
EcomarketBio,  
l’e-commerce di prodo3 biologici che opera sull’intero territorio nazionale, amplia 

la propria offerta con l’introduzione della CARNE BIO 

Il negozio online accresce ulteriormente il catalogo dei FRESCHI,  
già composto da FRUTTA e VERDURA 

O"obre 2020 – EcomarketBio, l’e-commerce di prodo. biologici nato da Ecomarket Srl per 
diffondere la cultura del biologico ai priva: e alle famiglie, amplia il proprio catalogo degli alimen: 
freschi con l’inserimento della carne bio. 

A par:re dall’inizio di oAobre, i clien: possono scegliere tra diversi tagli bovini di razza Limousine 
dell’azienda Bordona Farm - conver:ta al biologico da 20 anni - grazie alla vasta offerta presente 
nel negozio online che spazia tra fioren:na, hamburger, fileAo, ossobuco, spezza:no, costata, 
tartare, roastbeef, brasato, arrosto e scaloppine. 

E’ possibile effeAuare l’ordine da tuAe le località del territorio nazionale raggiungibili entro le 48 
ore di trasporto da Milano: l’azienda u:lizza la tecnologia TempGuard™ con imballo 100% 
riciclabile che garan:sce la freschezza per il trasporto entro le 24/48 ore, compreso di ghiaccio 
secco. Le spedizioni sono in programma ogni mercoledì: gli ordini devono essere effeAua: entro le 
ore 23,59 del lunedì. 

Il catalogo degli alimenJ freschi rappresenta una novità per EcomarketBio: in virtù del successo 
che sta riscuotendo la vendita di fruLa e verdura bio introdoAa circa sei mesi fa, il Management 
ha deciso di ampliarlo ulteriormente con l’offerta di carne bio di elevaJssima qualità.  

Il negozio online, cer:ficato bio e controllato da CCPB Srl, è nato dall’esperienza ventennale di 
Ecomarket Srl che opera nel mercato b2b della ristorazione colle.va. Situato a Milano, si avvale di 
oltre 120 produAori della filiera biologica made in Italy, interamente controllata e cer:ficata, 
distribuendo più di 1300 referenze tra alimen:, bevande, prodo. ecologici per la casa, prodo. 
cosme:ci e alimen: per cani e ga.. I prodo. presen: in catalogo sono di elevata qualità e 
aAentamente seleziona:: EcomarketBio si avvale, infa., di fornitori di fiducia che rispeAano tu. 
gli standard e le norma:ve che garan:scono la genuinità del prodoAo biologico. 



Per informazioni: 
Ecomarket Web Srl - hAps://www.ecomarket.bio 
Tel 02 91323158 – mail: assistenzaclien;@ecomarket.eu 
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