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Premio per l’ecoecoecoeco----innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione

nei prodotti agroalimentari



Granella soffiataGranella soffiataGranella soffiataGranella soffiataGranella soffiataGranella soffiataGranella soffiataGranella soffiata

Sciroppo Sciroppo Sciroppo Sciroppo Sciroppo Sciroppo Sciroppo Sciroppo 

FibraFibraFibraFibraFibraFibraFibraFibra

Sorgo biancoSorgo biancoSorgo biancoSorgo biancoSorgo biancoSorgo biancoSorgo biancoSorgo bianco

Vinaccioli Vinaccioli Vinaccioli Vinaccioli Vinaccioli Vinaccioli Vinaccioli Vinaccioli macinatimacinatimacinatimacinatimacinatimacinatimacinatimacinati

MieleMieleMieleMieleMieleMieleMieleMiele

Cioccolato fondenteCioccolato fondenteCioccolato fondenteCioccolato fondenteCioccolato fondenteCioccolato fondenteCioccolato fondenteCioccolato fondente

Senza Senza 

ConservantiConservanti

Senza  Senza  

GlutineGlutine



Materie Prime :  Materie Prime :  Materie Prime :  Materie Prime :  Materie Prime :  Materie Prime :  Materie Prime :  Materie Prime :  SORGOSORGOSORGOSORGOSORGOSORGOSORGOSORGO

VINACCIOLI VINACCIOLI VINACCIOLI VINACCIOLI VINACCIOLI VINACCIOLI VINACCIOLI VINACCIOLI : Valorizzazione sottoprodotti: Valorizzazione sottoprodotti: Valorizzazione sottoprodotti: Valorizzazione sottoprodotti: Valorizzazione sottoprodotti: Valorizzazione sottoprodotti: Valorizzazione sottoprodotti: Valorizzazione sottoprodotti

Fonte di polifenoli Fonte di polifenoli Fonte di polifenoli Fonte di polifenoli Fonte di polifenoli Fonte di polifenoli Fonte di polifenoli Fonte di polifenoli a basso costoa basso costoa basso costoa basso costoa basso costoa basso costoa basso costoa basso costo

Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  Processo  �������� Ciclo chiuso del sorgo Ciclo chiuso del sorgo Ciclo chiuso del sorgo Ciclo chiuso del sorgo Ciclo chiuso del sorgo Ciclo chiuso del sorgo Ciclo chiuso del sorgo Ciclo chiuso del sorgo 

�������� ECONOMIA DI INTEGRAZIONEECONOMIA DI INTEGRAZIONEECONOMIA DI INTEGRAZIONEECONOMIA DI INTEGRAZIONEECONOMIA DI INTEGRAZIONEECONOMIA DI INTEGRAZIONEECONOMIA DI INTEGRAZIONEECONOMIA DI INTEGRAZIONE

Packaging Packaging Packaging Packaging Packaging Packaging Packaging Packaging �������� Polipropilene tPolipropilene tPolipropilene tPolipropilene tPolipropilene tPolipropilene tPolipropilene tPolipropilene totalmente otalmente otalmente otalmente otalmente otalmente otalmente otalmente RICICLABILERICICLABILERICICLABILERICICLABILERICICLABILERICICLABILERICICLABILERICICLABILE

�������� NO imballaggio secondarioNO imballaggio secondarioNO imballaggio secondarioNO imballaggio secondarioNO imballaggio secondarioNO imballaggio secondarioNO imballaggio secondarioNO imballaggio secondario

AcquaAcquaAcquaAcquaAcquaAcquaAcquaAcqua

ClimaClimaClimaClimaClimaClimaClimaClima

SolidarietSolidarietSolidarietSolidarietSolidarietSolidarietSolidarietSolidarietàààààààà

SOcrock rientra nelle migliori SOcrock rientra nelle migliori SOcrock rientra nelle migliori SOcrock rientra nelle migliori SOcrock rientra nelle migliori SOcrock rientra nelle migliori SOcrock rientra nelle migliori SOcrock rientra nelle migliori 

categorie di sostenibilitcategorie di sostenibilitcategorie di sostenibilitcategorie di sostenibilitcategorie di sostenibilitcategorie di sostenibilitcategorie di sostenibilitcategorie di sostenibilitàààààààà!!!!!!!!



Analisi di mercato Analisi di mercato Analisi di mercato Analisi di mercato Analisi di mercato Analisi di mercato Analisi di mercato Analisi di mercato �������� 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 25% popolazione consuma barrette settimanalmente 

��Settore barrette Settore barrette Settore barrette Settore barrette Settore barrette Settore barrette Settore barrette Settore barrette trend positivo in volume 2%  e in fatturato trend positivo in volume 2%  e in fatturato trend positivo in volume 2%  e in fatturato trend positivo in volume 2%  e in fatturato trend positivo in volume 2%  e in fatturato trend positivo in volume 2%  e in fatturato trend positivo in volume 2%  e in fatturato trend positivo in volume 2%  e in fatturato 

4%/annuo 4%/annuo 4%/annuo 4%/annuo 4%/annuo 4%/annuo 4%/annuo 4%/annuo �������� PossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitàààààààà di inserimentodi inserimentodi inserimentodi inserimentodi inserimentodi inserimentodi inserimentodi inserimento

Canali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, neCanali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, neCanali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, neCanali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, neCanali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, neCanali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, neCanali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, neCanali poco presidiati: dettaglio tradizionale (erboristerie, negozi specializzati,       gozi specializzati,       gozi specializzati,       gozi specializzati,       gozi specializzati,       gozi specializzati,       gozi specializzati,       gozi specializzati,       

bar, palestre)bar, palestre)bar, palestre)bar, palestre)bar, palestre)bar, palestre)bar, palestre)bar, palestre)

canale ingrosso indipendentecanale ingrosso indipendentecanale ingrosso indipendentecanale ingrosso indipendentecanale ingrosso indipendentecanale ingrosso indipendentecanale ingrosso indipendentecanale ingrosso indipendente

eeeeeeee--------commerce (per gli anni successivi al primo) commerce (per gli anni successivi al primo) commerce (per gli anni successivi al primo) commerce (per gli anni successivi al primo) commerce (per gli anni successivi al primo) commerce (per gli anni successivi al primo) commerce (per gli anni successivi al primo) commerce (per gli anni successivi al primo) 

Target Target Target Target Target Target Target Target �������� giovani adulti,  sportivi, giovani adulti,  sportivi, giovani adulti,  sportivi, giovani adulti,  sportivi, giovani adulti,  sportivi, giovani adulti,  sportivi, giovani adulti,  sportivi, giovani adulti,  sportivi, DONNEDONNEDONNEDONNEDONNEDONNEDONNEDONNE

Commercializzabile da subito Commercializzabile da subito Commercializzabile da subito Commercializzabile da subito Commercializzabile da subito Commercializzabile da subito Commercializzabile da subito Commercializzabile da subito �������� costo medio di produzione costo medio di produzione costo medio di produzione costo medio di produzione costo medio di produzione costo medio di produzione costo medio di produzione costo medio di produzione €€€€€€€€/pz 0.25 /pz 0.25 /pz 0.25 /pz 0.25 /pz 0.25 /pz 0.25 /pz 0.25 /pz 0.25 

prezzo  medio al consumatore prezzo  medio al consumatore prezzo  medio al consumatore prezzo  medio al consumatore prezzo  medio al consumatore prezzo  medio al consumatore prezzo  medio al consumatore prezzo  medio al consumatore €€€€€€€€/pz 0,90/pz 0,90/pz 0,90/pz 0,90/pz 0,90/pz 0,90/pz 0,90/pz 0,90

Ipotesi di Ipotesi di Ipotesi di Ipotesi di Ipotesi di Ipotesi di Ipotesi di Ipotesi di Spin Off Spin Off Spin Off Spin Off Spin Off Spin Off Spin Off Spin Off basandosi su basandosi su basandosi su basandosi su basandosi su basandosi su basandosi su basandosi su produzione artigianaleproduzione artigianaleproduzione artigianaleproduzione artigianaleproduzione artigianaleproduzione artigianaleproduzione artigianaleproduzione artigianale con potenzialitcon potenzialitcon potenzialitcon potenzialitcon potenzialitcon potenzialitcon potenzialitcon potenzialitàààààààà

produttiva 15000 pz/gproduttiva 15000 pz/gproduttiva 15000 pz/gproduttiva 15000 pz/gproduttiva 15000 pz/gproduttiva 15000 pz/gproduttiva 15000 pz/gproduttiva 15000 pz/g



Sconti  Sconti  Sconti  Sconti  Sconti  Sconti  Sconti  Sconti  merce per il grossista (lancio prodotto)merce per il grossista (lancio prodotto)merce per il grossista (lancio prodotto)merce per il grossista (lancio prodotto)merce per il grossista (lancio prodotto)merce per il grossista (lancio prodotto)merce per il grossista (lancio prodotto)merce per il grossista (lancio prodotto)

Assistenza alla formazione della rete venditeAssistenza alla formazione della rete venditeAssistenza alla formazione della rete venditeAssistenza alla formazione della rete venditeAssistenza alla formazione della rete venditeAssistenza alla formazione della rete venditeAssistenza alla formazione della rete venditeAssistenza alla formazione della rete vendite

Materiali pubblicitari Materiali pubblicitari Materiali pubblicitari Materiali pubblicitari Materiali pubblicitari Materiali pubblicitari Materiali pubblicitari Materiali pubblicitari per il punto di venditaper il punto di venditaper il punto di venditaper il punto di venditaper il punto di venditaper il punto di venditaper il punto di venditaper il punto di vendita

Presenza di una dimostratrice nei punti venditaPresenza di una dimostratrice nei punti venditaPresenza di una dimostratrice nei punti venditaPresenza di una dimostratrice nei punti venditaPresenza di una dimostratrice nei punti venditaPresenza di una dimostratrice nei punti venditaPresenza di una dimostratrice nei punti venditaPresenza di una dimostratrice nei punti vendita

Assaggio prodotto Assaggio prodotto Assaggio prodotto Assaggio prodotto Assaggio prodotto Assaggio prodotto Assaggio prodotto Assaggio prodotto se il cliente si registra sul sito se il cliente si registra sul sito se il cliente si registra sul sito se il cliente si registra sul sito se il cliente si registra sul sito se il cliente si registra sul sito se il cliente si registra sul sito se il cliente si registra sul sito 

Tessera fedeltTessera fedeltTessera fedeltTessera fedeltTessera fedeltTessera fedeltTessera fedeltTessera fedeltàààààààà per palestre farmacie e erboristerieper palestre farmacie e erboristerieper palestre farmacie e erboristerieper palestre farmacie e erboristerieper palestre farmacie e erboristerieper palestre farmacie e erboristerieper palestre farmacie e erboristerieper palestre farmacie e erboristerie (dove c(dove c(dove c(dove c(dove c(dove c(dove c(dove c’è’è’è’è’è’è’è’è un un un un un un un un 

rapporto di fidelizzazione con la clientela)rapporto di fidelizzazione con la clientela)rapporto di fidelizzazione con la clientela)rapporto di fidelizzazione con la clientela)rapporto di fidelizzazione con la clientela)rapporto di fidelizzazione con la clientela)rapporto di fidelizzazione con la clientela)rapporto di fidelizzazione con la clientela)

Per concludere Per concludere ……

…… MarketingMarketing

LLLLLLLL’’’’’’’’unica unica unica unica unica unica unica unica barretta che coniuga barretta che coniuga barretta che coniuga barretta che coniuga barretta che coniuga barretta che coniuga barretta che coniuga barretta che coniuga novitnovitnovitnovitnovitnovitnovitnovitàààààààà, gusto, , gusto, , gusto, , gusto, , gusto, , gusto, , gusto, , gusto, leggerezza  leggerezza  leggerezza  leggerezza  leggerezza  leggerezza  leggerezza  leggerezza  e e e e e e e e 

genuinitgenuinitgenuinitgenuinitgenuinitgenuinitgenuinitgenuinitàààààààà, rispettando  salute, ambiente e , rispettando  salute, ambiente e , rispettando  salute, ambiente e , rispettando  salute, ambiente e , rispettando  salute, ambiente e , rispettando  salute, ambiente e , rispettando  salute, ambiente e , rispettando  salute, ambiente e ““““““““portafoglioportafoglioportafoglioportafoglioportafoglioportafoglioportafoglioportafoglio””””””””........


