Exquisa, la Bontà OGM Free
Exquisa, azienda del gruppo Karwendel leader nella produzione di formaggi freschi
spalmabili, fiocchi di latte freschi e basi fresche, ha raggiunto un importante risultato: a
partire da settembre 2018, Exquisa si avvale del riconoscimento di filiera e mangimi animali
OGM Free per i formaggi e i fiocchi, riconoscimento che attesta che i prodotti Exquisa sono
prodotti sani, naturali, genuini, senza conservanti, di alta qualità.
Vediamo cosa significa essere un prodotto OGM Free: un prodotto OGM Free è privo di
organismi animali o vegetali geneticamente modificati oltre che privo di vitamine, aromi,
enzimi e altri additivi alimentari che vengono prodotti attraverso l’utilizzo di microorganismi con il
genoma alterato. Un prodotto OGM Free, quindi, va nella direzione di salvaguardare
maggiormente la salute e il benessere del consumatore oltre che rispettare la natura.
Il riconoscimento di prodotto OGM Free è garantito da un bollino verde che è ben visibile sulle
confezioni.
Exquisa, con l’inserimento del bollino verde “mangimi e filiera OGM Free” sulle confezioni di
formaggi e fiocchi, garantisce trasparenza e responsabilità verso il consumatore che è così
in grado di scegliere quale prodotto acquistare.
La tendenza attuale del consumatore è rivolta sempre di più verso l’acquisto di prodotti sani e
naturali che possono garantire e certificare un processo produttivo che utilizza materie prime
freschissime e genuine, processo che Exquisa ha messo in atto fin dalla sua nascita,
avvalendosi di realtà ubicate nelle Prealpi Bavaresi, il territorio in cui, 110 anni fa, è nata
l’Azienda e nel quale si continua la produzione.
Acquistare Exquisa, diventa imprescindibile se si vuole garantire al consumatore un prodotto
che nasce da un’azienda che ha al suo interno valori quali freschezza, naturalità, affidabilità,
genuinità e innovazione, che da sempre rappresentano i princìpi base dell’azienda bavarese.
Exquisa …la Bontà va condivisa
L'Azienda
Exquisa fa parte del Gruppo Karwendel che ha sede in Baviera, la cui esperienza risale al 1909.
Oltre 100 anni di alta professionalità e d’impegno nella trasformazione del latte per ricavarne
prodotti di assoluta qualità e freschezza:
•
•
•
•
•

245.000.000 litri di latte trasformati in un anno
108.000 tonnellate di prodotto finito
715 strutture contadine che forniscono il latte fresco
550 collaboratori
363 milioni di euro il giro d’affari del gruppo

Per maggiori informazioni www.exquisa.it

