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Il Covid-19 ha imposto nuove
abitudini di consumo.Prodotti
salutari ma gustosi sono i prefe °itiper il pasto più importante
della giornata. Il futuro
post pandemico di caffè, clolc
e marmellate nelle indagini .t
di Iri e dell'Istituto Piepoli.

D

cambiato il menù della prima colazione. La stessa percentuale ha affermato di dedicare più tempo al pasto
più importante della giornata. Infatti,
uno dei sostanziali cambiamenti portati dalla pandemia è proprio l'aver
sostituito la colazione fuori casa con
quella fra le mura domestiche (17%).
Proseguendo nell'analisi dei risultati,
emerge come oggi si tenda a fare una
colazione più salutare e meno abbondante. Con una predilezione per la
qualità rispetto alla quantità. Infatti,
il 58% degli italiani consuma alimenti percepiti come salutari. 11 32%
ricerca prodotti soprattutto gustosi.
Mentre il 30% si basa su referenze
in grado di apportare una ricca fonte
di energia. E se pensando alla prima
colazione Mulino Bianco, Kellogg's
e Ferrero soni primi tre brand che
saltano alla mente degli italiani, nella lista compaiono anche due nomi
della grande distribuzione: Conad e
Coop.

LE ABITUDINI DI CONSUMO DELIA PRIMA COLAZIONE

Caffè: la pandemia
aumenta il consumo
Daniela Tazzer, client service senior manager di Iri, ha fatto una panoramica sul settore evidenziando
come la categoria con la maggior
incidenza sia quella relativa ai preparati per bevande calde (19%), tra
cui il caffè. La pandemia ha favorito
il segmento della prima colazione e
l'andamento è andato di pari passo
con le restrizioni nazionali. Il 2019
ha registrato un rallentamento nella
domanda di grani, capsule e macinati, a tal punto che il 51% delle referenze è stato venduto perché promozionato. (...)

IL CAMBIAMENTO DELLE ABITUDINE
DI CONSUMO DELLA PRIMA COLAZIONE

Profilo di chi fa la prima colazione
Totale
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Uomo

ea%

Donna

91%

19-34 anni
35-54 anni

10%

90%

55 e più anni

Non fa colazione

65%

Nord Ovest

91%

Nord Est

Fa colazione

94%

Centro

88%

Sud e isde

88%

Base dal]: totale campione(n=505)

Lei personalmente nell'ultimo anno direbbe
di aver modificato le sue abitudini
di consumo della prima colazione?
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al classico latte e cereali,
passando per le bevande
vegetali, biscotti, brioches
e merendine, sono tanti e
diversi i riti quotidiani che gli italiani
dedicano alla colazione. Un rapporto
stretto, che affonda le sue radici negli anni del dopoguerra. E che non ha
mai smesso di evolversi. Soprattutto
nell'ultimo periodo dove proprio l'emergenza Covid-19 ha stravolto le
nostre vite imponendo nuove abitudini di consumo.
Il lungo isolamento domiciliare
causato dalla pandemia ha permesso
a molte persone di valorizzare i benefici del pasto più importante della
giornata. Nel 2020,infatti, il comparto della prima colazione è cresciuto
del 6% a valore, arrivando a muovete circa 10 miliardi di euro in Italia.
E quanto emerso durante il vvebinar
'Snack&Breakfast at home: il futuro post pandemico del caffè, dolci e
marmellate', presentato da Cìbus Lab
in collaborazione con Cado News.
Nello specifico, Gabriele Conigliaro, ricercatore quantitativ o dell'Istituto Piepoli, ha realizzato una
rilevazione su un campione rappresentativo di 505 italiani maggiorenni. Dall'indagine è emerso che ben
il 95% degli intervistati fa colazione
abitualmente. Con una prevalenza
nettissima per quella dolce (92%).
In particolare, i giovani dai 18 ai
34 anni hanno questa consuetudine.
A livello di consumo,l'81% è rimaSto fedele al proprio rito quotidiano
mentre solamente il 19% ha dichiarato di aver modificato le proprie
abitudini (circa 9 milioni di italiani).
Tra questi il 31% ha precisato di aver
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L'IMPATTO DELL'EMERGENZA COIIID SUL CAMBIAMENTO DI ABITUDINI

segue da pagina 20
(...) Il remote working e la didattica a
distanza,invece,hanno incrementato la
richiesta di caffè, con un picco di vendite per cialde e capsule. Aumenta anche il consumo di monori;ine (+35,1)
e miscela Arabica 100% (+17,3%).
I1 decaffeinato, che ha un'incidenza
dell'8% su tutto il comparto, registra
una crescita del +13,7%, mentre il caffè biologico rileva un +7% a fronte di
un'incidenza dello 0,6%.

care con il lockdown o che comunque
hanno lasciato ampio spazio a prodotti
home made. Anche il inondo dei cereali da colazione negli ultimi tempi aveva
arrestato la crescita. Quest'anno,invece, ha ripreso la corsa con cifre interessanti. Probabilmente proprio perché
il lockdown,costringendoci a rimanere
fra le mura domestiche,ci ha 'regalato'
più tempo da dedicare al momento della colazione. Indirizzandoci, appunto,
verso prodotti buoni per la salute oltre
che gustosi e appaganti. L'attenzione
al benessere, poi, si è tradotta anche
in un maggior consumo di marmellate e miele. Soprattutto quest'ultimo ha
vissuto in maniera attiva l'anno appena
trascorso. Si è infatti rivelato una delle
categorie merceologiche che dopo anni
di stasi ha visto una rinascita crescendo
del +17% a valore (dati Iri).
Le tendenze del settore, dunque,
sono sempre più chiare: salute e leggerezza, ridotta quantità di calorie, prodotti ricchi di vitamine e fibre, materie
prime di qualità, porzioni ridotte. Via
libera, quindi, a colazioni nuhienti, basate anche su prodotti innovativi fatti
su misur, vista la crescente attenzione
verso ciò che si mangia. Sotto questo
aspetto, i player stanno dimostrando
di rispondere pienamente alle nuove
necessità: biscotti, merendine, fette biscottate, brioches,cereali e molto altro.
Anche in versioni biologiche, senza
glutine e vegan. A seguire, le proposte
delle aziende per tm'occasione di consumo che amplia i suoi orizzonti verso
i nuovi trend del comparto.

Le merendine del domani:
salutari e gustose
Da tempo si registrano segnali evidenti del consumatore verso snack
salutari ma allo stesso tempo gratificanti. La pandemia, infatti, ha semplicemente accelerato la tendenza degli
italiani a comprare prodotti percepiti
come salutistici, con più fibre, meno
zuccheri e grassi saturi. L'industria si è
subito adeguata a questi cambiamenti
proponendo referenze che vanno verso
questo senso. E anche la grande distribuzione ha dato sempre più spazio a
scaffale.
Un esempio sono le bevande vegetali
che inizialmente erano poche, mentre
ora sono disponibili in differenti varianti di gusto e addirittura possiedono una certa rilevanza sulle vendite.
Ad avere dati poco positivi, invece, il
mondo delle merendine. E infatti importante ricordare che il comparto non
è legato solo alla prima colazione, ma
anche alla merenda pomeridiana o allo
snack spezza fame di metà mattinata.
Momenti che sono venuti quasi a man-

LE MARCHE DELLA PRIMA COLAZIONE

44%

Pensa che in futuro tornerà alle sue vecchie
abitudini di consumo della prima colazione
precedenti al periodo di emergenza legato al
Coronavirus?

•Sicuramente si
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Il mondo della prima colazione ha sviluppato nel 2020 oltre
10 miliardi di euro e cresce del 6% in valore. I preparati
per bevande calde, tra cui il caffè, tra i trend più dinamici.

Quali sono i primi tre marchi di prodotti per la prima colazione
che le vengogno in mente?(domanda aperta)
Mulino Bianco

Quanto l'emergenza Coronavirus
ha contribuito a modificare le sue
abitudini di consumo della prima
colazione?
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LE TIPOLOGIE DI COLAZIONE
Lei direbbe che adesso il menù abituale della sua colazione è_
a Mano che b passato

Coree in pento

Ripresa della crescita del comparto
prima colazione dopo un 2019 piatto
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LA MOLE — F.LLI MILAN
www.la-mole.com

BISCUIT
www.biscuitgroupsrl.it

I Cantuccini

Mini cookies
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Mini biscotti con gocce di
cioccolato.
Ingredienti principali
Farina di grano e gocce di
cioccolato.
Peso medio/pezzature
140 g, 12 pezzi per cartone.
Shelf lite
18 mesi.
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My stars Football

Biscotti italiani croccanti originari della Toscana. Le mandorle si
uniscono al delicato sentore di vaniglia e agrumi. Ideali serviti
con caffè, cappuccino o con H tradizionale'Vin Santo (vino dolce).
principali
Farina di frumento, zucchero, uova, burro (latte), uova, miele,
cioccolato fondente(20%), mandorle (20%).
Peso medio/pezzature
100
f Ilfe
Shellf
12 mesi.

Biscotti al cacao e cereali con
6 vitamine + ferro e calcio.
Ingredienti principali
Farine (grano, riso
,segalInrdit
orzo ,avena).
Peso medio/pezzature
275 g, 12 pezzi per cartone.
Shelf life
18 mesi.
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MELEGATTI 1894
www.melegatti.it

Uno Anch'io ai Cereali con frutta Essiccata
-

-

-W10- '4,

-

Fragrante biscotto che unisce il gusto semplice e rustico dei cereali alla dolcezza della frutta essiccata. La gamma di biscotti
in tubo Uno Anch'io è articolata in ulteriori varianti di gusto: ai
cereali senza zuccheri aggiunti; con farina integrale; ai cereali
con fiocchi d'avena; con cacao e nocciole; ai cereali con gocce
di cioccolato.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, fiocchi di avena, zucchero, uvetta, pezzetti di mela disidratata, granella di nocciole.
Peso medio/pezzature
250 g (variante senza zuccheri aggiunti 240 g).
Shelf life
10 mesi.

FRANCESCO PANARELLO
BISCOTTIE PANETTONI
www.panarello.com

I biscotti del Legaccio
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Il biscotto tradizionale genovese per
eccellenza, dalla forma inconfondibile, preparato con ingredienti semplici e genuini, ideale per una cola,,,
zlone sana e nutriente. A lievitazione
naturale, i Biscotti dei Lagaccio necessitano di una lavorazione lenta di ! Arurutz
28 ore per far sì che diventino così
i. det,eagawo
leggeri efriabili.
'
w`
Ingredienti principali
/
Farina di frumento 52%, lievito ma>
--,-5
36%
frumento,
dre naturale
(farina di
.
acqua), zucchero, burro.
Può contenere: soia, uova, frutta a
guscio.
Peso medio/pezzature
0
r
Contenitore sacchetto dimensione
160 x 110 x 290 mm.
Peso netto: 250 g.
Shelf life
12 mesi.
esclusivo
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Biscotti
FARMO
www.faiTno.com

BISCOTTI P.GENTILINI

Frollini con avena e gocce di cioccolato
Náttúra Protein Sport

Frollini al cioccolato dark

Osvego 5 cereali

I Frollini Protein Náttúra con i
avena e gocce di cioccolato sono ideali per l'alimentazione di atleti e sportivi
in quanto ricchi di proteine
che contribuiscono alla crescita della massa muscolare. Sono senza latte. senza
Eáruova, senza olio di palma e
goccia dbuoll5,.sono ricchi di fibre. Inoltre,
II 14% degli amidi contenuti
nel frollino Náttúra è costituito da amido resistente: la
sostituzione di amidi digeribili con amido resistente
in un pasto, contribuisce a
ridurre la risposta glicemica
post-prandiale. Ideali per una prima colazione o per
una merenda energetica, prima o dopo la palestra.
Certificati VeganOk.
Ingredienti principali
Farina di soia 35,57%,zucchero di canna,olio di semi
girasole alto oleico 9,88%, farina di avena 7,90%, proteine di riso, amido resistente di mais, emulsionante:
lecitina di girasole, farina di grano tenero, farina di farro integrale, sciroppo di glucosio, cioccolato in pezzi
1,98% (pasta di cacao, zucchero di canna, burro di
cacao), semi di chia, pasta di nocciole, agenti lievitanti (tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio,
amido di mais), aroma, sale marino. Cioccolato, Cacao 55% min. Può contenere altri cereali contenenti
glutine, sesamo, arachidi e altra frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
4 mesi.

Frollini al cacao arricchiti
con gocce di cioccolato
senza glutine. I frollini al
cioccolato dark Farmo regalano a tutti gli amanti del
cioccolato la giusta carica
a colazione, a merenda o
in ogni momento di pausa.
Senza olio di palma.
Ingredienti principali
Amido di frumento deglutinato, gocce di cioccolato,
zucchero, uova e burro.
Peso medio/pezzature
200 g - Monodose 30 g.
Shelf life
12 mesi.

EUROFOOD
www.natttiia.it

www.biscottiáentilìni.it

g,QLÇIMI
onC7p+t.
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Sono i piccoli gesti
a fare la differenza
in questi biscotti: la
scelta dei migliori
cereali sapientemente lavorati, la cura
artigianale di ogni
minimo dettaglio e
la passione che si
tramanda di generazione in generazione. Farina integrale,
orzo, segale, mais
e avena, impreziosiscono la ricetta degli Osvego 5 cereali. La loro croccantezza li rende perfetti per l'inzuppo. Ricchi di fibre,
realizzati con uova di galline italiane allevate a terra e
farina integrale. Da sempre senza olio di palma.
Ingredienti principali
Farina di frumento 49%, zucchero, farina di frumento
integrale 14%, miscela di farine 8,5% (fiocchi d'orzo, fiocchi di segale, fiocchi di mais, fiocchi d'avena,
soia), burro, uova fresche 3,4%, olio di girasole alto
oleico, miele, miscela di malto (farina di grano tenero,
malto tostato di grano tenero, malto d'orzo), agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio - carbonato acido
di sodio, latte intero in polvere, amido di mais, destrosio, sale, emulsionante: lecitina di soia, aromi, aroma
naturale.
Peso medio/pezzature
250 g, 500 g, 1.000 g.
Shelf life
12 mesi.

PASTIFICIO ATTILIO
MASTROMAURO GRANORO
www.ganoro.it

Biscotti Saracì

Biscotti Toscani alla Carota Gusto & Piacere BALOCCO

wmw balocco.itJpiodotti/fiollini/integlali/fagotáni
I frollini da colazione Gusto & Piacere alla carota
sono il frutto del legame
che storicamente unisce
Una
novità
integrale
Ghiott al proprio territorio.
I Biscotti Toscani Gusto &
cross-category, che avvicina
Piacere sono prodotti con
ai biscotti gli amanti dei cereali. Sono caratterizzati da
ingredienti selezionati e di
alta qualità, quali il latte di
ingredienti innovativi e da
riso, le farine di farro e di
una texture 'chruncky'. Fafrumento integrale macinagottini Balocco coniugano la
te a pietra in mulino toscacroccantezza dei cornflakes
no, lo zucchero di canna e
e dei fiocchi d'avena integrale con le maxi-gocce di
gli aromi naturali. I Gusto &
Piacere alla carota, con il
cioccolato. Sono pensati per
un target allargato che aploro sapore originale, sono
prezza i frollini ricchi. Buoni
rivolti a consumatori che
per tee buoni per l'ambiante,
ricercano un biscotto particolare che abbia un sapograzie all'energia pulita prodotta dal nostro impianto
fotovoltaico.
re distintivo e un'impercettibile dolcezza che si sposi
Ingredienti principali
Corn-flakes, fiocchi d'avena integrale, maxi-gocce dl
perfettamente alle colazioni
cioccolato. latte fresco 100% italiano, uova fresche da
più leggere.
Ingredienti principali
galline allevate a terra, senza olio di palma.
Farina integrale, farina di farro, zucchero di canna, ca- Peso medio/pezzature
rota, latte di riso, aromi naturali.
350g/700g.
Shelf life
Peso medio/pezzature
300 g.
12 mesi.
Shelf life
10 mesi,
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario,

Fagottini Balocco

074194

GHIOTT FIRENZE
www.giliott.it

Biscotto frollino con grano
saraceno e gocce di cioccolato.
Ingredienti principali
Farina di frumento, grassi
vegetali (olio di semi di girasole), gocce di cioccolato 11,5% (zucchero, pasta
di cacao, cacao magro in
polvere, burro di cacao,
emulsionanti: leticine (di
soia)), zucchero di canna,
zucchero, farina di grano
saraceno 6,6%, farina d'avena, burro, latte scremato in polvere, latte fresco pastorizzato, uova fresche,
agenti lievitanti: carbonato acido d'ammonio, tartrato
monopotassico, sale, melasso di canna di zucchero,
aromi. Non contiene olio di palma, Ogm, grassi idrogenati e conservanti.
Peso medio/pezzature
350 g.
Shelf life
12 mesi dalla data di produzione (poiché senza olio
di palma).
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DOLCIARIA ACQUAVIVA
www.dolcialiaacquaviva.com

FREDDI DOLCIARIA
www,freddi.it

PANETTONI GIOVANNI COVA & C.(IDB
GROUP)- www.giovannicovaec.it

Caruso Albicocca Del Vesuvio

Freddi Buondolce Arancia-Carota

Essefrolla Double Ciock

Cornetto dalla tradizionale forma curva, realizzato con
margarina, lievito naturale, farina 100% italiana e con
albicocca del Vesuvio.
Ingredienti principali
Margarina, lievito naturale, farina 100% italiana.
Peso medio/pezzature
105 g.
Shelf life
8 mesi.

Merendina di soffice pan di spagna con una morbida Merendina a base di pasta frolla, gocce di cioccolato,
farcitura al succo di arancia-carota, con decorazione a cacao. Senza olio di palma.
onde. Con meno di 100 calorie per merendina, Freddi Ingredienti principali
Buondolce Arancia-Carota è una pausa fresca e delicata Esse Frolla - prodotto dolciario da forno. Farina di fruda gustare a colazione, ma anche in qualunque momen- mento 43%, zucchero, margarina (oli e grassi vegetali
to della giornata. Senza aromi artificiali, conservanti, co- (cocco, girasole), acqua, emulsionanti: mono e digliceloranti, Ogm, grassi trans, grassi idrogenati. La famiglia ridi degli acidi grassi, sale, aroma, correttore di acidità:
Buondolce comprende anche le varianti Chochoney, Fra- acido citrico), burro 11%, tuorlo d'uova, cacao in polvegola&Yogurt, Latte Fresco.
re 5%, gocce di cioccolato 4% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole,
Ingredienti principali
Zucchero, farina di frumento, oli vegetali, uova fresche, aroma naturale di vaniglia), uova, latte intero in polvere,
latte fresco pastorizzato, succo di arancia concentrato, sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (difosfato disodisucco concentrato di carota.
co, carbonato acido di sodio, amido di frumento), aromi.
Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.
Peso medio/pezzature
Confezione da 250 g contenente 10 merendine di pan Peso medio/pezzature
di spagna con farcitura
280 g.
all'arancia-carota
Shelf life
(10 merendine per
300 gg.
25 g confezionate
singolarmente).
Shelf life
9 mesi dalla data
di produzione.

DOLCIARIA MONARDO
www.dolciaiiamonardo.com

I Ripieni alla Nocciola

~

Biscotti di pasta frolla ripieni di
3~~~
delicata crema alla nocciola.
Ingredienti principali
islás"
Farina di grano '0', margarina (oli e grassi vegetali [80%)
(grassi (palma), oli (girasole)),
acqua, correttore di acidità
(e330), aromi), zucchero, crema alla nocciola (zucchero, olio vegetale (colza), cacao magro in polvere, nocciole[8%], lecitina di
girasole (e322), aromi (nocciola, vanillina)), sciroppo di glucosio,
uova, lecitina di girasole(e322), cacao magro in polvere, sale, aroma (vanillina).
Può contenere tracce di: arachidi, mandorle, lecitina di soia(e322),
latte e semi di sesamo.
Peso medio/pezzature
130 g/ 11 pz per cartone.
Shelf life
14 mesi.

DOLCE MILANO
www.dolcemilano.eu

Soffice Muffin appartenente alla linea
di prodotti a marchio Dolce Milano dal
nome 'I Milanesi - Le fermate del gusto'. Una piccola eccellenza artigianale
prodotta secondo i dettami dell'antica tradizione dolciaria, confezionata
esclusivamente con ingredienti di qualità superiore. Come i restanti dessert
dell'intera linea, prende il nome da una
delle principali fermate della Metropolitana di Milano perché ë a questa che
tale produzione viene dedicata. E a
base di impasto Red Velvet che gli conferisce un intenso colore
rosso vivo, arricchito con una delicata farcitura di cioccolato bianco e decorazione di stelline di zucchero. E caratterizzato da un
gusto equilibrato, un aroma raffinato e una consistenza vellutata.
Ingredienti principali
Impasto: zucchero, farina di frumento, uovo, amido di mais, olio
vegetale, agenti lievitanti, latte scremato in polvere, sale, aromi naturali, acqua e colorante.
Farcitura: crema al cioccolato bianco, cioccolato bianco, latte.
Decorazione: stelline di zucchero.
Peso medio/pezzature
105 gr-Pz.16.
Shelf life
Surgelato: 12 mesi. Scongelato: 2 gg.
Ritaglio stampa ad uso
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GERMINAL ITALIA

LAGO GROUP

www.germi nal bio.it

www.lagogroup.it

PA LU ANI
ww~~.]xa1uan .it

Muffin cocco gocce di cioccolato

Merende di Gastone — Golosa al Cacao

L'Edenista,Brioches Vegane

I Muffin cocco e gocce di cioccolato Germinai Bio sono una
~
merenda semplice e
golosa, realizzata con
farina di grano da filier
ra 100% italiana e con
zucchero di canna
e~
equosolidale. Soffici e
gustosi, sono perfetti
a colazione, ma la comoda monoporzione li
rende ideali anche per
una pausa fuori casa.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, uova, zucchero di canna. scaglie di cocco, gocce di cioccolato.
Peso medio/pezzature
160 g (4x40g).
Shelf life
150 gg.

~
'
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Trancino di pan di spagna farcito con crema al latte e
con ricopertura al cacao.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, grassi vegetali (cocco,
olio di girasole alto oleico), sciroppo di glucosio, uova,
latte scremato in polvere 4,3%, cacao magro in polvere 4,3%, amido di riso, stabilizzante (sorbitoli), fecola
di patate, lattosio, tuorlo d'uovo, pasta di cacao 1,7%,
burro di cacao.
Peso medio/pezzature
195 g (5x398).
Shelf life
8 mesi.

Le Brioches Vegane della linea l'Edenista sono l'unione
naturale tra i migliori ingredienti vegani e l'esperienza
dei pasticceri Paluani, preparate per tutte le persone
che scelgono di rinunciare alle uova, al latte e al burro, ma non vogliono privarsi dei dolci e della bontà di
una brioches. Certificate VeganOk, sono disponibili in
tre varianti: con gocce di cioccolato, all'albicocca o ai
frutti di bosco.
Ingredienti principali
Farina di frumento, acqua, margarina vegetale, zucchero, lievito naturale (frumento).
Peso medio/pezzature
330 g / 6 pezzi per Udv.
Shelf life
180 giorni.

www.apicolturacasentinese.com

CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI
www.callilo.com - shop.callipo.com

MIELIZIA
w w w.niielizia.mm

Solofrutta bio Albicocca

Confettura di Frutti di bosco biologica

Composta biologica di Pesche Mielizia BIO

Composta biologica Solofrutta, ricchissima di frutta. Una
linea di composte senza zuccheri aggiunti, preparate con
soli tre ingredienti: frutta in elevatissima percentuale, succo
di limone e succo d'uva L'elevata presenza di frutta fa si
che il prodotto abbia un sapore fresco e naturale: l'assenza
di pectina dà una consistenza
morbida. Senza glutine, senza
addensanti, coloranti e aromi.
Ingredienti principali
115 g di albicocca per 100 g di composta Solofrutta,
succo d'uva e succo di limone.
Peso medio/pezzature
295 g.
Shelf life
24 mesi.

La confettura di frutti di bosco biologica Callipo fa parte
della linea Dalla Nostra Terra,
prodotta con mirtilli, lamponi,
more, ribes accuratamente
selezionati durante la stagione
CALLI
di maturazione. Ideale per la
colazione o per farcire cheesecake e crostate.
Ingredienti principali
Frutti di bosco 50% (lamponi,
mirtilli, more, ribes), zucchero
di canna, succo di limone, gecanti: pectina da frutta, farina di semi di carrube
Tutti ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
280 g.
Shelf life
36 mesi.

Senza pectina ne addensanti, la
Composta biologica di Pesche
Mielizia BIO è dolcificata con
miele biologico di filiera 100%
italiana degli apicoltori di Conapl
e ottenuta con un'elevata percentuale di pesche coltivate in
Emilia-Romagna attraverso una
delicata tecnica di lavorazione
che ne preserva gli aromi naturali.
Ingredienti principali
Pesche, miele.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
24 mesi.

D'ALESSANDRO CONFETTURE

DOMORI
donlori.cxz n

FABBRI 1905
www.fabbri I905.coin

Crema Cacao e Nocciola

Fragola Fabbri — Frutto e Sciroppo

Crema spalmabile con cacao fine e il 13% di nocciola romana. Adatta per farcire croissants, crostate,
crepes e gelati.
Ingredienti principali
Pasta di Nocciola Romana, cacao in polvere, zucchero, latte in polvere, olio
di girasole.
Peso medio/pezzature
Confezione da 3,5 kg.
Pezzi per cartone: due.
Shelf life
12 mesi.

Il gusto delle migliori fragole canditein
in uno sciroppo dì altissima
qualità e solo con aromi naturali.
Fragola Fabbri è l'ideale per la
prima colazione, sia per arricchire un dolce fatto in casa sia per
rendere una coppa di yogurt un
gustoso dessert, semplicemente
con l'aggiunta di qualche Fragola Fabbri e un po'del loro sciroppo.
Ingredienti principali
Fragole, sciroppo di glucosio,.
zucchero, succo di fragole (5%), acqua, acidificante
acido citrico, aromi, colorante antociani estratti da vegetai i.
Peso medio/pezzature
Confezione da 600 g o da 230 g.
Shelf life
36 mesi.

APICOLTURA CASENTINESE

ty w w.clalessarxlmconfetttlre.i t

Frubiotta - Confettura extra biologica
di fragole
Confettura di fragole biologiche, colte al giusto grado di
maturazione per ottenere una
confettura naturalmente dolce e saporita. Vengono usati
110 g di frutta per ogni 100 g
di prodotto e solo 46 g di zucchero di canna, Non essendo
addizionate di altri ingredienti,
le confetture bio D'Alessandro
sono consigliate dall'Aio (Associazione Italiana Celiachia)
perché prive di glutine.
Ingredienti principali
Fragole, zucchero di canna.
Peso medio/pezzature
Vasetto da 230 g.
Shelf life
3 anni dalla data di produzione.
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Confetture & Creme
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GRUPPO FINI — DIVISIONE
LE CONSERVE DELLA NONNA
www.lecon,ervedellanonna.it

Composte di frutta
Nuova gamma di composte
di frutta altamente innovativa
sia dal punto di vista delle ricettazioni che nel packaging:
la migliore frutta italiana si
fonde con spezie o piante per
un prodotto dal sapore unico:
albicocca e curcuma, arancia
e zenzero, arancia e granella
di cacao, fragola e rabarbaro,
mela e cannella, pera e cacao.
Consistenze cremose, dolcificate con soli zuccheri della
frutta (di dattero). Una gamma dedicata a un pubblico
curioso, innovatore e gourmet, attento alla selezione
degli ingredienti e alle lavorazioni semplici, alla ricerca di prodotti salutistici ma soprattutto gustosi e appaganti. Anche il pack è innovativo: un vaso premium,
impattante a scaffale, con etichetta trasparente che
comunica il gusto in modo immediato e rende il colore
della composta protagonista.
Ingredienti principali
Frutta, zucchero di dattero e spezie (zenzero, curcuma, cannella) o rabarbaro, cacao.
Peso medio/pezzature
210 g.
Shelf life
24 mesi.
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MENZ&GASSER
w« v,..menz-casser.it

NUTKAO
www.nutkao.com

JAM in JAR

Crema Fondente

JAM in JAR è l'innovativo
dispenser per confettura
h_
e miele in vaso in
vetro, pensato per
il mondo dell'hotellerie. La struttura
in acciaio inox, la
qualità delle componenti e gli assemblaggi precisi
lo rendono estremamente stabile e resistente all'uso.
L'attento sviluppo e il ridotto numero di componenti
fanno sì che pulizia e manutenzione risultino estremamente semplici, veloci e intuitive. Caratterizzato da un
design moderno e minimalista, che gli è valso il premio 'Red Dot Award for Product Design 2020', JAM in
JAR contribuisce a dare valore aggiunto al buffet della
colazione. Le confetture e marmellate sviluppate ad
hoc hanno contenuto di frutta del 50%, ad eccezione
del gusto arancia,e una consistenza cremosa e vellutata. Completa la gamma il miele di fiori.
Ingredienti principali
50% frutta, zucchero, pectina.
Peso medio/pezzature
620 g.
Shelf life
540 giorni.

La crema esalta il cacao nelle
sue note più decise. Fin dal primo assaggio è evidente e inconfondibile la qualità delle diverse
varietà di cacao sapientemente
selezionate e unite al cacao ghanese da noi prodotto. Una scelta di alta qualità. Un cacao tra
i migliori al mondo. Una crema
per tutti gli amanti del cioccolato
naturale.
Ingredienti principali
Cacao.
Peso medio/pezzature
350 g vaso in vetro / vassoio da
10 pezzi.
Shelf life
18 mesi.

PROBIOS
wwwprobios.it

Composta 100% pesca italiana senza zuccheri
La Composta 100% pesca italiana senza
zuccheri di Probios, preparata mantenendo
inalterato tutto il gusto della frutta fresca, fa
parte della Linea Senza Zuccheri Probios.
Perfetta per la prima colazione spalmata su
fette biscottate e pane, ideale per la preparazione di crostate e dessert, è adatta
per coloro che seguono una dieta a ridotto
contenuto di zuccheri, essendo prodotta
senza alcun tipo di dolcificante. Disponibile anche nei gusti 100% fragola e 100%
mirtilli, è garantita senza glutine e prodotta
con 100% frutta.
Ingredienti principali
100% pesche italiane.
Peso medio/pezzature
215 g.
Shelf life
24 mesi.

SOCADO
w tvw.u,cado.com

Come Mi vuoi

Ritaglio
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ad

uso
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Dalla passione e dall'esperienza Socado
nasce Come Mi Vuoi, la crema spalmabile
senza zuccheri aggiunti, senza olio di palma, con pregiate nocciole 100% italiane
e ad alto contenuto di fibre. Gli zuccheri
naturalmente presenti e II maltitolo conferiscono una delicata dolcezza alla crema
esaltando la golosità delle nocciole e del
cacao. Studiata per i consumatori attenti a
non eccedere con gli zuccheri ma che non
rinunciano al piacere del gusto.
Ingredienti principali
Nocciole, latte scremato in polvere, inulina,
cacao in polvere.
Peso medio/pezzature
Pratico e sofisticato vasetto in vetro da 330 g con tappo in metallo.
Il naming enfatizza il legame tra prodotto e consumatore mentre
il visual a forma di cuore comunica appieno la sua anima golosa.
Shelf life
15 mesi.
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hRASCHERI
wltw.fiascheii,it- wmw,fiaschetiprofessionale.it

INA LPI
www.ivalpi.it

LE PIANTAGIONI DEL CAFFÈ
w w w.lepiantagionidelcíe.com

Latte `di+' intero
e parzialmente scremato Frascheri

Latte in Polvere Latterie lnalpi

La Cumbre

II Latte in Polvere di filiera
corta e controllata, nella formulazione intera e
%/JO/p%
scremata, sia nella versione convenzionale che in
LATTE
quella Bio, è ottenuto per
DI FltfEllp
semplice essicazione nella
roarmi=om
torre di sprayatura Inalpi.
E standardizzato in grasso
e proteine, mantenendo le
note olfattive e le tipiche
caratteristiche organolettiche del latte fresco. Una
referenza che porta con
sé molteplici peculiarità: la
praticità, allo stato secco si
conserva a lungo, e ricohdotto allo stato liquido presenta le stesse caratteristiche del buon latte di filiera,
regalando una colazione dal sapore genuino come
quello del latte appena munto. Un prodotto pratico e
sostenibile che riduce l'utilizzo di imballi, 1 kg di latte
in polvere equivale infatti a 10 litri di latte.
Ingredienti principali
Latte di filiera corta e certificata Inalpi.
Peso medio/pezzature
Per poter rispondere alle diverse esigenze dei diversi
mercati, il Latte in Polvere Latterie Inalpi è disponibile
in confezioni da 25 kg, in big bag da 1000 kg e in cisterne. Ma anche nella confezione da 1 kg e da 300 g.
Shelf iife

La Cumbre è un caffè 100% Arabica. Prodotto in El Salvador dall'azienda agricola Finca La Cumbre,
vincitrice della Cup of Excellence
2018, questo caffè presenta un
profilo organolettico fruttato: mela
all'olfatto, ciliegia e banana al palato, una dolcezza avvolgente e un
corpo morbido.
Ingredienti principali
100% caffè Arabica.
Peso medio/pezzature
250 g,500 g.
Shelf life
18 mesi dalla tostatura.

Ideale per la prima
colazione, il Latte pastorizzato a
temperatura elevata omogeneizzato
'di+', preserva più
a lungo le sue caratteristiche qualitative e nutrizionali
perché sottoposto
a pastorizzazione a
elevata temperatura. Grazie a questa tecnologia produttiva il latte, che
proviene esclusivamente da allevamenti italiani controllati e garantiti, conserva intatto il suo caratteristico
sapore per più giorni. Inoltre, il nuovo contenitore'Tetrarex Plant Based' è ricavato completamente da fonti
rinnovabili e sostenibili e quindi ideale per tutelare il
latte e l'ambiente.
Ingredienti principali
Latte vaccino.
Peso medio/pezzature
1000m1 e 500m1.
Shelf life
18 gg.

Muesli & Cereali
CEREALITALIA I.D.
wwwcerealitaliait

MOLINO ROSSETTO
www.molinorossetto.com

POGGIO DEL FARRO
www.poggiodelfano.com

Palline di cereali al cacao `L.O.L. Surprise!' Fiocchi d'avena al naturale bio in Vpack
con sorpresa
Fiocchi di avena al naturale
Palline di cereali al cabiologici, ideali per una gusto—
cao, a basso contenuto
sa quanto energetica colaziodi grassi, con sorpresa
delle LOL, le bamboline
fenomeno mondiale. più
vendute negli ultimi 30
anni.
Ingredienti principali
Farina di mais, farina di
riso, farina di frumento,
cacao in polvere.
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf fife
24 mesi.

AVA
r.W
„
Nregilliass

Croccanti granole di farro e avena
fatte da ingredienti
fá
naturali accuratamente selezionati
Granola
per un vero piacere
equilibrato e sano.
La
preparazione
degli ingredienti ha
luogo in piccoli lotti
per assicurare tutta
l'attenzione necessaria e la tostatura avviene in teglia in modo che il
prodotto durante la cottura mantenga integri i sapori.
Tutta la lavorazione, eseguita in un forno artigianale
nel Mugello, avviene lentamente per ottenere un prodotto migliore. Ideali per l'alimentazione di sportivi,
studenti e consumatori attenti alla qualità e salubrità
dei prodotti, sia a colazione sia per una pausa golosa durante il giorno. Disponibile in due gusti: Granola
artigianale con cioccolato al latte, Granola artigianale
con mirtilli rossi e noci.
Ingredienti principali
Farro germogliato integrale, avena integrale, mirtilli rossi e noci o cioccolato al latte, pasta di dattero,
semi di lino.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
12 mesi.

dà

074194

ne. Ricca di proteine, l'avena
offre infatti la giusta carica e un
importante apporto nutrizionale. Ottimi consumati nel latte o
nello yogurt, possono dare vita
a interessanti ricette come il
porridge inglese o le barrette
alla frutta e cereali. I Fiocchi di
avena al naturale bio sono proposti nel pratico e innovativo
Vpack in carta Fsc, resistente,
riciclabile, facile da stivare e
richiudibile, grazie al pratico
tappo in PEGreen apri-chiudi.
Ingredienti principali
Fiocchi di avena al naturale.
Peso medio/pezzature
400 g.
Shelf life
13 mesi.

Linea Granole Artigianali
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NATFOOD — N.F.FOOD
www.natfood.it

Gin-Co Zero
Gin-co, l'originale caffè al ginseng, dalla caratteristica nota
caramellata che lo rende subito riconoscibile al palato. Nella
versione zero zuccheri aggiunti,
è una bevanda dal gusto amaro.
Ottima per soddisfare chi gradisce le bevande non zuccherate,
senza dolcificanti aggiunti, senza glutine, senza lattosio, senza
grassi idrogenati.
Ingredienti principali
Caffè solubile, estratto di ginseng, latte scremato in polvere
senza lattosio.
Peso medio/pezzature
Capsule compatibili DolceGusto -Astuccio da 30 capsule.
Shelf life
24 mesi.

SARCHIO
www.saichio.com

Muesli Active

074194

Active è un muesli biologico funzionale, biologico e senza glutine, che grazie
alla naturale presenza dei betaglucani
dell'avena aiuta a ridurre il colesterolo fin dalla prima colazione. Gustoso e
croccante per la presenza di mandorle
intere, nocciole e pezzetti di mela che
si uniscono ai fiocchi d'avena integrale,
è anche ricco di fibre e di sali minerali
come fosforo, rame e manganese.
Ingredienti principali
Cereali in fiocchi, fiocchi di avena integrale, fiocchi di grano saraceno, mandorle, nocciole tostate, mela essiccata
e riso croccante.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
12 mesi.
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DAL COLLE
www.dalcolle.com

ERIDANIA
www.eridaniait

FIORENTINI
www.fiorentinialimentaü.it

Fresca Colomba

Eridania Zero Bustine

Choco Si

Prodotto dolciario da forno
Endania Zero Bustine è il
Le cialde di riso e mais
dolcificante dolce come
sposano una croccantezza
a lievitazione naturale con
eSlenTr,
A
8
glassa, granella di zuclo zucchero ma a zero
unica al gusto goloso del
41542
calorie.
chero, mandorle e scorze
Velocemente
cioccolato fondente. Senza
d'arancia candite.
solubile, privo di asparconservanti, nè aromi e coloIngredienti principali
ranti artificiali, questo snack
tame e naturalmente
Farina di frumento, scorsenza lattosio è perfetto
senza glutine e l'ideale per
chi desidera regalarsi une
ze d'arancia candite 15%
per qualsiasi bevanda,
(scorze d'arancia, sciropdolce pausa in ogni momencalda o fredda, nello yopo di glucosio-fruttosio,
gurt e nelle macedonie.
to della giornata.
zucchero, acidificante: acido citrico), glassa di coper- Caratteristica unica di Endania Zero Bustine, proposto ingredienti principali
tura 14%% (zucchero, albume d'uovo, oli vegetali da in astuccio in cartoncino Fsc 100% riciclabile, è inve- Copertura di cioccolato fondente 60% (zucchero, pasta
sola e colza in proporzione variabile, farina di grano ce il suo gusto delicato che permette dl utilizzare le 42 di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
duro precotta, farina di riso precotta, aromi naturali), 'mini-bustine' garantendo il giusto livello di dolcezza aroma naturale di vaniglia- cacao 52,5% minimo), cialburro` (latte), uova da allevamento a terra, zucchero, preferito dai consumatori: una 'mini-bustina' da 1 g di da di riso e mais 40% (farina di riso, farina di mais, sale
granello di zucchero 7%, mandorle 4%, emulsionanti: Endania Zero dolcifica come 4 g di zucchero.
marino).
mono e digliceridi degli acidi grassi, tuorlo d'uova da Ingredienti principali
Peso medio/pezzature
allevamento a terra, latte intero, lievito naturale 1,1% Educolante da tavola a base di ciclammati, saccarine, 104 g nella pratica confezione multipack da 4 pack x2
(contiene frumento), sciroppo di glucosio, acqua, sucralosio.
fette.
sale, aromi naturali. Può contenere arachidi. frutta a Peso medio/pezzature
Shelf lite
42 g(42 bustine da 1g).
guscio e semi di sesamo.
12 mesi dalla produzione.
Shelf life
Peso medio/pezzature
1000 g.
36 mesi.

IL FORNAIO DEL CASALE
www.gecchele.coln

GRISSIN BON
www.gnsslilliton.it

M.G.BISCOTTERIA VENEZIANA
www.biscotteiiaveneziana.it

Pancakes Gecchele

Fette Hotel Integrali Bio in astuccio

Focaccia Veneziana

Fette biscottate inteTradizionali Pancakes. dolce tipico della colazione grali da agricoltura
americana, confezionati in multipack da sei unità sal- biologica in esclusiva confezione con
vafreschezza da due porzioni ciascuna.
~~"
48 porzioni da 2 fetIngredienti principali
Farina di frumento, uova, acqua, zucchero, latte intero te per una colazione sempre fresca e
in polvere.
croccante.
Peso medio/pezzature
Ingredienti
240 g
principali
Shelf lite
Farina integrale di
75 giorni.
grano tenero bio
100,2 g, olio extra vergine di oliva bio 4 g, crema di
lievito, zucchero di canna bio, estratto di malto d'orzo bio, sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%),
aromi naturali.
Peso medio/pezzature
864 g - In astuccio con esclusiva confezione salvafreschezza - 48 porzioni da 2 fette.
Shelf life
270 gg.
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MUCCI GIOVANNI:
MUCCI GIOVANNI DAL 1894
www.muccigiovanni.it

GALUP
www.galup.it

Nocciole Piemonte Igp
ricoperte di cioccolato
bianco con solo burro di
cacao, aroma naturale al
cocco e una pioggia di
scaglie di cocco raspato
fine. Piccolissime sferette di zucchero bianco
completano il dragée.
Ingredienti principali
Cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao,
latte intero in polvere. Emulsionante: lecitina di soia.
Aromi naturali: vaniglia), nocciola Piemonte Igp*
(15.1%), mompariglia (zucchero, amido di mais), cocco rape (9,9%), zucchero, maltodestrina. Addensante: gomma Arabica. Aroma naturale: cocco. Può contenere tracce di altra frutta a guscio. Senza glutine.
`Prodotto ottenuto esclusivamente da 'nocciola Piemonte Igp'.
Peso medio/pezzature
15/100 g - Tubetto Mucci: 4 Biancococco confezionati
In doppio fiocco.
Shelf life
6 mesi.

,Arbs%

Galup propone i migliori prodotti dolciari della tradizione, fatti con la stessa attenzione e passione da anni,
per soddisfare le esigenze dei consumatori, anche più
esigenti, che amano i dolci di qualità. Per il momento
della colazione l'azienda propone il Carrè con Gocce dl
Cioccolato, con gocce di cioccolato nell'impasto, ricoperto con glassa alla Nocciola Piemonte Igp e granella
di zucchero.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero '0', cioccolato 24% (zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di soia), burro, zucchero, tuorlo d'uova fresche di categoria A, acqua, lievito naturale (farina di grano tenero
'0', acqua), emulsionante: mono e digliceridi degli acidi
grassi, latte intero, zucchero invertito, burro di cacao,
sale, miele, estratto di malto d'orzo, aromi.
Peso medio/pezzature
400 g.
Shelf life
8 mesi

TERRA E ORO
www.fnaplejoe.it

Sciroppo D'acero 250 g
Sciroppo d'acero, direttamente
dall'albero alla tavola dei consumatori. Dolcificante naturale made
in Canada.
Ingredienti principali
Puro sciroppo d'acero.
Peso medlo/pezzature
250 g.
Shelf life
24 mesi.
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Carrè con Gocce di Cioccolato

Tubetti Mucci Biancococco

Ritaglio

La focaccia tipica veneziana prodotta artigianalmente presso i nostri
laboratori, utilizzando
lievito madre naturale
che la rende leggera e
altamente digerible.
Ingredienti principali
Farina di frumento, burro(15%), tuorlo d'uovo,
zucchero, fruttosio, lievito madre naturale in polvere.
Peso medio/pezzature
500 g / 1000 g.
Shelf life
5 mesi dalla produzione.

