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Taste 2016: a Firenze debutta con successo la nuova Biscotteria 
“Made in Loison”

Le prelibate Colombe al Limone e la Nocciolata alla pesca hanno conquistato un 
pubblico, italiano e straniero, sempre più esigente in termini di qualità: distribuiti 
oltre 50 chili in tre giorni!
Grande entusiasmo per la nuova Biscotteria “Made in Loison”: 12 gusti 
straordinari combinati con un packaging d’effetto progettato e realizzato da Sonia 
Design.
Appuntamento ora con Vinitaly dal 10 al 13 aprile e con Cibus dal 9 al 12 maggio

Si è da poco concluso Taste, la 3 giorni dedicata all’eccellenza del Gusto italiana giunto quest’anno all’11° 
edizione, tenutosi a Firenze presso la Stazione Leopolda dal 12 al 14 marzo.

Da cinque anni consecutivi Loison è presente all’evento sempre allo stesso stand, C42, dove le Colombe al 
Limone e la Nocciolata alla pesca si confermano anche quest’anno come dolci tra i più favoriti dal 
pubblico, italiano e straniero. Un pubblico folto e colto, sempre più esigente in termini di qualità sia verso gli
ingredienti che verso le informazioni. Nella tre giorni sono stati porzionati e distribuiti oltre 50 chili di 
Colombe Loison.

Novità 2016 è stato il debutto a Taste della nuova Biscotteria “Made in Loison”: 12 gusti definiti in tre 
linee differenti, classici, alla frutta e agli aromi della linea Meditazione. Sapori intensi e ricchi che hanno 
immediatamente fatto innamorare il pubblico grazie alla qualità superiore delle materie prime tra cui la 
Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar, presidio Slow Food utilizzato in Loison sin dai primi 
anni 2000.

D’effetto anche l’innovativo packaging progettato e realizzato da Sonia Pilla a marchio Sonia Design: dalle
raffinate latte decorate con romantici giardini fioriti, per un regalo d’effetto dal secondo destino, ai pratici 
biscotti monoporzione sigillati e garantiti uno per uno. Quest’ultima idea è stata molto apprezzata dal 
variegato pubblico presente a Taste, che ha capito il reale valore di un biscotto “buono e rassicurante” da 
vendere al banco, o da offrire accanto una tazza di tè o caffè.

Appuntamento ora a Verona con Vinitaly dal 10 al 13 aprile, Pad. Agrifood Stand A29 e a Parma, con Cibus,
dal 9 al 12 maggio Pad. 6 stand D004.
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