HARIBO OFFICIAL SPONSOR
DI PIZZA VILLAGE @HOME
Milano, 5 - 8 Novembre 2020

HARIBO, brand conosciuto e amato per le sue inconfondibili caramelle gommose, da sempre
promuove con entusiasmo l’idea di regalare momenti di gioia e condivisione.
Quest’anno HARIBO decide di sposare come Official Sponsor il PizzaVillage@Home, evento
che si terrà a Milano da giovedì 5 novembre fino a domenica 8 novembre con un format
inedito, fisico e digitale, portando direttamente a casa dei cittadini milanesi tutto il gusto
della vera pizza gourmet.
Il Pizza Village è una tra le feste più grandi d’Europa, un evento dedicato al mondo della
pizza, simbolo dell’Italia e della tradizione Partenopea. In alcune zone strategiche della città,
a Nord-Est e a Sud-Ovest di Milano, saranno presenti due Pizza Hub, in cui i migliori pizzaiuoli
napoletani uniranno tutto il gusto e la passione per creare delle deliziose pizze gourmet.
I Pizza Hub funzioneranno da punto di partenza del servizio delivery, le gustose pizze
verranno consegnate in Premium Pizza Box, ovvero delle Box Premium che permetteranno
di mantenere la qualità e la freschezza della pizza. All’interno sarà presente anche una dolce
sorpresa che delizierà il palato: le caramelle HARIBO!
I quattro giorni andranno in onda in diretta sia sulle piattaforme social sia quelle streaming
così da condividere con le persone a casa tutti i contenuti interessanti e d’intrattenimento
insieme al gusto italiano della pizza, da gustare direttamente a casa propria.
HARIBO ha deciso di essere sponsor di un evento con al centro la condivisione perché
rispecchia a pieno la propria filosofia. La gioia di una pizza con gli amici di sempre o con la
famiglia riunita continua condividendo un momento di dolcezza alla fine del pasto, per
creare un match perfetto che riporta quella felicità fanciullesca che è cardine del brand
HARIBO.

HARIBO & Milano Pizza Village…
Caramelle & Pizza…
Dolce & Salato…
Avete mai letto dei binomi più belli?
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