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COLAZIONE E MERENDA



abbiamo totalizzato in 
tutto 

4 88 9 
risposte



I suggerimenti che abbiamo raccolto: 



Gli «INGREDIENTI» della 

colazione ideale:  



SALUTE E 
BENESSERE



TRADIZIONE e 
TERRITORIO



ENERGIA



COCCOLE



Le direttrici di sviluppo



INGREDIENTI NATURALI e 
POCO RAFFINATI

Biscotti realizzati con 

farine poco 
raffinate

BISCOTTI E MERENDINE

83%



SAPORE GENUINO
COME FATTO IN CASA

Merendine realizzate con 

materie prime 
qualificate che 

richiamano il sapore di 

«fatto in casa»

BISCOTTI E MERENDINE
97%



Merendine classiche rivisitate in 

chiave moderna con aggiunta di 

ingredienti e nuove farciture

SPERIMENTAZIONE
NUOVI SAPORI

GOLOSITA’

BISCOTTI E MERENDINE

89%



SALUTE, BENESSERE

pochi ingredienti

cioccolato

integrale

miele

frutta secca

grani antichi

BISCOTTI E MERENDINE

miele



SALUTE, BENESSERE
Alcuni suggerimenti

BISCOTTI E MERENDINE

«Un prodotto fatto di ingredienti che diano l'energia necessaria per 
affrontare le prime ore della giornata, fatto di cereali, frutta secca e cacao 

per renderlo anche un po’ goloso ma sano!» 

«Guaranà, spirulina, alimenti arricchiti con proteine»

«Biscotti e fette biscottate con grani antichi, 
marmellate senza zucchero e bio»

«Creme di frutta secca ad un solo ingrediente»



…e ora, qualche anticipazione!…coming soon



…coming soon



SALUTE, BENESSERE

LATTE

Bevande Proteiche 

Bevande 

Energizzanti

Latte Delattosato

Latte crudo

Latte fermentato
Difesa sistema 

Immunitario

Alta Qualità



NUOVI FORMATI E BISOGNI

Monoporzioni

Drink To Go

Latte non solo a 

colazione! 

Maxiformati

Convenienza

LATTE

Sostenibilità

Praticità

Gusto



NUOVI FORMATI E BISOGNI: 
alcuni suggerimenti

LATTE

«Formati Monouso e Biodegradabili»

«MiniBrick/Pack dose ridotte, adatti anche per una merenda»

«Latte tipo Sturbucks»

«Latte ai vari gusti da bere anche durante la giornata come 
bevanda non il solito latte e cacao ma anche alla frutta»

«Mangia e Bevi»

«Latte fresco ad alta digeribilità in 
formati monodose»«Togliere beccuccio in plastica dal cartone e inserire 

trafilatura per facilitare apertura»

«Bevande e dessert proteici o con utilizzi 
specifici: sport, salute, colazione...»

«Latte Aromatizzato»



…coming soon



SOSTENIBILITA’ 
SENSORIALITA’ 
INNOVAZIONE

CAFFE’



Alcuni suggerimenti: 

CAFFE’

«Piu scelta di caffè in grani, magari con varie 
tostature ed esaltandone sulla confezione le 
caratteristiche sensoriali»

«Nuove capsule caffè con nuovi gusti ad 
esempio caramello, cappuccino, ginseng 
adatte anche ad altre macchine caffè» 

«Caffè di provenienza sostenibile 
ambientalmente e socialmente»



…coming soon



Il tuo contributo è prezioso!



grazie




