BAROLO BRUNELLO – COMUNICATO STAMPA
Mondolfo, 24 ottobre 2018
Moretti Forni parteciperà come partner dell’evento Barolo Brunello, alla cena di beneficenza che si terrà a
Montalcino, sabato 17 novembre alle ore 20.30 presso il Salone dei Convegni in Piazza Cavour 3. Ospite
speciale della Cena Di Gala targata Barolo Brunello sarà Neapolis-6, che accompagnerà i maestri
dell’Associazione Pizza & Peace nella cottura.
Il ricavato della serata sarà devolto in beneficenza all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Moretti Forni oggi rappresenta un leader mondiale nella produzione di forni statici elettrici e brand di
riferimento per i forni ventilati e a gas, per pizza, pane e pasticceria.
Presente in più di 120 Paesi del mondo, le soluzioni Moretti Forni accompagnano il cliente in tutto il suo
percorso: dalla formazione, all’acquisto fino all’assistenza post-vendita grazie ad una rete capillare di Centri
di Assistenza Tecnica Autorizzata in Italia e nel mondo.
La cottura perfetta è il risultato garantito da tutti i nostri forni: una vasta gamma di prodotti per garantire al
cliente la soluzione giusta alle proprie esigenze.
Il 17 novembre a Montalcino, Moretti Forni accompagnerà la Cena di Beneficenza e i pizzaioli Massimo
Giovannini, Tommaso Vatti, Renato e Riccardo Pancini, Giovanni Santarpia, dell’Associazione Pizza & Peace
nel mondo della cottura perfetta grazie a Neapolis- 6: il forno elettrico più potente del mondo per la vera
pizza napoletana. Con una temperatura massima di cottura di 510°C, record assoluto nella categoria,
Neapolis coniuga la cottura perfetta della pizza napoletana con i vantaggi dell'alimentazione elettrica, senza
i limiti e le problematiche della combustione e della legna.
“Il calore è un ingrediente”, claim di Moretti Forni, ha rivoluzionato il modo di intendere la cottura nella
realizzazione del food italiano nel mondo come pizza, pane e panettone. La cottura non è più nota
conclusiva di una ricetta, ma elemento che definisce l’intero processo e la riuscita della preparazione.
Proprio per il valore che ha la cottura, Moretti Forni crede e trasmette il proprio messaggio attraverso il
MorettiLAB - Learn&Bake, l’accademia della cottura, nata nel 2010 per mettere a disposizione dei corsisti
l’esperienza dei docenti e la conoscenza dell’azienda di oltre 70 anni di storia della cottura per formare
personale altamente specializzato e competente.
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