
INNOVAZIONE DI SUCCESSO

La Giuria Inter-
nazionale del

Sial d’Or – il pre-
stigioso riconosci-
mento promosso
dal Salon Interna-
tional de l’Alimen-
tation di Parigi
per premiare l’in-
novazione di suc-
cesso nel mondo
– si è riunita il 9 e
10 maggio scorsi
a Montréal, in
coincidenza con il
Sial Canada. Il
compito era esa-
minare gli oltre
250 prodotti fina-
listi – selezionati in 29
Paesi – e assegnare gli
Award 2012.
Ottimi risultati per i finali-
sti tricolore: infatti, per la
seconda edizione conse-
cutiva un prodotto italiano
è salito sul gradino più al-
to nella propria categoria,
meritandosi un Sial d’Or
mondiale. Si tratta di “Fo-

glia a Foglia” di Agrifood
Abruzzo, che ha vinto nel-
la Categoria dei Prodotti
Surgelati. Quello ottenuto
dall’innovativa linea di
verdure, che si fregia di
una speciale tecnologia di
surgelazione, è stato un
vero e proprio trionfo.
“Foglia a Foglia”, infatti,
ha vinto anche il Sial d’Or

Italia come pro-
dotto più votato
tra i nove della
short list 2012,
che presentiamo
in questo Dossier
dedicato alla ker-
messe.
Pur non centran-
do la vittoria di un
premio, a ottene-
re lusinghieri ri-
sultati sono stati
anche altri prodot-
ti selezionati da
Largo Consumo.
“Philadelphia con
Milka”, presenta-
to anche dalla ri-

vista austriaca Cash, si è
classificato al secondo
posto nel la Categor ia
Prodotti Freschi Dairy.
Terza piazza, infine, per
altre due novità: “Viva la
Mamma Beretta Box” nel-
la Categoria Prodotti Fre-
schi Non Dairy e “Già Lan-
ghe Rosso Doc” in quella
dei Vini.

The triumph
of Foglia a Foglia”

The International Jury of
Sial d'Or – the prestigious
award promoted by the Sa-
lon International de l’Ali-
mentation of Paris to re-
ward the most successful
innovation in the world –
met last May in Montreal –
returned the verdicts rele-
vant to 2012 edition. Well,
among the top protagonists
of the 14th edition of this
prize we find “Foglia a
Foglia Passione Verde”,
that routed the competitors
and obtained the world Sial
d'Or in the Frozen Products
Category. The innovative
product by Agrifood Abruz-
zo has also won the Sial
d'Or Italia as the most vot-
ed product among the nine
finalists selected by Largo
Consumo to represent the
best of the food & beverage
innovations launched in
our country starting from
November 2010. For the
second time, an Italian
product wins a Sial d’Or
Category: two years ago
was the turn of Martini So-
da (Martini & Rossi).
This year, some other Ital-
ian product got a good re-
sult: “Philadelphia con
Milka” (Kraft Foods) the
second placing in Fresh
Dairy Products Category;
“Viva la Mamma Beretta
Box” (Piatti Freschi Italia)
and “Già Langhe Rosso
Doc” (Fontanafredda) the
third placing respectively
in Fresh Non Dairy Prod-
ucts andWine Categories.

Sial d’Or 2012: trionfa Agrifood Abruzzo
Una grande vetrina per i finalisti italiani
La giuria del prestigioso premio, riunitasi lo scorso maggio a Montréal in occasione
di Sial Canada, ha attribuito a “Foglia a Foglia” il Sial d’Or nella Categoria Surgelati

e il Sial d’Or Italia, essendo risultato il più votato tra i nove prodotti
che rappresentavano il nostro Paese e che presentiamo in queste pagine.
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Italia Largo Consumo

Norvegia Dagligvarehandelen

Nuova Zelanda Supermarket News

Olanda Food Magazine

Polonia Handel

Portogallo Distribuicao Hoje

Regno Unito The Grocer

Repubblica Ceca Zbozi&Prodej

Russia Moje Delo

Sud Africa Supermarket & Retailer

Spagna Distribucion Actualidad

Turchia Dunya Gida

Ungheria Trade Magazin

Usa Supermarket News

La giuria del Sial D’Or 2012
Argentina Actualidad en Supermercados

Australia Retail World

Austria Cash

Belgio Gondola

Brasile Superhiper Abras

Canada Canadian Grocer

Cile Mundo Retail

Cina China Food Newspaper

Francia Lsa

Germania Rundschau für den Lebensmittelhandel

Giappone Shokuhin Shogyo

Grecia Trofima Kai Pota

India Food & Beverage

Irlanda Checkout

Israele Kupa Roshemet

La premiazione
il 21 ottobre a Parigi

Al Sial d’Or, giunto alla
14^ edizione, quest’an-
no potevano partecipare
i prodotti lanciati da no-
vembre 2010 e caratte-
rizzati da innovazione e
successo commerciale.
A selezionarli è stata una
rivista professionali in
ciascuno dei 29 Paesi
rappresentati in Giuria.
A Montréal ogni testata
ha presentato quindi
una short list composta
da un prodotto per cia-

scuna delle otto categorie
(quella del vino è facolta-
tiva) in cui il Premio sud-
divide il food&beverage.
La premiazione si terrà a
Parigi il 21 ottobre, gior-
no inaugurale del Sial
2012.6
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SURGELATI

Nella Categoria
dei Prodotti Sur-

gelati, caratterizzata
a livello internazio-
nale da un basso
tasso di innovazio-
ne vera, a sbaraglia-
re la concorrenza è stata
Agrifood Abruzzo, gruppo
alimentare specializzato
dal oltre 20 anni nella la-
vorazione e commercializ-
zazione di surgelati vegeta-
li, con il suo “Foglia a Fo-
glia”. Un prodotto che si
può ben definire “100%
innovativo”, perché nasce
dalla rivoluzionaria tecnica
di lavorazione messa a
punto dal reparto R&S del-
l’azienda abruzzese, grazie
alla quale le foglie delle
verdure vengono surgelate
non pressate in cubetto,
bensì adagiate intere una
sull’altra.
Dopo la cottura, le
foglie si man-

tengono integre e intatte,
separate una a una, con-
servando ed esaltando tut-
te le caratteristiche della
verdura fresca. Inoltre, a
differenza della lavorazio-
ne in singole foglioline sur-
gelate una a una, con il me-
todo “Foglia a Foglia” qual-
siasi rischio di sbriciola-
mento della foglia viene
scongiurato sia durante la
fase di confezionamento,
sia quando la busta si trova
nel banco a pozzetto, nel
frigorifero murale o nel
congelatore di casa.

In particolare, “Fo-
glia a Foglia” garan-
tisce numerosi plus:
• morbidezza: non
essendo disidratate,
le foglie non acqui-
siscono più la sen-

sazione “fibrosa” tipica del
prodotto in cubetti;
• colore: non varia rispetto
al prodotto appena raccolto;
• sapore: non perdendo li-
quidi in lavorazione, si pre-
serva tutto il sapore dell’or-
taggio appena raccolto;
• praticità: pratiche porzio-
ni che cuociono in minor
tempo rispetto al cubetto;
• aspetto: nel piatto la fo-
glia è integra, comprese le
venature tipiche del pro-
dotto fresco;
• appetibilità: la presenta-
zione nel piatto è eccezio-
nale, per contorni più ap-
petitosi e invitanti.

E veniamo alla gam-
ma: grazie alla
tecnologia uti-
lizzata, è possi-
bi le lavorare
anche quegli or-
taggi che finora
non era possibile
proporre nel sur-
gelato retail. Così,
accanto ai classici
spinaci, Agrifood-
Covalpa propone
biete erbette, biete

coste, friarielli, cime di
rapa, cicoria e verza: un
assortimento in grado di
soddisfare qualsiasi esi-
genza. “Foglia a Foglia” è
proposto sia nel canale
retail nella linea “Passio-
ne Verde”, sia nell’hore-
ca, nella linea “Grandi
Panieri”.

A great innovation
in frozen vegetables

Thanks to its commitment
to R&D, Agrifood Abruzzo
is Italy’s leading producer
of leaf-by-leaf frozen veg-
etables: a technology
which – unlike the tradi-
tional cubes – keeps the
leaves intact, thereby pre-
serving the flavour, colour
and softness of the fresh
vegetable.
Due to “leaf-by-leaf”
method, after cooking the
leaves don’t crumble: on
the contrary, they are soft,
tasty, appetizing, even more
than the fresh ones. That’s
why “Foglia a Foglia Pas-
sione Verde” is a great evo-
lution of frozen vegetables
category, matching high
quality, service and new
business for retail.
The range is wide and it
includes vegetables that
were quite impossible to
find in frozen retail before
the development of “leaf-
by-leaf” technology: in
addiction to spinach, we
have beet, savoy cabbage
and chicory.
“Foglia a Foglia” is avail-
able both in retail (brand
“Passione Verde”) and in
horeca (brand “Grandi
Panieri”).

Foglia a Foglia, l’innovazione
che valorizza la qualità del surgelato

Con “Foglia a Foglia”, Agrifood-Covalpa ha lanciato una tecnologia veramente
rivoluzionaria, che consente di surgelare porzioni di foglie non pressate, come nei classici

cubetti, ma adagiate una sull’altra. Dopo la cottura, le foglie risultano integre e intatte,
separate una a una, mantenendo il sapore, il colore, la consistenza del prodotto fresco.
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Agrifood Abruzzo srl
Sede: Via San Bernardino, 196

25018 Montichiari (Bs)
Stabilimento: Borgo Strada, 14

67043 Celano (Aq)
Tel. 030.9981530

www.agrifood.it
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BEVANDE NON ALCOLICHE

Confermandosi
leader non solo

in qualità, ma an-
che nela capacità di
fare innovazione in
un mercato piutto-
sto “avaro” sotto questo
profilo, qual è quello dei
succhi e nettari di frutta,
Conserve Italia ha arric-
chito Yoga, la sua marca
di punta, con un’autentica
novità. Parliamo di Frutty-
Cao, il primo succo di
frutta che unisce alla ge-
nuinità della frutta, la go-
losità del cacao magro.
Pensato per la merenda
del bambino, si tratta di
una valida alternativa al
succo di frutta classico, in
grado di mantenere in pie-
no il suo ruolo di nutri-
mento sano.
I plus. Yoga Frutty-
Cao propone tutta
la bontà della frutta
con un pizzico di
cacao magro, in un
prodotto senza lat-
te, né coloranti, né
conservanti. Un suc-
co di frutta gustoso
e gratificante, in-
somma, ma nel
contempo sempli-
ce, ideale per bam-

bini e adolescenti, non-
ché rassicurante per le
mamme, poiché contiene
le calorie di un normale
succo di frutta.
Dal punto di vista del re-
tail, FruttyCao è un’inno-
vazione vera per un seg-
mento caratterizzato da
basso livello di innovazio-
ne. La novità firmata Yoga
valorizza quindi la catego-
ria con la sua distintività,
innovatività e premium-
ness.
La gamma. Perfetto equi-
librio tra frutta e cacao,
tra genuinità e gusto, Yoga

FruttyCao è dispo-
nibile in tre gusti:
Pera & Cacao, Fra-
gola & Cacao (en-
trambi con il 40%
di frutta e l’1% di

cacao magro) e Banana,
Mela & Cacao (30% di
frutta e 1% di cacao ma-
gro. Il succo è confeziona-
to in cluster con 3 brik da
125 ml, un formato ideale
per il consumo nell’arco
della giornata, in occasio-
ni quali la scuola, lo sport,
il gioco.
La strategia di comuni-
cazione. Per lanciare
FruttyCao, Conserve Ita-
lia ha pianificato, da un
lato, una campagna di
advertising e web, dall’al-
tro attività di sponsorizza-
zione. Da sottolineare
che la novità firmata Yo-

ga ha vinto l’Euro-
chocolate Award
2011, ex aequo
con Philadelphia
con Milka di Kraft
Foods, come mi-
glior prodotto inno-
vativo dell’anno. A
partire da agosto
2012, i mezzi piani-
ficati saranno tv,
web e cinema.

The first fruit juice
with a bit of cocoa

Yoga FruttyCao is a brand
new fruit juice, a healthy
beverage giving greedy en-
ergy: the first one in Italy
with cocoa, in a low-inno-
vative category, that the
new product enhances with
its quality, innovation and
premiumness.
Ideal alternative to the tra-
ditional juices as children's
snack, FruttyCao range in-
cludes three tastes: Pear,
Strawberry, Banana/Apple
(up to 40% fruit) and a lit-
tle bit of cocoa powder
(1%), no milk, preserva-
tive, colouring. Besides,
these new fruit juices have
the same content in calo-
ries as the traditional ones.
FruttyCao is packed in
cluster with three brik x
125 g, perfect to be con-
sumed all day long.
In order to support the
launch of Yoga FruttyCao,
Conserve Italia focused on
an advertising campaign
and the web, together with
sponsorship activities.
From next august 2012,
Conserve Italia will plan
tv, web and cinema. Final-
ly, FruttyCao won the Eu-
rochocolate Award 2011
as the best innovative
product.

Yoga FruttyCao: Conserve Italia
lancia il primo succo di frutta con cacao

La novità lanciata l’anno scorso da Conserve Italia è un innovativo mix di frutta
(fino al 40%) e cacao magro (1%), senza latte, conservanti e coloranti e
con le calorie di un normale succo. FruttyCao, disponibile in tre gusti,

si propone così come una valida alternativa per il target bambini e adolescenti.
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Conserve Italia
Via Paolo Poggi, 11
40068 San Lazzaro

di Savena (Bo)
Tel. 051. 6228311

www.conserveitalia.it
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GROCERY SALATO

È stato senza dubbio il
più importante lancio

2011 del Consorzio Casa-
lasco del Pomodoro: frutto
di una stretta collaborazio-
ne tra la società, leader
europea nelle conserve
rosse, e il Parco Tecnologi-
co Padano di Lodi, Pomì
L+ è una passata di pomo-
dori italiani freschi dalle
innovative caratteristiche
organolettiche.
Pomì L+, infatti, nasce dal-
l’incrocio e selezione di
varietà tradizionali che per
natura contengono il 50%
in più di licopene rispetto
a un pomodoro standard.
Una peculiarità molto si-
gnificativa, se consideria-
mo che il licopene, oltre a
essere un pigmento e
quindi il principale respon-
sabile del colore rosso, è
un importante antiossidan-
te naturale. Il risultato è
una passata densa, ricca,
profumata, più rossa per
natura.
Il posizionamento. Lan-
ciato in un comparto carat-
terizzato da scarsa propen-
sione all’innovazioone,

Pomì L+, 100% naturale e
assolutamente privo di
omg, è quindi una brand
extension in perfetta linea
con lo storico marchio
Pomì, di cui condivide va-
lori e originalità, detenen-
done il dna carismatico,
innovativo e giovane.
Anche il packaging è deci-
samente originale: la nuo-
va passata è proposta in
una bottiglia di vetro da
500g, a metà tra il mono-
dose e un formato fami-
glia, con una quota di slee-
ve descrittiva ricca di infor-
mazioni dal linguag-
gio chiaro e dal lette-
ring rassicurante.
Identificata come
una passata pre-
mium, Pomì L+ è
venduta a 1,29 eu-
ro a bottiglia, il

prezzo di una passata
“tradizionale” da 700g.
La comunicazione. Il
prodotto è stato lanciato
a Roma e Milano con
eventi di presentazione
alla stampa. Il media mix
è composto da tv nazio-
nale e stampa periodica,

con un target 25-54 anni.
Non è stato trascurato nep-
pure il product placement
su tv satellitari dedicate al-
la cucina. Infine, è stato
creato un nuovo sito web
(www.pomionline.it) con
collegamenti a tutti i so-
cial network e blog Pomì.
I risultati. Lanciata nel
luglio 2011, Pomì L+ ha
raggiunto una distribuzio-
ne ponderata/numerica
pari a 65 punti. I pezzi
venduti hanno ampia-
mente superato quota un
milione.

A new “passata”
with more lycopene

Consorzio Casalasco del
Pomodoro launched in
2011 a very big news in
tomato market: from a nat-
ural selection of fresh fruits,
Pomì research generated
L+, a new passata from
100% Italian tomatoes.
These fruits are completely
natural, Gmo free and with
a lycopene content which is
higher than 50%, compared
to common ones.
Lycopene, which is con-
tained in tomatoes, apart
from being a pigment and
therefore the main responsi-
ble for red color, is an im-
portant natural antioxidant.
Pomi L+ is then richer in
natural antioxidants, but al-
so more red, very thick and
tasty. So, Pomì L+ is an in-
novative premium tomato
passata targeted to con-
sumers who love well-being
and packed in an appealing
500g glass bottle. More-
over, Pomì is a legendary
tomato brand and it’s syn-
onymous of quality and
controlled agricultural
chain. The price is around
the same as a traditional
700g bottle, confirming the
positioning of the product.
The sell-out is more than 1
million bottles.

Pomì L+: il 50% di licopene in più
per un’innovativa passata di pomodoro
Il Consorzio Casalasco del Pomodoro ha lanciato lo scorso anno una passata decisamente
innovativa, frutto di pomodori italiani freschi con il 50% in più di licopene, un importante

antiossidante naturale. Densa, profumata, più rossa per natura, Pomì L+ è proposta
in una bottiglia di vetro da 500 g, con una quota di sleeve ricca di informazioni.
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Consorzio Casalasco del
Pomodoro SAC

Strada Provinciale, 32
26036 Rivarolo Re (Cr)

Tel. 0375.536211
www.ccdp.it
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VINO

F are innovazione nel
mercato del vino

non è facile: Fontana-
fredda ha accettato la
sfida lanciando a
fine 2010 Già Lan-
ghe Rosso Doc,
ovvero “il primo
vino del l ’u l t ima
vendemmia”. Niente a
che vedere con un vi-
no novello: frutto di ri-
cerca e sperimentazio-
ne ad hoc, Già è un
vino “classico”, pron-
to per il lancio fissato
l ’8 dicembre, dopo
sol i due mesi dal la
vendemmia.
In effetti, la sua longe-
vità e la sua evoluzio-
ne sono in tutto assi-
milabi l i a quel le di
qualsiasi vino giovane.
Le peculiarità di Già
sono innanzitutto i l
suo basso tenore alco-
lico (11 gradi) e il suo
spirito “green”, visto
che viene imbottigliato
in bottiglie di vetro ri-
ciclato all’85% e l’a-
zienda utilizza etichet-
te stampate su carta
naturale con colori
ecocompatibili.
Lo scorso anno, a Già
Rosso si è affiancato
Già Bianco Venezia
Giulia Igt.
I plus. Già è un vino
ideale per i momenti
di convivialità – il for-
mato da 1 litro è per-
fetto per 4 persone –
e vanta una grande
versati l i tà, tanto da
poter essere servito
fresco in abbinamento
a piatti di pesce. Inol-

tre, il basso contenuto
alcolico è un elemen-
to importante per i
consumatori di molti
mercat i soprat tut to
del Nord Europa e
Nord America.
Dal punto di vista com-

merciale, Fontanafred-
da ha deciso di propor-
re Già allo stesso prez-
zo di vendita al pubbli-

co (9,80 euro) sia
nel canale horeca
che in quello re-
tail. Ideale per at-
tività di mescita,

Già si caratter izza
quindi anche per il fat-
to di garantire una
buona marginalità.
La comunicazione .
Uno degli elementi che
hanno fatto di Già un
vino a suo modo spe-
ciale è senza dubbio la
strategia di comunica-
zione.
Per lanciare il prodotto,
l’azienda piemontese,
con l’obiettivo di ap-
procciare un target più
ampio e giovane, ha ar-
ricchito le classiche
campagne stampa e tv
con un forte utilizzo dei
nuovi media digitali e
dei social network,
ideando un sito internet
ad hoc (www.giavino.it)
e puntando con deci-
sione su un rapporto il
più possibile interattivo
con la comunità online
dei wine lovers.
I risultati. Già Langhe
Rosso Doc è commer-
cializzato nel retail e
nell’horeca non solo in
Italia, ma anche in al-
cuni importanti merca-
ti europei e americani.
Un “progetto” riuscito,
insomma, e non a ca-
so premiato con un ot-
timo terzo posto asso-
luto nella Categoria Vi-
no del Sial d’Or 2012.

The first Doc wine
of the last harvest

Fontanafredda is a very im-
portant company in the
hearth of Langhe region,
known for some of the best
Italian wines. On Decem-
ber 2010, they launched
Già Langhe Rosso Doc. It’s
a “classic style” wine,
ready in just two months,
young and light (only 11
degrees). It means that Già
is the first wine of the last
harvest; at the same time,
it’s not a “novello”, but a
traditional wine, simply re-
leased before any others,
whilst retaining the same
longevity and evolution as
any other young wine.
Moreover, Già has a
“green soul”, being bottled
in a 85% recycled glass 1
lt. bottle, perfect for four
people.
The new Fontanafredda
wine is an ideal choice for
convivial dinners and it’s
very versatile: in spite of
being a red wine, in fact, it
can be served with fish.
To support the launch of
Già, the company planned a
tv and press campaign, but
the communication strategy
was especially focused on
new media: an interactive
website (www.giavino.com )
and a massive use of social
networks.

Già Langhe Rosso: il successo del
primo vino Doc dell’ultima vendemmia

Terzo nella propria Categoria al Sial d’Or 2012, il vino firmato Fontanafredda è frutto di un
interessante progetto finalizzato a fare innovazione in un mercato “tradizionale” con un prodotto
di qualità – da non confondere con un novello –, versatile, giovane, proposto in bottiglia da

1 litro di vetro riciclato all'85% e moderno anche sotto il profilo della comunicazione.

C
om

un
ic

az
io

ne
d’

im
pr

es
a:

se
rie

LE
PR

EM
IA

ZI
O

NI
E

IR
IC

O
NO

SC
IM

EN
TI

©
Ed

ito
ria

le
La

rg
o

C
on

su
m

o

Largo Consumo 6/2012

Casa E. di Mirafiore &
Fontanafredda srl

Via Alba, 15
12050 Serralunga d'Alba (Cn)

Tel. 0173.626111
www.fontanafredda.it
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SURGELATI DOLCI

C oronamento di
un progetto

lungamente cullato
dal suo fondatore,
Filippo Callipo, figu-
ra di spicco nel pa-
norama dell’indu-
stria alimentare ca-
labrese, la Gelate-
ria Callipo nasce per ri-
proporre l’antica tradi-
zione gelatiera di Pizzo
di Calabria, attraverso
prodotti squisiti, realiz-
zati con cura partendo
da ingredienti nobili e
con un’ineguagliabile
creatività.
La gamma firmata Gela-
teria Callipo comprende
così gelati che fondono
la passione per l’artigia-
nalità con la serialità e la
sicurezza dei moderni si-
stemi produttivi.
Un esempio di questa fi-
losofia è senza dubbio il
“Tartufo Liquorice”, lan-
ciato lo scorso anno a
completamento della li-
nea “I Tartufi”, uno dei

punti di forza del brand
Callipo Gelateria.
I plus. Il “Tartufo Liquori-
ce” è preparato con gela-
to al liquore di pura liqui-
rizia calabrese e con fior-
dilatte, ricoperto da gra-
nella di meringa e con un
cuore di Liquorice.
Questa vera e propria
prelibatezza è quindi il
frutto di una mirabile si-
nergia tra due significati-
ve e storiche realtà im-
prenditoriali calabresi:
Gelateria Callipo e Distil-
leria Caffo, fornitrice del
liquore Liquorice. Una
partnership creata per
valorizzare due eccellen-
ze della Calabria: la tra-
dizione gelatiera di Pizzo
e la liquirizia nera, co-

nosciuta e apprez-
zata in tutto il mon-
do.
La distribuzione.
Per far conoscere il
“Tartufo Liquorice”,
l’azienda ha punta-
to in Italia su una
distribuzione con-

centrata sulla Calabria e
su alcune importanti re-
gioni meridionali, come
Campania, Puglia, Lazio
e Basilicata. Il prodotto è
distribuito sia al canale
Retail, sia all’Horeca.
Allo stesso tempo, Gela-
teria Callipo ha deciso di
sondare con successo
alcuni interessanti mer-
cati europei – Finlandia,
Svizzera, Danimarca,
Norvegia, Germania,
Svezia e Belgio – distri-
buendo il prodotto, an-
che in questi paesi, in
Horeca e Retail. Com-
plessivamente, le vendi-
te hanno superato quota
50.000 confezioni con-
tenenti due Tartufi.
La comunicazione. Per
quanto riguarda le strate-

gie di comunica-
zione e di lancio
del prodotto, l’a-
zienda ha inve-
stito in attività di
stampa locale ri-
volta al consu-
matore.
La campagna
i s t i t u z i o n a l e
comprende in-
serzioni pubblici-
tarie su quotidia-
ni, riviste specia-
lizzate, accanto

ad affissioni e bro-
chure informative.

Avery special ice-cream
“madewith care
inCalabria”

Gelateria Callipo was estab-
lished by Filippo Callipo, a
famous entrepreneur special-
ized in the food industry, and
based in Pizzo di Calabria, a
town in Southern Italy with a
great ice cream tradition. “Il
Tartufo Liquorice” is a brand
extension of “I Tartufi”, one
of the most important and
successful ranges of the com-
pany. It is a typical Italian ice
cream created to enhance
some of the excellent products
from the Calabrian region
and particularly from Pizzo.
It is a fiordilatte and pure
black liquorice ice cream
decorated with meringue
grain and filled with
Liquorice, a pure black
liquorice liqueur, produced
by Distilleria Caffo, another
well-known Calabrian com-
pany. “Il Tartufo Liquorice”
is available for distribution
both for retail and Foodser-
vice, especially in the south-
ern Italian regions of Cal-
abria, Campania, Puglia,
Lazio and Basilicata, and in
the following European coun-
tries: Finland, Switzerland,
Denmark, Norway, Germany,
Sweden and Belgium. The
company focused the launch
of its advertising campaign
on consumers, newspapers,
posters and catalogues.

Il Tartufo Liquorice:
una prelibatezza “made in Calabria”

Il Tartufo Liquorice, preparato con gelato al liquore di pura liquirizia calabrese e
fiordilatte, ricoperto da granella di meringa e con un cuore di Liquorice, valorizza due
eccellenze locali: la tradizione gelatiera di Pizzo Calabro e la liquirizia nera, apprezzata
nel mondo. Il prodotto della Gelateria Callipo è distribuito anche in alcuni Paesi europei.
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BEVANDE ALCOLICHE

Strongbow Gold è il
sidro di mele pro-

dotto da Heineken,
che lo scorso anno ha
deciso di puntare pro-
prio sul nostro paese
per lanciare un prodotto
molto diffuso nel Nord Eu-
ropa, ma completamente
nuovo per il consumatore
italiano, fatta eccezione
per piccole realtà artigiana-
li del Nord Est. Si tratta di
una bevanda studiata ap-
positamente per incontra-
re i gusti di quei consu-
matori che non sono abi-
tuati al sapore del sidro:
Strongbow Gold ha un
moderato tenore alcolico
(5 gradi), un gusto dolce,
piacevolmente frizzante e
rinfrescante, con un aroma
intenso e fruttato che esal-
ta la nota di mela.

Il posizionamento. Strong-
bow Gold è un drink pre-
mium, adatto alle occasioni
di consumo più qualificate
e si rivolge a un consuma-
tore giovane, trend setter,
attento alle novità e desi-
deroso di esplorare nuovi
gusti. Il packaging riflette
tale posizionamento gla-
mour e premium: la botti-
glia in vetro trasparente è
davvero elegante e di forte
impatto visivo.
La comunicazione. Per
Strongbow Gold è stato
ideato un lancio sorpren-
dente, che ha combinato
attività di advertising clas-

sico ad azioni below-
the-line come guerril-
la, viral e digital
marketing, nonché
attività di visibilità
nei punti di vendita e

attivazione di ambasciatori
e testimonial. Sono stati
coinvolti in modi innovati-
vo tutti i mezzi di comuni-
cazione: tv, radio, web e
carta stampata.
I risultati. I risultati si stan-
no rivelando molto positivi:
oggi Strongbow Gold è ol-
tre quota 70 punti di pon-
derata, con rotazioni supe-
riori alla media degli aperi-
tivi alcolici, che lo attesta-
no tra le prime tre referen-
ze del ranking di categoria.
Nell’horeca la distribuzione
ha raggiunto più di 18.000
locali, con un formidabile
piano di attivazione.
La Golden Hour. A un an-
no dal lancio di Strongbow
Gold, lo scorso 6 giugno
Heineken ha presentato i
risultati di un’indagine
commissionata a Duepun-
tozero Doxa per compren-
dere meglio cosa cercano
gli italiani per rendere per-
fetti i loro momenti miglio-
ri e inquadrare l’immagina-
rio che ruota attorno a un
prodotto completamente
nuovo. Ne è emerso che la
“Golden Hour” esiste e la
perseguiamo con passio-
ne. E Strongbow Gold ne è
parte integrante.
Infine, Heineken ha lancia-
to www.gustosidro.it, un
portale interamente dedi-
cato al mondo del sidro,
ricco di notizie, informazio-
ni e curiosità su questa be-
vanda millenaria.

The new cider
for Italian market

Strongbow Gold is the new
cider slightly alcoholic
(5°): a sparkling and re-
freshing drink with a
sweet taste, perfect in
every occasion, from aper-
itif to after dinner. A per-
fect alternative for most
trendy bars and at home,
for a surprising aperitif or
after dinner. To be served
cold or on the rocks.
Cider is a new category
for Italian consumers: the
decision to launch Strong-
bow Gold first of all in
Italy is a challenge for
Heineken, but the compa-
ny is sure that the market
is ready: in the first year,
the new product achieved
more than 70 points of dif-
fusion and it’s stably
amongst the first three al-
coholic aperitifs in mod-
ern trade channel. In
horeca channel Strong-
bow Gold is diffused in
more than 18.000 top
bars/disco.
To support the launch
(may 2011), Heineken
planned advertising and
below-the-line activities,
as guerrilla, viral and dig-
ital marketing: a platform
involving tv, radio, web,
press, pr.

Strongbow Gold di Heineken:
il sidro “conquista” il mercato italiano

Novità assoluta per il mercato italiano, con il suo moderato tenore alcolico, il gusto
piacevolmente dolce, frizzante e rinfrescante, che lo rende ideale dall’aperitivo al dopo cena,
Strongbow Gold in un solo anno si è ritagliato una posizione di riguardo sia nei migliori locali,
sia nelle case di un target trendy, di alto profilo culturale e sociale, attento alle novità.
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GROCERY DOLCE

F ino a pochi anni fa,
quello della farina

era un mercato tipica-
mente commodity, con
poca innovazione di
prodotto e di pack. Oggi
lo scenario è profonda-
mente mutato, grazie
ad aziende come
Ipafood, che hanno sa-
puto diversificare l’of-
ferta, proponendo ai
consumatori farine e
mix realizzati per usi
specifici in cucina: pa-
sta, pizze, dolci, ecc.
La linea Kzero aggiunge
un plus non indifferen-
te, ovvero il fatto di es-
sere senza zucchero e
senza calorie, pensata
quindi per garantire una
scelta senza sensi di
colpa e con tanto gusto.
Una risposta alle esi-
genze nutrizionali di
adulti e bambini, gra-
zie a ingredienti top
quality e all’experti-
se dell’azienda.
I plus. Il Preparato
per Dolci, in parti-
colare, ha riscosso
sin dal suo lancio
un notevole succes-
so: si tratta di un
preparato a base di
cereali senza zuc-
chero, ottenuto da
una accurata selezio-
ne di ingredienti che
permette di realizza-
re dolci gustosi.
Unico nel suo gene-
re, il prodotto garan-
tisce la completa eli-
minazione delle calo-
rie derivanti dall’ag-
giunta di zucchero ne-
cessario per la prepara-

zione del dolce. Il Pre-
parato, infatti, contiene
un mix di dolcificanti
naturali (eritrolo e su-
cralosio) studiato per
resistere alla cottura e
quindi ideali per la pre-

parazione di dolci.
Con KZero è possibile
preparare dolci e frollini
di ogni tipo semplice-
mente senza aggiunge-
re zucchero e lievito:
quest’ultimo è già pre-
sente in dose perfetta.
KZero suggerisce sulla
confezione una ricetta
base unica per i prepa-
rare un ottimo dessert.
Basta aggiungere, per
ogni 100 g di Farina di
cereali Kzero, 2 uova
fresche, 50 g di latte e
35 g di burro. L’impasto
può essere arricchito
con gocce di cioccolato,
frutta, cacao.
Per quanto riguarda il
retail, il Preparato per
Dolci KZero si è rivela-
to una innovativa
estensione di una ca-
tegoria già molto
performante.
I risultati. A pochi
mesi dal lancio, il
Preparato per Dol-
ci KZero aveva già
superato i 40 pun-
ti di distribuzione.
Oltre un milione le
confezioni da 400
grammi vendute.
La gamma. Il Pre-
parato per Dolci fa
parte di una gam-
ma che compren-
de altre tre vere e
proprie specialità.
Si tratta di una Ba-
gna per Dolci all’a-
roma di rhum con
tappo spray, un
Topping al gusto
Frutti Rossi e un Pre-
parato per Crema al
Cioccolato.

Quality and taste
“feeling no guilt”

Until a few years ago, flour
in Italy was considered just
a commodity market, with
no innovation at all. More
recently, some companies
decided to make invest-
ments in order to diversify
the offer with performing
products: Ipafood is one of
them and it has been able to
offer to consumers a wide
range of flours and mixes.
A perfect example is KZero,
a mix for cakes and
desserts based on cereal
flour. There’s no sugar,
yeast added, no calories,
making it ideal to ensure
great taste and wellness as
well. KZero contains eritro-
lo and sucralose, two natu-
ral sweeteners.
The success of KZero is due
to at least a couple of rea-
sons. First of all, the quality
of the ingredients allows
consumers to prepare very
good cakes. The second re-
sason is its promise: thismix
makes easier cooking while
enjoying cakes “feeling no
guilt” even for consumers
who must follow a diet.
The product is part of a zero
calories food range includ-
ing a cake syrup, a mix for
chocolate cream and a rum
flavoured liquor with a
spray dispenser.

Il Preparato per Dolci KZero:
qualità e gusto, senza sensi di colpa

Ideato e prodotto da Ipafood, tra i big italiani nelle farine e mix di alta qualità, il
Preparato per Dolci KZero, unico nel suo genere, è a base di cereali, senza zucchero nè
calorie: una risposta di successo alle esigenze di un numero crescente di consumatori
e al trend di un mercato performante, orientato al wellness senza rinunciare al gusto.
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PRODOTTI FRESCHI DAIRY

Dopo aver seg-
mentato la

propr ia offer ta
attraverso tutta
una serie di pro-
dotti in grado di
soddisfare i gusti
e le esigenze dei con-
sumatori, Philadelphia
ha svelato lo scorso
anno la propria anima
dolce con una grande
novi tà : par l iamo di
Phi ladelphia con
Milka, la prima crema
fresca e golosa che
unisce la dolcezza del
c ioccolato al la t te
Milka alla cremosità di
Philadelphia in un mix
sorprendente.
Lanciata in diversi Pae-
si europei, la novità fir-
mata Kraft Foods è per-
fetta per una merenda
golosa, da gustare spal-
mata su una fetta di pa-
ne, su una fetta biscot-
tata e in mille altri mo-
di diversi. Un prodotto
sorprendente e versatile,
tanto che l’innovativa
crema spalmabile ha
sfiorato la vittoria nel-
la categoria Prodotti
Freschi Dairy,
classificandosi
al secondo po-
sto assoluto.
I plus . Gra-
zie a Phila-
delphia con
Milka, le mam-
me possono
preparare una
merenda tutta
nuova, fresca e go-
losa, ai loro bambini.
Allo stesso tempo, dal
punto di vista del retail

la novità Kraft Foods ha
creato una nuova cate-
goria – quella delle cre-
me spalmabili fresche al
cioccolato – e ha contri-
buito alla crescita del
mercato cream cheese.
Il lancio. Philadelphia
con Milka ha mostrato
una sensazionale velo-
c i tà nel costruire la
curva di distribuzione,
che ad oggi ha sfiorato
qta 80 punti di ponde-
rata nel trade moder-
no (dati aggiornati al
29.01.2012).
Per questo motivo, il
prodotto è stato consi-
derato il primo lancio
2011 per “speed to
shelf” (dati Nielsen
2011).
Dal lancio ad oggi, Phi-

ladelphia con
Milka ha svilup-
pato un sell-out
di 754 tonnella-
te (dati Nielsen
al 12.02.2012).
La comunica-

zione. Per quanto ri-
guarda la strategia di
comunicazione, Kraft
ha puntato molto sul
sorprendente mix di
due prodotti molto di-
versi – Philadelphia e
Milka – e di due brand
molto conosciuti e ap-
prezzat i da grandi e
piccini.
Così, partendo dallo
stupore che lo stesso
prodotto suscita, la
campagna “Esiste Dav-
vero” ha utilizzato un
testimonial veramente
d’eccezione, ovvero
uno yeti, la cui esisten-
za è da sempre circon-
data da dubbi e misteri.
Il successo, come di-
mostrano i dati, non
ha davvero tardato ad
arrivare.

E così i riconoscimenti,
come quello tribu-

tato lo scorso no-
vembre da Eu-

rochocolate
2011 quale
p r o d o t t o
più innova-
tivo del-
l’anno, ex-
aequo con

Yoga Frutty-
Cao, anch’es-

so nel gruppo
dei “magnifici no-

ve” finalisti in rap-
presentanza dell’Italia
al Sial d’Or 2012.

Two top brands for
an innovative cream

“Philadelphia con Milka”
is the first fresh spreadable
chocolate cream, coming
from the creaminess of
Philadelphia and the deli-
cious Milka chocolate. A
surprising mix between two
quite different products,
Philadelphia and Milka,
two global brands very pop-
ular and appreciated in
Italy too. The new product
launched last year by Kraft
Foods is perfect for a greedy
snack on a slice of bread
and in many other ways.
To support the launch,
Kraft Foods planned a
pleasant and effective cam-
paign – whose payoff was
"Esiste davvero!": “It real-
ly exists!” – based on the
surprise caused by the
product and using as testi-
monial a yeti, whose exis-
tence is always questioned.
The product had a stunning
speed in building its diffu-
sion: now is close to 80
points: it was the n. 1
"speed to shelf launch" in
2011. The excellent sell-out
was 754 tons (source:
Nielsen at 2.12.2012). The
innovation and the huge
success allowed “Philadel-
phia con Milka” to get the
second placing in Fresh
Dairy Products Category.

Philadelphia con Milka: la prima
crema spalmabile fresca al cioccolato

Grande novità firmata Kraft Foods, l’innovativo prodotto unisce la cremosità di
Philadelphia e la dolcezza del cioccolato al latte Milka: un mix sorprendente realizzato
con due brand molto amati dai consumatori. Primo lancio 2011 per “speed to shelf”,
Philadelphia con Milka ha fatto subito registrare un grande successo commerciale.
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PRODOTTI FRESCHI NON DAIRY

Difficile fare innova-
zione in un merca-

to così tradizionale per
il nostro Paese, com’è
quello della pasta, an-
che nel comparto dei
piatti pronti.
Piatti Freschi Italia ci è
riuscita in pieno arric-
chendo la gamma di piat-
ti pronti “Viva la Mamma
Beretta” con una linea
che coniuga qualità e
praticità. “Viva la Mamma
Beretta Box”, infatti, è la
prima e a suo modo rivo-
luzionaria gamma di pa-
sta pronta fresca, sempre
al dente, proposta in
un’innovativa confezione
– il box, appunto – prov-
vista di forchetta.
Pronta in soli due minuti
al microonde, è una solu-
zione ideale per gustare
un buon piatto di pasta
dove si vuole. Senza bi-

sogno di apparecchiare,
sparecchiare e lavare i
piatti. Pur non riuscendo
ad aggiudicarsi il Sial
d’Or nella propria cate-
goria, “Viva la Mamma
Beretta Box” ha centra-
to un più che lusinghie-
ro terzo posto.
I plus. La gamma firmata
Beretta garantisce al con-
sumatore finale un pro-
dotto di elevata qualità,
da consumare nella mas-
sima libertà, grazie alla
velocità di preparazione
e alla forchetta inclusa
nella confezione.
Nel contempo, la nuova
linea rappresenta una

nuova categoria di
prodotto lanciata per
creare un consumo
addizionale nell’ambi-
to dei piatti pronti fre-
schi.
La gamma. “Viva la

Mamma Beretta Box” pro-
pone sei ricette della
grande tradizione italia-
na: Trofie al pesto, Mezze
penne alla carbonara,
Tortellini al ragù, Penne
pomodoro ricotta e basi-
lico, Fusilli alla siciliana,
Orzotto alle verdure.
Pronte in due minuti, rap-
presentano un pasto
completo, sano, equili-
brato e gustoso.
La comunicazione. Per il
lancio, l’azienda ha pun-
tato su un’attività in store
tra settembre e novem-
bre 2011, rafforzata da
una campagna tv sui ca-
nali “generalisti” tra gen-

naio e febbraio di
quest’anno.
I risultati .
Lanciata lo
scorso giu-
gno, la nuova
gamma di pa-
sta pronta fre-
sca lo scorso
febbraio aveva
raggiunto 5,2
punti di quota a
valore, con una

disrtr ibuzione
ponderata pari a
41 punti (dati IRI)
e sta continuando
nel suo trend di
crescita, con risul-
tati di assoluto ri-
lievo per il mercato
dei piatti pronti fre-
schi.

A new way
to eat pasta

“Viva la Mamma Beretta
Box” is the first chilled
ready to eat pasta in an in-
novative packaging, fork in-
cluded, to enjoy the meal
when and where you want.
Ready in just two minutes in
microwave, it's a great solu-
tion that combines high
quality with commodity.
The range includes six Ital-
ian traditional recipes
(Trofie pesto sauce; Mezze
Penne carbonara sauce;
Tortellini ragout sauce;
Penne tomato ricotta cheese
and basil; Fusilli sicilian
sauce; Orzotto vegetables
sauce): a complete, tasty,
well balanced meal. “Viva
la Mamma Beretta Box”
opened a new segment in its
category, in order to pro-
duce added consumption in
chilled ready to eat market.
To support the launch, the
company focused its strate-
gy on in-store activities
( sep tember-november
2011) and a tv campaign
(january-february 2012).
Launched in June 2011,
“Viva la Mamma Beretta
Box” continues to achieve
excellent commercial re-
sults. The range was award-
ed the third place in its Cat-
egory by the Jury of Sial
d'Or 2012.

Viva la Mamma Beretta Box,
il nuovo modo di mangiare la pasta
Giunta al terzo posto assoluto nella propria categoria, “Viva la Mamma Beretta Box”

unisce la qualità di una ricca gamma di paste pronte fresche, sempre al dente,
alla comodità di consumo, garantita dalla pratica confezione

e dalla forchetta inclusa nel pack: una innovazione premiata dal mercato.
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