LE GUSTO COUS COUS CON VERDURE,
IL PIATTO DELL’ESTATE FIRMATO ALDI SI AGGIUDICA IL BRANDS AWARD
Premiato per la categoria “Private Label” in occasione della 23ª edizione del Brands Award di Mark
Up e GDOWeek, Le Gusto Cous Cous con verdure proposto da ALDI unisce la praticità di un piatto
pronto alla qualità dei suoi ingredienti, per una pausa pranzo gustosa al mare o in città.
Verona, 20 luglio 2022 – Tra vacanze al mare, passeggiate in montagna e pic nic nella natura la
bella stagione invoglia a godere delle lunghe giornate soleggiate riscoprendo il piacere della
convivialità e del tempo libero trascorso all’aria aperta. E cosa c’è di meglio di un pranzo pratico, e
fresco da gustare in modo sano in qualsiasi occasione?
È il caso di “Le Gusto Cous cous con verdure”, il piatto pronto plant-based non disidratato
proposto da ALDI per accompagnare le giornate all’aria aperta con gusto e semplicità.
La cottura al vapore e senza conservanti lo rende un piatto leggero, pronto da gustare durante una
pausa all’insegna del benessere e della praticità.
Premiato per la categoria “Premi speciali New Entry - Private label”, il prodotto si è aggiudicato
il Brands Award 2022, l’iniziativa organizzata annualmente dalle riviste Mark Up e GDOWeek del
Gruppo Tecniche Nuove per premiare le migliori “performance” annue di marca nei beni di largo
consumo attraverso criteri oggettivi (dati di vendita IRI) e riscontrabili che coinvolgono i
consumatori finali e il retail moderno.
Non resta che godersi le vacanze, al pranzo ci pensa ALDI!
LE GUSTO COUS COUS CON VERDURE
Piatto pronto plant-based non disidratato, consumabile da freddo o riscaldabile
in soli 2 minuti in microonde o in padella se preferito caldo. Facile da preparare e
innovativo, per tipologia e ricettazione, nel segmento dei primi piatti pronti.
La cottura al vapore e senza conservanti lo rende un piatto leggero,
pronto da gustare durante una pausa all’insegna del benessere e della
praticità.
220 g
€ 1,79

A PROPOSITO DI ALDI
Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e
Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD,
realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti

vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 156.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni
giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una
produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it
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