COMUNICATO STAMPA

Calcio: Selenella matchday partner di Bologna-Sassuolo
I prodotti del Consorzio nei menu del ristorante e delle aree hospitality del Bologna Fc 1909
per tutta la stagione calcistica
Bologna, 16 ottobre 2020. Selenella, in qualità di sponsor ufficiale del Bologna Fc 1909, sarà protagonista
del matchday di domenica prossima in cui si giocherà Bologna-Sassuolo e, a partire da questa settimana
e per tutta la stagione, i prodotti del Consorzio bolognese saranno protagonisti dei pasti preparati per
la squadra al ristorante del centro tecnico Niccolò Galli e dei menu offerti nelle aree hospitality dello
stadio Dall’Ara.
Una scelta fatta proprio in virtù dei benefici del selenio, tratto distintivo delle patate, carote e cipolle
Selenella, ideale anche per l’alimentazione degli sportivi: “Siamo lieti di essere matchday partner proprio
nella giornata in cui inizia la nostra collaborazione con i ristoranti della squadra - spiega Massimo
Cristiani, presidente Selenella. Una sinergia importante per condividere e valorizzare le qualità dei nostri
prodotti, alleati preziosi di uno stile alimentare sano ed equilibrato”.

Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità è un Consorzio di produttori, cooperative e operatori della provincia di
Bologna riunitisi con l’obiettivo di valorizzare la produzione pataticola bolognese e orticola. Il Consorzio, che
rappresenta l’eccellenza della filiera dalla produzione al commercio, oggi annovera 10 soci, cui fanno capo 320
produttori distribuiti sul territorio italiano, prevalentemente in Emilia-Romagna. Il Consorzio ha chiuso il 2019 con un
fatturato pari a 14,3 milioni di euro. Selenella è leader nel settore delle patate confezionate con il 20,1% di quota di
mercato a valore.
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