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Ism: l’Italia
sulla ribalta
I numeri confermano il successo della 47esima edizione della fiera.
Le principali novità presentate dalle aziende del nostro Paese.
Dai nostri inviati a Colonia: Angelo Frigerio, Alessandro Rigamonti e Federica Bartesaghi

Quasi 38mila visitatori professionali, provenienti
da più di 140 paesi, hanno affollato il quar tiere fieristico di Colonia, in occasione di Ism. La 47esima
edizione della kermesse dedicata a snack e prodotti
dolciari, in scena dal 29 gennaio al 1° febbraio, ha
visto la par tecipazione di 1.649 aziende da 68 paesi, coprendo un’area espositiva di 110mila metri
quadrati. “Ancora una volta Ism conferma la sua posizione di rilievo internazionale, quale piattaforma
globale per il business del compar to”, ha commentato Katharina Hamma, amministratore delegato di
Koelnmesse. E non si tratta di un caso, perché il
settore dei prodotti dolciari e degli snack mostra
un orientamento profondamente internazionale. A
cominciare dalle materie prime recuperate nei paesi più diversi, passando attraverso le aziende produttrici distribuite in ogni dove, per arrivare fino ai
consumatori di tutto il mondo.
Gli espositori, tra i quali erano presenti anche
centinaia di aziende italiane, hanno sfruttato l’occasione per presentare le proprie novità di prodotto.
Riflettori puntati su trend quali biologico, vegano,
salutistico (vedi i numerosi snack a base di frutta e
verdura), ridotto contenuto di zucchero, nuovi formati, pack accattivanti e gusti originali. L’appuntamento con la 48esima edizione è fissata dal 28 al 31
gennaio 2018.

I NUMERI DELLA MANIFESTAZIONE

1.649 38MILA 110MILA
AZIENDE DA 68 PAESI VISITATORI PROFESSIONALI
DA 140 PAESI

VALLEDORO

GRISSIN BON

www.valledorospa.it

www.grissinbon.it

www.tedescogroup.it

Mini Fagolosi

Ore Liete

Specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno quali grissini e
fette biscottate, l’azienda emiliana è presente
con le proprie referenze all’interno di tutti i
principali canali distributivi. Presente a Ism,
Grissin Bon ha annunciato, per il 2017, il lancio
di nuove versioni dei famosi Mini Fagolosi, al gusto pizza e olive. In fase di ampiamento anche la gamma delle referenze biologiche, grazie all’utilizzo di farine speciali.

Il brand Ore Liete protagonista, a
Ism 2017, all’interno dello stand del
Gruppo Tedesco. Che dopo l’acquisizione dello storico marchio di
biscotti nel luglio 2016, è pronto a dare un nuovo impulso a quello che
rappresenta il pasticcino degli italiani sin dal lontano 1907. Un brand che
incarna un valore storico indiscusso, e che sarà valorizzato dall’azienda con
un ampliamento delle specialità incluse nella gamma e una rivisitazione del
packaging, con l’obiettivo di portare il meglio della pasticceria made in Italy
nel mondo.

Sungrì
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MQ DI SUPERFICIE ESPOSITIVA LORDA

Hanno riscosso un grandissimo successo,
anche a Ism, i Sungrì senza glutine di Valledoro. Un comparto, quello del senza glutine, su cui l’azienda bresciana ha deciso di
scommettere e che vedrà presto la gamma ampliarsi a nuove referenze. Presentati
in fiera anche i nuovi mini crostini all’aglio
in confezione da 100 grammi e gli Zulù sia
classici, sia nella versione senza glutine con il
grissino di riso. Da segnalare anche il nuovo
pack delle striscette di mais e delle sfogliette
alla pizza.

PASTIFICIO DI BARI TARALL’ORO
www.taralloro.it

Pasta senatore cappelli e grano puro pugliese biologico
Fondata nel 1982 a Turi, in provincia di Bari, come specialista dei taralli, nel corso
degli anni Tarall’oro ha presto ampliato la propria gamma avviando una produzione di pasta artigianale. Campo in cui l’azienda si è presto contraddistinta, e dove
vanta un’ampia selezione di referenze. Oggi, la
gamma si arricchiste di una nuova referenza: la
linea di pasta senatore cappelli e grano puro
pugliese biologico. Un prodotto che, come
spiega la stessa azienda, può essere classificato
come 100% made in Puglia.

TEDESCO

NUTKAO
www.nutkao.com

Nutkao Bio
Lo specialista nella produzione di crème spalmabili Nutkao presenta a Ism Nutkao Bio, una nuova linea
composta da due referenze: Crema cacao e nocciole e
Crema latte e nocciole. Prodotti realizzati con materie
prime provenienti da fornitori controllati e certificati biologici e che utilizzano nelle loro coltivazioni metodi totalmente naturali. Il
gusto, la texture e la spalmabilità tipica dei prodotti Nutkao sono garantite.

REPORTAGE
DOLCIARIA NARDONE

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE

www.torronenardone.it

www.torrone.it

www.amarelli.it

Confezioni di tartufi dolci in acetato trasparente

Morette al limone e tisane alla liquirizia

Vere e proprie ‘piccole degustazioni’ di tartufi dolci sono quelle proposte in fiera dall’azienda del cuneese. Disponibili sia miste, sia
con un singolo gusto, in confezioni in acetato
trasparente da 100 grammi o nei classici sacchetti da 200 grammi. Inaugurato da poco anche il nuovo blog aziendale www.tartufidolci.it
che permette di esplorare il territorio e i suoi prodotti d’eccellenza.

Due le novità presentate in fiera
da Amarelli fabbrica di liquirizia, a
cominciare dalle Morette al limone, fatte di liquirizia semi gommosa
e agrumi, che hanno un effetto lenitivo per la gola. La seconda novità
sono le tisane alla liquirizia, filtrabili
come un decotto, anch’esse con
proprietà benefiche per la gola e
gastro-protettive.

Torrone Nougat
In fiera l’azienda campana presenta i nuovi
torroni Nougat: morbidi, dalla forma circolare, sono ricoperti per metà di cioccolato
o caramello con granella al pistacchio o
alle nocciole, e per l’altra metà in versione
‘nuda’. Per permettere molteplici esperienze di gusto in un solo prodotto. Svariate le
possibilità di topping applicabili.

MUCCI GIOVANNI
www.muccigiovanni.it

DOLCIFICIO VENETO
www.dolcificioveneto.it

Croccante alle mandorle
Obiettivo dell’azienda, specializzata nella produzione di croccante artigianale, è quella di
perseguire il massimo livello qualitativo privilegiando l’uso di frutta secca di prima scelta, in
particolar modo le mandorle, abbandonando
qualsiasi altra varietà più economica. In nome
della migliore tradizione.

DOLCIARIA PONTE VECCHIO
www.pontevecchio.to

Linea di torte in confezione richiudibile

Ciokolì e Chamomile
Ciokolì è un dragée con ripieno di oliva
imbevuta di rum e ricoperto di cioccolato
fondente. Un prodotto dedicato in modo
speciale alla Puglia, terra ricca di uliveti. Chamomile, invece, è un dragée ripieno di infuso di camomilla. Due prodotti altamente
innovativi che vanno a inserirsi in una gamma che conta più di 300 tipologie di dragée
e confetti.

A Ism 2017 l’azienda toscana presenta una
nuova referenza della linea di torte da 250
grammi caratterizzata da una confezione richiudibile. Disponibili in tre gusti tradizionali:
limone, gianduia e mandorle. Una linea più
‘leggera’ perché dalla grammatura inferiore
rispetto alle altre torte presenti nella gamma.

AMARELLI FABBRICA DI LIQUIRIZIA

INCAP
www.incap.it

Latta silver, pochette e cioccolatini personalizzabili
Molte le novità di prodotto presentate a Ism
dall’azienda padovana, a cominciare dalla latta
silver, stampata a rilievo e con 250 grammi
di caramelle ripiene bigusto: cola/lime, cocco/
melone, latte, anguria/ananas, ciocco/menta.
Presentata anche la pochette da 250 grammi di gelatine o toffee e la tazza di gelee alla
frutta e toffee assortiti. Novità anche per le
caramelle dure, con i nuovi gusti caffè, assortite frutta e menta e infine le nuove scatole
di cioccolatini personalizzabili per il settore
private label.

CASA MILO
www.casamilo.it

Skinny Thins
Una nuova linea di cracker sottilissimi,
disponibili in più varianti tra cui rosmarino, formaggio e cipolla, pomodoro
e origano e l’innovativo gusto farro e
semi di chia. Nel comparto dei dolci,
invece, in fiera l’azienda presenta la linea di cioccolatini ‘Amori’, con ripieno
di rum, castagne, amarena e tiramisù.
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DOLCIARIA MONARDO

ELLEDÌ

www.dolciariamonardo.com

www.elledi.com

www.lagiulia.it

Linea ‘We love Italy’ e ‘Cupido’

Toffee e Geleé

Una nuova linea di pasticceria a marchio
‘We love Italy’, dedicata in modo specifico ai
mercati internazionali, che si compone di sei
referenze palm oil free.Venduta ora in scatole da 130 grammi, la gamma sarà presto disponibile anche in confezione regalo da 300
grammi. Altra novità presentata in fiera da
Dalciaria Monardo sono i ‘Cupido’, gift box
di gianduiotti.

Parte del gruppo Perfetti Van Melle
dal 1991, La Giulia produce una vasta
gamma di caramelle dure e morbide per il mercato italiano ed estero.
A Ism, l’azienda punta in particolare
sulle Toffee e sulle Geleé, le due tipologie di caramelle più apprezzate sui
mercati internazionali. Obiettivo a lungo termine, invece, è l’ampliamento delle gamme con un focus speciale sul canale premium.

LA MOLINA
www.lamolina.it

Uovo matriosca, crema
e torta al gianduia
Sono tre le novità che La Molina presenta a Ism.
La prima è la fetta da 50 grammi di torta al gianduia, prima disponibile sono nella forma intera da
2 Kg. La seconda novità è l’uovo a ‘Matriosca’, che
racchiude in sé ben tre uova di taglia minore. La
terza novità è un nuovo formato per la crema
spalmabile al gianduia, ora disponibile anche in
barattolo richiudibile da 220 grammi.

Mini Party Wafer
Una linea di wafer a cubetti caratterizzata da un formato e da un pack innovativi,
composta da quattro referenze in mini sacchetto da 125 grammi: cacao, nocciola, vaniglia e limone. Un prodotto, spiega l’azienda,
pensato sia per un consumo ‘on the go’ sia
da parte di nuclei familiari ridotti. Con una
battuta di cassa ‘facile’ e un alto potenziale
sui mercati internazionali. Un prodotto presentato, a Ism 2017, all’interno della ‘New
product showcase’.

AKELLAS
www.monks.it

www.condorelli.it

Novità Pasqua 2017 e crema al pistacchio
Tantissime le novità presentate nel corso di Ism
dall’azienda siciliana. A cominciare dall’esclusiva
partnership instaurata con il noto brand siracusano Ceramiche De Simone, in vista della prossima
Pasqua. Dalle uova al cioccolato più classiche alle
più elaborate, passando per le colombe artigianali, tutti prodotti Condorelli per la Pasqua 2017
sono caratterizzati da soluzioni di packaging di
grande impatto e qualità, che si rifanno ai decori tipici siciliani. Da sottolineare anche
il grande successo registrato negli ultimi mesi dalla crema di pistacchio, un prodotto
Premium realizzato con ingredienti naturali e senza olio di palma.

SERRA INDUSTRIA DOLCIARIA
www.serradolciaria.it

Caramelle Toffee
In fiera l’azienda di Novi Ligure presenta il nuovo gusto delle caramelle morbide toffee, realizzato con panna fresca, latte intero e zucchero
100% italiani. Una referenza disponibile in busta da 100 grammi e in una delle due nuove
tipologie di vaso assortito. Il primo contente
toffee assortite al gusto di liquirizia di Calabria
Dop e, per l’appunto, panna fresca e latte di
filiera alpina. Il secondo, invece, contenente caramelle assortite ripiene con succo di arancia
rossa di Sicilia Igp e limone di Siracusa Igp.

Monk’s Defend Plus Menta
e pappa reale
La linea Monk’s Defend Plus di Akellas si
amplia con il nuovo gusto menta e pappa
reale. Una gamma di caramelle balsamiche
funzionali dove ogni gusto incarna delle
importanti proprietà benefiche, e che sta
avendo un importante riscontro da parte
del mercato. Oggi la linea si compone di
sette referenze, di cui quattro senza zucchero.

MATRUNITA
www.matrunita.com

Tre le novità di prodotto presentate
a Ism da Sirea. La prima è un topping
alla liquirizia a marchio ‘Oronero’, che
presenta un elevato contenuto di liquirizia (20%) e che è destinato sia
ai prodotti dolci sia salati. La seconda
novità è una polvere di liquirizia purissima, che presenta un tappo con doppio dosatore. L’ultima novità è la linea
di chewingum ‘Sfizia’, pensata per un
consumo giovanile e disponibile nelle versioni menta/liquirizia e cannella/
zenzero/liquirizia.

FORNO BONOMI
www.fornobonomi.com

Italian butter shortbread,
Kit completo per tiramisù e linea bio

Mr Honey & Mrs Fruit
Rappresenta una novità assoluta sul mercato la gamma di creme spalmabili biologiche Mr Honey & Mrs Fruit di Matrunita,
disponibile in sei gusti: fragole, mirtillo, cocco,
mandorle, nocciole e pistacchio. Un prodotto unico perché realizzato con il 60% di
miele biologico e il 40% di frutta. Ideale sia
da spalmare su una fetta di pane, sia come
topping per gelati e dessert. Protagonista in
fiera anche il BeeBad, l’energy drink naturale
a base di miele.

MESSORI
www.messoricioccolato.it

ICAM
www.icamcioccolato.com

L’azienda veronese Forno Bonomi presenta tre
novità. Nella gamma dei biscotti al burro, entrano
gli shortbread round con gocce di cioccolato. Il kit
completo per tiramisù - contenente 100 grammi
di savoiardi, crema di tiramisù, una confezione di
caffè e cacao in polvere - permette una preparazione rapida (10 minuti) del dolce italiano: bisogna
solo aggiungere il latte. Infine, Bonomi sta pensando a un restyling della linea biologica, sia a livello di pack (per caratterizzare maggiormente i prodotti e visualizzare in modo immediato il plus
biologico), sia della gamma, che verrà ampliata con nuove referenze.

BOLCATO
www.fietta.it/i-nostri-marchi/dolce-idea/

Linea Elegance
Una selezione di prodotti, dedicati ai negozi d’elite, confezionati in incarti speciali,
realizzati a mano e decorati con il tradizionale nastro in raso che caratterizza
Bolcato, brand del Gruppo Fietta. Fanno
parte della linea le sfogliatine, i Brutti ma
buoni, i cantucci, gli Zaeti con uvetta e le
crostate al trancio.

CORTES - GHIOTT CIOCCOLATO

Le praline gourmet Vanini
Con il marchio top di gamma ‘Vanini’, Icam lancia ‘Le praline gourmet’. Praline assortite con
mousse al gusto frutta, realizzate senza olio di
palma, ma con olio extra vergine d’oliva 100%
italiano. Le quattro originali varianti (pompelmo rosa, mandarino e zenzero, amarena
e pepe nero, mirtillo) sono presentate in tre
eleganti confezioni, pensate per diverse occasioni di consumo: l’astuccio slim da 65 grammi
con due cioccolatini per ciascun gusto; il cubo
regalo da 131 grammi (con 16 pezzi) e la scatola regalo da 164 grammi (5 praline per ogni
gusto).

A Ism l’azienda presenta due importanti novità di prodotto. La prima è
una novità assoluta nel panorama
mondiale: Herbamelle le Integrali, la
prima caramella al mondo realizzata
con pregiato zucchero integrale Muscovado, disponibili nei gusti menta e
liquirizia. La seconda novità è rappresentata da Herbamelle le Biologiche, caramelle bio al miele e agli agrumi. Entrambe le referenze sono
contenute nella pluripremiata e inconfondibile busta a forma di vaso.

Topping alla liquirizia, polvere di liquirizia
e chewingum Sfizia

Torrone

CONDORELLI

Le Biologiche e Le Integrali

www.sirea.it

www.millefiorioliviero.it

Specializzata da quattro generazioni
nella produzione di torrone artigianale,
Millefiori Oliviero produce anche una
vasta gamma di prodotti da forno, dolci e lievitati. In fiera l’azienda, che per
conquistare nuovi mercati internazionali ha deciso di scommettere sull’artigianalità e sull’alta qualità della propria
produzione, presenta nuovi e originali accostamenti per un dolce fortemente
tradizionale come il torrone.

HERBAMELLE
www.herbamelle.it

SIREA

MILLEFIORI OLIVIERO
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LA GIULIA

www.ghiott.it

Tavolette di cioccolato Cortes
Chocoidea
Il core business dell’azienda di Vignola, in
provincia di Modena, sono i Chocoidea.
Si tratta di originali snack a forma di cono,
da 25 grammi, in diverse varianti di gusto,
con uno strato di cioccolato e wafer. In
particolare, a Ism, l’azienda ha presentato
il restyling del packaging e il nuovo display
da 12 pezzi .

Ghiott Dolciaria, dopo aver inglobato una storica cioccolateria del
territorio fiorentino, si presenta a
Ism anche come Ghiott Cioccolato,
rilanciando il marchio Cortès con
una nuova linea premium di tavolette al cioccolato (al latte, fondente
70% e aromatizzate con arancia, peperoncino, cannella, caffè e zenzero).
Una referenza particolare è il tableau da 400 grammi che contiene cioccolato fondente, al latte e bianco con topping di pistacchio o nocciola).

REPORTAGE
LA MOLE

MAJANI

www.la-mole.com

www.majani.it

Sfornatini mini

TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia.it

Gli Sfarinati
L’azienda torinese La Mole, specializzata nei prodotti da forno, sta lavorando su nuovi prodotti e
nuovi pack monodose. A Ism vengono proposti
prodotti già sul mercato, per consolidarne la presenza. Come gli ‘Sfornatini’, in particolare in formato ‘mini’, in diverse varianti di gusto, tra cui olio di
oliva, sesamo, rosmarino e olio d’oliva, pizza, pepe e
olio d’oliva, aglio e olive nere. Tra i prodotti più innovativi la gamma It’s Pizza, Pantosto e Crispy Clan.

BISCOTTIFICIO BELLI
www.biscottificiobelli.it

Cantucci Toscani Igp
Specialista nella produzione di dolci tipici toscani e italiani, il Biscottificio Belli di Calenzano (Firenze), propone i
Cantucci Toscani Igp. Una denominazione protetta iscritta
nel registro delle Dop e Igp da solo un anno, ma con una
lunga tradizione alle spalle. La ricetta, regolata dal disciplinare, prevede l’utilizzo di mandorle dolci intere in misura
non inferiore al 20%, con la zona di produzione limitata
alla regione Toscana.

FARBO
www.farbosrl.com

Lattissima
Farbo è un marchio tutto italiano, conosciuto
in particolare per la caramella senza zucchero
Lietta Light. Lattissima è l’ultima novità presentata dall’azienda di Ospiate di Bollate (Milano),
una compressa a base di latte in polvere, con
zucchero, senza glutine e ad alto contenuto di
calcio e fosforo. Disponibile in tre buste (da 100
grammi, da 1 Kg e da 250 grammi con fondo
quadro), è una referenza con un grande potenziale anche per l’estero, soprattutto per il mercato orientale.

Arriba e Carenero
Per la Pasqua 2017, Majani lancia due nuove referenze, realizzate con una varietà di
cacao in purezza. Si tratta delle linee Arriba
(80% fondente) e Carenero (90% fondente).
All’estero l’azienda bolognese, conosciuta in
particolare per il suo Cremino Fiat, punta su
prodotti di successo come la Sfoglia Nera, una
ricetta datata 1832 e rivisitata in chiave moderna che sta riscontrando notevole successo,
e i fondenti mono origine e mono varietà.

BISCOTTIFICIO VERONA
www.biscottificioverona.com

Linea bio
La novità presentata dall’azienda in fiera è una
nuova linea di referenze biologiche composta
da savoiardi, amaretti, amarini e dolcetti di mandorla. Che vuole rispondere alle sempre maggiori richieste provenienti dal mercato. In fase di
studio anche una linea di cereali con un elevato
contenuto di farina integrale e un ampliamento
della gamma dei savoiardi tradizionali.

Terre di Puglia, azienda di Andria che produce
prodotti tipici pugliesi di ottima qualità utilizzando solo olio extravergine d’oliva, presenta
la nuova linea Gli Sfarinati. Si tratta di tarallini
nel formato 40 grammi, declinati in quattro
versioni: classica, multicereale, integrale e grano arso. Realizzati con farine antiche o non
convenzionali. Altra novità è il multipack da 210 grammi per la linea
Mister Tarallino, nei gusti classico e sesamo, contenente 8 porzioni da
35 grammi.

RAVAZZI
www.ravazzigummy.it

Linea MonoBlabla
Nella sede di Orio al Serio, Ravazzi produce caramelle gommose di ogni tipo e varietà, in vari
formati diversi per Grande distribuzione e Horeca. A Ism l’azienda punta sulla linea MonoBlabla, in
particolare sulle referenze ripiene, che presenta
ciascuna varietà di caramella con un suo personaggio, un pack e un dispenser dedicati. Punto di
forza della gamma è la dimensione più grande di
ogni referenza rispetto alla concorrenza.

VALENTINO
www.valentinodolciaria.com

Panettone zenzero e uvetta
La gamma dell’azienda Valentino di Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia,
comprende i prodotti della tradizione
dolciaria italiana, come panettoni, pandori
e colombe, sia nelle versioni classiche sia
in varianti speciali, oltre ai prodotti per la
prima colazione quali croissant e krapfen. In
fiera viene dato rilievo al tanto apprezzato panettone pere e cioccolato,
oltre alla versione amarena e cioccolato e alla novità zenzero e uvetta.
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FIORENTINI ALIMENTARI

LA TORINESE

www.fiorentinialimentari.it

www.latorinese.net

www.wal-cor.it

‘Si&No’ con Legumi Croccanti

Biscotti, candies e uova di Pasqua della Linea Superior

Fiorentini amplia la gamma dei ‘Si&no’ con la referenza
ai legumi croccanti. Gallette di mais a forma triangolare,
sottili e croccanti, con il 30% di un mix di legumi: piselli,
fagioli, lenticchie e ceci.‘Si’ perché è un prodotto biologico,Vegan e che, grazie ai legumi, garantisce un buon apporto di proteine vegetali e di fibre. ‘No’ perché senza
glutine, senza lievito e non fritto.Veri e propri sostitutivi
del pane, ideali da gustare in abbinamento a ortaggi,
cereali, zuppe invernali o insalatone estive oppure come
spuntino. Disponibili in pratico sacchetto da 80 grammi e, a breve, anche nei
canali vending e horeca in monodose da 20 grammi.

Molte le novità presentate dall’azienda
a Ism, tra cui spiccano i biscotti per bambini, con alcune delle licenze più forti del
momento, come Trolls, Pets, Paw Patrol e
Masha e Orso. Un prodotto caratterizzato da una ricetta di alta qualità, studiata ad
hoc per l’alimentazione infantile, e che offre un elevato grado di personalizzazione,
che interessa l’intero prodotto e non solo il
packaging. Novità sono state presentate anche in tutto il mondo candy, dalle gelée ai marshmallow, e in vista della
prossima Pasqua, con il lancio di una nuova linea di uova Superior che
si avvicina al mondo della pasticceria.

GALUP
www.galup.it

Fetta di panettone classico monoporzione
Una pratica fetta da 70 grammi di panettone tradizionale, venduta all’interno di un espositore da 18 pezzi. Un
prodotto dedicato in modo specifico ai mercati esteri: è
questa la principale novità che Galup presenta in fiera. Assieme a una nuova ricettazione della crema alla nocciola.
Ottimo anche il riscontro del mercato per la linea Turquoise, che si compone di cappelliere, scatole e incartati,
anche in formato mignon.

Panettoni cupolati
In fiera La Torinese presenta una nuova linea
di panettoni in confezione cupolata, disponibile nelle varianti: cioccolato, moscato e
ricetta oro. Caratterizzati da una farcitura a
base di pectina, un gelificante naturale, che
si amalgama meglio all’interno del prodotto
rispetto alle creme a base di latte e uova.
Un prodotto che si presta a un elevatissimo
grado di personalizzazione, sia dell’immagine,
sia del gusto.

HDI – SORINI
www.sorini-cioccolato.it

DOLCERIE VENEZIANE
www.dolcerieveneziane.it

Bouquet
Specializzata nella produzione di specialità stagionali, l’azienda fa dell’artigianalità e dell’alta qualità delle
proprie produzioni decorate a mano il suo punto di
forza. Tra questi figura il Bouquet, una delle referenze
più performanti della gamma, creato cinque anni fa
e costantemente innovato per incontrare i gusti del
mercato, grazie a una continua ricerca negli abbinamenti e nella qualità dei materiali.

PESCARADOLC - FALCONE
www.dolciariafalcone.com

Amaretti morbidi con gocce di cioccolato
La gamma di amaretti morbidi, firmata Falcone, si arricchisce con una nuova referenza: gli amaretti con gocce di
cioccolato. L’azienda di Moscufo, in provincia di Pescara,
propone un prodotto tradizionale che incontra la modernità del cioccolato, con un buon rapporto qualità/prezzo.
Caratteristica che interessa tutta la linea composta, oltre
che dalla versione classica degli amaretti morbidi, anche
dai gusti agrumi e pistacchi.

Omg!
Sorini, brand del gruppo Holding Dolciaria Italiana con sede a Castelleone (Cremona), lancia un prodotto inedito per il
mercato. Si chiama ‘Omg!’, che rimanda
all’espressione inglese ‘Oh my God!’, ed
è una lattina contenente cioccolatini al
gusto aranciata e al gusto cola, con zucchero che frizza in bocca. Una referenza
unica e particolare, ancora più buona se
provata fredda.

DULCIOLIVA
www.dulcioliva.it

www.tartuflanghe.com

Tartuflanghe Bio
Il continuo studio e la ricerca delle migliori materie prime hanno spinto Tartuflanghe a creare una linea biologica. Una ‘limited edition’ in cui il tartufo bianco d’Alba
biologico viene declinato in burro e olio extravergine di
oliva e che sta riscuotendo successo di pubblico e riconoscimenti internazionali. Prodotta esclusivamente con
ingredienti biologici certificati, Tartuflanghe Bio segue la
filosofia dell’azienda, attenta ai prodotti, al territorio e
alle richieste dei consumatori.

Dopo aver consolidato la propria presenza nel mercato dei prodotti convenzionali e biologici, l’azienda pugliese
sta investendo nel mondo gluten free
con il lancio di molte nuove referenze.
In particolare, nel comparto degli snack
salati ha da poco lanciato i taralli gluten
free ai gusti pizza, semi di finocchio e
multicereale. Nel segmento degli snack dolci, invece, Fiore di Puglia presenta FioreCiok e FioreLemon, biscottini al gusto di cioccolato e limone.
che oltre a essere senza glutine sono prodotti anche senza uova, latte,
solfiti e olio di palma.

MENOZZI DE ROSA 1836
www.menozziderosa.com

Liquinero e polvere di liquirizia
In fiera Menozzi de Rosa 1836
presenta due nuove specialità a
base di liquirizia. La prima è ‘Liquinero’, un liquore alla liquirizia
realizzato con materia prima Dop
di Calabria. La seconda è una polvere di liquirizia ideale per esaltare
il gusto dei piatti in cucina, molto
amata dagli chef che ne apprezzano l’estrema versatilità.
www.dicosta.it

Dolce uvetta e arancia fresca e Dolce farro
e cioccolato fondente, vegan e bio

TARTUFLANGHE

Taralli gluten free, FioreCiok e FioreLemon

Colomba Marie Ange

www.collinedilanga.com

Con il dogma della naturalezza dei prodotti, Colline
di Langa produce panettoni, colombe e dolci pasquali
senza l’aggiunta di un solo grammo di chimica negli ingredienti (zero monodigliceridi, aromi sintetici, coloranti
o conservanti). Solo lievito naturale da madre bianca, la
migliore frutta candita non trattata, i più pregiati oli essenziali e solo ingredienti biologici. Le ultime due novità
sono il Dolce farro e cioccolato e il Dolce Vegan uvetta
e arancia fresca, entrambi vegan e biologici.

FIORE DI PUGLIA
www.fioredipuglia.com

DI COSTA

COLLINE DI LANGA
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WALCOR

Linea cioccolato ‘Bio-Vegan’
Una linea certificata biologica e vegan
composta da una tavoletta fondente
(70% cacao) da 85 grammi, una tavoletta cacao/riso da 85 grammi e una crema
spalmabile alle nocciole da 250 grammi.
Questa la novità proposta da Dulcioliva,
azienda situata a Borgo San Dalmazzo, in
provincia di Cuneo.

Per la Pasqua 2017, Di Costa, azienda con
sede a Francavilla Di Sicilia, in provincia
di Messina, propone una novità firmata
Marie Ange. Si tratta della colomba con
crema al pistacchio, ricoperta di cioccolato e granella di pistacchio Un prodotto
innovativo, di alta qualità, racchiuso, come
tutte le referenze Di Costa, in una raffinata confezione.

FREDDI DOLCIARIA
www.freddi.it

Barbie Snack
Dall’incontro fra il pan di Spagna e
la bambola più famosa al mondo
nasce Barbie Snack, la novità prodotto di casa Freddi, presentata in
occasione di Ism 2017. Disponibile
in confezioni da 10 merendine e
declinata in tre varianti: fragola e
yogurt, cacao e miele, latte fresco intero. In più, ogni confezione
contiene un regalo: uno smalto in 10 colori firmati Barbie tutti
da collezionare.

REPORTAGE
DG3 DOLCIARIA

DELIZIE BAKERY - BARBERO

www.dg3dolciaria.it

www.barbero.com

GRANPASTIERA
www.granochirico.it

Bon Bom e Cerealì

Grano Cotto Chirico

Dg3 Dolciaria propone, a marchio Di Gennaro, due tipologie di praline: Bon Bom al
cioccolato con ripieno di crema al latte e alle
nocciole e Cerealì fondente e al latte con
ripieno di crema alle nocciole e cereali. Disponibili nei formati da 150 e 500 grammi,
hanno una shelf life di 24 mesi.

Grano Chirico, azienda specializzata
nella lavorazione dei cereali cotti, ha illustrato la peculiarità del proprio Grano
Cotto, l’unico con amido gelificato che
può essere utilizzato come addensante al posto dei grassi in qualsiasi ricetta. Con un particolare processo, infatti,
Chirico gelifica l’amido che fuoriesce dal chicco di grano durante la
sterilizzazione. Questo garantisce al chicco stesso di mantenere la sua
integrità e callosità per tutta la vita del prodotto.

FIDA
www.fidacandies.it

Rossana Perugina

Tartufi al riso soffiato

Dal giugno 2016, le note Rossana sono entrate a
far parte dell’offerta Fida, che da oltre quarant’anni
seleziona le migliori materie prime per le sue caramelle. Queste caramelle, in busta da 175 grammi,
si contraddistinguono, oltre che per l’inconfondibile
‘vestito rosso’, anche per il ripieno: un cuore cremoso di latte unito alla tenerezza delle mandorle e al
gusto delle nocciole.

Barbero, azienda di Alba, in provincia di
Cuneo, presenta a Ism i Tartufi al cioccolato al riso soffiato. Deliziosi cioccolatini con
ganache di cioccolato fondente ricoperti di
cacao. La tipica forma irregolare somiglia a
quella del vero tartufo ed è garanzia di tipicità del prodotto, realizzato senza glutine e
seguendo la tradizionale ricetta.

DOLCIARIA VAL D’ENZA
www.dolciariavaldenza.it

MANGINI
www.manginicaramelle.eu

LAICA
www.laica.eu

Galacioc Cereali
Galacioc Cereali è uno snack – proposto in multipack con sei barrette da 20
grammi - ideale per una pausa golosa
ed equilibrata, grazie all’unione del cioccolato e dei cinque cereali. Una ricetta
semplice e naturale, senza coloranti e
senza conservanti, con una morbida
crema al latte e cereali, racchiusi in una
barretta di cioccolato al latte.

WITOR’S

Nuove buste
Caramelle, bonbons e cioccolatini sono le
specialità di Mangini, azienda di Bosco Marengo, in provincia di Alessandria. Che per
attrarre nuovi clienti e fidelizzare i consumatori ha deciso di puntare sul restyling delle
proprie confezioni, rivisitando completamente i sui concept e puntando su loghi, colori, immagini e design accattivanti per dare
ancora maggiore risalto ai propri prodotti.

INDUSTRIA DOLCIARIA QUARANTA
www.quaranta.it

Fette di torrone tenero
Industria Dolciaria Quaranta produce dal 1924
torroni, croccanti, lollipop e altre specialità dolciarie. Tutti i prodotti sono senza glutine, non
contengono Ogm, grassi vegetali idrogenati e
coloranti azotati. A Ism l’azienda ha presentato una confezione regalo da 200 grammi, con
torrone tenero assortito in quattro spicchi da
50 grammi l’uno, nei gusti cioccolato, frutti di
bosco, frutta esotica e mandorla/nocciola.

PAOLO LAZZARONI & FIGLI
www.chiostrodisaronno.it

Amaretti, Panettone, Colomba
Moltissime le novità portate in fiera dall’azienda di
Saronno, in provincia di Varese. A cominciare dagli
amaretti al triplo cioccolato, al pistacchio e dal restyling dei classici amaretti morbidi. Presentati, all’interno della selezione dedicata alle specialità regionali italiane, anche i ‘Brutti ma Buoni’. Nel segmento
delle specialità natalizie, invece, e in particolare nella
linea ‘Andina’, dopo la novità 2016 del panettone
con crema di Sambuca e gocce di cioccolato al caffè, l’azienda presenta per il Natale 2017 il panettone
alle bollicine realizzato con il Prosecco. Per la vicina
Pasqua la Paolo Lazzaroni & Figli propone invece un
panettone con crema pasticcera e l’aggiunta della
colomba classica all’interno della linea ‘Andina’.

www.witors.it

Ovetti di cioccolato biologico

Tortina allo yogurt
Con una particolare attenzione per la qualità e la selezione delle materie prime, Dolciaria Val d’Enza propone torte e crostate
in vari formati e gusti. La novità lanciata a
Ism è la Tortina con yogurt magro e senza
olio di palma, delicata ma gustosa. Una nuova ricetta - declinata anche nella variante al
Cacao, sempre senza olio di palma – in un
pack rinnovato.

A.D.R. LA SASSELLESE
www.sassellese.it

Amaretti morbidi di Sassello
Specializzata da sempre nella produzione
di specialità dolciarie tipiche di Sassello, una
verde area appenninica dell’entroterra ligure, in provincia di Savona, a Ism l’azienda ha
presentato la riformulazione della ricetta
del suo ‘prodotto bandiera’, il classico amaretto morbido di Sassello, che vanta ora
una percentuale di mandorle maggiore del
5% rispetto alla versione precedente. Una
scelta che va nella chiara direzione di perseguire un livello qualitativo sempre maggiore
nei propri prodotti.

CASA DEL DOLCE
www.casadeldolce.it

SOCADO
www.socado.com

GHIOTT DOLCIARIA
www.ghiott.it

Biscotti Toscani
A Colonia questa storica azienda
dolciaria che ha sede nel cuore del
territorio del Chianti presenta i Biscotti Toscani, frollini da colazione
realizzati senza latte, uova e burro e
quindi adatti al consumo anche da
parte dei consumatori vegani. Disponibili in sacchetti da 200 grammi in cinque diverse tipologie: con
gocce di cioccolato, fiocchi d’avena, al miele, ai frutti rossi e alla carota.
Una gamma di prodotti che vuole rispondere alle nuove esigenze dei
consumatori, sempre più attenti a un’alimentazione ‘green’ e salutista,
tanto in Italia quanto all’estero.

BULGARI AGOSTINO
www.bulgariagostino.it

Marshmallow
Storico espositore di Ism e attivo sin
dagli anni ‘80 nella produzione di una
vastissima gamma di marshmallow e
negrettini, in fiera Bulgari Agostino
presenta i nuovi marshmallow che
hanno il sapore e la forma delle fette
di anguria, limone e arancia. Oltre ai ‘gessetti’ e ai marshmallow a forma
di viso di gatto, destinati in particolar modo al mercato coreano. Un
prodotto, quest’ultimo, registrato a livello mondiale e di cui l’azienda bresciana detiene la licenza esclusiva per la produzione in Europa. Grandissimo anche il successo riscontrato dai Mallowflower e dai Mallowsmiles,
lanciati nel 2016.

DOLCITAL

Creme spalmabili Dolcecrem
Moltissime le novità che l’azienda veronese ha presentato a Ism. A partire dalle creme dolci spalmabili Dolcecrem, disponibili ora in tre nuove versioni:
senza olio di palma, al cioccolato fondente e al latte
e nocciole. Caratterizzate dall’assenza di olio di palma anche le nuove praline alla nocciola. Sul fronte
del packaging, invece, un prodotto storico come il
Dolgrì, una merenda a base di crema alla nocciola
e grissini, è dotato ora di una nuova veste grafica in
confezione da quattro pezzi. Presentate anche nuove confezioni regalo e una veste grafica più d’impatto per le confezioni di praline, che ricordano dei
mini porta torta.

All’interno della nuova linea ‘BioWitor’s’, l’azienda
lancia gli Ovetti di cioccolato biologico. Prodotti
esclusivamente con materie prime provenienti
da agricoltura biologica, senza l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi artificiali. In particolare, per questi
ovetti Witor’s impiega cioccolato extra fondente
al 72% di cacao monorigine Tanzania, con esclusive caratteristiche di gusto e aroma. L’elegante
astuccio è realizzato in cartoncino certificato Fsc.

www.dolcital.it

Cristalli di Torrone al miele
Ciuccetti con vitamina C
Specializzata dagli anni ‘50 nella produzione
di un’ampia gamma di prodotti dolciari, dalle caramelle dure a quelle gommose passando per i marshmellow, i lecca lecca e il
famosissimo Trinketto, a Ism Casa del Dolce
propone una nuovissima referenza: i ‘ciuccetti’ arricchiti con vitamina C, disponibili in
barattolo, in striscia o nelle classiche buste.

Un torrone friabile e venduto già tagliato, che permette al consumatore di gustarlo in ogni luogo e senza sporcare. Sono i nuovi cristalli di
torrone presentati a Ism da Dolcital, realizzati con il 48% di miele d’acacia e il 50% di mandorle italiane pelate, aromi naturali, senza conservanti
e senza zuccheri. Un prodotto ad alto
contenuto di servizio, la cui friabilità è
assicurata da un’innovativa metodologia produttiva e da una vaschetta che
permette una perfetta conservazione
del prodotto.

segue
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awards

I VINCITORI
Sono stati assegnati lunedì 30 gennaio a Colonia, nel corso del salone internazionale dedicato al settore dolciario e degli snack salati, gli ‘Ism Awards’
organizzati da Tespi Mediagroup in collaborazione con Koelnmesse Italia e Fiere Parma. I riconoscimenti, rivolti alle aziende italiane presenti in fiera,
hanno premiato la miglior innovazione di prodotto e il miglior packaging per il prodotto internazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso
la lounge di Koelnmesse Italia e ha visto la partecipazione di Thomas Rosolia, Ad di Koelnmesse Italia e Antonio Cellie, Ad di Fiere Parma.

MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Biscotti
• BISCOTTI VEGANI CON FIOCCHI
D’AVENA – Ghiott Dolciaria

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Chiara Turacchi.

Cioccolato
• OVETTI DI CIOCCOLATO
BIOLOGICO – Witor’s

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Massimo Sacchi.

Prodotti da forno
• LINEA OLEUM
Galup

Cioccolato
• CIOKOLI’
Mucci Giovanni

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Cristian Mucci.

Sostitutivi del Pane
• SUNGRI’
Valledoro

Consegna il premio Antonio Cellie.
Ritira il premio Giulio Zubani.

Snack Dolci
• COFFEERALLI
Terre di Puglia

Consegna il premio Antonio Cellie.
Ritira il premio Nicola Visaggio.

Ingredienti e Decorazioni
• ORONERO POLVERE DI LIQUIRIZIA
Sirea

Consegna il premio Antonio Cellie.
Ritira il premio Adelmo Sassi.

Caramelle
• MARSHMALLOW MARGHERITE
Bulgari Agostino

Consegna il premio Antonio Cellie.
Ritira il premio Agostino Bulgari.

Prodotti di ricorrenza
• DOLCE DI NATALE VEGAN BIO
Dacasto Enrico

Consegna il premio Antonio Cellie.
Ritira il premio Enrico Dacasto.

MIGLIOR PACKAGING DEL PRODOTTO INTERNAZIONALE
Sostitutivi del pane
• TARALLINI IN ASTUCCIO AVANA
Pastificio di Bari Taralloro

Caramelle
• HERBAMELLE INTEGRALI
Herbamelle

Cioccolato
• LOOP
Galup

Consegna il premio Antonio Cellie.
Ritira il premio Alberto Mossotto.

PREMIO SPECIALE
DELLA GIURIA
LINEA TARTUFLANGHE BIO
Tartuflanghe
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Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Veronica Giraudo.

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Antonello Di Bari.

Snack Dolci
• KELLY SOFT NOUGAT BITES BAG
– Industria Dolciaria Quaranta

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Massimo Quaranta.

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritirano il premio Alessandro Scalone
e Andrea Ambrosoli.

Biscotti
• CONFEZIONE REGALO “TRIX”
Tedesco

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Luca Alessandro Ceriani.

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Alberto Mossotto.

Prodotti di ricorrenza
• FINE PASTICCERIA ITALIANA
IN LATTA LIBRO – Di Costa

Consegna il premio Thomas Rosolia.
Ritira il premio Anna Di Costa.
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PROSWEETS
ProSweets è il salone internazionale per la subfornitura dell’industria dolciaria.
Organizzato in concomitanza con Ism, ha offerto agli espositori la possibilità di presentare
ai potenziali clienti soluzioni e proposte in materia di ricette, produzione,
confezioni e logistica. I visitatori professionali che hanno visitato il padiglione
di ProSweets sono stati anche quest’anno più di 17mila, provenienti da oltre 100 paesi.
AGRIFLEX

CEPI

Agriflex di Forlì è specializzata nella realizzazione di silos e impianti automatici per lo stoccaggio,
la movimentazione, il dosaggio e l’automazione
delle materie prime per le industrie alimentari.
Destinate in prevalenza a clienti medio/grandi, per
il 40% in Italia e il resto all’estero. Una delle più recenti novità dell’azienda è l’innovativo sistema per
il raffreddamento della farina - fondamentale per
controllare il processo di lievitazione dell’impasto
e ottenere prodotti da forno di qualità - che offre
numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali.

Cepi è un brand affermato nel campo degli
impianti di stoccaggio, trasporto, dosaggio e
automazione delle materie prime per l’industria alimentare, chimica e farmaceutica. Con
sede a Forlì, l’azienda lavora in prevalenza con
industrie, in gran parte del settore dolciario.
Ecco spiegata la presenza a Ism, fiera strategica per Cepi, che in questo modo ha la possibilità di confrontarsi con i clienti e raccogliere
nuovi contatti.

Da sinistra: Erjon Demiraj e Damianos Kiramarios

In foto: Silvia Dall’Agata

CESARIN

Nella sede di Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, Cesarin produce semilavorati
frutta per pasticceria, gelateria, industria dolciaria,
del cioccolato e del gelato, e semilavorati vegetali per il mondo del salato. Sul fatturato globale,
l’export incide il 40%, percentuale che cresce
di anno in anno. Il ‘top product’ segnalato dall’azienda è la linea Frutta HG, prodotti da materia
prima fresca per realizzare semilavorati a bassa
attività dell’acqua, con umidità ridotta, conservabili per un anno a temperatura ambiente. Ideali
per l’abbinamento con il cioccolato.
Da sinistra: Anthony Balzarini e Saverio Prezioso

IDEO TECNICA

CRISTINA THE TRANSPARENT PACKAGING

DSC

IDEALPLAST

Specializzata da 45 anni nella produzione di
packaging trasparenti in Pet, Pet-R e Polipropilene, Cristina The Transparent Packaging propone
imballaggi pieghevoli, realizzati con le lavorazioni
grafiche più moderne, per il settore alimentare
e cosmetico. Nel 2016 è stata rinnovata l’unità
produttiva e lo stabilimento di Bodio Lomnago,
in provincia di Varese, ha ottenuto le certificazioni
Brc e Iso 14000.

Con sede a Bernezzo, in provincia di Cuneo,
Dsc fornisce ai clienti un’ampia gamma di prodotti. Dalle isole automatiche e robotizzate ‘chiavi
in mano’ (comprensive di progettazione meccanica, hardware, software Plc, Pc, robot e visione
artificiale), alle macchine per la trasformazione di
frutta secca e cacao e per la lavorazione di torrone, meringhe, biscotti, cioccolato, spezie e altro.
Un’offerta rivolta a piccole e grandi aziende, sia
in Italia che all’estero. L’export infatti costituisce il
65% del business di Dsc.

L’Idealplast di Meda, in provincia di Monza e
Brianza, propone imballaggi primari e di presentazione ideali per il food (80%), la profumeria e
l’abbigliamento. Come barattoli e scatole, fustellati in Pvc e Pet da abbinare ad astucci in cartone,
termoformati, scatole e astucci in piega morbida
(cilindri in Pvc e Pet neutri o con stampa a caldo,
offset, serigrafia e rotocalco) e, ultima novità, i
Metalbox: cilindri in Pet con fondi e coperchi in
metallo ermetici. La quota export del giro d’affari aziendale, pari all’80%, è destinata prevalentemente al mercato francese (60%).

In foto: Maurizio Galimberti

In foto: Enrico Desana

In foto: Ivano Sironi

LASER

Nata come azienda familiare nel 1980, in
provincia di Cuneo, Ideo Tecnica produce
macchine per l’industria dolciaria, disegnate
su misura per i clienti: dai piccoli laboratori
alle grandi aziende, in prevalenza esteri (80%).
Con una specializzazione nel comparto del
cioccolato, per il quale vengono proposti impianti completi per la lavorazione, a partire
dalla fava fino al prodotto finito.

Da oltre 15 anni Laser, azienda veronese
di S. Maria di Zevio, realizza macchinari e impianti per l’industria dolciaria e dei prodotti
da forno (panificati, pasticceria e biscotti). Una
realtà che lavora al 95% con il mercato estero e che è in grado di assicurare un servizio
completo: dalla progettazione alla consulenza,
dalla vendita all’assistenza pre e post-vendita
di impianti industriali automatici completi.

In foto: Paolo De Carolis

In foto: Enrico Pevarello

MCM MASSA

Con un’attenzione particolare alle esigenze di ciascun cliente, Mcm Massa, azienda di
Pianezza, in provincia di Torino, propone macchinari progettati e costruiti per sciogliere,
miscelare, mantenere allo stato liquido e a
temperatura costante, oltre che per trasferire
prodotti quali cioccolato, surrogato di cioccolato, pasta di cacao, burro di cacao, grassi
vegetali, creme e glucosio. Il target dell’azienda
è costituito da aziende (90%) e piccoli laboratori (10%) del settore alimentare, con una
prevalenza di clienti esteri (80%).

REVOTEC

Nata dall’unione di due aziende bolognesi
con una lunga esperienza nella fornitura di servizi per i costruttori di macchine automatiche,
Revotec è specializzata nella revisione di macchine per il confezionamento. Poiché opera
con l’apporto delle diverse divisioni, che fanno
parte del Gruppo e lavorano in completa sinergia (ufficio meccanico, automazione, elettrico, documentazione e service), l’azienda di
San Giorgio di Piano si propone anche come
fornitore di sistemi ‘chiavi in mano’. Il 90% del
business di Revotec viene realizzato all’estero.
In foto: Martino Wlady

fine
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