RIO MARE NUTRE IL TUO SPORT
La consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione all’interno della pratica sportiva: questo il messaggio
fondamentale che il progetto Rio Mare Nutre il tuo Sport desidera comunicare a tutte quelle persone che si
approcciano all’attività sportiva indipendentemente dal loro livello, siano essi professionisti, amatori o
semplicemente persone interessate a mantenersi in forma.
Rio Mare Nutre il tuo Sport crede nell’importanza fondamentale di promuovere uno stile di vita sano e attivo
abbinato ad una corretta alimentazione, perché il primo esercizio è proprio l’alimentazione.

All’interno di questo programma, Rio Mare ha scelto di farsi promotore dei più importanti eventi sportivi della
Penisola, grazie anche alla collaborazione con atleti di prestigio internazionale, simbolo del valore più profondo
dello sport, conosciuti per la loro storia e per il loro talento. Si tratta di Federica Brignone, campionessa di sci
alpino, Elia Viviani, campione olimpico di ciclismo, Simona Quadarella, campionessa di nuoto, Alessandro
Fabian, Triatleta professionista e Nadia Battocletti, campionessa di mezzofondo.
Con i prodotti Rio Mare come Rio Mare Leggero e Super Naturale, Filetti di Sgombro e Filetti di Salmone,
naturalmente ricchi di preziosi nutrienti come proteine, vitamina B12 e fonti di fosforo, l’Azienda promuove
un’alimentazione bilanciata, ideale per chi vuole stare in forma e approcciarsi all’alimentazione in modo
gustoso, corretto e bilanciato.
Rio Mare Nutre il tuo Sport sarà quindi sponsor della Monza Montevecchia Eco Trail, giunta quest’anno alla
decima edizione e prevista per il prossimo 22 maggio: un’occasione di condivisione dei valori derivanti dalla
pratica sportiva, fondamentale strumento per la costruzione di competenze trasferibili in altri contesti di vita.

https://www.riomare.it/sport-e-alimentazione

RIO MARE
Rio Mare (brand della Business Unit Food di Bolton Group) è uno dei più importanti marchi italiani di conserve alimentari ittiche, con
sede a Cermenate (CO). La missione di Rio Mare è da sempre la ricerca dell’eccellenza a tutti i livelli, offrendo un’esperienza di gusto
unica e inconfondibile ai consumatori e ponendo particolare attenzione ai temi di sostenibilità ambientale e sociale e innovazione. Un
impegno che accompagna tutta la filiera di produzione, dalla selezione delle materie prime al dialogo con i consumatori finali.

L’azienda è, inoltre, molto attenta al tema della corretta nutrizione sia nello sviluppo dei nuovi prodotti, che nell’attività di education
dei consumatori, impegnandosi attivamente per diffondere i principi della corretta alimentazione.
https://www.riomare.it/
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