
 

 

 
EUPHORIA: BAMA-GRUPPEN AS TRA I PROTAGONISTI DELL’ATTIVITÀ 

FORMATIVA DEL PROGETTO 
 
Il principale player della Grande distribuzione organizzata norvegese è tra gli interlocutori selezionati per 
le attività formative previste dalla II annualità del progetto “Euphoria”, realizzato con il contributo 
dell’Unione Europea e finalizzato ad incrementare la conoscenza relativa alle caratteristiche produttive, 
qualitative ed organolettiche distintive di frutta e verdura europea di qualità. 

Con l’avvio della seconda annualità del progetto “Euphoria”, programma di promozione e informazione 
sulle qualità della produzione europea di ortofrutta, realizzato con il contributo dell’Unione Europea, 
ripartono anche gli incontri formativi con gli operatori norvegesi del settore GDO e del settore dell’ho. re. 
ca. 

Proprio in questi giorni Petter Henrik Gathen, il Procurement Director di Bama-Gruppen AS  
(www.bama.no), il principale distributore di frutta e verdura in Norvegia, ha avuto i primi contatti con i 
formatori della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia e della Cooperativa Centro Agricolo Alto Viterbese, al 
termine dei quali ha dimostrato grande interesse ed entusiasmo per la ripartenza di questa seconda annualità. 

L’obiettivo comune è quello di portare i consumatori norvegesi verso una maggiore consapevolezza su 
quanto i prodotti ortofrutticoli di origine europea siano garanzia di qualità e sicurezza. 

Rapporti conoscitivi erano già stati avviati dal 2020 e continuano ancora oggi in virtù dell’avvio della serie 
di appuntamenti formativi di quest’anno, che si terranno da qui fino alla fine della seconda annualità.  

Un programma fitto di appuntamenti, che prenderanno il via proprio con degli incontri in presenza presso 
la sede di Bama-Gruppen AS tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, che punteranno ad incrementare nei 
buyer e category manager coinvolti proprio la consapevolezza sulle caratteristiche produttive, qualitative 
ed organolettiche distintive di frutta e verdura europea di qualità, che rendono il prodotto piacevole e 
gustoso oltre che salutare.  Incontri one-to-one, volti a valorizzare la categoria dell’ortofrutta di qualità 
europea e a sensibilizzare i consumatori sull’importanza della qualità e della sicurezza alimentare, garantita 
da certificazioni comunitarie, normative specifiche e controlli che ne garantiscono la tracciabilità. 

I corsi di formazione saranno dedicati, tra le altre cose, proprio al rispetto e alla valorizzazione della 
stagionalità. 
 
Per rimanere costantemente aggiornato sulle attività del progetto Euphoria, continua a visitare il sito 
https://enjoygoodfood.eu/ e segui le pagine del progetto sui social: 

Facebook: https://www.facebook.com/EnjoyGoodFood.no/ 
Instagram:https://www.instagram.com/enjoygoodfood.no/ 


