
 
 
 
 
A Identità Golose 2018 (p. MiCo Nord - Livello +1 - Stand tbd) Euro Company presenta “Cicioni”, un 
prodotto nato dall’incontro della mission dell’azienda (trasmettere ai consumatori consigli e valori per 
un orientamento verso stili alimentari e di vita sempre più sani) e di Daniela Cicioni, chef vegano-
crudista, “inventando” letteralmente un nuovo prodotto ottenuto con ingredienti naturali non derivanti 
da animali. 
Cicioni, infatti, è un fermentino biologico a base di mandorle e anacardi ottenuto attraverso un 
processo di fermentazione della frutta secca. Un prodotto unico nel suo genere e nel panorama 
alimentare internazionale. 
Delicato sul palato, dal retrogusto sapido e dalla consistenza morbida, Cicioni si presenta alla vista molto 
chiaro, di un bianco naturale. La consistenza è decisa, come il suo gusto, quello dato da mandorle, 
anacardi e natura. Un’esplosione di energia, quella degli alimenti fermentati. Una combinazione 
perfetta fra gusto e salute. 
Cicioni trova utilizzo in cucina a cubetti, a pezzetti, a scaglie o grattugiato per arricchire pietanze ed 
elaborazioni gastronomiche, oppure nel massimo della semplicità con pane e olio extravergine d’oliva. 
 
Qualità, controllo della filiera, approvvigionamento diretto, attenzione e valori condivisi sono gli 
elementi che animano Euro Company, che mette al centro di ogni scelta la natura e il rispetto per le 
persone e per la terra. Per uno stile di vita sano e per una scelta imprenditoriale responsabile: mettere 
sul mercato solo prodotti naturali e salutari, riducendo dell’80% la quantità di sale, eliminando gli 
zuccheri aggiunti, i conservanti, gli additivi e l’olio di palma. 
 
Nata nel 1979, Euro Company inizia la propria attività nel settore dell’ortofrutta per poi specializzarsi, 
dal 2000, sulla frutta secca ed essiccata e sui prodotti alimentari legati al benessere. Realtà dinamica e 
dalla spiccata vocazione all’innovazione di prodotto, Euro Company ha sede a Godo di Russi ed è al 
100% italiana. Oltre ad avere la certificazione etica VeganOK, Euro Company è certificata BRC, IFS e BIO 
secondo i più recenti standard di sicurezza alimentare. 
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