COMUNICATO STAMPA
Parma, 8 maggio 2008

Federalimentare presenta i vincitori della 1° Edizione TROPHELIA Italia 2008

Sarà la merendina funzionale “Bone Bone”a rappresentare l’Italia
nella Champions League dei prodotti innovativi europei a Parigi!
Oggi presentati a CIBUS Parma i vincitori del concorso TROPHELIA Italia 2008, indetto per la prima
volta in Italia da Federalimentare, la Federazione dell’Industria alimentare, aderente a Confindustria che
raggruppa 6.500 imprese per un fatturato di 113 miliardi di euro, con 400.000 addetti diretti.
In gara per la prima volta, studenti universitari da tutta Italia per inventare un prodotto alimentare nuovo e
originale, caratterizzato per le sue qualità organolettiche e nutrizionali e con un potenziale commerciale
misurabile e significativo, pronto quindi per essere lanciato sul mercato.
La squadra di studenti che ha vinto il campionato italiano, riuscirà ad entrare nella prestigiosa Champions
League europea in cui si confronteranno i vincitori delle competizioni nazionali di ben 13 paesi: Austria,
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Slovenia,
Spagna e Ungheria.
Ecco la classifica della 1° Edizione TROPHELIA Italia 2008:
al 3° posto, vince il premio TROPHELIA bronzo, pari a 1.000 euro, la squadra FIAM STA della Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Parma, coordinata dal Prof. Franco Antoniazzi, con il “Contenitore
edibile di sorprese per uova di cioccolato”;
al 2° posto, si aggiudica il premio TROPHELIA argento, pari a 2.000, la squadra BREAK- FAST della
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, coordinata dal Prof. Saverio Mannino, con il
prodotto“Break fast”, snack per la prima colazione;
si classifica al 1° posto, con la merendina funzionale “Bone Bone”, vincendo così il premio TROPHELIA
Oro di ben 3.000 euro, la squadra S.A.S. Studenti Alimenti e Salute, della Facoltà di Agraria
dell’Università di Napoli Federico II, coordinata dal Prof. Vincenzo Fogliano.
Il prodotto “Bone Bone” rappresenterà dunque l’Italia in “TROPELIA EUROPE 2008”, a Parigi il prossimo
20 ottobre, in occasione del SIAL (Salone Internazionale dell’Alimentazione).
La giuria composta da 13 rappresentanti delle principali aziende industriali alimentari europee (Cargill,
Danone, Nestlè, Unilever ecc.) e da alcune PMI particolarmente dinamiche sui mercati esteri, dovrà
assaggiare i prodotti innovativi presentati dalle squadre in gara, verificare la fattibilità dei business plan, la
qualità della ricetta e della confezione, la correttezza dell’etichetta e dell’informazione del consumatore, il
profilo di responsabilità sociale ed ambientale contenuto nel prodotto presentato.
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