PROBIOS A SIAL PARIS 2018
DAL 21 AL 25 OTTOBRE, IL GRUPPO TOSCANO PRESENTERÀ A PARIGI LA SUA OFFERTA ALLA PIÙ GRANDE FIERA
DELL’INNOVAZIONE ALIMENTARE DEL MONDO
Firenze, 28 settembre 2018 – Probios – azienda leader in Italia nella distribuzione di prodotti
biologici vegetariani e per intolleranze alimentari – chiude l’anno del suo quarantesimo anniversario
con la partecipazione a SIAL Paris 2018, il Salone Internazionale dell’Alimentazione.
SIAL Paris si terrà nella zona di Paris Nord Villepinte dal 21 al 25 ottobre 2018, dove più di 7.000
aziende provenienti da 109 paesi presenteranno la propria offerta, dalle referenze del canale retail
fino a quelle dedicate al foodservice. Per l’evento, con cadenza biennale, sono attesi oltre 160.000
visitatori da tutto il mondo.
Nell’ambito di questa importante iniziativa, Probios sarà presente nel Padiglione 7 stand F361 - nella
sezione Organic - dove avrà modo di presentare un’ampia selezione di prodotti e le novità di punta
introdotte sul mercato, sfruttando questa importante vetrina mondiale dedicata alla filiera
agroalimentare. In particolare, tra le novità esposte, i visitatori potranno trovare le nuove Fette
Biscottate senza glutine Rice&Rice, disponibili sia in versione normale sia integrale, e le Ciambelline
senza glutine Rice&Rice disponibili anche nella versione con gocce di cioccolato. Entrambi i prodotti
sono biologici e senza glutine e rappresentano il perfetto connubio tra gusto e necessità alimentare.
L’azienda toscana, inoltre, parteciperà a SIAL Innovation, l’osservatorio sviluppato in partnership
con XTC World Innovation e interamente dedicato ai prodotti più innovativi portati a SIAL dalle
migliaia di espositori: una Giuria di esperti indipendenti ha scelto i prodotti che faranno parte della
SIAL Innovation Selection 2018, la fase di pre-selezione del SIAL Innovation Award, dove i visitatori
potranno trovare la Bio Piadina Mix Legumi AltriCereali, il Cous Cous Time curcuma e verdure Probios
e le Fette Biscottate senza glutine Rice&Rice.
Probios
Probios, con i suoi 40 anni di storia, è leader nel settore dell’alimentazione vegetariana biologica. Commercializza con
successo 420 prodotti senza glutine e per intolleranze alimentari con milioni di referenze vendute ogni anno. Probios
esporta in 43 differenti paesi in Europa e nel mondo.
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