NEWS - 08 FEBBRAIO 2021

EVOOLEUM Awards ai nastri di partenza
L’Associazione AEMO che fa parte di RECOMED, in collaborazione con Mercacei Publishing Group, lancia
EVOOLEUM Awards, il contest internazionale che premia i 100 migliori oli extravergine di oliva del mondo.
Collegata al concorso c’è la Guida con gli olio EVO selezionati, inviata ogni anno a più di 4.000 critici
gastronomici in tutto il mondo.
Ci sono almeno 10 buoni motivi per registrarsi a questa edizione:
1. Il sigillo che i critici gastronomici e i consumatori riconoscono davvero
2. La Guida più prestigiosa al mondo e quella più apprezzata da importatori, coach e chef
3. Il tuo EVO sarà presente in tutti gli eventi gastronomici che si svolgono in tutto il mondo
4. Le posizioni più alte nella classiﬁca “I migliori oli d’oliva del mondo”
5. Parteciperai alla campagna di comunicazione che realizziamo in EVOOLEUM, una vetrina sui mass media
con oltre 160 milioni di visite e un pubblico di oltre 12 milioni di consumatori
6. Un’app in cui apparirà il tuo olio EVO che ha più di 85.000 download annuali
7. Un certiﬁcato di qualità (con i polifenoli totali) del tuo olio EVO per supportarti nella sua
commercializzazione ed esportazione
8. Riconoscimento per il miglior packaging con una giuria d’eccezione composta da celebrità come la
regista Isabel Coixet o lo stilista Ángel Schlesser
9. Gli chef più importanti come Joan Roca, Mauro Colagreco, José Andrés, Ferran Adrià o Massimo Bottura
conosceranno il tuo olio EVO
10. Producete un monovarietale o una miscela? Verde, maturo? A EVOOLEUM assegniamo i premi Best of
Class ai migliori EVOO in base alle loro diverse caratteristiche
Registratevi qui
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