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È ormai alle porte l’edi-
zione 2006 del Salon

International de l’Alimen-
tation, in programma dal
22 al 26 ottobre nei padi-
glioni fieristici di Paris
Nord Villepinte. Il Sial è
andato imponendosi co-
me una delle più impor-
tanti manifestazioni mon-
diali, a cadenza biennale,
dedicate al variegato mon-
do del food&beverage.
Basti pensare che, su una
superficie espositiva di
200.000 mq, si daranno
appuntamento oltre 5.000
espositori provenienti da
un centinaio di Paesi di
tutto il mondo. L’edizione
2004 ha fatto registrare la
presenza di 136.374 visi-
tatori (52% dei quali dal-
l ’estero, con l’Italia –
4.655 presenze – al primo
posto) e 1.400 giornalisti. 
Il Sial, insomma, con la
sua parte espositiva e i
suoi numerosi eventi col-
laterali, rappresenta un
grande acceleratore di af-
fari e contatti commercia-
li, una piattaforma ideale
per l’import/export, un
osservatorio per discutere
l’evoluzione dei mercati e
dell’innovazione. 

Un prestigioso
riconoscimento

Proprio a questo proposi-
to, uno degli eventi più
prestigiosi e consolidati
del Salone è il Sial d’Or, ri-
conoscimento che premia
ogni due anni i prodotti in-
novativi che abbiano ri-
scontrato successo com-
merciale nel mercato in

cui sono stati
lanciati. Que-
st’anno, il Sial
d’Or coinvolge
ben 27 paesi
sparsi in tutto
il mondo. 
La metodolo-
gia di indivi-
duazione dei

prodotti finali-
sti è semplice.
Una rivista pro-
fessionale tra-
de in rappre-
sentanza di
ciascun paese
ha il compito
di selezionare,
i prodotti lan-

ciati  dopo novembre
2004 che si distinguano
per innovazione e succes-
so commerciale. La sele-
zione è condotta in part-
nership con ACNielsen.
Otto sono le categorie
merceologiche individua-
te: prodotti freschi “diary”
e “non diary”, surgelati
“salati” e “dolci”, prodotti
grocery “salati” e dolci”,
bevande alcoliche e non
alcoliche. Gli otto prodotti
selezionati nei 27 paesi
concorrono al consegui-
mento dei Sial d’Or, asse-
gnati da una giuria a cui
partecipano i giornalisti
delle 27 testate, riunitasi
lo scorso maggio a Parigi.
Tre sono le “categorie” di
premi: un Sial d’Or per
ciascuna delle otto cate-
gorie; un Sial d’Or per cia-
scun paese; un Global
Sial d’Or, al prodotto con-
siderato in assoluto il più
rimarchevole, senza di-
stinzione di categorie e
paesi. Proprio quest’ulti-
mo verrà annunciato in
occasione della cerimonia
di consegna dei premi, in
programma il prossimo
23 ottobre 2006 nel con-
testo del Sial.
In questo “speciale” pre-
sentiamo gli otto prodotti
finalisti che hanno rappre-
sentato il nostro paese:
nessuno ha conseguito un
Sial d’Or categoria (vedi a
lato l’elenco dei vincitori),
mentre il Sial d’Or al pro-
dotto italiano più votato è
andato alle Bevande Jeu-
nesse Parmalat, che con-
correvano nella categoria
“prodotti freschi dairy”. 

I finalisti italiani al Sial d’Or 2006:
innovazione premiata dal successo

Presentiamo in queste pagine gli otto prodotti che Largo Consumo, 
insieme con ACNielsen, ha selezionato per rappresentare 

l’Italia alla prestigiosa manifestazione. Il Sial d’Or Italia 2006 
è andato alle Bevande Jeunesse Parmalat.

C
om

un
ic

az
io

ne
d’

im
pr

es
a:

se
rie

G
LI

SP
EC

IA
LI

TE
M

A
TI

C
I

©
Ed

ito
ria

le
La

rg
o

C
on

su
m

o

Foto di gruppo per i membri della Giuria del Sial d’Or 2006.

I vincitori dei Sial d’Or mondiali
Categoria Paese Prodotto

Prodotti grocery “dolci” Nuova Zelanda Jelly Time Greggs

Prodotti grocery “salati” Canada Campbell’s® Soup 
at Hand

Ungheria Chef Spray Vinegar

Prodotti freschi “dairy” Olanda Mona Boordevol

Prodotti freschi “non dairy” Israele Adom Adom

Prodotti surgelati “dolci” Stati Uniti Dibs Bite-Sized 
Ice Cream Snacks
Dreyer’s and Edy’s

Prodotti surgelati “salati” Israele Bouracas Tival

Bevande alcoliche Canada French Rabbit

Bevande non alcoliche Belgio Knorr Vie
Irlanda Knorr Vie
Olanda Knorr Vie
Germania Bionade
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I l Sial d’Or Italia, asse-
gnato al finalista tricolo-

re cui la giuria internazio-
nale ha attribuito il punteg-
gio più alto, è andato que-
st’anno alle Bevande Jeu-
nesse Parmalat. Le Bevan-
de Jeunesse fanno parte di
una nuova linea di prodotti
Parmalat lanciata nel mar-
zo 2005 per rispondere a
un bisogno emergente del
consumatore moderno:
combattere i processi di in-
vecchiamento. Si tratta, in-
fatti, della prima linea di
alimenti in Italia a offrire
una “promise” di questo ti-
po, grazie all’innovativa in-
tegrazione con il Coenzima
Q10 e con la Vitamina E,
due preziosi antiossidanti
che combattono i radicali
liberi.
L’efficacia dei prodotti
Jeunesse è scientifica-
mente provata. Una ricer-
ca condotta da due atenei
italiani (Università di Par-
ma e Università Politecni-
ca delle Marche – Ancona)
ha dimostrato che, dopo
tre settimane di consumo
regolare di 4 porzioni/gior-
no di Jeunesse, il livello
plasmatico di Coenzima
Q10 raddoppia e l’attività
antiossidante ematica au-
menta del 33%, un dato
eclatante, se comparato
ad altre ricerche sugli an-
tiossidanti.
Le Bevande Jeunesse,
dissetanti  e r ic -
che di gusto, non
sono le sole a of-
frire questo bene-

ficio antietà unico e in-
novativo.
La gamma Jeunesse, infatti,
è composta anche da sette
Yogurt e da un Latte parzial-
mente scremato, al fine di
dare al consumatore una
vasta possibilità di scelta
per integrare al meglio la
propria dieta giornaliera.
Il marketing-mix. Il posi-
zionamento delle Bevande
Jeunesse quindi è chiaro:
la promessa della gamma
si può sintetizzare nel
claim “La bontà antietà”,
un messaggio efficace-
mente rivolto al core tar-
get, costituito da donne di
30-45 anni. 
Il prodotto è una bevanda
a base di frutta arricchita
con Coenzima
Q10 e Vitami-
na E, in due
gusti diversi:
Arancia Mango
e Pesca Guava,
in tetrapak Pri-
sma 1.000 mil-
lilitri. I gusti
scelti combi-
nano un gu-
s t o  main-
s t r e a m
(arancia
e pesca)
con un
g u s t o
esotico,
per offri-
re al con-
sumato-

re novità e unicità anche a
livello organolettico. 
Per quanto riguarda la co-
municazione, prima del-
l’estate è stata on air una
campagna tv, firmata Pu-
blicis, caratterizzata da
un focus chiaro sui bene-
fit nutrizionali. 
Per i mesi autunnali è an-
nunciata una pianificazio-

ne su radio,
stampa e In-
ternet e un
fitto calenda-
rio di attività
below the li-
ne, che per-
metteranno di
unire a una
spiegaz ione

approfondita del benefit
Jeunesse con la prova del-
la gamma: uno strumento
estremamente importante
per far toccare con mano
al consumatore l’ottima
performance organolettica
di questi prodotti. 
In s intes i ,  le  Bevande
Jeunesse si configurano
come una linea decisa-
mente distintiva rispetto
al panorama competitivo,
sia per l’innovativo bene-
fit salutistico antietà, sia
per la combinazione uni-
ca di gusti. 
Sono posizionate a un
prezzo premium, che riflet-
te le loro qualità e punti di
forza e saranno sostenute,
anche dopo l’estate, con
strumenti di comunicazio-
ne e promozione ad hoc.

Bevande Jeunesse, la formula antietà
all’insegna di gusto e innovazione

La gamma Jeunesse Parmalat
Bevande alla frutta Arancia Mango, Pesca

Guava

Latte parzialmente scremato

Yogurt magro Bianco, Ananas, Fragola,
Frutti Rossi, Mirtillo e Uva
Rossa, Papaya e Aloe Ve-
ra, Caffè

Sezione Prodotti Freschi
“Dairy”

Prodotto Jeunesse

Azienda Parmalat
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C on la sua linea di pasta
fresca ripiena denomi-

nata “Pensierini”, Buitoni ha
confermato di saper indivi-
duare sempre nuovi bisogni
e nuovi trend di consumo,
offrendo soluzioni che co-
niugano qualità e innovazio-
ne. I Pensierini, infatti, rap-
presentano la prima gamma
di pasta ripiena dedicata ai
bambini, ma ideale ovvia-
mente per essere gustata
da tutta la famiglia. 
La linea comprende tre re-
ferenze in vaschette da 250
grammi in atmosfera protet-
tiva, inconfondibili per le
forme della pasta e per il
contenuto nutrizionale:
– Stelline ricotta e spinaci.
– Cuoricini alla pizzaiola,

con pomodori e ricotta.
– Mezzelune con prosciutto

cotto.
Pensati per stuzzicare l’ap-
petito dei più piccoli in mo-
do nuovo ogni giorno, con
mini forme e ripieni sem-
plici e gustosi, i Pensierini
offrono concreti benefici
sia al consumatore, sia al
trade moderno. 

Da un lato, le mamme han-
no l’opportunità di diversi-
ficare tutti i giorni l’alimen-
tazione dei loro bambini
con prodotti buoni, facili e
veloci da preparare e con
la garanzia dell’elevata
qualità e sicurezza propri
del brand Buitoni. Dall’al-
tro, i retail possono conta-
re su una vera innovazione
che crea valore aggiunto in
un mercato piuttosto matu-
ro come quello della pasta
ripiena. Un comparto nel
quale la competizione tut-
ta concentrata sul prezzo
porta con sé una crescente
pressione sui margini.
Al contrario, i Pensierini
Buitoni hanno volutamente
un posizionamento di prez-
zo premium e il loro note-
vole successo – sotto il
profilo della penetrazione
e delle rotazioni – dimostra
che i consumatori sanno
riconoscere e premiare la
qualità vera.
In conclusione, il brand
Buitoni si propone ancora
una volta come sinonimo
di cibo dal gusto squisito,

fatto con ingredienti sem-
plici, facile da preparare e
piacevole da condividere:
un posizionamento pro-
prio di un grande nome
dell’industria alimentare
i tal iana, che aff ianca i
consumatori moderni con
proposte di qualità, stuzzi-
cando la loro creatività.

Come sottolinea il claim:
“Buitoni. Le tue parole in
cucina”.

I Pensierini, pasta fresca ripiena pensata
appositamente per i bambini

Costante supporto su tv e stampa

I Pensierini Buitoni sono supportati da costanti investimenti
in comunicazione. Dopo il lancio 2005, la scorsa primavera
Nestlè ha pianificato una campagna stampa e una nuova edi-
zione dello spot “Stella Marina”, firmati dall’agenzia Publicis. 
Giocando su modi di dire tipici degli adulti (“Perché dici sem-
pre che voglio la luna se me ne basta mezza?”) o presentan-
do osservazioni semplici ma imprevedibili (“Ma le stelle non
si fanno male quando cadono?”), la campagna stampa si pro-
poneva di presentare la relazione tra la mamma e il bambino
in un’ottica ribaltata. Sono i più piccoli infatti che, stuzzicati
dalle mini forme dei Pensierini, si aprono a una nuova
espressività. Il payoff “Buitoni. Le tue parole in cucina” sotto-
lineava come le mamme con i Pensierini Buitoni possano tro-
vare le parole giuste per stupire i bambini con fantasia e di-
vertimento, senza rinunciare a bontà e genuinità. 
Lo spot, per la regia di Gabriele Salvatores, racconta a sua
volta come i Pensierini Buitoni accompagnino le scoperte
quotidiane dei più piccoli. Lo spot, attraverso il ritrovamento
di una stella marina, poi restituita al mare, racconta tramite
la voce coinvolgente dello speaker, le scoperte e le emozioni
di ciascun bambino. E di fronte alle prime piccole delusioni i
Pensierini, piccoli piaceri ripieni, aiutano a crescere.

Categoria Prodotti Freschi
“Non Dairy”

Prodotto Pensierini Buitoni

Azienda Nestlè Italiana
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Lo scorso luglio 2005,
Star ha lanciato un pro-

dotto destinato a rivoluzio-
nare il modo di fare il risot-
to: RisoChef Star risponde
all’esigenza di 11 milioni di
famiglie in tutta Italia che
preparano il risotto in casa
ma vorrebbero potersi av-
valere di una soluzione di
servizio a patto che garanti-
sca pari qualità. Le grandi
performance di RisoChef
sono ideali anche per colo-
ro che sono già predisposti
al consumo di risotti pronti,
circa 6 milioni di famiglie,
dando loro un’alternativa
qualitativamente superiore.
RisoChef è la prima innova-
tiva base di cottura per ri-
sotti che permette di otte-
nere un risultato di ottima
qualità, cremoso e perfet-
tamente mantecato come
quello fatto in maniera tra-
dizionale, in modo facile e
senza ulteriori tempi di pre-
parazione oltre a quello di
cottura del riso. L’utilizzo
di RisoChef semplifica le
modalità di preparazione
del risotto, complesse an-
che per le ricette più basi-
lari, eliminando i passaggi
della scelta delle materie
prime, del soffritto, della
tostatura del riso, dell’ag-
giunta progressiva del bro-

do e dell’attenzione conti-
nua durante la cottura.
RisoChef contiene gli ingre-
dienti per la preparazione
del risotto, predosati e di
prima qualità: è sufficiente
aggiungere a freddo il pro-
prio riso preferito, acqua e
portare a cottura per ottene-
re, senza ulteriori aggiunte
o particolari interventi, un
vero risotto, buono, morbi-
do e cremoso. La normale
cottura del riso insieme a
RisoChef consente agli in-
gredienti di amalgamarsi
perfettamente e al riso di ri-
lasciare l’amido, ottenendo
così la tipica mantecatura
del vero risotto fatto in ca-
sa, da personalizzare secon-
do i gusti con la scelta del
tipo di riso abitualmente uti-
lizzato e variando la quan-
tità di acqua, a seconda del
grado di cremosità deside-
rata. RisoChef si presenta in
una gamma di 4 diverse e
sfiziose ricette, le più diffu-
se per consumo in Italia:
Funghi Porcini, Zafferano e
Speck, Asparagi e Grana Pa-
dano, Gorgonzola e Speck.
Il vasetto da 185 grammi è
ideale per la preparazione
di 2 porzioni medie di risot-
to, e prevede l’aggiunta di
circa 160 grammi di riso.
Con RisoChef, Star sceglie di

puntare su un piatto, il risot-
to, che ha una rilevanza si-
gnificativa nell’alimentazione
italiana, secondo solo al con-
sumo di pasta con un rap-
porto stimato di 1:10 e la cui
preparazione coinvolge circa
l’80% delle famiglie italiane. 
RisoChef risponde alle mo-
derne esigenze di consumo
con una soluzione ad alto
contenuto di servizio che,
unica sul mercato, non so-
lo soddisfa la richiesta di
una preparazione facile e
veloce, ma garantisce un ri-
sultato di altissima qualità,
in linea con l’esperienza e
la tradizione di affidabilità
di un marchio che ha fatto
la storia dell’industria ali-
mentare italiana. 
Cos’è RisoChef. Non è né

un sugo da aggiungere al ri-
so a fine cottura né un risot-
to pronto, disidratato o in
busta; è un prodotto assolu-
tamente nuovo che inaugu-
ra un segmento di mercato
ancora inesplorato nel setto-
re dei preparati da cucina:
RisoChef è una base di cot-
tura per fare risotti cui van-
no aggiunti solo riso e ac-
qua e che contiene tutto il
necessario per la prepara-
zione, dal soffritto, al brodo,
agli ingredienti che caratte-
rizzano le diverse ricette.

RisoChef, la vera alternativa 
per chi il risotto lo ama davvero

Quattro referenze per tutti i gusti
RisoChef Funghi Porcini: contiene un mix di funghi porcini
interi selezionati e funghi coltivati, essiccati e tagliati a fette,
con l’aggiunta di Grana Padano dop stagionato 12 mesi. 

RisoChef Asparagi e Grana Padano: contiene solo la parte
nobile dell’asparago, punte e gambi, in elevata percentuale
(50%) e Grana Padano dop stagionato almeno 12 mesi.

RisoChef Zafferano e Speck: contiene speck del Trenti-
no affumicato in forno per 5 giorni con legna di faggio e
bacche di ginepro, pasta di salsiccia dolce e zafferano in
pistilli di origine spagnola.

RisoChef Gorgonzola e Speck: lo speck del Trentino af-
fumicato con aggiunta di gorgonzola dop dolce e di pere
Williams.

Categoria Prodotti Grocery
“Salati”

Prodotto RisoChef

Azienda Star
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Sambuca Averna, diversificare con successo

Storica azienda del panorama italiano
delle bevande alcoliche, lo scorso anno
Averna ha deciso di diversificare la pro-
pria offerta, ridefinendo il proprio mer-
cato di riferimento e puntando a diven-
tare un protagonista del performante
segmento del “dopo pasto”. Si inserisce
in questa strategia il lancio di Sambuca
Averna, un liquore a base di anice stella-
to 100% proposto in tre versioni. A quel-
la “classica”, Averna ha affiancato le
Sambuche con liquirizia e con agrumi. 
La nuova proposta di Averna si distingue
sotto molti punti di vista, a cominciare
dalla qualità: per la sua Sambuca, l’a-
zienda utilizza soltanto la migliore qua-
lità di anice; le due varianti alla liquirizia
e agli agrumi, coerenti con i valori di

fondo del brand Averna, mirano a soddi-
sfare due target ben definiti – i giovani e
il pubblico femminile – e quindi a porta-
re una forte innovazione in un segmento
piuttosto “ingessato”; il packaging è ele-
gante, moderno e inconfondibile. Aver-
na propone la Sambuca in due bottiglie
da 0,50 e 1 litro, rispettivamente per i
canali horeca e per il retail e mira a in-
crementare il mercato e quindi i consu-
mi di Sambuca.

Nero Perugina, una tentazione irresistibile

Perugina ha lanciato lo scorso anno
una linea nata dalla passione e dall’ar-
te del gusto dei suoi maestri cioccola-
tieri e dedicata ai veri appassionati: Ne-
ro racchiude tutto il mondo del fonden-
te ed è l’espressione dell’intensità e
della purezza del migliore cioccolato
per intenditori.
Creato per esaltare il piacere unico del
cioccolato fondente, Nero Perugina rac-
chiude in sé un universo di gusti e ac-
costamenti unici: dalla freschezza del
pompelmo e della ciliegia all’intensità
del peperoncino e del caffé, dalla pu-
rezza del cacao e dei suoi semi fino al-
la golosità della frutta secca.
L’esclusiva ricerca e sapienza nell’ac-
costare nuovi gusti, frutto della cente-

naria esperienza Perugina, in Nero si
unisce a una profonda capacità di inno-
vazione: oltre alle tavolette, Nero pro-
pone le Sfoglie, sottili lastrine di cioc-
colato fondente, e i Frutti delle Ameri-
che con frutta secca ricoperta da cioc-
colato fondente.
La linea si compone di numerose refe-
renze in diversi formati per ogni occa-
sione di consumo, 3 canali di vendita
per raggiungere tutti gli appassionati di
cioccolato. Si spazia dall’offerta della
gdo, con le squisite tavolette, le Sfoglie
e i Frutti delle Americhe a quelli da ban-
co, con i formati tavolette impulso e
Frutti delle Americhe, fino al canale pa-
sticceria, al quale sono riservate le
esclusive tavolette dai gusti più ricercati.

Ferrarelle Vitasnella, leggerezza naturale

Ferrarelle, società nata dalla cessione di
Italaquae dal gruppo Danone al gruppo
italiano Pontecorvo/Ricciardi, dopo aver
rilanciato i principali marchi delle acque
minerali (Ferrarelle, Boario e Vitasnella
Danone) ha deciso di diversificare, en-
trando nel segmento delle bibite piatte
salutistiche con “Vitasnella Vitamine e
Magnesio”. La nuova linea comprende
una bevanda alla frutta con puro succo
di pesca e arancia e un tè freddo al li-
mone con estratti naturali di matè. Le
due bevande sono arricchite con vitami-
ne e magnesio e  sono senza zuccheri
aggiunti né conservanti, caratterizzan-
dosi così  per un gusto leggero e disse-
tante.
Le bevande Ferrarelle Vitasnella sono

proposte in bottiglie Pet da 0,5 e 1,5 li-
tri, che nella forma e nella grafica co-
municano la vitalità e la silhouette del
corpo femminile.
La società mira così ad allargare il suc-
cesso dell’acqua minerale Vitasnella,
mantenendosi peraltro fedele al posizio-
namento di leggerezza e naturalità e
“spingendo” sui valori salutistici grazie
all’integrazione delle vitamine e del ma-
gnesio. 

Categoria Bevande Alcoliche

Prodotto Sambuca Averna

Azienda Fratelli Averna spa

Categoria Prodotti Grocery “Dolci”

Prodotto Nero Perugina

Azienda Nestlè Italiana spa

Categoria Bevande Analcoliche

Prodotto Vitasnella

Azienda Ferrarelle spa
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Cornetto Passion, trionfo di gianduia e stracciatella

Categoria Prodotti Surgelati Dolci

Prodotto Cornetto Passion

Azienda Unilever Italia – 
Div. Ice Cream & Frozen Food

Una spirale di gelato al gianduia, variega-
to alla nocciola, ricoperta di golosi pez-
zetti di cioccolato bianco e cioccolato
fondente. All’interno della cialda fragran-
te un morbido gelato alla stracciatella. E
per finire, tra il gelato al gianduia e quello
alla stracciatella, uno strato di squisiti
cioccolatini ripieni di nocciole e cacao. Si
presenta proprio così Cornetto Passion,
lanciato lo scorso anno per arricchire e
dare contenuti nuovi a una linea “storica”
del grande assortimento Algida.
Cornetto Passion, per la sua “architet-
tura”, la sua ricchezza, il suo contenuto
innovativo, si colloca nella fascia pre-
mium del brand Cornetto. Pertanto, se
per il consumatore ha rappresentato
una nuova, succulenta “tentazione”,

per i canali retail e impulso, ai quali la
linea è destinata, si è tradotto in una
interessante opportunità di incremento
del valore dell’assortimento Cornetto
Algida e, più in generale, di differenzia-
zione di un importante segmento nel
mercato dei gelati confezionati. Nell’an-
no del lancio, Cornetto Passion è stato
supportato da una campagna di comu-
nicazione ad hoc, coerente con i valori
del brand Cornetto. I media coinvolti
sono stati cinema e tv. 
Inutile dire che, anche con Cornetto Pas-
sion, l’azienda ha fatto centro: nel luglio
2005 il prodotto aveva una market share
a valore pari al 56,7% nel segmento dei
coni, con un incremento di 6 punti rispet-
to all’anno precedente. 

Le 27 testate della Giuria del Sial d’Or 2006

Actualidad 
en Supermercados (Argentina) 

Retail World (Australia) 

Cash (Austria) 

Distribution d’Aujourd’hui (Belgio) 

Superhiper Abras (Brasile)

Canadian Grocer (Canada) 

Tecnomercado (Cile) 

Zbozi A Prodej (Repubblica Ceca) 

Dansk Handelsblad (Danimarca)

Lsa (Francia) 

Lebensmittel Zeitung (Germania) 
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Le Cremose That’s Amore Findus, bontà naturale

Lo scorso aprile 2005, Unilever Italia
ha lanciato Le Cremose That’s Amore
Findus: una linea di soffici passati con
il 100% di verdure con gusto: un modo
di mangiare 100% naturale. 

La gamma si compone di tre referenze: 

– La Cremosa Milleverdure, con spina-
ci, carote, piselli, patate, sedano e zuc-
ca, che diventano un soffice passato da
servire con un filo d’olio extravergine
di oliva e croccanti crostini.

– La Cremosa Primavera, con piselli,
basilico e olio extravergine d’oliva per
un passato tutto naturale e delicato.

– La Cremosa Armonia, con zucchine e
dadini di zucca: la delicatezza delle
zucchine e della zucca unita a cipolle,

patate e olio extravergine di oliva in un
soffice passato. 
I tre prodotti sono venduti nei canali
gdo e normal trade in confezioni da
600 grammi e sono pronti in soli 8 mi-
nuti: un vero e proprio elisir di natura,
con un tocco di olio extravergine di
oliva. 
Con Le Cremose, Findus ha offerto ai
consumatori moderni un nuovo modo
di consumare ogni giorno verdure di
alta qualità, all’insegna della salute,
del benessere e del gusto. Dal punto
di vista della comunicazione, Le Cre-
mose sono state supportate con una
pianificazione segmentata su strumenti
diversi: tv, sponsorship, in store pro-
motion.

Categoria Prodotti Surgelati “Salati”

Prodotto Le Cremose 
That’s Amore Findus

Azienda Unilever Italia – 
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