


Il nostro progetto consiste nella 
creazione di un’azienda agricola e 
un agriturismo specializzati nella 
produzione e vendita di diverse 
varietà di riso, prodotto tipico della 
Lomellina

La nostra azienda



Il riso, un tesoro per le nostre tavole



Il nostro
obbiettivo
Uniamo tradizione e 

innovazione puntando 
sull'uso di prodotti 
tipici del territorio 
valorizzandone il 

sapore



Equipe

Matteo Staffa,chef
Eannyck Riva, capo contadino
Martina Guzzo, manager
Gaia Campari, coordinatrice
Antonio Pepaj, contabile



La nostra posizione

L’azienda è situata nelle campagne 
della città di Mortara, nella zona 
della Lomellina



Ecco una foto della cittadina dall’alto



I nostri  clienti

La nostra attività si rivolge a:
•Famiglie
•Turisti
•Ragazzi in cerca di novità      
culinarie

E in particolare i pellegrini della via 
Francigena





VENDITA AL DETTAGLIO DÌ PRODOTTI NOSTRANI
•Pacchetti di riso di nostra coltivazione
•Latte di riso (senza lattosio)
•Gallette di riso artigianali (più varianti)
•Farina integrale e raffinata di riso (gluten free)
•Pasta di riso (gluten free)
•Barrette di riso assortite



Per farsi conoscere sul territorio è 
fondamentale l’uso di applicazioni di 
deliveroo come Just Eat

Ecco la sezione take away

SEZIONE TAKE AWAY
•Arancini assortiti
•Spiedini d’oca
•Panini con salumi e formaggi
•Vaschette di riso
•Insalata di riso



Per farsi conoscere è fondamentale puntare sui giovani, 
ma anche sulle famiglie



Secondo noi è fondamentale che il cliente 
dopo aver passato del tempo nel nostro 
agriturismo sia soddisfatto e felice

Qua entra in gioco 

Per crescere è fondamentale avere delle belle recensioni



Siamo lieti di annunciare la 
collaborazione con il nuovo progetto 
pavese: Wandering Pavia

Un’applicazione per telefono che ha lo scopo di 
far scoprire ai turisti le bellezze Pavesi



Secondo i calcoli del nostro mitico contabile 
Antonio entro 4 anni dall’apertura dovremmo 
riuscire a recuperare il capitale investito e 
iniziare a creare profitto

Per avviare il progetto abbiamo investito in 
totale una cifra di 1,250,000 €



Grazie per l’attenzione siete tutti invitati 
alla nostra serata inaugurativa il 5 luglio 
alla cascina SORRISO di Mortara

Pietanze a base di riso e non e pietanze 
provenienti dalle terre della nostra 
provincia per tutti

•Matteo Staffa
•Antonio Pepaj
•Eannyck Riva
•Gaia Campari
•Martina Guzzo


