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adhocash.it • O O FORNITURE SELF SERVICE ALL'INGROSSO
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Ripercorriamo ¡12019
un anno di iniziative,
manifestazioni e successi

adhoc
il Cash & Carry su misura per te

Adhoc cash fr carri, riferimento per i

professionisti del settore Horeca con
forniture self servite all'ingrosso,
punta sulla qualità e le eccellenze

della regione Campania.

Pizza a Vico 2019
Adhoc main sponsor

dell'evento
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Quest'arno. siamo stat It mala sponsor della
manifestazione Pizza 3 Vico, la festa dedicata all arte
bianca pensata per valorizzare il. iavcm dei maestri

dannll e de mtghon prodotto, locali Organizzata
dalla Città di Vico Epuense in collaborazione COI,
l'Asnoctazlone 'Pizza a Vino'

Gu tus
'r7flf?'.

Expo dei sapori Mediterranei
•reente• anche Adhoc 31.3 sesta edizione di Gustasi
l'Etera dei agroalirnentare e dai sapori mediterranei
riservata agli operatoti del settore aumentare .n

programma alla Mostra d'Oltremare di Nac•-d.

wdhoc

Street Food
Eventi e degustazioni firmate Adhoc

I cibo da scada n-ade in Italy si caratterzza o_
serepra per l'elevata quaiira dei suoi prodotti e per

tot sempliciia delle preparazioni Ir molt can s
parta addin@un dl cibi gourmet grazie a f Ltlr¢zc
orodotn tipici italiani. eccellerle a cui anche i
gruppo Adhoc pone particolare attenzione
selezionando solo i fornisce' più gualifkat e
promuovendo il rispetto delle tradizioni locali.
meno per questo Adhoc ha organizzato una serie

di mens a tema Street Food dedicati ai

prcfessionist del settore Horeca con tante
degustazioni e approfondimenti per preparare al
meglio pizze fette, pani, :cuopp+ di terra e mare
Oppure le dolci graffe farcite)

Horeca Village 2019
Eventi itineranti nei
Cash ft 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. Scoprirete tutti i
segreti dell'American Barbeque
e della grigliata all'italiana.

VILLAGE

Pizza
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Abbamo Wrtei:0tab alla mena @dfziorre.diIato Giz£a.
il sature intenzionale della ocra alla Marna
d'Oloerriare di Napoli IL _ashácarry di Multkedi
presente in Campania dal 2304 can 5 ponti vendita era
presente cori uno stan] di 32 mq per sostenere retento
e accagliare tutti gli operatori 40 RECA Adhoc non

voleva mancare- a un appuntamento che attira ogni
mena migliaia di soggetti e malta del settore e rara
un art. dedicata a ette ,e getialM13 della cucina

asiatica. ~amerei Irgre.dierm pr-v enierm dai Luoghi
d'origine e con tecniche -gastronomiche qualificate. Gli
ospiti detto cta: a potevano mandi prender.. torna i
art una proposta trasversale di appet¢a• di carina
fusiera da doguaate ne S gioire della mar liesrararc.
La 'pizza funtovi" e la Mietano,* di una pica detta
oadmmne napoletana. CO ospiti dello sxand hanno
¡anno effettuare infine un viaggiavimaale atri-iter-io dei
ra<h Adhvot grane ai tecnologici visori a 560'. e
CnosCere una realta Che reab ultimi anni ha sviluppata
matte inzative sul territorio, dedicate alla formazione e
atta 'soci-nozionea wiende e late, profeasionist
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Panino, Amore e Fantasia
Adhoc premia fi contesa

Ln contest di gusti per premiare le eccellenze
campane con un nome che dice tudc' Panino,
Amore e Fantasia del Osaotidano ilMarrino.
Napoli non a caso e n regno dello street food e
ogni angolo detta città nasconde un luogo
caratterista) in cui assaporare prodrtts della
tradizione o fantasiose rrals'tazidni. Gli utenti per
partecipare hanno inviato ulta Fotografia con
oggetto un panino, sper_lficando il nome delta
paninoteca- in cui e stato realizzato AGroc 'n
guanto sponsor dell'evento ha dato un premio
Adheic a tutte le paninoteche partecipanti al
contest organizzato dal Mattino. A vincere il podio
sorgo stat i locali Tandem Napoli'. Suscettibile
:Vallo della Lucania) e Casa de Risaldi 1Napoli7.

Mixability Adhoc e la formazione Bartender

Anche nel ?Jlq abbiamo lancialo l'inrziatfva
MétA'bïlity, ovvero una serie di corsi di fixrnaziorra
per scoprire i segni: della creazione e delta
degustazione dai Cocktail_ Giornate dedicate alla
degustazione e alta formazione.

#Pizzaward 2019
Adhoc main sponsor del contest internazionale

Il Cash 
b 

Carry conferma l'immagine  di azienda
divenuta punto dl rifenmento sul territorio
campano. per lutto i professionisti ren solo del
settore nstorazlone ila anche del mondo pizza
Grande il successo dalla 'Pizza fusoti' preparata da
Gote Sorbititi con lo chef stellato Salvatore La
Ragione con i prodotti di Adhoc Casn&Carry, m
occasione del dalt,t rowdr premiatone per la finale'
della quarta edizione del contesa internazionale
#pizzAward dr M'ySocialtec pe subitasi a Na0011.
nella suggestiva cornice d Palazzo Caracciolo
MGallery by Sortirai A salire sul palco nel corso
della serata che riunisce oltre a esperti e noti
giornalisti del settore. Umberto Bottini dir.

canrmmerciale di Adhoc Casti Ir Carry. che ha
premiato i vincitori !*cola Falanga ai Terzigno
cne si aggiudica Il #pizzAward2019 con la sua
'Crisommola blu' e Chriutian Riccio di torna con
la sua'AmalRieóa' con due pale hrand¢za-  c do,
Veleio lassi con la sua pizza 'Tre Golfi", cori
l'Award di Adhoc Casti b Carry alla Migliore Pizza
Espressione del Territorio Campana 'per aver

saputo esaltare anche con un tocco d. innovazicrrt.
prodotti e le eccellenze gastronomiche del

territono campami Ed a proposto di eccellenze il
pezaiola partenopeo Gino Sorbitie olncieire della
terza edizione del sondaggio ' Un pizzaiolo Adhoc
nel presepe di Ferrigno. cne ha conquistato a
commúnlry di MySocialilecipe e tutti gai
appassionali di pi za, che hanno votato con oltre
14.000 click in un Mese, volto noto delta tv in

diverse vasmisslorti come Mastercnef e La Prova. del
Cuoco, conosciuto in tutto il mondo per le sue
pizzerie cne registrano sempre il tutto esaurito, sarti
il 'pastore pizzaiolo' che ha guadagnato il posto nel
prestigioso presepe di Ferrigne l'artigiano famoso
in tutto il Inondo perle sue creazioni.

UI~PiZZAiOVe

9 ARZANO
9 CAPUA-VITULAZIO
9 CASTELLAMMARE DI STABIA
9 ORTA DI ATELLA
9 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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