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Zanussi Professional con BIA a Ferrara per “Cous Cous & Friends”

Zanussi Professional, marchio leader mondiale nelle apparecchiature professionali e nei sistemi di
preparazione, cottura, refrigerazione, distribuzione pasti e lavaggio, fa risalire le proprie origini ai primi anni del
secolo scorso. Nato dall’esperienza maturata dalle due più grandi aziende italiane del settore, Zanussi Grandi
Impianti e Zoppas, unitesi all’inizio degli anni 70, ha avuto la propria crescita esponenziale nonché espansione
a livello internazionale, con l’acquisizione, nel 1984, della Zanussi Grandi Impianti da parte del Gruppo
Electrolux.

Electrolux Professional investe costantemente in ricerca, sviluppo e rinnovamento di tutte le sue gamme di
prodotto, offrendo prestazioni best-in-class dal punto di vista dell’efficienza e del risparmio energetico; questo
grazie ad un approccio concreto orientato alla sostenibilità, che è insita nel codice genetico dell’azienda. Una
vera e propria vocazione che trova conferma in decenni di impegno nella ricerca di prodotti e processi produttivi
efficienti, nel risparmio di energia ed acqua a livello produttivo e con la pressochè completa riciclabilità di tutti i
suoi prodotti, senza talasciare l’attività di comunicazione, per sensibilizzare i professionisti della ristorazione e
dell’ospitalità sull’importanza di una scelta consapevole.

Zanussi Professional offre una gamma di oltre 3000 soluzioni evolute e dedicate al mondo della ristorazione
professionale, progettate e sviluppate per semplificare le attività culinarie e velocizzare la pulizia, aiutando al
contempo a proteggere l'ambiente.

Con quasi 100 anni di storia, di esperienza e di successi alle spalle, il marchio Zanussi Professional continua a
giocare un ruolo chiave nell'industria della ristorazione.
L'eccellenza dei prodotti può essere conseguita solamente con continui miglioramenti ed attente progettazioni,
ponendo particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni innovative ritagliate sui bisogni dei clienti globali.
Zanussi Professional è un punto di riferimento per supportare questi clienti nella creazione della loro "cucina
perfetta", dando così la possibilità alla Cultura Culinaria Italiana di essere interpretata al meglio, in tutto il
mondo.

Electrolux Professional è da sempre legata ai più importanti network enogastronomici nazionali ed
internazionali, attraverso i sui brand, con cui condivide valori fondamentali. La collaborazione con Bia Cous
Cous & Friends”, la rassegna dedicata al Cous Cous e ai suoi "amici", che si svolgerà dal 28 al 30 giugno 2013
a Ferrara, nasce proprio da questi presupposti.
La manifestazione di Ferrara, sponsorizzata da Zanussi Professional, è una tappa del "Cous Cous Fest in tour",
il Festival Internazionale dell'integrazione culturale che si svolge ogni anno da ormai 16 edizioni in Sicilia, a San
Vito Lo Capo (TP), e del quale Electrolux Professional è da sempre lo Sponsor Tecnico.

Quella con Cous Cous & Friends, rappresenta per Zanussi Professional una partnership ideale che unisce
l’innovazione e la forza produttiva dell’azienda alla vocazione per la sostenibilità ambientale, economica e
sociale dell’Evento.

Per maggiori informazioni: www.zanussiprofessional.com
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