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functionALOE

DESCRIZIONE

• Categoria commerciale:
composte di frutta 
(alimento funzionale?)

• Ingredienti: gel di Aloe vera 40%, 
uva sultanina 30%, 
susine 27.5%, 
bucce d’arancia 2.5%

• Shelf life: 24 mesi 
(10 giorni in frigorifero, dopo apertura)



Processo produttivo

1

• Lavaggio frutta

• Denocciolatura susine

2

• Cottura a 80 °C fino a 60 °brix

• Aggiunta del gel d’aloe

3

• Proseguimento cottura fino a 60 °brix

• Confezionamento 



Aspetti ecologici ed ambientali

Aloe barbadensis Mill. (Aloe vera)
• Pianta succulenta che cresce anche in 

terreni marginali o non agrari

• No chemical inputs (assenza 
fertilizanti, agrofarmaci ecc..), no 
irrigazione

• Integrazione al reddito in aree agricole 
non intensive

Bucce di arancia
• Sottoprodotto trasformazione 

dell’industria alimentare



Aspetti ecologici ed ambientali

Carbon Footprint
sottoclasse CPC 21494 “Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purree and fruit or nut paste”

Categoria d'impatto IPCC GWP 100a

Unità di misura kg CO2 eq

Composta di Aloe 0.876
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Aspetti ecologici ed ambientali

Carbon Footprint
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Analizzando "composta aloe" (packaging  e trasporto prodotto finito esclusi);  
Metodo: IPCC 2013 GWP 100a V1.00 / Caratterizzazione
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Aspetti funzionali

Gel Aloe:
• Beta-polisaccaridi con azione 

prebiotica, immunomodulante
• Antroni e cromoni con attività 

antiossidante e antivirale

Composta:

• No zuccheri aggiunti (ridotto indice 
glicemico)

• 100% bio, senza additivi o pectineMolto più che 
una composta!!



Aspetti edonistici e controllo qualità

Qualità sensoriale:
• Ricetta selezionata attraverso

panel test fra diverse varianti,
che differivano per la frutta 
utilizzata e per la quantità di Aloe

Controlli :

• Stabilità microbica, sensoriale, mantenimento 
della capacità antiossidante, stabilità aloina

• Controllo a Tamb fino a 5 mesi + shelf life 
accelerata (24 mesi)





Analisi della Domanda

Mercati

Germania

Italia

Francia

Gran 
Bretagna

Valore di 
Mercato

Trend socio-
demografici

• Invecchiamento
della popolazione :
le persone con più di
65 anni oggi
equivale al 19% ma
nel 2050 saranno il
30%

• Problemi digestivi :
circa il 9% della
popolazione ne è
affetto

• Consapevolezza : i
consumatori prestano
sempre più
attenzione a ciò che
mangiano

• 13 miliardi di
euro

• 45% deriva
da prodotti
cosmetici

• Domanda di
functional
food in
costante
crescita



Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA

• Assenza di zuccheri aggiunti

• Alta concentrazione di Aloe Vera

• Ecosostenibile

• Gluten free

• Effetti benefici sulla salute del 

consumatore

• Qualità e appeal del made in Italy

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Poca consapevolezza del consumatore per 

questo genere di prodotti

• Mancanza, nella mente del consumatore, 

di un prezzo di referenza per prodotti 

come il nostro

• Normative sui claims

• Evidenza scientifica non ancora quantificata dei 

benefici

OPPORTUNITÀ

• Domanda crescente di prodotti benefici e 

naturali da parte del consumatore

• Ampliamento di gamma

MINACCE

• Competitor con forte leadership nel 

settore

• Ridotta disponibilità di spesa



Target – Buyer Persona

• Julia
• Età: 35-50
• Lavoratrice 
• Sportiva
• Educazione 

medio-alta
• Reddito medio-

alto

“Nonostante gli impegni della vita
quotidiana, cerco sempre di trovare
del tempo per me stessa.”

Personalità : costantemente informata
sulle tematiche di maggiore interesse,
anche attraverso l’utilizzo dei social

Obbiettivi : mantenere un buono stato
di forma fisica

Frustratione : la vita urbana e i ritmi
lavorativi non le permettono di avere
sempre una alimentazione sana

Preferenze alimentari : integratori
alimentari, prodotti integrali, bio/km 0 e
ecosostenibili



Business Model

Prezzo unitario= 15 €

Costo Variabile Unitario= 5,4 €

Margine di Contribuzione= 9,6 €

Costi Fissi= 18.400 €

Unità di Break-Even= 1.916



Previsioni di vendita

2017 2018 2019

Vendite 30000 39000 42900

Costo del venduto 10800 14040 15444

EBITDA 19200 24960 27456

Salari 1900 1900 1900

Pubblicità 5000 5000 5000

Marketing 10500 10500 10500

Certificazioni 500 500 500

Utenze 500 500 500

Deprez. Macchinario 500 500 500

EBT 300 6060 8556

Tasse 113 2273 3209

Utile Netto 188 3788 5348


