
 

 

PARMALAT A EUROCHOCOLATE 
Dieci giorni dedicati al cibo degli Dei tra degustazioni 

guidate, laboratori e divertenti attività firmate 
Parmalat  

 
Perugia, 7 ottobre 2016 - Dal 14 al 23 ottobre Parmalat sarà protagonista dell’evento più 
atteso dagli amanti del cioccolato di tutto il mondo, Eurochocolate, il Festival Internazionale 
dedicato al cioccolato, arrivato alla sua 23^ edizione. 
 
Latte e cioccolato e panna e cioccolato sono due abbinamenti indissolubili. Per 
questo Parmalat, la più grande realtà lattiero casearia italiana, sarà presente a Eurochocolate 
come fornitore ufficiale di latte e panna, due tra gli ingredienti più utilizzati durante la 
manifestazione.  

In qualità di sponsor ufficiale della kermesse più golosa dell’anno, Parmalat coinvolgerà gli 
appassionati del cioccolato in diverse iniziative, all’insegna del gusto e della qualità, volte a 
valorizzare la propria gamma di prodotti. 
 
Ai più giovani fan del cioccolato, Parmalat dedicherà interessanti momenti educativi sul 
connubio latte e cioccolato, appuntamenti quotidiani che si concluderanno con una gustosa 
merenda a base di cioccolata accompagnata da un bicchiere di latte.  
 
Non mancheranno eventi divertenti e golosi dedicati ai visitatori di tutte le età. I piccoli ospiti 
potranno rispondere alle curiose domande del Professor Strampalat che coinvolgerà tutta la 
famiglia in quiz sul tema del latte e della sana alimentazione e inviterà genitori e bambini a 
scattarsi una foto per immortalare il gustoso momento da rivivere davanti a una tazza di 
cioccolata!  

Due Miss Panna Chef delizieranno i visitatori arricchendo con un soffice ciuffo di Panna Spray 
e panna Spray al cioccolato tazze di cioccolata calda, gelati, deliziosi ChocoKebab e fragole, per 
degli indimenticabili momenti di piacere.  

E per dare sfogo alla creatività in cucina, tutti i visitatori saranno coinvolti in golosi show 
cooking gratuiti che consentiranno anche ai meno esperti di sentirsi dei veri e propri chef: un 
Maestro Pasticcere presenterà insoliti abbinamenti di panna e cioccolato, creerà originali 
dessert preparati con i golosi prodotti Chef condividendo alcuni importanti trucchi del 
mestiere. 
 
Da ultimo, nella sua veste più elegante e raffinata, il cioccolato sarà la star della Serata di 
Gola, la serata ufficiale di Eurochocolate che coinvolge ogni anno oltre 250 ospiti, fra 
giornalisti, rappresentati delle istituzioni, partner e sponsor durante la quale saranno assegnati 
i Chocolate Award. Quest’anno gli ospiti della serata troveranno ad attenderli, al termine 
della cerimonia, un corner firmato Chef dove potranno gustare ghiotti tortini al cioccolato e 
altri dessert impreziositi dagli irresistibili prodotti dolci Chef.  
 
 
 
 



 
 
 
 

* * * * 
 
Il Gruppo Parmalat è uno dei leader mondiali nella produzione e distribuzione di alimenti insostituibili per il 
benessere quotidiano: il latte, i suoi derivati (yogurt, condimenti a base di panna, dessert e formaggi) e le bevande a 
base di frutta, che nel 2015 hanno generato ricavi per oltre 6,4 miliardi di euro. Lavorano in Parmalat oltre 27.000 
persone tra Europa, le Americhe, Africa e Australia. Il Gruppo ha una presenza diretta in 24 Paesi e conta 92 siti 
produttivi. Parmalat S.p.A., la Capogruppo, è quotata alla Borsa di Milano dal 6 ottobre 2005. 
Parmalat sa unire tradizione ed innovazione e sviluppa prodotti ad alto valore aggiunto per migliorare l'alimentazione 
dei propri consumatori. In Italia, i marchi principali sono Parmalat per il latte e i suoi derivati, Santàl per le bevande 
a base di frutta e Zymil la linea di prodotti ad alta digeribilità senza lattosio. Tra le marche storiche spicca Chef, 
presente da decenni sul mercato, vanta un'expertise gastronomica riconosciuta dal consumatore nel mercato della 
panna e della besciamella. Parmalat è presente anche attraverso marchi locali che rappresentano eccellenze del nostro 
territorio.  
 
www.parmalat.com , www.parmalat.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
 
Giulia Miriam Tella 
external.communication@parmalat.net 
Tel. +39 0521808228 
 
Lara Valenti  
lara.valenti@bm.com 
Tel. +39 0272143531 
Mobile +39 3497668037 
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