
     Green Food Company 
presenta 

Bean-go!  
Scommettiamo che ti piace? 



FAGIOLI CANNELLINI 40% 

SUCCO D’UVA 40% 

NOCCIOLE 16% 

CACAO 4% 
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Bean-go è un nuovo concetto di fare merenda 

E’ la prima crema spalmabile dolce a base di fagioli 



SEMPLICITA’ 

Green Food Company 

SALUTE 

Etichetta pulita e trasparente 

No conservanti, coloranti, aromi 

Pochi semplici ingredienti 

Altamente saziante 

No grassi o oli vegetali aggiunti 

Senza zuccheri aggiunti 

Elevato contenuto di fibre 

Solo proteine di origine vegetale 

Senza lattosio e glutine 
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A basso contenuto di grassi saturi  
Reg. CE 1924/2006 

Fonte di fibre 
Reg. CE 1924/2006 



Green Food Company 

ETICA e ECO-INNOVAZIONE  
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• minore consumo di risorse idriche 
• minori emissioni di CO2 

3) Packaging riciclabile  

         e a basse emissioni 

Vegano e cruelty-free 

2) Agricoltura Biologica 

No sprechi e ridotti scarti di lavorazione 

Un prodotto con un basso carbon footprint 

1) 100% origine vegetale “ 

” 

Le nostre scelte alimentari  

possono incidere in maniera 

sorprendente e significativa 

nella lotta ai  

cambiamenti climatici 
Substainable agriculture and climate change.  

Barilla Center For Food and Nutrition, 2011 

Ecco il nuovo 
concetto di fare 

merenda 
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tecnologia 

Le proteine del fagiolo svolgono un ruolo emulsionante  

Mantiene una texture spalmabile anche a T di refrigerazione 
grazie al basso contenuto di grassi saturi 

Prodotto stabile a T ambiente per 4 mesi; una volta aperto, conservare in frigo. 



Si posiziona in un segmento di mercato in costante crescita 
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Aspetti economici 

Target: donna, 35 anni, health-conscious 
Vegani, vegetariani, persone sensibili alle tematiche ambientali 

Distribuzione: GDO + negozi 
specializzati 

Prezzo: 1,85 euro/confezione 

Idea imprenditoriale: divisione prodotto 
in impresa già posizionata sul mercato. 
Produzione stimata a regime: 3000 kg/giorno 
pari a 12000 vasetti 

Perché investire in un prodotto come Bean-go? 

Investire nell’innovazione 

Investire nella qualità 

Contenuti costi di avviamento e produzione 



emozionarli con un prodotto innovativo,  
ma semplice.  

“ 

” 

Vogliamo sorprendere il consumatore con un 
prodotto originale, ma anche salutare, 
trasparente e soprattutto buono: vogliamo 
risvegliare i sensi dei consumatori, vogliamo 
 

Green Food  
Company 

Grazie. 


