Corsa Aziendale Alto Adige con "Mila Fresh Run"
Egna, 02/09/2016
La cooperativa Mila / Latte Montagna Alto Adige raccoglie ogni giorno, 365
giorni all'anno, circa 500.000 kg di latte crudo senza OGM pressi i più piccoli
allevamenti di montagna dell'Alto Adige. Il contadino Mila ha mediamente 12
mucche in stalla. Il latte di queste piccole aziende sparse in tutto l'Alto Adige,
viene lavorato entro 24 ore dalla raccolta nei due stabilimenti di Bolzano e
Brunico e trasformato in prodotti lattiero-caseari come yogurt, burro, panna
e formaggio oltre al classico latte fresco e UHT. La cooperativa opera dal 1963
con elevati standard qualitativi per tutti i suoi prodotti, con il supporto e la
passione dei 2.700 produttori associati e la fedeltà dei consumatori altoatesini.
Da oltre 50 anni i consumatore altoatesini apprezzare con il loro acquisto
quotidiano l'importanza di un caseificio locale. Solo un produttore lattierocaseario locale può garantire veramente la freschezza. Sono le brevi distanze
e la trasformazione immediata e non invasiva che mantengono la genuinità
del prodotto conservandone il vero sapore del latte di montagna; il 96 %
delle aziende agricole Mila sono infatti sopra gli 800 metri.
Nella splendida cornice della “Corsa Aziendale Alto Adige-Fit for
business” Mila premierà simbolicamente alcuni partecipanti riprendendo
alcuni indicatori importanti della propria attività. La cooperativa premierà con il
motto „Mila Fresh Run“ il 24 ° posto (il latte fresco viene infatti raccolto,
lavorato e consegna entro 24 ore) . Assegnerà un premio al partecipante che
si classificherà al 365esimo posto, per sottolineare la raccolta giornaliera del
latte fresco di montagna e la dedizione dei nostri allevatori. Ulteriore numero
simbolico del „Mila Fresh Run“ sará il numero 100. Infatti tutti i prodotti Mila
sono prodotti esclusivamente con il 100 % di latte dell'Alto Adige garantendo
provenienza locale e impatto ambientale ridotto al minimo.
3 indicatori chiave che rappresentano il mondo Mila, 3 garanti della freschezza
dei prodotti Mila.
Sono previsti i seguenti premi Mila aggiuntivi alla classifica generale e che
compongono il „Mila Fresh Run“
piazzamento n. 24 ( 1 forma di formaggio Kaminwurz )
piazzamento n. 100 (1 forma di formaggio Kräuterhexe )
piazzamento n. 365 ( 1 forma di formaggio al pepe )
Numeri importanti per una garanzia locale di freschezza.
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