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COMUNICATO STAMPA 

YMA rinnova la sua partecipazione al Giffoni Experience 

Mens sana in corpore sano: la corretta alimentazione al Festival del Cinema 

 

 

Giffoni Valle Piana, luglio 2014. La bontà fatta di latte firmata YMA, si conferma partner di Giffoni 

Experience. Dopo l’entusiasmante successo dello scorso anno, il coinvolgimento di YMA alla 

44esima edizione del Festival sarà tutto incentrato sull’importanza della corretta alimentazione. 

Elemento imprescindibile per la crescita dei giovani, il tema della corretta alimentazione è caro ad 

YMA per realizzare un progetto di sensibilizzazione finalizzato a mantenere un sano stile di vita, a 

cominciare dalla colazione e la merenda. 

La prossima edizione del Festival sarà percorsa da un unico tema: “Be Different”, un tema che 

sollecita a mantenere le proprie unicità, a partire dalla cura di sé e del proprio benessere.  

Dal 1986 la mission di YMA è portare qualità e gusto sulle tavole dei suoi consumatori, attraverso 

prodotti sani e genuini, che durante il Festival, farà assaggiare alle migliaia di giurati ed i loro 

genitori che dal 18 al 27 luglio 2014 affolleranno la Cittadella del Cinema. 

Consapevoli del ruolo centrale del latte e dei suoi derivati, YMA parteciperà alla rassegna  con 

l’obiettivo di trasferire ai giovani l’importanza del calcio nel fabbisogno energetico giornaliero, 

nonché i suoi benefici per rafforzare le ossa e prevenire determinate patologie, come 

testimoniano la letteratura scientifica e gli studi condotti dai più alti nutrizionisti e dietologi – che 

attribuiscono a tali alimenti l’elisir di bellezza e benessere. 

 In questo scenario YMA distribuirà latte e yogurt presso l’area “Breakfast@Giffoni”, deputata alla 

prima colazione e aperta al pubblico per la colazione dalle 8.30 alle 10.00, per poi riprendere con 

la merenda dalle 16.00 alle 19.00, in un’architettura e veste completamente rinnovate. 

Anche le star potranno beneficiare della garanzia e l’alta qualità dei prodotti YMA, grazie ad un 

presidio all’interno dell’area Giffoni Lounge Experience, l’inedita area hospitality del Festival, che 

accoglierà gli ospiti e le personalità che graviteranno attorno alla rassegna. 

 

 

 

 



I.M.A. S.r.l. 
 Sede Legale e Stabilimento: Strada Statale Appia,  
Km. 191 - 81052 - Pignataro Maggiore (CE).  
P. Iva: 02484560616 
tel: +39 0823 654611 +39 0823 654614  
mail: yma@yma.it 

 
 

 

 

 La I.M.A. Srl (Industrie Meridionali Alimentari Srl), costituita 

nel 1986,  è un’azienda lattiero-casearia ubicata nel cuore 

della Campania nel Comune di Pignataro Maggiore (CE), in 

uno stabilimento che si estende in un’area complessiva di 

circa 15.000 mq. Il latte fresco rappresenta il core business 

dell’azienda. Ad oggi la Ima impiega per la sua produzione 

300 quintali di latte al giorno, attinto da allevamenti 

selezionati del beneventano e salernitano. 

Nonostante la forte concorrenza di marchi affermati ed 

appartenenti a gruppi multinazionali, la IMA con i suoi requisiti di qualità, un’adeguata comunicazione ed 

una capillare distribuzione è riuscita ad acquisire un’importante fascia di consumi. Il segreto della IMA è la 

dedizione, la cura, l’attenzione verso il prodotto,  con l’unico obiettivo di offrire ai propri consumatori un 

prodotto certificato, controllato dalla materia prima al consumo finale.  

La I.M.A. è, inoltre, Fattoria Didattica dal 2004, accogliendo migliaia di studenti campani, offrendo la 

possibilità di visionare, in tempo reale,  tutte le fasi di lavorazione dei prodotti.   

Condividendo appieno lo spirito, la dedizione, l’attenzione alle corrette abitudini alimentari, poste alla base 

del tema “Be Different”, la I.M.A. accoglie con piacere e gratitudine l’invito a partecipare alla  44esima 

edizione della celebre rassegna cinematografica  “Giffoni Experience”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: 

Dott.ssa Francesca Pinto 

tel: +39 0815368116; 

mail to: francesca.pinto@yma.it ;  

website: www.yma.it 

 

http://www.yma.it/

