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BYe-BYe Cream



Valorizzazione di due sottoprodotti
della filiera vitivinicola:

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Olio di 

semi di vinaccioli

Farina di

bucce d’uva

Utilizzo di soli ingredienti italiani
nell’ottica di una filiera corta

L’Italia è il secondo produttore

mondiale di carruba, una
valida alternativa al cacao

Utilizzo di soli ingredienti biologici

Caratteristiche Carrubo

Farina di Carruba

L’Italia è il primo produttore
mondiale di vino



SOSTENIBILITA’ SOCIALE

RICETTA BYe-BYe Cream

Farina di polpa di carruba 38,5 %

Pasta di nocciole Tonda Gentile delle 
Langhe Piemonte IGP

34 %

Olio di vinaccioli 17 %

Zucchero 8 %

Farina di bucce d’uva 2 %

Lecitina di soia non OGM 0,5 %

Percentuale più 

alta rispetto ad 

altre  creme in 

commercio

Prima volta in 

questa tipologia 

di prodotto.

Apporta fibra, 

fenoli e flavour

Prima volta in questa 

tipologia di prodotto.

Contiene il 15-20 % di 

acidi grassi monoinsaturi e 

circa il 70 % di polinsaturi

(specie ω-6)

Ridotto contenuto in zuccheri 

aggiunti rispetto ad altre 

creme



Aw = 0,296 

Umidità = 1,23 %

Produzione interna 
BYe-BYe Food 

Potenzialità:
Bioplastica
LiquiGlideTM



Per essere un indicatore completo di sostenibilità, 
il CFP dovrebbe essere normalizzato per il profilo 

nutrizionale/energetico del prodotto

Stima del valore CFP

Confronto con CFP di 

altre creme spalmabili

1,64 – 3,52 
kg CO2Eq/kgcrema

CFP < altri prodotti della 

stessa categoria



✓ Lucentezza

✓ Omogeneità

✓ Spalmabilità

✓ Aroma di 
nocciola

✓ Aroma di cacao 
molto tostato



ELISA
Età: 40 anni
Professione: 

impiegata/casalinga 

Consumatrice

CELIACA

IRENE
Età: 45-54 

anni
Professione: 

Manager 

Consumatrice

VEGANA

FRANCESCA
Età: 30-44 anni
Laureata e con 

figli piccoli 

Consumatrice 

BIOLOGICO

MASSIMO
Età: 45 anni
Professione:

Manager

Consumatore 

SALUTISTA

OGM FREE

Rispetto 
dell’ambiente

PALM OIL 
FREE

NO coloranti e 
aromi 

artificiali

Alimenti 
ricchi in 

fibra

Alimenti con 
pochi grassi 

saturi

Health
& 

Wellness



Consumatori 

in crescita: 
+4,5 %

PRODOTTI BIOLOGICI

3° mercato 

europeo per 
fatturato

Canale di vendita 

principale: negozi 
specializzati (+16 %)

Consumatori in 
crescita: +2 %

PRODOTTI VEGANI
+22 % del 

fatturato nel 
2015

PRODOTTI GLUTEN-FREE

Scaffale “vivo” 

e Settore ad 
inizio maturità

CREME SPALMABILI CACAO

Crescita 

delle Private 
Label

Aumento in valore 

(+6,9 %) e aumento 
in volume (+3,3 %)

POSIZIONAMENTO: FASCIA MEDIO-ALTA

RISPETTO AI CONCORRENTI ANALIZZATI

(NEGOZI SPECIALIZZATI E ONLINE)

Packaging 
top-down

Fibra e 

acidi grassi 
insaturi 



STRENGHTS

Profilo nutrizionale

Eco-sostenibilità: filiera corta e 
valorizzazione sottoprodotti agro-alimentari

Solo ingredienti italiani

Clean label

Formulazione e profilo sensoriale distintivi

Versatilità di impiego

Packaging non convenzionale

WEAKNESSES

Consistenza e sapore molto diversi dalle 
comuni creme spalmabili: necessità di un  

piano commerciale di promozione ben 
mirato

Farine di bucce d’uva italiane non reperibili: 
necessità di gestirne la produzione

Elevato costo della pasta di nocciole 
Piemonte IGP BIO

BIO - 100% Italiano

OPPORTUNITIES

Settore creme spalmabili dolci in crescita 
(+3,3%)

Consumatori in crescita per BIO (+4,5%), 
Vegan (+2%) e Gluten-Free (184%)

Aumento negozi specializzati (+16%)

Interesse emergente per i sostituti del cacao

Maggior attenzione dei consumatori alla 
sostenibilità

THREATS

Prezzi alti per prodotti BIO, Vegan e Gluten-
Free

Autorizzazione impiego vinacce d’uva

Alta concorrenza nel settore creme 
spalmabili dolci

Barriere all’entrata alte nel settore creme 
spalmabili dolci

Potere contrattuale clienti medio-alto

SWOT



1° anno

20 ton

2° anno

23 ton

3° anno

26,5 ton
4° anno 5° anno

Investimenti impianti per 
produzione interna per 

crema e farina di bucce 
d’uva (nuovo prodotto 

BYe-BYe Food). 

Vendita in negozi specializzati 
enogastronomici e piccoli negozi 

gourmet con focus su mercato prima 
del Nord-Italia e poi nazionale, oltre a 

vendita online

Ingresso in una GDO.

Vendita crema e 
farina a industrie e 

laboratori artigianali

Produzione e 
confezionamento 

in out-sourcing

MISSION AZIENDALE
Valorizzare i sottoprodotti agro-alimentari per portare sulla tavola nuovi 

prodotti con un elevato profilo di sostenibilità



Prezzo al consumatore
25 €/kg e 30 €/kg 

Prezzo al distributore
12,5 €/kg e 15 €/kg




