Fate crescere il vostro successo
in modo del tutto naturale:
scoprite la «cucina prodotti
Gemma» di Bio Suisse!
Ecco qualche facile suggerimento per integrare i prodotti biologici
nella vostra azienda gastronomica.

Lista della spesa
settimanale:
Pomodori Gemma
Cipolle
Patate

La Gemma
La Gemma è il marchio di Bio Suisse,

Spezzatino di
manzo Gemma

l’associazione mantello delle organizzazioni
svizzere per l’agricoltura biologica.
I prodotti Gemma crescono nel modo più

Menu

Menu 1

Insalata di stagione
Lasagne fatte in casa
Mousse al cioccolato
Menu 2

Menu 4

Bruschetta al pomodoro
Costata di manzo
Patatine fritte
Spinaci al burro
Pesche al vino

Insalata mista
Brasato
Polenta
Verdure al burro
Torta di pane
Menu 3
Antipasto misto
Risotto ai funghi
Panna cotta

Spezzatino di manzo con
purea di patate e
pomodori al vapore

Vantaggi
•

Approfittate della notorietà, della
fiducia e di tutte le attività promozionali

(preparato con carne
di manzo
)

del marchio Gemma.
•

Beneficiate di vantaggi concorrenziali

naturale possibile e nel rispetto di severe

rispetto ad altre aziende, in considera-

direttive. Essi si contraddistinguono

zione del fatto che la gastronomia

per il loro sapore tradizionale e autentico.

biologica riscontra tra i consumatori un
successo sempre crescente.

La «cucina prodotti Gemma»

A voi la scelta

Nuovo menu

Bio Suisse vi offre un modello gastronomico

Siete voi a decidere quali ingredienti

Nelle vostre proposte di menu i

che vi permetterà di integrare in tutta

dei vostri piatti debbano essere di

prodotti Gemma sono contrassegnati

facilità i prodotti Gemma nella vostra cucina,

provenienza biologica. Poi, di volta in

in modo chiaro con il logo Gemma.

approfittando della notorietà e della

volta, potete cambiare l’assortimento,

fiducia di cui il marchio gode. Questa scelta

come più preferite.

•

Semplicità di gestione: il modello
poggia sulla legge federale sulle
derrate alimentari.

•

Flessibilità e creatività. Potete continuare
a creare liberamente i vostri menu,

vi permette inoltre di soddisfare la

siete voi infatti a decidere quali prodotti

domanda crescente di prodotti biologici

di provenienza biologica impiegare.

in ambito gastronomico.

«La fi losofi a bio racchiude un
grande potenziale, ma perché
abbia successo occorre un concetto
solido e ben strutturato.»

•

Presenza sul sito web
www.bio-suisse.ch con una media di
oltre 650 visitatori al giorno.

•

Presenza sull’elenco della piattaforma
per la commercializzazione

Christoph Holdener, Capocuoco,

www.aziendagemma.ch e nella

Ufficio federale dell’ambiente UFAM,

corrispondente applicazione

Ittigen

scaricata 200 volte al giorno.

Più facile di così…
Integrare la cucina prodotti Gemma
nella propria azienda è facilissimo.
Basta seguire quattro semplici tappe.
Contatto
Per maggiori informazioni e ottenere

1. Compilate il modulo di richiesta che
potete richiedere sia per e-mail

il modulo di richiesta rivolgetevi a:

sia per telefono.

gastronomie@bio-suisse.ch

2. Sottoscrivete con Bio Suisse il contratto

Tel.: 061 204 66 66

per l’uso del marchio.
3. Procedete all’ordinazione/acquisto

Vuole farene di più? Scegliendo la «Cucina Gemma»

dei prodotti Gemma.

dimostrate di essere totalmente a favore del biologico.

4. Stampate il vostro nuovo menu con
il logo Gemma in corrispondenza dei
rispettivi prodotti Gemma.

Il modello va incontro alle esigenze delle aziende che
vogliono dedicarsi interamente alla filosofia del biologico e sfruttare attivamente questo orientamento del

Per l’utilizzo del marchio Gemma occorre
versare una tassa annua.

mercato verso l’alimentazione biologica.
Vi preghiamo di contattarci!

Prodotti Gemma nelle vostre vicinanze
Prodotti Gemma direttamente dalla fattoria:

Assortimento bio in tutta la Svizzera:

Specialista in prodotti bio

www.aziendagemma.ch

www.biopartner.ch

per la regione di Zurigo:

Trovate il vostro partner per i prodotti Gemma:

Fornitore bio per la regione di Berna:

www.bio-suisse.ch/it/ricercadeiprodotti.php

www.horai.ch

www.picobio.ch
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