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CATENA
Carrefour Italia
Lidl
Conad
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa

Instagram
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745.977
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CATENA
Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Auchan Retail Italia

Twitter
FOLLOWER
516.000
157.000
129.000
46.300
45.500
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CATENA
Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé

FOLLOWER
95.914
31.804
27.875
27.688
25.807

Primo piano

A pagina 37

Ferrero:
la guerra ai Baiocchi

Una massiccia campagna pubblicitaria. La promozione affidata
ai dipendenti. Gli scaffali saccheggiati. I Nutella Biscuits oscurano
gli storici rivali. Alla faccia dell’olio di palma.
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Focus on

A pagina 38

Pozzoli Market verso
il concordato preventivo
GRANDE
ESCLUSIVA

Avviata la procedura fallimentare per l’insegna distributiva lombarda,
specializzata nel settore del fresco. Che ora punta a garantire la continuità
aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro.

L’EVENTO

Da pagina 58 a pagina 63

In viaggio
col carrello

IL QUOTIDIANO

DEL SETTORE ALIMENTARE

ANTEPRIMA

A pagina 22

BUON COMPLEANNO
ISM!
La fiera internazionale dei
prodotti dolciari e degli snack
celebra il suo 50esimo
anniversario. Un’edizione
particolarmente significativa
che vedrà la partecipazione di
oltre 1.700 espositori provenienti
da 76 Paesi. In vetrina le novità
delle aziende presenti.
Da pagina 16 a pagina 24

DI COSTA
ECCELLENZE
PER PASSIONE

Una storia di famiglia ma anche
di determinazione e qualità. Che
porta l’azienda dolciaria siciliana
ad affermarsi nel mercato internazionale. La ricetta vincente: export,
private label e novità di prodotto.
A pagina 56

Retail

Ha ragione
Pugliese

Alle pagine 34 e 35

TREND

Lo snack del 2020?
È a base vegetale

A pagina 26

SCENARI

Il pasto è servito…
anche a scaffale

A pagina 32

Da pagina 42 a pagina 45

Presentata il 13 dicembre la fiera spagnola
dell’agroalimenatre. Focus sulla qualità del prodotto
locale e sulle tendenze del settore.
Rinnovata la sinergia con Hostelco.
A pagina 66

Dazi amari per tutti

Il caso

Basta con l’asta.
Il ritorno

A pagina 39

Eurospin ripropone il discusso metodo di selezione dei fornitori.
Cambia la forma ma resta la sostanza.

MERCATO

Alle pagine 28 e 29

Diversity Brand Index:
l’inclusione accelera la crescita

Lo specchio
di Alimentaria
FOCUS ON

ALIMENTANDO.INFO

Il piano industriale messo a punto da Conad per l’acquisizione
di Auchan è complesso e articolato. Magari ha qualche difetto.
Ma ha un pregio: è l’unico. E non ci sono alternative.

Sette punti vendita, cinque insegne, tre nuovi format.
Tra prossimità e iperstore. Con alcune conferme,
tanta innovazione e qualche delusione.

Fiere

A pagina 67

Flavor: Firenze ci prende gusto
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Store check

A

SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 03/01/2020. Fonte: Tespi Mediagroup

Le aziende che valorizzano le diversità sono più apprezzate dai consumatori
e migliorano le performance economiche. Con aumenti nei ricavi fino al 16,7% in più.
Alle pagine 10 e 11

NELLE PAGINE

CENTRALI
Focus
on

Il calendario 2020
delle manifestazioni
in Italia e all’estero

Focus on

Ora e sempre
trasparenza

A pagina 64

Coldiretti invoca l’origine di tutte le materie prime in
etichetta. E chiede una maggior conoscenza dei processi
produttivi. Ma quante sono le magagne
dell’associazione di categoria?

17
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anteprima

Buon compleanno ISM!

Gennaio 2020

di Eleonora Davi

BACCO
www.baccosrl.com

BALOCCO
www.balocco.it

CASA DEL DOLCE
www.casadeldolce.it

BRONTE DOLCI
www.brontedolci.com

PADIGLIONE 5.2, STAND IO11

PADIGLIONE 10.2, STAND H025

PADIGLIONE 10.2, STAND B090

PADIGLIONE 4.2, STAND A029

LA GOLOSA CRUNCH
Un magico incontro tra la classica Golosa
crema di pistacchio Bacco e una cascata
di granella di biscotto al cacao per un gusto
croccante fin dal primo assaggio. La nuova
versione della crema al pistacchio Bacco è
adatta a tutte le occasioni. Dalla colazione
alla merenda, dalle feste di compleanno alle
celebrazioni più svariate, la crema Crunch
saprà stupirti lasciando esplodere in bocca
la croccantezza del biscotto unita alla cremosità della pasta di pistacchio.
Ingredienti principali
Pistacchio e granella di biscotto al cacao.
Peso medio/pezzature
200g
Shelf life
15 mesi

BREAKFAST GEMMOLE
Nati da un’accurata selezione di materie
prime di qualità, i Breakfast Gemmole sono
frollini fatti con farina di cereali germogliati
(farro, frumento e grano saraceno), ricchi di
fibra e adatti per una colazione bilanciata e
piena di bontà.
Ingredienti principali
Farina integrale, farina di cereali germogliati (farro, orzo e frumento), latte fresco 100%
italiano alta qualità, zucchero di canna, uova
fresche da galline allevate a terra.
Peso medio/pezzature
350g
Shelf life
12 mesi

TRINKETTO UVA
Bibita analcolica gusto uva.
Ingredienti principali
Acqua, zucchero, acido citrico e aroma.
Peso medio/pezzature
70ml per 24 pezzi, 6 display per cartone. Tris
da 3 x 70ml
Shelf life
18 mesi

BRONTE D’OR
Panettone con glassatura croccante sopra e
farcitura con crema di pistacchio di Sicilia.
Ingredienti principali
Farina, pistacchio, burro, zucchero, lievito
madre, latte, tuorlo d’uovo.
Peso medio/pezzature
750g
Shelf life
4 mesi

La fiera internazionale dei prodotti dolciari e degli snack celebra il suo 50esimo anniversario.
Un’edizione particolarmente significativa che vedrà la partecipazione di oltre 1.700 espositori
provenienti da 76 Paesi. In vetrina le novità delle aziende presenti.

T

orna l’evento numero uno al mondo nel
settore dei dolci e dei salati. La manifestazione più dolce che ci sia andrà in
scena a Colonia, in Germania, dal 2 al 5
febbraio 2020, in contemporanea con ProSweets,
il salone internazionale per la subfornitura dell’industria dolciaria. Un’edizione particolarmente significativa per Ism che quest’anno festeggia il suo
50esimo compleanno. Un importante anniversario
che animerà, di fatto, l’intera rassegna e che sarà
celebrato dalla mostra ‘Ism 1971: 50 Sweet Years’
e dalla cerimonia di premiazione ‘Ism Night’, durante la quale verrà consegnato un riconoscimento
agli espositori che sono stati presenti a tutte le edizioni della rassegna. Ampissima, come sempre, la
gamma di referenze offerta al pubblico: dal cioccolato ai dolci, dai prodotti di alta pasticceria a
tutto ciò che ruota attorno al mondo del salato.
Quest’anno saranno più di 1.700 gli espositori
– provenienti da circa 76 Paesi – che animeranno
la kermesse, che si snoda su una superficie complessiva di circa 1.300 metri quadrati. Protagoniste saranno sia le società leader di mercato sia le
piccole e medie imprese, tra le migliori a livello
internazionale, che offriranno ai visitatori professionali una panoramica completa del mercato dolciario. Il tutto verrà completato da un interessante

programma di eventi e aree speciali per i prodotti
di tendenza. Con nuovi spazi dedicati alle giovani
aziende, focus esclusivi su nuovi trend e prodotti
innovativi.
Moltissimi, infatti, gli appuntamenti che animeranno la 50esima edizione, fra cui ‘#Connect2030
- The future summit for sweets and snacks’, il
nuovo convegno organizzato da Ism e Prosweets.
Una tavola rotonda in cui tutto ruoterà attorno al
futuro del settore dolciario e degli snack, dove
relatori di prestigio presenteranno idee innovati-

ve con focus su digitalizzazione, intelligenza artificiale e smart packaging. E l’area New Snacks
al padiglione 5.2 per la prima volta sarà divisa in
due sezioni: da un lato i Trend Snacks, dove saranno in scena le proposte di tendenza, dall’altro
i Natural Snacks, ovvero merendine, dolci, thè,
caffè o ingredienti esenti da additivi. E ancora il
Bean2Bar, uno spazio riservato al mondo del cioccolato. Sempre nel padiglione 5.2 verrà allestita la
Trend Court@Ism, che riunisce i contenitori Start
up Area, Sweet Trends e Expert Stage, oltre alla
novità di quest’anno, ovvero la Social Media Start
up Challenge, dove le nuove realtà imprenditoriali
potranno presentarsi agli operatori presenti in fiera
proponendo un video di 60 secondi che le racconti.
Tra gli eventi in programma, il ritorno degli Ism
Awards “L’eccellenza del made in Italy”, creati
da Koelnmesse Italia in collaborazione con Tespi
Mediagroup. Un riconoscimento per premiare le
aziende italiane, partecipanti a Ism, che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di proposte di
marketing e innovazione di prodotto realizzate nel
corso dell’anno 2019. Tante le aziende italiane che
non perderanno l’opportunità di espandere la propria attività e tenere il passo con le ultime tendenze del settore. Nelle pagine seguenti, un’anteprima
di alcune delle novità che presenteranno a Colonia.

ADR AZIENDE DOLCIARIE RIUNITE
www.sassellese.it

AMARELLI
www.amarelli.it

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
www.torrone.it

ASOLO DOLCE
www.asolodolce.it

PADIGLIONE 4.2 , STAND D040

PADIGLIONE 4.2, STAND E034

PADIGLIONE 4.2, STAND D020

PADIGLIONE 10.2, STAND H021

CANESTRELLINI
Il canestrellino, versione ridotta del canestrello ligure, rappresenta uno dei fiori
all’occhiello della produzione Adr. Piccolo
di proporzioni ma grande nel gusto, ha la
forma circolare, smerlata sull’esterno e con
un buco in centro. A base di pasta frolla e
senza conservanti, è una specialità inimitabile per la friabilità e per lo strato di bianchissimo zucchero a velo con cui viene spolverato
dopo la cottura e che, grazie al procedimento esclusivo, resta inalterato per tutto il periodo di durabilità del prodotto. Oltre alla confezione classica, è disponibile l’elegante e
raffinata confezione regalo.
Ingredienti principali
Farina di frumento, margarina vegetale (olio
di palma, olio di cocco, acqua, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi vegetali da palma e girasole, correttore di acidità: acido citrico), zucchero, tuorli d’uova
(fresche da galline allevate a terra), aromi.
Senza grassi idrogenati.
Peso medio/pezzature
Astuccio 125g
Shelf life
11 mesi

ASTUCCI 60 GRAMMI – 10 GUSTI
Una selezione raffinata e sorprendente per
gustare la liquirizia in tutte le sfumature.
Ingredienti principali
Liquirizia, gomma arabica, aromi di anice,
violetta, menta, arancia e limone.
Peso medio/pezzature
Astucci da 60 grammi in elegante espositore
da banco preallestito.
Shelf life
5/3 anni

TARTUFI E TARTUFINI SFUSI VARI GUSTI
Un’offerta che vanta 14 gusti differenti per
soddisfare i palati più esigenti: materie prime
d’eccezione e accostamenti innovativi per
esaltare le qualità dell’originale tartufo dolce,
un piacere da veri intenditori.
Ingredienti principali
Nocciola Piemonte Tonda Gentile Igp e cioccolato belga della migliore qualità uniti con
ingredienti insoliti e innovativi per creare
sempre nuove esperienze sensoriali: pistacchio, mirtillo, zenzero, cannella, torrone, cappuccino, panna, amaretti, cocco.
Peso medio/pezzature
7/14 grammi
Shelf life
12 mesi

BONBONCINI CIOK 75G
Biscottini in pasta sfoglia ricoperti al cacao.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, margarina vegetale,
acqua, sale, crema al cacao 16%, cacao
magro in polvere 15%, zucchero, albume
d’uovo, decorazione d’albicocca, latte scremato in polvere, burro, sale.
Peso medio/pezzature
75g
Shelf life
12 mesi

BISCOTTIFICIO VERONA
www.biscottificioverona.com
PADIGLIONE 10.2, STAND D071
KIT COMPLETO TIRAMISÙ CLASSICO
O ALLA FRAGOLA
La confezione-Kit contiene tutti gli ingredienti per la preparazione del
Tiramisù classico o alla fragola per sei persone, in soli dieci minuti.
Ingredienti principali
Tiramisù classico: vaschetta per contenere il dolce Tiramisù, confezione
di 12 Savoiardi Marini, busta di preparato per mascarpone, bustina di
caffè solubile, bustina di cacao in polvere.
Tiramisù alla fragola: vaschetta per contenere il dolce Tiramisù, confezione di 12 Savoiardi Marini al cacao, busta di preparato per mascarpone alla fragola, bustina di bagna alla fragola, bustina di granella di
zucchero rosa.
Peso medio/pezzature
220g
Shelf life
12 mesi

CAFFAREL
www.caffarel.com/it
PADIGLIONE 10.2, STAND C099
HAZELNUT CREATION
La nuova gamma firmata Caffarel creata appositamente per il canale
export. Una linea composta da otto referenze . Protagonista di Hazelnut Creation è l’incontro tra il finissimo cioccolato e le migliori nocciole
lavorate ad arte, in diversi formati e ricette: come il croccante Piemonte
e il morbido Cremino. Questi golosi prodotti sono racchiusi in eleganti
confezioni che cattureranno subito l’attenzione degli appassionati consumatori.
Ingredienti principali
Cioccolato e nocciole
Peso medio/pezzature
Bag Piemonte Classic: 115g
Bag Cremino Gianduia: 128g
Gift Box Piemonte/Cremino/Nocciolotta: 175g
Bag Nocciolotta Igp: 120g
Pochette Nocciolotta/Cremino: 160g
Cornet Piemonte: 165g
Cornet Cremino: 165g
Cornet Nocciolotta: 165g
Shelf life
12 mesi

segue
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IL FORNAIO DEL CASALE
www.gecchele.com

FRACCARO SPUMADORO
www.fraccarospumadoro.it

FREDDI DOLCIARIA
www.freddi.it

PADIGLIONE 3.2, STAND B009

PADIGLIONE 4.2, STAND B013

PADIGLIONE 11.1, STAND D019-E018

FIDA
www.fidacandies.it - www.caramellerossana.it
PADIGLIONE 11.2, STAND B026

GALANI DEI DOGI PETIT
Tipico prodotto di carnevale leader di mercato.
Ingredienti principali
Uova di galline allevate a terra, olio di semi di
girasole altoleico, burro.
Peso medio/pezzature
150g
Shelf life
120 giorni

GANDOLA BISCOTTI
www.gandola.it
PADIGLIONE 4.2, STAND B025

I SOLITI BUONI
Frollini Ripieni
Ingredienti principali
Farina, zucchero, crema di nocciole o marmellata.
Peso medio/pezzature
250g
Shelf life
10 mesi

CROISSANT CLASSICO BIO
Il classico croissant con lievito madre Fraccaro Spumadoro, certificato ICEA, con margarina vegetale senza grassi idrogenati e
aromi naturali. Prodotto dolciario da forno a
lievitazione naturale.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’*, margarina
vegetale* (burro di karité*, olio di semi di
girasole*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale), zucchero di canna*,
uova*, lievito naturale* da pasta madre 6%
(farina di grano tenero tipo ‘0’*, acqua), tuorlo d’uova*, sciroppo d’agave*, emulsionante:
lecitina di girasole*, malto d’orzo*, sale marino, aroma naturale di agrumi, aroma naturale
di vaniglia. Può contenere latte e soia.
*da agricoltura biologica
Peso medio/pezzature
175g (35g x 5pz)
Shelf life
6 mesi

FREDDI DOLCETTO VANIGLIA
Il firmamento del senza lattosio in Freddi si
arricchisce di una nuova stella. All’interno
della gamma Dolcetto, oltre alle gustose e
cremose varianti cacao, ciliegia, fragola, albicocca e dark, da oggi ‘brilla’ per delicatezza anche la variante vaniglia. Freddi Dolcetto
Vaniglia è una merendina per tutti, anche per
chi non tollera il lattosio, perché ne è completamente priva. Fatta con ingredienti di
qualità, senza conservanti né aromi artificiali,
ha solo 98 calorie per merendina ed è in grado di regalare una pausa golosa in qualsiasi
momento della giornata.
Ingredienti principali
Zucchero, farina di frumento, uova fresche,
aroma naturale di vaniglia, oli vegetali.
Peso medio/pezzature
Confezione multipack contenente 8 merendine di Pan di Spagna farcite con crema alla
vaniglia 200g (8 merendine da 25g confezionate singolarmente).
Shelf life
9 mesi dalla data di produzione

CREMA SPALMABILE ROSSANA
Il prezioso cuore cremoso dell’iconica caramella Rossana racchiuso in un vasetto da
200 grammi. Dal gusto unico e inimitabile,
la Crema Spalmabile Rossana al latte e alle
nocciole è senza olio di palma e senza glutine. Si abbina perfettamente a torte, muffin e
crepes. Ma può essere gustata anche come
topping sul gelato o come ripieno di vol-auvent dolci. Oppure semplicemente con il
cucchiaino.
Ingredienti principali
Latte, nocciole.
Peso medio/pezzature
Vasetto in vetro da 200g
Shelf life
18 mesi

SAPORI
http://sapori.it/

DOLCERIE VENEZIANE
www.dolcerieveneziane.it

DOLCIFICIO VENETO
www.dolcificioveneto.it

DOMORI
https://domori.com/

PADIGLIONE 11.2, STAND D061

PADIGLIONE 4.2, STAND E028

PADIGLIONE 4.2, STAND C039

PADIGLIONE 5.2, STAND F019

IDEE GOLOSE
Un morbido ripieno con ciliegie e mandorle
ricoperto da goloso cioccolato fondente, in
comode confezioni monodose.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente 72%, ciliegie candite,
mandorle.
Peso medio/pezzature
8-9 grammi a monodose. Astuccio da 102
grammi
Shelf life
6 mesi

BOUQUET FOR YOU
Romantico Bouquet fatto a mano con cuori di
finissimo cioccolato al latte. Pensiero adatto
a tutti gli eventi: San Valentino, Festa della
Mamma, Festa della Donna, Festività Pasquali e Natalizie.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte finissimo
Peso medio/pezzature
80g
Shelf life
24 mesi

BARRETTA CROCCANTE EXTRA MISTO
(ARACHIDI, SESAMO E RISO SOFFIATO)
Un connubio perfetto tra bontà e genuinità
che stuzzica il palato più raffinato. Le barrette al riso soffiato del Dolcificio Veneto sono
perfette per assaporare una merenda veloce.
Ingredienti principali
Arachidi (45%), zucchero, sciroppo di glucosio, sesamo, riso soffiato e aromi.
Peso medio/pezzature
80g
Shelf life
8 mesi

LATTE DI COCCO
Latte di cocco ha una consistenza cremosa ed è leggermente dolce nel sapore, per
questo si abbina perfettamente all’aroma del
cacao della Costa D’Avorio.
Ingredienti principali
Granella di cacao Trinitario (43%), zucchero
di canna (29,3%), latte di cocco (14%), burro di cacao (13%), sale di Guerandè (0,2%),
lecitina di soia (0,5%).
Peso medio/pezzature
75g
Shelf life
24 mesi

DOLCITAL
www.dolcital.it
PADIGLIONE 4.2, STAND C022

HDI HOLDING DOLCIARIA ITALIANA SORINI - www.sorini.it

ICAM CIOCCOLATO
www.icamcioccolato.com - www.vaninicioccolato.com

IDB
www.idbgroup.it

PADIGLIONE 3.2, STAND C019

PADIGLIONE 10.2, STAND G030 – G038

PADIGLIONE 3.2, STAND A029

BISCUITS CRUNCHY BROWNIES
Praline di cioccolato al latte ripiene di crema
al latte con brownies e croccanti biscotti al
cacao.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte (47%), crema al latte
(43%), pezzi di biscotto (10%).
Peso medio/pezzature
200g
Shelf life
18mesi

FONDENTE 62% AI FICHI E MANDORLE –
VANINI TAVOLETTE BAGUA PERÙ
Una nuova formulazione che offre un mix di
sapori che si sposano perfettamente, alternando al palato note morbide e dolci a sfumature più marcate. I fichi, frutti tipici dell’area mediterranea, con il loro sapore dolce si
legano perfettamente alla croccantezza delle mandorle tostate per un assaggio dolce
ed energico allo stesso tempo.
Ingredienti principali
Cioccolato 62%, fichi e mandorle.
Peso medio/pezzature
Tavoletta da 100g
Shelf life
24 mesi

PANETTONE CLASSICO
LINEA ANIMALIER
Panettone Classico vincitore delle tre stelle
da International Taste Institute Bruxelles.
Ingredienti principali
Panettone Classico.
Peso medio/pezzature
1000g
Shelf life
240 giorni

TORRONCINI AL BERGAMOTTO
Dall’incontro tra tradizioni venete e sapori calabresi, in un abbraccio
enogastronomico tra Nord e Sud, nascono i torroncini al bergamotto
Dolcital. Soffici e ricchi di mandorle pelate, si caratterizzano per l’utilizzo
di una pasta di bergamotto selezionato. Nessun aroma viene utilizzato
nella ricetta: è il frutto a donare freschezza e profumo all’impasto.
Ingredienti principali
Mandorle pelate, pasta di bergamotto selezionato calabrese, miele,
zuccheri, albume d’uovo. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
Busta di torroncini 130g
Shelf life
19 mesi

GHIOTT DOLCIARIA
www.ghiott.it
PADIGLIONE 4.2, STAND D039

GHIOTTINI
Cantuccini alle mandorle prodotti nel cuore
del Chianti dal 1953 secondo la ricetta artigianale originale. I Ghiottini sono fatti solo
con aromi naturali e con uova fresche da galline allevate a terra.
Ingredienti principali
Farina di frumento, mandorle, latte fresco,
uova fresche da galline allevate a terra, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
200g
Shelf life
15 mesi

FIORENTINI ALIMENTARI
www.fiorentinialimentari.it
PADIGLIONE 11.1, STAND B020
PAT SNICK SNACK- LA NON PATATINA
La NON Patatina è la nuova chips a base di patata ma non fritta. Croccante e irresistibile, è gluten free e garantisce un buon apporto di fibre.
Questo snack ha il 65% di grassi in meno rispetto alla media dei prodotti
analoghi più venduti, ed è disponibile nel pratico Multipack da 5 bustine
da 20g, ognuna con meno di 100 Kcal. E’ lo spuntino perfetto da portare
sempre con sé per un break sfizioso.
Ingredienti principali
Fiocchi di patata 68%, farina di riso, olio di mais, amido di patata, sale
marino 1,2%, curcuma.
Peso medio/pezzature
Confezione multipacco da 100g (5 pack x 20g)
Shelf life
9 mesi
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INCAP
www.incap.it

INDACO
www.indacocandy.com

LA MOLE – F.LLI MILAN
www.la-mole.com

MELEGATTI 1894
www.melegatti.it

PADIGLIONE 4.2, STAND E038

PADIGLIONE 11.1, STAND G008

PADIGLIONE 3.2 ISOLA G, STAND N028

PADIGLIONE 4.2, STAND B009

SCATOLE REGALO –
MARCHIO CESARE CARRARO
Nuovissime confezioni regalo in legno o in
metallo, disponibili in vari formati. Possono
contenere caramelle dure o morbide gelatine e sono personalizzabili nella grafica. Si
presentano elegantemente confezionate con
fiocco e cartiglio brandizzato. Importante
sottolineare che viene richiesto un esiguo
quantitativo minimo d’ordine, senza costi di
impianto stampa. Particolarmente adatti per
la vendita nei duty free shops.
Ingredienti principali
Caramelle: zucchero, sciroppo di glucosio,
aromi.
Gelatine: zucchero, sciroppo di glucosio,
succo concentrato e polpa di frutta (18%),
aromi.
Peso medio/pezzature
Caramelle: 150/300/400g (confezioni in metallo); 300/400g (confezioni in legno).
Gelatine: 125/250/350g (confezioni in metallo); 250/350g (confezioni in legno).
Shelf life
36 mesi

CHICLEROS
Chewing gum con zucchero su gomma base
naturale.
Ingredienti principali
Gomma base naturale, zucchero di canna,
aromi naturali, sciroppo di agave.
Peso medio/pezzature
Astuccio 24 grammi
Shelf life
2 anni

SAVOIARDI 200G E 400G
Attestati come prodotto agroalimentare tradizionale dal Piemonte, grazie alla loro proverbiale leggerezza, questi biscotti sono
perfetti da inzuppare nel latte al mattino, per
una dolce colazione, oppure con lo zabaione, per preparare uno dei dolci più classici: il
Tiramisù. I savoiardi, nelle grammature 200g
e 400g, possono essere utilizzati come base
per realizzare un dessert al cucchiaio, come
la Zuppa Inglese, oppure per decorare un
dolce elegante, come la Charlotte.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, zucchero, uova
(27%), agenti lievitanti, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
200g e 400g
Shelf life
12 mesi

MELEGATTI 1894
SPECIALE ANNIVERSARIO 125 ANNI –
PANDORO ORIGINALE 1KG
Un‘elegante confezione regalo, in edizione
limitata, prodotta in occasione del 125esimo
anniversario di Melegatti 1894. Contiene l’inimitabile Pandoro Originale, realizzato con
burro e uova freschi, farina di grano tenero
tipo ‘0’ e lievito madre Melegatti 1894 gelosamente custodito da più di 125 anni che
conferisce al prodotto la sofficità e il gusto
inconfondibile dell’arte pasticcera Melegatti.
Ingredienti principali
Farina di frumento, uova fresche, burro, zucchero, lievito naturale (frumento), emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi
di origine vegetale, sciroppo di glucosio-fruttosio, latte scremato in polvere, sale, burro di
cacao, aromi. Bustina di zucchero vanigliato
impalpabile (zucchero, amido di frumento,
vanillina). Allergeni: può contenere frutta a
guscio e soia.
Peso medio/pezzature
1000g
Shelf life
6 mesi

LAICA
www.laica.eu

MAJANI 1796
www.majani.it

MANGINI
www.manginicaramelle.eu

LAGO GROUP
www.lagogroup.it

PADIGLIONE 3.2, STAND B018

PADIGLIONE 4.2, STAND B027

PADIGLIONE 5.2, STAND M018

PADIGLIONE 10.2, STAND H081

BOULES ASSORTITE
Sfere di finissimo cioccolato al latte, rosa
bianco e extra fondente che racchiudono
ripieni con creme, cereali e granelle. Le
golose boules di Laica racchiuse nelle nuove buste completamente dedicate alla loro
classica bontà. Gusto e fantasia per un piacere unico e senza tempo.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte, cioccolato extra fondente, cioccolato bianco, cioccolato rosa.
Peso medio/pezzature
Buste assortite da 100g, 450g e 1kg
Shelf life
12/18 mesi a seconda della tipologia
di boule

CREMINO GEMMA DI SALE
Cremino a tre strati alle nocciole e mandorle
con sale integrale di Cervia. Senza glutine.
Ingredienti principali
Cioccolato alle nocciole gianduia (cacao:
27% min) con crema (50%) alle nocciole
(21%) e sale (0,5%) Ingredienti: zucchero,
nocciole, burro di cacao, pasta di cacao,
latte intero in polvere, sale marino integrale
di Cervia, mandorle, emulsionante lecitina di
soia, vaniglia. Può contenere tracce di altra
frutta a guscio. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
10-13g cad.
Shelf life
22 mesi

TARTUFETTO DI CIOCCOLATO
Tartufo dolce con nocciole e cioccolato.
Ingredienti principali
Nocciole tostate e cioccolato
Peso medio/pezzature
7g circa / Sacchetto 1Kg – Busta 70g
Shelf life
1 anno

MINI ROLL WAFERS (4 REFERENZE)
Bocconcini di wafer a cialda arrotolata, farciti
di soffice crema.
Ingredienti principali
Zucchero, farina di grano tenero, olio di cocco, siero di latte in polvere, cacao magro in
polvere, pasta di nocciole (6% nella crema),
latte magro in polvere, tuorlo d’uovo in polvere, emulsionanti: lecitina di soia.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 125g
Shelf life
18 mesi
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MESSORI CIOCCOLATERIA
www.messoricioccolato.it

PASTIGLIE LEONE
www.pastiglieleone.com

NUTKAO
www.nutkao.com

ORE LIETE
Orelieteperugia.it

SOCADO
www.socado.com

TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe.com

TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia.it

TIPICO
www.tipicodisardegna.com

PADIGLIONE 11.2, STAND E030-038

PADIGLIONE 4.2, STAND D028

PADIGLIONE 4.2, STAND D024

PADIGLIONE 4.2, STAND B029

PADIGLIONE 10.2, STAND F090

PADIGLIONE 4.2, STAND C029

PADIGLIONE 10.2, STAND H064

PADIGLIONE 11.2, STAND C052

NUTKAO UNIQUE
Un incontro tra due gusti, un momento di
consumo diverso, adorato dai bambini, potendo scegliere dove immergere il cucchiaio: bianco, nero o tutti e due insieme. La crema bianca è stata accuratamente studiata
per rilasciare tonalità percettive diverse dalla
crema classica, selezionata per esaltare la
crema al cacao e nocciole in un abbraccio.
Ingredienti principali
Nocciole, latte, cacao
Peso medio/pezzature
400g e 750g
Shelf life
18 mesi

ORE LIETE – ICEREALI CON ZENZERO
Un nuovo biscotto della linea iCereali dal
gusto ricco e naturale. Il gusto autentico e
l’inconfondibile croccantezza dei cereali uniti al gusto pungente dello zenzero per una
combinazione unica. Un biscotto ricco di fibre senza coloranti, senza grassi idrogenati
e senza ingredienti Ogm per ravvivare la tua
vita sana.
Ingredienti principali
Farina di frumento integrale, fiocchi di avena,
zenzero candito.
Peso medio/pezzature
250g
Shelf life
12 mesi

COME MI VUOI
Dalla passione e dall’esperienza Socado
nasce ‘Come mi vuoi’, la crema spalmabile
senza zuccheri aggiunti, senza olio di palma
e con pregiate nocciole 100% italiane e ad
alto contenuto di fibre. Gli zuccheri naturalmente presenti e il maltitolo conferiscono una
delicata dolcezza alla crema esaltando la
golosità delle nocciole e del cacao. Studiata
per chi vuole stare attento agli zuccheri, ma,
senza togliere niente al gusto. Come mi vuoi
è un’esperienza golosa che trasformerà ogni
momento in un attimo di puro piacere.
Ingredienti principali
Nocciole, latte scremato in polvere, inulina,
cacao in polvere.
Peso medio/pezzature
Pratico e sofisticato vasetto in vetro da 330g
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

TRIFULOT POCKET BOXES
I nostri tartufi dolci nero, bianco e pistacchio,
in una pratica confezione ideale in ogni momento di consumo.
Ingredienti principali
Cioccolato di pasticceria, Nocciola Piemonte
Igp, aroma naturale di vaniglia.
Peso medio/pezzature
105g
Shelf life
9 mesi

MINI GRISSINI FINGER BITES GUSTO LIMONE E ZENZERO
Terre di Puglia presenta la nuova linea di
‘snack on the go’, Mini grissini finger bites
gusto limone e zenzero. Mini grissini dolci,
dal gusto delicato e vivace, fatti secondo
l’antica ricetta pugliese con ingredienti di
qualità, senza aggiunta di aromi artificiali,
conservanti, coloranti o grassi idrogenati.
Ideali per chi sceglie gusto e qualità per la
propria pausa dolce.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, vino bianco,
olio di semi di girasole alto oleico, limone e
zenzero, olio extra vergine di oliva.
Peso medio/pezzature
Busta da 80g
Shelf life
18 mesi

SAVOIARDONE TIRAMISÙ 230G
Oggi il Savoiardone di Sardegna si presenta
nella nuova confezione da 230g. Da tradizione e innovazione con una nuova ricetta
pensata per il tiramisù con meno il 30% di
grassi, 100% ingredienti italiani, prodotti con
solo uova da allevamento a terra appena
sgusciate.
Ingredienti principali
Solo tre ingredienti: 50% uova solo da allevamento a terra, zucchero semolato, farina
di frumento.
Peso medio/pezzature
Confezione da 230g
Shelf life
5 mesi

CREAM OR STRAWBERRY DONUT
Ciambellina di cioccolato al latte ripieno di
crema di nocciola con copertura alla fragola
o vaniglia e codette colorate.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte (77%), nocciole (10%),
copertura al latte o alla fragola (10%), codette colorate (3%).
Peso medio/pezzature
90 g la busta
15 g il donut singolo
Shelf life
12 mesi

ELAH NOVI DUFOUR
https://elah-dufour.it/

GREZZO LEONE
Cioccolato non raffinato da fave di cacao
macinate a pietra. Realizzato con soli tre ingredienti: fave di cacao, zucchero grezzo di
canna e bacche di vaniglia. Imperfetto ma
autentico. Nella versione stecca da 55g e ministecca da 25g. Senza glutine, senza tracce
di latte. Prodotto vegano.
Ingredienti principali
Fave di cacao, zucchero grezzo di canna e
bacche di vaniglia.
Peso medio/pezzature
Stecca (55g) - ministecca (25g)
Shelf life
24 mesi

PADIGLIONE 4.2, STAND E020

NERONERO 99%
Cioccolato Amaro, quasi cacao puro, sorprende per la miscelazione dei suoi pregiati
cacao, con il suo sapore forte amaro, ma armonioso.
Ingredienti principali
Cacao
Peso medio/pezzature
75g
Shelf life
18 mesi

MOLINO NICOLI
www.molinonicoli.it
PADIGLIONE 5.2, STAND N037

SNACK PER BAMBINI
A BASE DI FARINA DI PISELLO
Snack senza glutine a base della farina di pisello con l’aggiunta della vitamina B1.
Ingredienti principali
Farina di pisello (80%), farina di mais, tiamina (vitamina B1).
Peso medio/pezzature
12g
Shelf life
12 mesi

INDUSTRIA DOLCIARIA QUARANTA
www.quaranta.it

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE
www.robertoalimentare.com

SALADINE
www.saladine.it

PADIGLIONE 10.2, STAND H051

PADIGLIONE 4.2, STAND A028

PADIGLIONE 4.2, STAND D036

MINI STECCHE DI TORRONE TENERO
AI FRUTTI DI BOSCO
Espositore con 15 mini stecche di Torrone
Tenero ai Frutti di Bosco.
Ingredienti principali
Mandorle e nocciole con frutti di bosco e ingredienti selezionati.
Peso medio/pezzature
50g/stecca. Espositore da 15 stecche.
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione.

FOCACCINE AL ROSMARINO
Morbida focaccia al rosmarino con olio extra
vergine di oliva.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, pasta madre, olio extra vergine di oliva, rosmarino.
Peso medio/pezzature
200 g (50 g per pezzo)

BARRA CROCCANTE MANDORLE
Croccante alle mandorle e miele biologico
italiano fatto secondo antica ricetta tradizionale italiana.
Ingredienti principali
Mandorle, zucchero, sciroppo di glucosio,
miele.
Peso medio/pezzature
Barra da 80g in espositore da 30 o 45 pezzi.
Shelf life
360 giorni

Shelf life
60giorni
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VALLEDORO
www.valledorospa.it

SECONDO VERGANI
www.vergani.it

VICENZI
www.matildevicenzi.it

WITOR’S
www.witors.it

PADIGLIONE 4.2, STAND B028

PADIGLIONE 11.2, STAND B041- B049

PADIGLIONE 10.2, STAND B071

PADIGLIONE 10.2, STAND A018 - B019

BOTTON D’ORO 200G
Gustosi biscottini salati senza glutine con farina di ceci, friabili e dal gusto tipico dei ceci.
Uno snack sfizioso fonte di fibre e proteine.
Confezione richiudibile da 200g.
Ingredienti principali
Farina di Ceci 60%, amido di mais, olio di
girasole, sale, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti (pirofosfato
acido di sodio, bicarbonato di sodio), fecola
di patate.
Peso medio/pezzature
200g/12 pz per ct
Shelf life
8 mesi

CHOCO STICKS
Assortimento di mini bastoncini di cioccolato.
Ingredienti principali
Tre varianti: fondente 85%, fondente 70%,
latte finissimo.
Peso medio/pezzature
Busta 180g
Shelf life
24 mesi

MILLEFOGLIE D’ITALIA ALLA CANNELLA
Sfogliatine dolci alla cannella. Con la loro
freschezza e il loro sapore delicato, le sfogliatelle Millefoglie d’Italia sono il simbolo
della raffinata tradizione dolciaria italiana del
gruppo Vicenzi. Ogni morso irradia l’armonia
dei sapori che solo i grandi capolavori della
tradizione dolciaria italiana sono in grado di
offrire. L’attenta selezione delle materie prime, prestando particolare attenzione alla lavorazione tradizionale, è evidente fin dal primo sguardo. La ricetta tradizionale prevede
che l’impasto venga ripiegato delicatamente
su sé stesso molte volte ottenendo una deliziosa e fragrante pasta composta da ben
192 strati. Le Millefoglie d’Italia alla Cannella, sono delizie croccanti al primo morso,
che avvolgono l’intero palato, grazie al profumo avvolgente della Cannella di Ceylon.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, burro, margarina vegetale, sale, cannella di Ceylon, aromi.
Peso medio/pezzature
9g/1pz
Shelf life
12-365

NOISETTE
Cioccolato extra fondente con ripieno alle
nocciole, granella di nocciola e nocciola intera
Ingredienti principali
Pralina di cioccolato extra fondente (cacao:
50% minimo) ripieno con nocciole
Peso medio/pezzature
Autoportante 200g – confezionati singolarmente
Shelf life
15 mesi

ZINI
www.birikino.com

DECO INDUSTRIE
www.decoindustrie.it

DOLCIARIA MONARDO
www.dolciariamonardo.com

PADIGLIONE 4.2, STAND D029

PADIGLIONE 5.2, STAND G018

PADIGLIONE 4.2, STAND B011

BIRIKINO
Dal 1985 Birikino è la gustosa caramella da
bere, creata appositamente per i più piccoli,
senza coloranti, con poco zucchero e aromi
naturali. Disponibile in diversi gusti e formati
Birikino è anche personalizzabile. Un prodotto 100% made in Italy.
Ingredienti principali
Acqua, zucchero, aromi
Peso medio/pezzature
Birikino - 60 ml
Disponibile in espositore da 28 pezzi, cluster
da 3, 4 e 6 pezzi.
Shelf life
18 mesi

FORNAI&PASTICCIERI - BISCOTTI
TRADIZIONALI DI PASTICCERIA ITALIANA
La nuova gamma di biscotti Fornai&Pasticceri esprime al meglio la bontà della migliore tradizione pasticciera italiana. Una linea
completa di otto diversi frollini dal gusto sublime e delicato, sfornati a regola d’arte nelle
forme più tipiche della tradizione biscottiera:
Krumiri, Canestrelli e Cookies. Ingredienti
selezionati e di alta qualità, rendono questi
biscotti l’assortimento ideale per soddisfare
il segmento globale dei ‘biscotti da merenda’, attualmente un trend crescente.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, cioccolato, cacao,
cocco
Peso medio/pezzature
250g
Shelf life
12 mesi

CIOCCOLATINI ASSORTITI
Elegante confezione di deliziosi cioccolatini al latte (praline assortite, gianduiotti,
tegolini).
Peso medio/pezzature
Scatola da 400 g.
Shelf life
18 mesi.

fine

