




l programma I LOVE FRUIT&VEG FROM EUROPE è finalizzato ad incentivare l’acquisto ed il consumo stagionale di prodotti 
ortofrutticoli europei, ivi inclusi quelli biologici e quelli con marchi di qualità.

La campagna, promossa dalle tre organizzazioni di produttori A.O.A., La Deliziosa, Terra Orti e cofinanziata dalla 
Commissione europea, ha quali mercati target l’Italia, la Francia, la Spagna, la Svizzera, la Germania e la Norvegia.

I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE



Gli Europei amano la frutta e la verdura come parte integrante di una dieta sana e rispettosa dell’ambiente: oltre il 
64% ne consuma più porzioni al giorno!
Un amore che continua a crescere man mano che gli europei diventano sempre più consapevoli di quanto la frutta e
la verdura siano sia deliziose che salutari: non a caso, dal 2020 il consumo di frutta nei Paesi europei è aumentato 
del 15% mentre quello della verdura del 5%.

Consumare frutta e verdura fresca europea significa scegliere:

- Sicurezza alimentare: garantita dai rigorosi standard europei
- Freschezza, qualità e rispetto per l’ambiente: grazie al consumo di prodotti stagionali, biologici e di qualità
- Benessere: una tavolozza di colori dai mille usi per una dieta sana ed equilibrata.

I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE

Insieme per una scelta consapevole



La frutta e la verdura di stagione raggiungono la loro piena maturità in modo naturale e sono, quindi, più ricche di vitamine, 
sali minerali e fitonutrienti. Più sono fresche più mantengono le loro proprietà nutritive.  

La qualità della nostra vita nel futuro dipende da come viviamo oggi: produzione e consumo responsabile sono la chiave.

La frutta e la verdura biologica europea garantiscono:
1. l’uso responsabile di energia e di risorse naturali
2. il mantenimento della biodiversità
3. la conservazione degli equilibri ecologici regionali
4. il miglioramento della fertilità del suolo
5. il mantenimento della qualità delle acque.

La freschezza al primo posto!



Il Team e gli Chef di I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE hanno selezionato per voi alcune ricette per portare in tavola la 
freschezza tutti i giorni.

SCOPRI TUTTE LE RICETTE CLICCANDO QUI

LE NOSTRE RICETTE

https://ilovefruitandvegfromeurope.com/it/ricette/


Dopo il lancio della campagna a CIBUS (Parma 31 
agosto – 3 settembre 2021) I Love Fruit & Veg from 
Europe sarà presente a FRUIT ATTRACTION (Madrid 5 
– 7 ottobre 2021) e a FRUIT LOGISTICA (Berlino 9 - 11 
febbraio 2022).  
https://www.cibus.it/
FruitAttraction.es
https://www.fruitlogistica.com/it/

Partecipa ai nostri eventi stampa e scopri i nuovi sapori 
proposti dai nostri chef: a Roma il 7 settembre 2021, a 
Madrid il 6 ottobre 2021 e, a seguire, a Parigi e a 
Berlino.

EVENTI

https://www.cibus.it/
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction/tickets-invitations?gclid=Cj0KCQjw7MGJBhD-ARIsAMZ0eesQoMarviPmSIA5o759P958FottBWOw19CoSzOWxzbzbxP1724lNYIaAtnEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.fruitlogistica.com/it/


Seguici sui nostri canali social e scrivi di noi!
Instagram Italia
https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.it/
Facebook Italia
https://www.facebook.com/ILoveFruitAndVegFromEuropeIt
alia/

Social Media

Hashtag: 
#ILoveFruitAndVegFromEurope #EnjoyItsFromEurope 
#ILoveFruitAndVeg  



SIto Web: https://ilovefruitandvegfromeurope.com/
Brochure Istituzionale: QUI
Comunicato Stampa Italia 19 Agosto 2021: QUI
Logo: Visual Logo
Organizzazioni Promotrici: QUI
Contatti: info@ilovefruitandvegfromeurope.com

PER SAPERNE DI PIU’

https://ilovefruitandvegfromeurope.com/
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/wp-content/uploads/2021/08/brochure_fruitveg2-16pag-31082021.pdf
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/wp-content/uploads/2021/08/COMUNICATO-STAMPA-I-LOVE-FRUIT-VEG-AGOSTO-2021-31082021.pdf
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/wp-content/uploads/2021/07/logo-1.png
https://ilovefruitandvegfromeurope.com/it/promoting-organisations/

