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Piace il crudo 
biologico, tris di 
premi per 
Devodier 
Prosciutti

Importanti riconoscimenti nel segno della sostenibilità per lo storico marchio parmense

ABBONATI A 25 ottobre 2019

La Devodier Prosciutti, storico marchio parmense, è stata premiata per il lancio delle nuove linee ad alta tutela, un progetto in 

preparazione da due anni, ora sulle tavole di consumatori e ristoranti gourmet.

Si tratta di un investimento in nuove filiere sostenibili che ha regalato all'azienda il premio speciale della giuria Bio Awards di Bio & 

Consumi durante la fiera bolognese Sana, evento cardine nel mondo biologico italiano, e il riconoscimento Italian Food Awards Usa 2019 

durante il Summer Fancy Food a New York City, fiera di riferimento per il mercato americano.  Il tris è arrivato con la nomina di Impresa 

eccellente da parte dell’osservatorio Pmi presso Borsa Italiana.

"Il progetto di filiera Linee ad alta tutela ci è sembrato naturale in un’ottica di crescita aziendale, oggi più che mai attenta alla sostenibilità - 

dichiara Michele Devodier -. Il riscontro del mercato e i premi di recente conferiti alla nostra azienda confermano i valori della nostra 

filosofia: qualità, eccellenza e sostenibilità".

In particolare durante il 31esimo salone internazionale del biologico e del naturale Sana, Bio & Consumi, il sistema editoriale dedicato agli 

operatori del settore biologico, ha conferito il premio speciale della giuria Bio Awards al Prosciutto crudo italiano biologico riserva 

Devodier.

"Il prodotto, una delle tre nuove linee ad alta tutela, proviene dalla selezione dei migliori allevamenti, che prevedono un'alimentazione 

controllata, la presenza di confortevoli ambienti di ristoro e ampie aree esterne per il pascolo nella bella stagione, garantendo una filiera 

controllata di qualità e un prodotto genuino".
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Un sistema che non è passato inosservato durante l’undicesima edizione dell’osservatorio Pmi, dal titolo Sostenibilità e Creazione di 

Valore. Un binomio da ricercare, svoltasi nella sede della Borsa Italiana, che ha premiato Devodier, per la seconda volta consecutiva, in 

quanto Impresa eccellente, su un pool di oltre 60mila aziende familiari capaci di generare crescita, occupazione e competitività 

internazionale.

Condividi 
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