Comunicato stampa

Pasta ZARA conferma la sua partnership con il Giro Donne
La sera del 6 luglio, Pasta ZARA Party in centro a Rovato, cittadina
bresciana dove Pasta ZARA oggi ha il suo terzo centro produttivo
Il giorno dopo, il via alla “tappona” Rovato-Mortirolo
Si intensifica ulteriormente l’impegno di Pasta ZARA nel ciclismo femminile. Da anni sponsor e
sostenitore della specialità sportiva in diverse sue espressioni, il primo esportatore italiano di pasta
conferma la sua partnership con il Giro Donne, la più importante corsa a tappe italiana, gara di
assoluta rilevanza internazionale.
Partnership che verrà suggellata la sera del 6 luglio, vigilia della tappa Rovato-Mortirolo,
coinvolgendo il centro cittadino e la popolazione di Rovato con un happening centralizzato su un
Pasta ZARA Party, dove verranno distribuiti piatti di pasta cucinati con le ricette esclusive di un
noto chef.
La location di Rovato è stata scelta perché nella cittadina bresciana Pasta ZARA nel 2010 ha
rilevato un pastificio portando a tre i suoi centri produttivi, dopo quello storico di Riese Pio X
(Treviso) e quello ipertecnologico di Muggia, alle porte di Trieste.
L’idea di coinvolgere Rovato nella partnership tra Pasta ZARA e il Giro Donne nasce dalla felice
esperienza dello scorso anno, quando due tappe della corsa ebbero come palcoscenici Trieste e
Riese Pio X, con i relativi stabilimenti di Pasta ZARA.
“Il pastificio di Rovato è arrivato dopo il Giro Donne 2010, nel settembre dello scorso anno osserva Furio Bragagnolo, presidente di Pasta ZARA e grande appassionato di ciclismo - e quindi
quest’anno abbiamo pensato di coinvolgerlo direttamente, anche per coinvolgere la popolazione
bresciana nel nostro impegno nello sport e nello spettacolo che sa offrire, sia a livello agonistico, sia
a livello coreografico, il Giro Donne”.
Pasta ZARA ha individuato nello sport il testimonial ideale della sana e corretta alimentazione
Made in Italy della quale è portabandiera nel mondo. Il ciclismo resta uno sport di fatica, pertanto
chi lo pratica trova nei carboidrati un compagno fedele che non tradisce mai. Una pratica,
l’assunzione di carboidrati, per altro, avvallata e addirittura consigliata da tutti i medici sportivi.
Al riguardo, Pasta ZARA commercializza dei prodotti particolari che sono stati molto apprezzati
dagli sportivi praticanti. Come la pasta al farro e la pasta biologica-integrale.
Danno un ottimo apporto di proteine, vitamine e sali minerali e sono facilmente digeribili.
Pasta ZARA è il primo esportatore italiano di pasta e il secondo produttore.
Commercializza in 97 Paesi. Produce mediamente 1.200 tonnellate di pasta al giorno
nei suoi tre stabilimenti: Riese Pio X (Treviso), Muggia (Trieste) e Rovato (Brescia).
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