
COMUNICATO STAMPA

Pavone Srl alla Fiera Marca by BolognaFiere 2022 del 12-13 aprile

Ci sarà anche Pavone Srl alla Fiera Marca by BolognaFiere edizione 2022 del prossimo 12-13 aprile. Il brand
bolognese, infatti, sarà fra i principali espositori dell’evento, ormai diventato la seconda manifestazione fieristica in
Europa del MDD e giunto alla sua 18esima edizione, diventando un punto di riferimento per tutto il settore.

Pavone Srl figura fra le quasi 900 aziende che esporranno i propri prodotti di eccellenza italiana a Marca Del
Distributore. Un’occasione importante per l’azienda, che potrà partecipare a un appuntamento principe per la business
community del settore, durante il quale l’industria MDD ha l’opportunità di sviluppare relazioni con le principali Insegne
della DMO, che durante la Fiera Marca espongono e promuovono annualmente le loro politiche MDD.

“Per noi è un piacere e un grande onore poter prendere parte a questa importantissima manifestazione – affermano
Aldo Pavone, titolare, e Stefania Pavone, Responsabile Qualità di Pavone Srl - Ogni giorno i nostri specialisti si
impegnano al massimo per selezionare le migliori materie prime, al fine di mantenere l’elevato standard di qualità che
abbiamo raggiunto durante la nostra storia pluridecennale. Essere parte di questo evento è un’ulteriore certificazione del
nostro impegno, che non è mai mancato e ci spingerà verso nuovi traguardi”.

La storia di Pavone Srl è iniziata da un piccolo laboratorio artigianale per la preparazione di prodotti della tradizione
gastronomica felsinea (e non solo): bignè piccoli, grandi e mini, éclair e crostini per zuppa imperiale, tipica specialità
bolognese. Dal piccolo laboratorio di ieri allo stabilimento di oltre 4000 mq dedicato alla produzione industriale di oggi,
Pavone srl, da sempre si è contraddistinta per l’uso di materie prime di qualità per rimanere fedeli al gusto autentico della
tradizione. L’azienda oggi è specializzata nella produzione di bignè di pasta choux - realizzati per ogni esigenza di
utilizzo in vari diametri e con diversi impasti - e di delizie da brodo come la zuppa imperiale.

Pavone è sinonimo di “garanzia” e “affidabilità”: sono tantissime, infatti, le aziende che hanno deciso di provare le loro
prelibatezze e ne sono rimaste entusiaste. Una soddisfazione ancor più accentuata dal servizio di private label che
consente ai clienti di firmare i packaging con il proprio brand. Un mix di ingredienti che oggi consente all’azienda di
vantare una storia ricca di traguardi e caratterizzata da prodotti di altissima qualità.

Pavone Srl vi aspetta allo stand B2 nel padiglione 29 per presentare tutti i suoi prodotti.
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