Viva la Mamma Beretta si aggiudica il premio
“Eletto Prodotto dell’Anno 2019”
con la linea i Risotti!

Viva la Mamma Beretta, tra le aziende leader nel settore dei piatti pronti freschi, offre una vasta
gamma di prodotti differenti, adatti per ogni occasione di consumo e di ottima qualità. Tra questi
spiccano i Risotti, primo piatto della tradizione italiana amato in tutto il mondo, confezionati da
un packaging funzionale ed invitante. Così buoni da meritarsi il premio Eletto Prodotto dell’Anno
2019, un premio all'Innovazione basato esclusivamente sul voto dei consumatori (Ricerca
PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia.
prodottodellanno.it cat. Piatti Pronti Freschi).

Tre le ricetta di punta, tutte cucinate a regola d’arte: “Risotto con funghi porcini”, “Risotto con
zucca” e “Risotto con asparagi”. Cremosi e mantecati, i risotti sono cotti perfettamente al dente e
realizzati con riso Baldo italiano, senza conservanti aggiunti e grassi idrogenati. La varietà di
sapori rende i risotti adatti ad ogni palato, anche a quelli più esigenti.
L’azienda, grazie a questi prodotti, vuole soddisfare la necessità dei consumatori di godersi piatti
pronti senza rinunciare al gusto e alla comodità, assicurata dalla pratica confezione
monoporzione. I risotti di Viva la Mamma Beretta, in questo senso, sono prodotti praticamente
unici sul mercato. Possono risolvere con facilità – ad esempio – il problema della pausa pranzo,
ma non solo. Le ricette sono perfette anche per chi, una volta a casa, per mancanza di tempo,
non può cucinare un piatto elaborato come il risotto, che richiede cura e attenzione e non è
ottimale per essere realizzato in una sola porzione. Questi ingredienti, quindi, li mette a
disposizione Viva la Mamma Beretta, dando la possibilità ai consumatori sempre più di fretta di
gustarsi un ottimo pasto senza fatica, preparandolo comodamente – in casa o fuori – in soli due
minuti di microonde.
Il packaging è moderno e funzionale, comodissimo per il consumo in casa o fuori. Ogni referenza
è composta da 250 grammi di prodotto, porzione ideale per 1 persona.

Risotto con funghi porcini
Una ricetta classica e senza tempo, realizzata con i migliori ingredienti: riso Baldo 100% italiano,
Parmigiano Reggiano D.O.P., funghi champignon e funghi porcini. Il suo profumo riporta alla
naturalezza dei boschi, con un’esplosione di gusto nel palato di chi lo assaggia.

Risotto con zucca
Il risotto con zucca deriva dalla tradizione contadina italiana. Viva la Mamma Beretta lo celebra
preparandolo con massima cura, semplicità e attenzione per il dettaglio. Il riso Baldo 100%
italiano è accompagnato da buonissima zucca e Parmigiano Reggiano D.O.P che conferisce ancora
più sapore.

Risotto con asparagi
Il risotto con asparagi di Viva la Mamma Beretta è un vero elogio alla primavera, preparato con
ingredienti di ottima qualità che ravvivano il sapore raffinato del piatto. Ad esaltarlo sono gli
asparagi uniti a Parmigiano Reggiano D.O.P e riso Baldo italiano. Un inno al Made in Italy, alla
freschezza e alla tradizione.

