Marco Stenico, direttore di Terre d’Oltrepò - ma oggi Milano è
soprattutto una grande città vocata al turismo internazionale, una
vetrina nella quale vogliamo e dobbiamo avere una presenza costante
per promuovere le nostre eccellenze e mantenere un canale di
comunicazione diretto con i nuovi wine lovers, sempre più orientati a
quella qualità che sa farsi pregio della sua origine, riscoprendo, come
nel nostro caso, tradizioni e sapori che affondano le proprie radici nella
storia millenaria della viticoltura oltrepadana».
Il flagship store di Terre d’Oltrepò all’interno del Mercato Coperto sarà
inizialmente aperto dal mercoledì al sabato, dalle 8.00 alle 14.00.
Per informazioni: www.terredoltrepo.it

