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adhocash.it lQ O O FORNITURE SELF SERVICE ALL'INGROSSO

Ripercorriamo il 2019
un anno di iniziative,
manifestazioni e successi

adhoc
il Cash & Carry su misura per te

Adhoc cash b carry, riferimento per i

professionisti del settore Horeca con

forniture self service all'ingrosso,

punta sulla qualità e le eccellenze

della regione Campania.

Pizza a Vico 2019 17Jap
JI.A!

Adhoc maln sponsor

dell'evento

Quest'anno. sanno stati a man sponsor della

manifestazione Pizza  Vico, la festa dedicata alt arte

bianca pensata per valorizzare il lavoro dei maestri

pizzaioli e dei migliori praduttoa. locali Organizzata

dalla Città di Vico Equense. In collaborazione con
l'Associazione 'Pizza a boa'

GuStus
expo dei sapori mediterranei

Expo dei sapori Mediterranei
Presente anche Adhoc ala sesta edizione di Castaa.
l'Expo detlagroalurientare e del sapori mediterranei

riservata agli operatori del settore aemenuare, in

programma alla Mostra d'Oltremare. di Napoli.

FOOD
Street Food
Eventi e degustazlenl firmate Adi

t cibo da strada made in Itoly si caratterizza da

sempre per l'elevata qualità dei suoi prodotti e per
La semplicità delle preparazioni. In ritolti cesr Si
parla addirittura di crisi gourmet grazie all'utilizzo di
prodotti tipici italiani, eccellenze a cui anche il

gruppo Adhoc pone particolare attenzione.
selezionando seta i tornami più Qualificati e

promuovendo it rispetto delle tradizioni locali

Proprio per questo Adhoc ha organizzalo une seria_

di eventi a terra Street food dedicati a,

professionisti del settore Motrice con tante

degustazioni e apprdortdi:nenti per preparare al
meglio pizze fritte, panird,cuoppq di terra e mare

oppure le dolo graffe farenel

Horeca Village 2019
Eventi itineranti nei

Cash b Carry Adhoc

Degustazioni di ottimi
prodotti, intrattenimento e
consulenze pratiche con lo
chef stellato Salvatore La
Ragione, per arricchire la tua
attività
con tante nuove idee e spunti
interessanti.

VILLAGE

Tutt© Pizza
a ',.M-~1-R

Abblarno pmr,r u,no alle Rinata ediaior rc di Torto Pizza.
t salone internazecnale della pizza ade Mostra

d'Oltremare di Navali II caslibcany d Multireet
presente In Campania dal 2004 con 5 punt vendita. era
presente con uno stand di 32 Mo Per Astenere lesënto

e accogliere tomi gli °peraton H6.RECA Adhna non

voleva mancare a uri appuntamento che attira ogni
anno migliaia O soggetti a realtà del settore e avrà
unarea dedicata a tutte le spenatltd della cucina
asiatica. reatIzzate con ingredienti provenienti dai luoghi
d'origine e con tecniche gvtronorniche nuasbcatc G4

osati detto stand potevano quindi prendoe Contatti

n una ~patta trerverºle dq appehar di tuona

tutori da degustare nei 3 giorni della rnar,ifeatudorre

La "pizza fnsien• e ta rivisitatone di ano parta della

tadizione napoletana Fit! Cloni Celo stand finino

potuto ahettrare infine sinviaggio virtuale alllalterno del

cast, Adhoc, grane ai tecnologici odori a 360'. e
conoscere uro realtà che negk unitari arnhlusvllwtpalo
etoMe mºative sul terrtorio dedicate alto  ormazionee

alla preirooneivz di aziende e tiberiurgouwrrìse

Panino, Amore e Fantasia
Adhoc premia il contesi

Un contesi di gusto. ozi premiare le eccellenze
campane con un nome cale dice tutte, Panino,.
Amore e Fantasia del Ouaoudiano !!planino.
Napoli non a caso e rt regno detto sereni tool e

ogni angolo della città nasconde un luogo
caratteristico in cvi assaporare prodotti delta
tradizione o fantasiose rivisitazioni. Gli utenti per

partecipare hanno inviato una fotografa con

oggetto un panino, specificando il nome della

paninoteca in ' CUi è stato reellzzato. Adhoc in

quanto sponsor dell'evento ha dato un previo

Adhoc a tutte le paninolechll partecipanti al

contest organizzato dal Mattino. A .incere il podio

sono stati t locali Tandem INapoal. Suscettibile

(Valla delta t.iacamal e Casa de Risaldi (Napolli

Mixability Adhoc e la formazione Bartender

Anche net 2019 abbaino lanciata llniziativa
r4 ,Afatlty. ovvero uno serie di corti dl formazione

qui scoprire i segreti della creazione e della
degustazione dei Cocktail. Giornate dedicate afa
degustazione e alla formazione

#Pizzaward 2019
Adhoc main sponsor del contest internazionale

It Cauti S Carry conferma l'immagine di azienda

divenuta punto di riferunerrto sul territorio

campano per tutti , professionisti non solo del
settore ristorazione ma anche dal mondo pizza.
Grande il successo della 'Pizza fusomi :preparata da

GYq Sorbitici can lo chef stellato Salvatore La

Ragione Con , prodotti rii Adtrre Ce ithCarry, In

occasione del ave-show dl prerriiazrone per la finale

della quarta edizione del contesi internazionale

ApizzAward di MySocúdRecipe: svoltasi a Napoli.

nella suggestiva cornice di Palaao Caraceiolo

MGallary by Rotaia A salire sul palco nel corso

delta serata cine riunisce oltre a esperti e noti
giornalisti del sellare. Umberto Bellini dir

comminerciale di Adhoc Cash b Carry, che ha

txemiato i vincitori Nicola Mangia drTerztgna INal

die s aggiudica il dpizzAwerd2019 con lo sua

"Crleomnola blu" e Christian Riccio, ali Roma con
a sua 'Anratiaccie" con due pale brandir-rate e poi

Velario leali cori la sua pizza "Tre Golfi". con

l'Av ard dl Adhoc Cash b Carry alla Migliore Pizza

Lipraaione dal Territorio Campano "Iter aver

saputo esalldre, anche con un tocco di innovazione,
i prodotti e le eccellenze gastronomiche del

territorio uitripaeo Ed o Iroposlto itt eccellenze n

pizzaiolo Partenopeo Gino Serbalo vincitore rI dia

terza edizione det sondaggio 'Un ~Moto Adhoc

nel presepe di Ferrigno: che ha cOniziasiato Ls

cornnruraty di MySocielRecipe e tutti gli

appassionata dl pizza. care hanno volato con oltre
14 000 ctrck in un mese. volto noto della tv m

diverse Ir85n istion1 carne Masterchef e Lo Prova del

Cuoco, conosciuto in rutto il inondo iter le Sue

pizzerie che registrano sempre ,l tutto esaurito. sarà
il 'pastore pirealolo' che ha guadagnato II posto nel

prestigioso presepe dl Ferrigno I amglano famoso

in tutto it mondo. per le sue creazioni.
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0 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
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