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FANTOLINO E LA GALLINELLA 

PER SOSTENERE JUST THE WOMAN I AM 
 

FANTOLINO presenta la confezione di uova “Delicatissime” personalizzata in rosa a sostegno di Just The 

Woman I Am e della Ricerca Universitaria. La confezione riporterà le modalità per aderire alle iscrizioni 

all’ottava edizione. 

FANTOLINO sostiene la raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovendo e 

partecipando alla “Just the Woman I Am”, la corsa virtuale che si terrà dal 7 al 14 marzo. 

Per promuovere le iscrizioni alla Just The Woman I Am, FANTOLINO ha realizzato una confezione 

personalizzata con una grafica dedicata. La confezione più apprezzata da sei uova della linea 

Fantolino "DELICATISSIME” per tutto il mese di febbraio riporterà la comunicazione di colore rosa. 

Numeri alla mano, si parla della distribuzione di circa 200.000 confezioni riportanti l’invito 
all’iscrizione che consentirà alla Just The Woman I Am di entrare di fatto nelle case di 200.000 

famiglie.  

 

Gabriella Fantolino  Gabriella Fantolino, titolare dell’omonima azienda produttrice di uova, è da 

sempre attenta al benessere animale ed alla genuinità dei propri prodotti. 

Gabriella, imprenditrice in rosa, è impegnata sostenitrice dei diritti delle 

donne e, da vera sportiva sensibile alle attività in ambito di ricerca medica e 

tutela della salute, da sempre partecipa alla Just the Woman I Am, portando 

la propria testimonianza. 

L’Azienda Fantolino FANTOLINO nota azienda agricola piemontese per la produzione e vendita di 

uova fresche, nata a Fiano (TO) nel 1970, dal 2013 alleva esclusivamente 

galline a terra, all’aperto e da agricoltura biologica.  
Dispensa Fantolino  Nel paniere dei prodotti DISPENSA FANTOLINO vi sono la Pasta all’Uovo, le 

Salse “Delicato Bio”, la Giardiniera, il Riso Carnaroli e Roma, i Sughi, il Pesto, i 

Biscotti della Tradizione piemontese e durante il periodo natalizio il 

Panettone classico della tradizione Torinese e il Panettone al Cioccolato 

dedicato a Palazzo Madama. 

 

 

 


