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Verona, 20 ottobre 2022 - Il cioccolato da anni fa sorridere il mondo, regala emozioni, ricordi e ci 
accompagna nella nostra vita sin da bambini. E se, con una tavoletta di cioccolato, potessi essere tu a 
fare un gesto concreto per il futuro? 
 
Altromercato propone “Mascao Chocolate for future”, una linea di 16 tavolette di cioccolato 
realizzata con zucchero integrale di canna Mascobado o con zucchero di cocco nella tavoletta al latte 
di cocco. Il nuovo Mascao Altromercato, nel suo packaging 100% Plastic Free e 100% Fsc, narra il 
contributo attivo e positivo che questo cioccolato porta per il futuro di tutti noi e in primis dei 
produttori che forniscono gli ingredienti con cui sono realizzate le tavolette. 
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Il materiale di confezionamento con cui è vestito il cioccolato Mascao è infatti un involucro HOME 
COMPOSTABLE, smaltibile quindi nell’organico domestico, che permette di eliminare completamente 
la plastica. 
 
Inoltre, gli astucci sono realizzati con carta 100% certificata FSC – da foreste gestite in maniera 
responsabile. 
 
Diverse le referenze fondenti ad alta % di cacao: la linea infatti si compone di referenze in purezza 
fondenti (85%, 70%, 70% con fave di cacao), ma propone anche fantastiche tavolette con deliziose 
inclusioni. 
 
Il Mascao Altromercato spazia da gusti più audaci come curcuma e pepe, il melograno, lo zenzero, e il 
gusto caramello e sale capaci di soddisfare i palati più raffinati, a gusti più classici pensati per chi ama 
rimanere fedele alla tradizione: menta, arancia, caffè arabica e nocciole intere. 
Tutti da provare, sperimentare e assaporare. 
 
Novità dell’autunno 2022 
 
Mascao al latte con mandorle e sale, una golosa tavoletta di cioccolato al latte: la cremosità del 
profumato cioccolato Mascao incontra la granella di mandorle tostate e la leggera sapidità del sale 
marino per un gusto irresistibile. 
 
Con una classica base di cioccolato al latte Mascao – cremoso, aromatico e profumato – realizzato con 
pregiato cacao dall’America Latina e l’aggiunta del 15% di granella di mandorle tostate e sale marino. 
Dolcificato con solo zucchero integrale di canna Mascobado. Senza glutine e senza lecitina di soia. 
 
Il tutto in un eco pack: 100% Plastic Free e 100% Fsc e involucro interno “home compostable” 
 
Una novità imperdibile, che nessuno può farsi scappare! 
 
A questo link è possibile trovare le foto in alta risoluzione: 
https://www.dropbox.com/sh/qn901nc61xdv2zg/AACYoB-43IQdQqqxxOg5Q594a?dl=0 
 
 

*** 
 
 
ALTROMERCATO 
 
Altromercato è la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo. 
È una Impresa Sociale formata da 87 Soci e 225 Botteghe, gestisce rapporti con 140 organizzazioni di 
produttori in oltre 40 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. Il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani 
e contadini viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera trasparente e 
tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti. 
 
Altromercato propone prodotti che hanno una caratteristica comune: sono buoni per chi li sceglie e 
per chi li produce. La sua gamma si compone di prodotti alimentari, molti dei quali biologici, anche 
freschi e una selezione di prodotti tipici italiani (Solidale Italiano), una linea di igiene e cosmesi 
naturale (Natyr), articoli di artigianato per la casa e ricorrenze, abbigliamento e accessori della linea 
di moda etica. 
 
Le principali referenze sono presenti anche in 1500 punti vendita della grande distribuzione e 2000 
negozi specializzati bio, oltre che in ristoranti, mense scolastiche, bar ed erboristerie, Gruppi di 
Acquisto Solidale. 
 
Con Altromercato si alimenta un’economia sana, un circolo virtuoso - dal produttore al consumatore - 
che dura da trent’anni, uno stile di vita sostenibile per tutti. 
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http://www.altromercato.it  
 
 
UFFICIO STAMPA  
Mirandola Comunicazione  
 
Clara Rigoldi | clara.rigoldi@mirandola.net  | 333 1862611 
Francesco Sicchiero | francesco.sicchiero@mirandola.net | 366 8759702 
 
 
 
Caricato il 18/10/2022 
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