Amedei apre le porte del suo atelier del cioccolato
in occasione di Apri2 Moda Firenze 2018
Firenze, 19 marzo 2018 - Amedei, azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato ar:gianale
d’eccellenza, supporta Apri: Moda Firenze, manifestazione ideata da Cinzia Sasso che il 24 e il 25 marzo
consen:rà di visitare gratuitamente le sedi delle principali case di moda del capoluogo toscano.
Anche la sede Amedei di Pontedera, in provincia di Pisa, aprirà le sue porte nell’ambito della kermesse,
essendo l’azienda un vero e proprio atelier di lavorazione del cacao e di produzione di cioccola2 pregia2
che, alla stregua di un atelier di moda, lavora all’insegna dell’alta qualità e della ricerca della perfezione,
dando vita a un prodoHo sinonimo di eccellenza Made in Italy nel mondo. Dall’agosto 2017 l’azienda è
infaL ritornata soHo la bandiera italiana grazie all’acquisizione del gruppo Ferrarelle SpA, che ha deciso di
aﬃancare la storica fondatrice del marchio e maître chocola:er Cecilia Tessieri nella produzione del
cioccolato più buono del mondo.
Amedei si prende cura dei suoi prodoL, ben 120 diversi, dal seme alla tavoleHa, u:lizzando solo ed
esclusivamente semi di cacao accuratamente seleziona2 e prodoL dalle migliori piantagioni al mondo,
prendendosi cura direHamente di alcune di esse e mantenendo un aCento controllo dell’intero processo
produEvo.
I visitatori di Apri: Moda saranno accol: nella ex fabbrica di ghisa di 2.500 metri quadra: in cui l’azienda ha
collocato la sua sede, nella campagna pisana, oggeHo di una sapiente ristruHurazione rispeHosa dei traL
architeHonici originari, e saranno guida: in un percorso di visita e degustazione alla scoperta del mondo
del cioccolato.
Le visite saranno disponibili domenica 25 Marzo dalle ore 11.00 alle 19.00 su prenotazione, da eﬀeHuarsi
entro e non oltre giovedì 22 marzo alle ore 18.00 all'indirizzo amedei@amedei.it.

Amedei srl
Amedei è un’azienda italiana di produzione di cioccolato d’alta gamma con sede a Pontedera. Fondata nel 1990 dalla mâitre chocola:er Cecilia
Tessieri, ha oHenuto negli anni i più importan: riconoscimen: del seHore. Grazie all'u:lizzo solo di semi di cacao accuratamente seleziona: e
prodoL dalle migliori piantagioni al mondo e ad un aHento controllo dell’intero processo produLvo, le specialità di Amedei sono vendute ed
esportate in tuHo il mondo. Dal 2017 è parte del gruppo Ferrarelle SpA.
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