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Ristopiù Lombardia 
A TuttoFood 2015 con  

Show Cooking di Salvatore De Riso 

Dal 3 al 6 Maggio - presso Fiera Milano Rho. 
PADIGLIONE 7 N01 R10 

 
 
Dal 3 al 6 Maggio Ristopiù Lombardia Spa torna a TuttoFood Milano World Food 

Exibition - Fiera Milano Rho - la Fiera Alimentare per eccellenza, dedicata agli 

operatori del settore B2B. 400 mq dedicati al Consorzio Ursa Major Group di cui 

Ristopiù Lombardia è parte, dove trovano spazio tutte le novità del nuovo anno. 

Tra gli appuntamenti, da non perdere lo show cooking dal vivo del Maestro 

Pasticciere Salvatore De Riso, ospite di Ristopiù Lombardia, che preparerà le sue 

deliziose creazioni, in due appuntamenti fissi al giorno – dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 

15.00 alle 16.00 – per tutta la durata di TuttoFood. 

La collaborazione tra Salvatore De Riso e Ristopiù Lombardia continua da molti 

anni, infatti, l’Azienda è distributrice ufficiale in Lombardia e tra le grandi novità 

del 2015 troviamo la nascita del sito e-commerce Dolci Sal de Riso e della pagina 

Facebook Sal de Riso – Vendita dolci online. 

 

I Prodotti 

Tra le diverse isole del gusto allestite trovano spazio interessanti prodotti. 

- Maheso presenta il piatto simbolo della tradizione spagnola conosciuto e 

apprezzato in tutto il mondo, la Paella. 

- Ektafiskur porta tutti i sapori del baccalà islandese, pescato secondo le 

tecniche della pesca sostenibile, che mira alla salvaguardia delle specie 

ittiche, e lavorato senza l’aggiunta di additivi chimici. 

- Love Smoothies propone i suoi frullati, fatti mantenendo inalterate le proprietà 
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della frutta attraverso il processo di congelamento, ogni frullato fornisce i 2/5 

del fabbisogno di frutta e verdura giornaliero consigliato. 

- caffè bristot partecipa con le sue miscele ottenute da un’accurata selezione, 

grazie all’esperienza decennale nella torrefazione della sofisticata e amata 

bevanda. 

 

 

 

Ristopiù Lombardia 

 

 

Ristopiù Lombardia è conosciuta da anni in Lombardia, come distributore di prodotti 

surgelati, freschi e freschissimi, per gli operatori del settore Ho.Re.Ca. 

 

Ristopiù Lombardia porta novità degne di nota ad ogni appuntamento fieristico, 

poiché l’innovazione e il cambiamento rappresentano le risposte ottimali ai 

mutamenti del mercato odierno. Sin dall’inizio della sua attività, ha scelto di porsi in 

maniera differente sul mercato alimentare, superando i trend tradizionali dei 

distributori food, con uno scrupoloso impegno verso i suoi clienti e gli occhi ben 

puntati al futuro. 

 

Sul sito www.ristopiulombardia.it è possibile prendere visione di tutti i prodotti 

distribuiti dall’azienda ed acquistarli comodamente tramite un click grazie 

all’innovativo e-commerce dedicato al settore BtoB.  

 

Novità e iniziative Ristopiù Lombardia le trovate sulla Pagina Facebook. 
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Ursa Major Group 

 

Ursa Major Group è la concretizzazione di un grande progetto: creare una rete 

dall’unione di singole Aziende, per ottenere condivisione, consapevolezza, quindi 

crescita. L’Associazione è formata da differenti aziende attive nel settore della 

distribuzione alimentare, che collaborano e si confrontano per il bene collettivo. 

 

Ogni membro Ursa Major si muove lungo una linea ben definita, costituita da sei punti 

focali - i valori, il brand, l’affidabilità, la formazione, la forza del Gruppo, la 

conoscenza del mercato, la solidarietà – con lo scopo di accorciare le distanze tra 

produttori, clienti e consumatore finale, per facilitare e rafforzare il loro rapporto, 

valorizzandone prodotti, servizi e qualità. 

 

 

Per Informazioni Ristopiù Lombardia 

Ufficio Stampa Artémida 

Emanuela Lodolo – e.lodolo@artemida.it  

Tel: 02 45482672 – Mob: 333 2648370 

 


