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Dolci e snack in passerella
Dal 28 al 31 gennaio torna l’appuntamento con Ism Colonia. La kermesse di riferimento
per il comparto giunge alla 48esima edizione. In vetrina le novità delle aziende presenti.
Cacao, cioccolato e derivati, caramelle, biscotti, snack, spuntini on-the-go, snack di frutta
e verdura, prodotti per la prima colazione, gelati,
merendine e pasticceria surgelata. Tutto il mondo degli snack dolci e salati si dà appuntamento,
ogni anno, all’Ism di Koelnmesse.
La fiera - che nel 2018 si svolge, sempre a
Colonia, dal 28 al 31 gennaio - è un’importante
piattaforma d’incontro fra aziende e buyer del
comparto, provenienti da tutto il mondo. Ma
non solo. L’offerta copre a 360 gradi il settore,
grazie anche a ProSweets, evento collaterale dedicato ai fornitori dell’industria dolciaria e degli
snack, che nel 2017 ha registrato la partecipazione di 17mila visitatori professionali provenienti da oltre 100 paesi.
Nel 2017, Ism, su un’area espositiva di 110mila
metri quadrati, contava 1.649 espositori da 68
paesi, mentre sono stati circa 38mila i visitatori

professionali provenienti da 143 paesi. La 48esima edizione del 2018 promette nuovi record,
grazie anche alle performance positive dell’intero settore nel mondo. Secondo le stime di Euromonitor International, infatti, nel 2017 le vendite
mondiali del comparto dolciario dovrebbero
attestarsi intorno ai 186 miliardi di dollari (quasi
156 miliardi di euro), con un aumento sul 2016
pari al +2,7%. Il cioccolato, in particolare, guiderà
la crescita con vendite a +3,3%. Anche il mercato globale degli snack va a gonfie vele: la società
di ricerche Research and Markets prevede per
questo segmento un tasso di crescita annuale
composto (Cagr) del +5,8% dal 2016, per un
giro d’affari complessivo, nel 2021, pari 620 miliardi di dollari (quasi 520 miliardi di euro). Infine, nonostante le vicende riguardanti fipronil e
burro, nemmeno il settore del bakery ha subito
un freno. Un mercato che, secondo gli analisti

I PRODOTTI
SOCADO
www.socado.com
PADIGLIONE 4.2, STAND E030
PIACERI FREE SENZA OLIO DI PALMA
Piaceri Free senza olio di palma: una confezione speciale di
praline al cioccolato al latte ripiene di crema alla nocciola
senza olio di palma, senza Ogm e prodotte con cacao certificato Utz.
Ingredienti principali
Cioccolato gianduja, pasta di nocciole,
granella di nocciole.
Peso medio/pezzature
150 g.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
www.torrone.it
PADIGLIONE 4.2, STAND D020
TARTUFINI DOLCI GUSTO GIANDUJA,
NUOVO FORMATO DA 7 GRAMMI
Sono necessarie più di 24 ore per mettere a punto un tartufo dolce preparato a regola d’arte: una giornata intera
durante la quale il mastro tartufaio di Antica Torroneria Piemontese segue passo passo la lavorazione. Si tratta di una
lenta trasformazione di cioccolato, pasta di nocciole e granella di nocciole Piemonte Igp. Ricetta che è l’originale, unica ed esclusiva. Un impasto realizzato nel pieno rispetto dei
tempi di processo e delle temperature ideali di lavorazione
degli ingredienti. Queste attenzioni sono indispensabili per
esaltare al meglio le eccezionali caratteristiche organolettiche delle materie prime di qualità superiore che utilizziamo.
Ingredienti principali
Cioccolato gianduja, pasta di nocciole,
granella di nocciole.
Peso medio/pezzature
7 g.
Shelf life
12 mesi.
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di Technavio, prevede un Cagr di oltre il 7% dal
2014 al 2019, con le categorie di pane e biscotti
sul podio delle vendite, seguite da torte e pasticcini, soprattutto nelle versioni senza glutine o
ricche di fibre e proteine.
Ma tornando a Ism, per quest’anno l’organizzazione ha previsto alcuni padiglioni destinati ai
nuovi espositori: la ‘Newcomer area’, per realtà
già affermate sul mercato, ma che negli ultimi
anni non hanno esposto a Ism; la ‘Start-up area’
per le nuove realtà emergenti; ‘New snack pavillon’, con le ultime novità dal settore. Confermata la presenza dei padiglioni nazionali, tra cui
Belgio, Bulgaria, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Hong Kong, Irlanda,
Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Svizzera, Singapore, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia,
Ucraina e Stati Uniti.
Irene Galimberti

PASTIFICIO DI BARI TARALL’ORO
www.taralloro.it
PADIGLIONE 5.2, STAND I009
TARALLI E TRECCINE SENATORE CAPPELLI
Un prodotto biologico tipico pugliese realizzato unicamente con semola di grano senatore cappelli
biologico 100% italiano e olio extravergine di oliva biologico pugliese. Due soli ingredienti per un
risultato unico dal punto di vista del gusto e della qualità. Realizzato con
bollitura a vapore che dona leggerezza e friabilità. Si presenta perfettamente
nell’astuccio color avana con finestra frontale che permette ai consumatori
un contatto visivo ed esalta l’artigianalità del prodotto.
Ingredienti principali
100% semola rimacinata di grano duro biologico senatore cappelli, olio extravergine di oliva biologico, sale.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
10 mesi.

DI COSTA
www.dicosta.it
PADIGLIONE 10.2, STAND H049

FREDDI DOLCIARIA
www.freddi.it
PADIGLIONE 11.1, STAND D019-E018

COFANETTO PANETTONE AL MOSCATO DI
PANTELLERIA
Panettone al moscato di Pantelleria con glassa di nocciole, senza scorze di agrumi. Prodotto da forno a lievitazione naturale.
Ingredienti principali
Farina di frumento, uva sultanina, tuorlo d’uovo da galline allevate a terra, burro, zucchero di
canna, lievito naturale, Moscato di Pantelleria Doc.
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Shelf life
9 mesi.

MORETTA CLASSICA E TIRAMISÙ
Confezione da 10 merendine ricoperte con crema al latte
intero fresco o Tiramisù.
Peso medio/Pezzature
Confezione da 300 g (10 pz x 30 g confezionati singolarmente).
Shelf life
9 mesi.

AKELLAS
www.monks.it
PADIGLIONE 4.2, STAND C016
MONK’S MENTA
LIQUIRIZIA SUGARFREE
La classica caramella Monk’s al gusto di
menta e liquirizia, ora anche nella versione sugarfree.
Ingredienti principali
Liquirizia in polvere ed estratto naturale di menta.
Peso medio/pezzature
Disponibile in busta da 60 g e in sacco da 1 Kg.
Shelf life
2 anni dalla data di produzione.

VALENTINO
www.valentinodolciaria.com
PADIGLIONE 3.2, STAND C031
COLOMBA CLASSICA
Colomba classica decorata con mandorle e zucchero a granella, confezionata in elegante cappelliera con decori primaverili e impreziosita con nastri di raso.
Ingredienti principali
Farina, burro, uova, zucchero e mandorle.
Peso medio/pezzature
1.000 g.
Shelf life
6 mesi.
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PESCARADOLC - FALCONE
www.dolciariafalcone.com
PADIGLIONE 4.2, STAND BO22

FIORENTINI ALIMENTARI
www.fiorentinialimentari.it
PADIGLIONE 11.1, STAND B020

BISKOTTO GLUTENFREE
Nuova linea di snack gluten free. Quattro merendine realizzate con farine di riso o mais e farciture di altissima qualità, ai gusti albicocca, ciliegie, crema cioccolato, crema latte.
Al momento disponibile per il settore vending, con comodi
cartoncini, e per mondo Horeca con espositori da 20 pezzi
assortiti nei 4 gusti. Dal 2018 anche la
versione multipack con 4 pezzi per
la Gdo.
Peso medio/pezzature
55 g.
Shelf life
8 mesi.

SI&NO SNACKINI CON CURCUMA
Triangolini di mais resi ancor più appetitosi grazie al sapore della curcuma,
spezia di origine indiana dal gusto inconfondibile e dalle molteplici proprietà curative. Biologici, non fritti, senza glutine
e privi di lievito, sono anche preziosa
fonte di fibre e di manganese. Certificati Vegan e con meno di 100 Kcal per
pacchetto.
Ingredienti principali
Mais*, riso*, oli vegetali* (mais* e girasole*), sale marino, curcuma in polvere*. * = da agricoltura
biologica.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 20 g.
Shelf life
12 mesi.

DELIZIE BAKERY
www.deliziebakery.com
PADIGLIONE 4.2, STAND E026
MESSERGRI’ GRISSINI RUSTICI
Il Grissino Rustico Messergrì è un prodotto tipico della tradizione, appetitoso e fragrante. Salato in superficie è un’ottima e saporita alternativa al pane
oppure uno snack, perfetto anche per l’aperitivo.
Peso medio/pezzature
Bustina 16 g in flowpack da 480 g. Cartone da 8
pezzi, pallet da 42 cartoni.
Shelf life
12 mesi.

GRISSIN BON
www.grissinbon.it
PADIGLIONE 3.2, STAND E022
FAGOLOSI OLIVE NERE
Grissin Bon allarga la famiglia dei
Fagolosi con il nuovo gusto alle
Olive Nere, che si aggiunge alle
varianti Classico, Rosmarino, Semi
di Sesamo, Cipolla, farina di Farro
Integrale e Cereali, farina di Kamut.
Una novità che incontrerà i gusti
del pubblico più esigente, sempre
alla ricerca di prodotti sfiziosi e
particolari. I Fagolosi sono prodotti con ingredienti semplici arricchiti dal sapore dell’olio extra vergine d’oliva e dalla
lieve salatura in superficie. L’accurata lavorazione e l’attenta
scelta dei tempi di cottura, conferiscono friabilità e croccantezza.
Peso medio/pezzature
Confezione da 250 g, con 2 confezioni salva freschezza.
Shelf life
7 mesi.
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DOLCIFICIO VENETO
www.dolcificioveneto.it
PADIGLIONE 4.2, STAND C039
MANDORLE PRALINATE
Le mandorle pralinate sono la soluzione
ideale per chi ama sgranocchiare uno snack
leggero, ma sfizioso. Frutta secca sapientemente caramellata dagli artigiani di Dolcificio Veneto, un connubio perfetto tra bontà
e genuinità.
Ingredienti principali
Mandorle 55%, zucchero e aromi.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
8 mesi.

ICAM
www.vaninicioccolato.it
PADIGLIONE 10.2, STAND G030-038
TAVOLETTA VANINI FONDENTE 95% CACAO
Tavoletta di cioccolato fondente in formato slim, realizzata
con le pregiate fave di cacao del distretto di
Bagua (Regione Amazonas – Perù). La personalità e la varietà del profilo aromatico
dell’antichissimo cacao peruviano, vengono
esaltate in un’unica ricetta, prodotta in Edizione Limitata per i veri puristi del cioccolato. Gusto deciso, robusto e al contempo
raffinato.
Ingredienti principali
Cacao in fave macinate (provenienza Perù),
zucchero, estratto di vaniglia.
Peso medio/pezzature
100 g.
Shelf life
30 mesi.

F.LLI MILAN - LA MOLE
www.la-mole.com
PADIGLIONE 3.2 – STAND G028

LAICA
www.laica.eu
PADIGLIONE 5.2, STAND M030

CRISPY CLAN AL NUOVO GUSTO CHILI
E RESTAILING CON PACK METALLIZZATO
Crispy Clan sono irresistibili sfoglie di pane, sottili e croccanti, realizzati con ingredienti di prima qualità e doppia cottura
al forno. Cinque i gusti: naturale, rosmarino, pizza, paprika e
il nuovo chili. La linea è disponibile nel formato mini da 40
g (gusti naturale, paprika e chili). Il 2018 vede l’ingresso del
nuovo gusto Chili e dei nuovi pack metallizzati.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva,
sale, lievito di birra.
Peso medio/pezzature
90 g e monodose 40 g.
Shelf life
12 mesi.

GLI EXTRA FONDENTI 72%
La forza extra del fondente 72% declinato in tre formati,
per un intenso sapore di cacao. Croccantezza e scioglievolezza racchiuse in un unico morso, da cui emerge un gusto
amaro, ma piacevole.
Ingredienti principali
Cioccolato extra fondente 72%.
Peso medio/pezzature
Boules ripiene cacao, tavoletta 100 g e blocchetto 200 g.
Shelf life
24 mesi per tavoletta e blocchetto. 18 mesi per le boules.

BISCOTTIFICIO VERONA
www.biscottificioverona.com
PADIGLIONE 4.2, STAND C037
SAVOIARDI
AL CACAO 200 G
Savoiardi speciali con crema al
cacao che dona al prodotto un
gusto particolare e piacevole.
Buono sia per colazione sia per fare il tiramisù e altri dolci.
Certificazioni: Ifs, Brc.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, uova 26%, crema al cacao 10%
(acqua, cacao magro 40%, sciroppo di glucosio, zucchero),
agenti lievitanti (carbonato acido d’ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico), sciroppo di glucosio, aromi.
Peso medio/pezzature
Flow pack 200 g. 20 confezioni per cartone.
Shelf life
12 mesi dalla data di produzione.

GHIOTT
www.ghiott.it
PADIGLIONE 4.2, STAND D039
DRAGÉES
Le Dragées sono dei morceaux di cioccolato. Ghiott presenta le sue quattro varianti: praline di cioccolato fondente con
nocciole intere, praline al cioccolato al latte con nocciole
intere, tartufo di cioccolato fondente con scorze d’arancia e
tartufo di cioccolato latte e cereali.
Ingredienti principali
Cioccolato, cacao, nocciole, latte, scorza d’arancia e cereali.
Peso medio/pezzature
Astuccio con finestra
trasparente, peso medio 150 g.
Shelf life
18 mesi.

INCAP
www.incap.it
PADIGLIONE 4.2, STAND E038.
POP ART COLLECTION
Pop Art è una linea di caramelle in buste colorate, nei nuovi
gusti: Bubble mella, Toffee cola, Liquirizia e Cioccomenta.
Peso medio/pezzature
Buste da 125 g. 18 buste x ct.
Certificazioni
Halal, Kosher, Haccp.
Shelf life
36 mesi.

KUCHENMEISTER
www.kuchenmeister.de
PADIGLIONE 11.2, STAND E010/D011
MINI MUFFINS CON SMARTIES
Mini muffins al marmor ricoperti di cioccolato fondente e
decoratI con un mix di Smarties al cioccolato. Senza coloranti artificiali. Senza aromi artificiali. Uno spuntino piccolo
ma gustoso, pratico e maneggevole.
Ingredienti principali
Zucchero, uova, farina di frumento, olio di colza, pasta di
cacao, agente umidificante (glicerolo), burro di cacao, amido
di frumento, amido (granoturco, riso), sciroppo di glucosio
e fruttosio, cacao magro, grasso di burro, latte scremato in
polvere. Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi,
lecitine. Agenti lievitanti: carbonati di sodio, citrati di sodio.
Aroma naturale, siero di latte. Regolatori di acidità: acetati di
sodio. Sale. Frutti concentrati: cartamo, ravanello, carota nera,
limone, ibisco. Spirulina concentrata. Agenti per la glassa: cera
carnauba, cera d’api bianca. Aroma naturale di vaniglia. Può
contenere: nocciole e soia.
Peso medio/pezzature
La confezione (scatola) pesa 120 g.
Contiene 4 mini muffin da 30 g ciascuno incartati singolarmente.
Shelf life
60 giorni.

MANGINI
www.manginicarmelle.eu
PADIGLIONE 5.2, STAND N030
SUPERFRUTTI
Pura frutta ricoperta di cioccolato fondente, gusto ed energia senza conservanti né coloranti.
Mangini lancia anche i Supergrissini, croccanti grissini ricoperti di
cioccolato fondente.
Ingredienti principali
Cranberry, goji, mandorle e mirtilli
ricoperti di cioccolato fondente.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 80 g. 1 espositore contenente 10 sacchetti.
Shelf life
1 anno.

PASTIGLIE LEONE
www.pastiglieleone.com
PADIGLIONE 4.2, STAND C029
ANTICA CONFETTERIA LEONE
Alcuni dei prodotti più simbolici e tradizionali dell’azienda
ora disponibili in pratiche ed eleganti scatoline per essere sempre dolcemente a portata di mano: zuccherini colati
a mano Ginevrine, gommose di liquirizia aromatiche Sukaj,
gelatine allo zenzero tutte naturali Zenzerelle and pastiglie
balsamiche extra-forti Polarstrong.
Ingredienti principali
Zucchero aromatizzato, succo di liquirizia, essenze ed estratti di erbe e piante aromatiche, essenze di agrumi, olio essenziale di zenzero, eucalipto, mentolo, balsamo di Tolù.
Peso medio/pezzature
Scatolina 80 g.
Shelf life
Ginevrine e Polarstrong: 36 mesi.
Sukaj: 24 mesi. Zenzerelle: 18 mesi.

VICENZI
www.matildevicenzi.com
PADIGLIONE 10.2, STAND B071
VICENZOVO
SENZA GLUTINE
I classici Savoiardi Vicenzovo
sono ora disponibili nella versione gluten free. Un prodotto di alta
qualità che conserva tutte le proprietà della raffinata pasticceria
italiana firmata Matilde Vicenzi. Con una ricetta a base di farina di
riso, amido di mais e fecola di patate, il savoiardo diventa utilizzabile da chiunque nella preparazione di dolci, come base ideale
per un Tiramisù o da gustare anche da solo. Nessun compromesso sull’alta qualità e gusto per celiaci, intolleranti al glutine o per
chi cerca semplicemente un’alternativa gluten free. Secondo il disciplinare relativo alla denominazione di savoiardo del 1° agosto
2005, Matilde Vicenzi offre l’unico e originale Savoiardo con un
quantitativo di uova del 26% (il più alto nel mercato).
Ingredienti principali
Zucchero, fecola di patate, uova 26%, amido di mais, proteine del
latte. Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi. Farina di
riso, latte magro in polvere, sale, aromi naturali. Agente lievitante:
carbonato acido di ammonio. Non contiene grassi idrogenati.
Peso medio/pezzature
Peso netto confezione 125 g.
Shelf life
12 mesi.

TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia.it
PADIGLIONE 5.2, STAND E011
TARALLI BIO CON SEMI DI CHIA
Taralli biologici con olio extra vergine di
oliva e semi di chia. Packaging sostenibile
che richiama i colori della natura.
Shelf life
12 mesi.

PALUANI – L’EDENISTA
www.paluani.it - www.edenista.it
PADIGLIONE 4.2, STAND C033
DOLCE DI PASQUA VEGANO CON GOCCE DI
CIOCCOLATO
Un dolce libero da latte, uova, burro e
da qualsiasi altro grasso animale. Dall’impareggiabile sofficità, arricchito da tante
gocce di cioccolato fondente, perfetto per
tutti quelli che, per scelta o per necessità,
seguono un’alimentazione di tipo vegano,
ma non possono rinunciare a un dolce
goloso.
Ingredienti principali
Farina di frumento, gocce di cioccolato fondente, zucchero,
margarina vegetale, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
650 g.
Shelf life
90 giorni.

SIREA
www.sirea.it
PADIGLIONE 4.0, STAND E020
FRANTUMATA LIQUIRIZIA SALATA
Liquirizia salata, pack da 1 Kg personalizzato Oronero. Dalla
tradizione Sirea la forma classica di liquirizia pura Frantumata. Oggi tra i vari gusti presenti in assortimento la Frantumata è disponibile nel nuovo gusto salata, il più richiesto dai
consumatori.
Ingredienti principali
Liquirizia, cloruro d’ammonio, sale.
Peso medio/pezzature
Box da 1 Kg.
Shelf life
60 mesi.
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MESSORI CIOCCOLATERIA
www.messoricioccolato.it
PADIGLIONE 11.2, STAND E030-038
COLLEZIONE SCATOLE REGALO
Raffinate scatole regalo collezionabili in quattro soggetti
differenti: due stagionali ideali per Natale e le feste invernali e due continuative per le ricorrenze di tutti i giorni, in
stile art Deco. Un oggetto elegante e decorativo, perfetto
per qualsiasi superficie espositiva dalla piccola pasticceria
o bomboneria al supermercato di alto livello. Ogni scatola
contiene 290 g di sferette assortite a doppio fiocco, con
guscio di puro cioccolato fondente o latte e ripieno di vellutata crema nocciola (con 14% di pasta di vera nocciola) con
cereali croccanti. Il prodotto non contiene: Ogm, coloranti,
conservanti o aromi artificiali.
Peso medio/pezzature
6 scatole regalo x cartone (108 cartoni x Eur pallet).
Shelf life
14 mesi.

TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe.com - www.trifulot.it
PADIGLIONE 4.2, STAND D028
TRIFULÒT SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
La ricetta senza zuccheri aggiunti dei Trifulòt Bianco e Nero
non ne intacca il gusto. Le stesse Nocciole Piemonte Igp, lo
stesso cioccolato di pasticceria, ma addolcito con maltitolo,
un dolcificante di origine naturale alternativo allo zucchero
che esalta il gusto degli ingredienti.
Ingredienti principali
Cioccolato, nocciola Piemonte Igp.
Peso medio/pezzature
200 g sacchetto. 2.500 g sfuso.
Shelf life
10 mesi.

BULGARI AGOSTINO
www.bulgariagostino.it
PADIGLIONE 10.2, STAND D088
MAIALINI E PULCINI
Piccoli e simpatici maialini e pulcini di marshmallow
Ingredienti principali
Zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, gelatina, aromi
naturali-identici e coloranti non azoici.
Peso medio/pezzature
Buste bulk 900 g.
Shelf life
18 mesi.

ADR AZIENDE DOLCIARIE RIUNITE
www..sassellese.it
PADIGLIONE 4.2, STAND D040
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AMARETTI MORBIDI DI SASSELLO
Prodotto dolciario da forno, di alta qualità, totalmente senza
conservanti. Contiene gli ingredienti della ricetta più tradizionale: mandorle, armelline (parte interna del nocciolo dell’albicocca), albume d’uovo e zucchero. La selezione accurata di
ingredienti di alta qualità è indispensabile per garantire non solo
la qualità e la fragranza del prodotto, ma anche la sua durabilità
e i migliori risultati di un processo di produzione delicato, caratterizzato dalla speciale fase cosiddetta di “arrotolamento” (con
cui l’impasto viene disposto sulle teglie di cottura in piccole
porzioni), quella di cottura e di incarto. E’ in questo modo che
si ottiene questo tradizionale pasticcino dalla forma rotonda e
un po’ schiacciata, dal cuore morbido, profumato e dal caratteristico sapore delicatamente amarognolo.
Ingredienti principali
Zucchero, mandorle di albicocca (39%), mandorle (11%), albume d’uovo.
Peso medio/pezzature
Peso singolo 20 g circa.
Shelf life
8 mesi.

INDUSTRIA DOLCIARIA QUARANTA
www.quaranta.it
PADIGLIONE 10.2, STAND H051
CUBO DI TORRONE IN
QUATTRO VARIANTI
Un cubo di torrone in diverse varianti di gusto (frutta, frutti di bosco,
mandorla e cioccolato).
Peso medio/pezzature
150 g/cad.
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione.

VERGANI SECONDO
www.vergani.it
PADIGLIONE 11.2, STAND B041-049
CHOCOZENZERO
Praline di cioccolato extra fondente ripiene di crema nocciola
e zenzero.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente e zenzero.
Peso medio/pezzature
195 g. Disponibile anche la confezione regalo
210 g.
Shelf life
18 mesi.

ZAGHIS
www.zaghis.eu
PADIGLIONE 4.2, STAND A018
PANETTONE DEL MASTRO BIRRAIO
Un dolce tradizionale rivisitato grazie alla collaborazione di
un’altra azienda del territorio, ricco dei sapori rustici dell’orzo e
dall’aroma singolare del luppolo. La particolarità di questo panettone sta nella sofficità e nell’essere ottimo accompagnato con
creme o confetture sia dolci, che salate.
Ingredienti principali
Trebbie d’orzo e luppolo.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
240 giorni (8 mesi).

LAGO GROUP
www.lagogroup.it
PADIGLIONE 10.2, STAND H081
CHOCOBRICK
Uno snack che combina la golosità del cioccolato e la croccantezza
del Wafer. Grazie alla particolare
tecnologia produttiva (produzione wafer e inclusione nel
cioccolato sulla stessa linea) la fragranza e friabilità dei wafer
vengono mantenute pienamente. Senza olio di Palma.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte 66% (zucchero, burro di cacao, latte intero
in polvere, massa di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Estratto
di vaniglia), farina di grano tenero, zucchero, olio di cocco, siero
di latte in polvere, cacao magro in polvere, pasta di nocciole
(6% nella crema). Emulsionante: lecitina di soia. Sale, estratto
di vaniglia.
Peso medio/pezzature
135 g (3 x 45 g).
Shelf life
18 mesi.

PAOLO LAZZARONI E FIGLI
www.chiostrodisaronno.it
PADIGLIONE 4.2, STAND D031
WINDOW BOX AMARETTI
LEMON
Amaretti morbidi aromatizzati al limone, in window box da
145 g, singolarmente sigillati e incartati a caramella.
Ingredienti principali
Mandorle, armelline, limone.
Peso medio/pezzature
145 g.
Shelf life
12 mesi.

TEDESCO
www.tedescogroup.it
PADIGLIONE 4.2, STAND B027
ORE LIETE – LATTE REGALO
Un’elegante latta che racchiude al suo interno una selezione
di finissima Pasticceria italiana.
Ingredienti principali
Pasticceria fine assortita, pasticceria fine guarnita con cioccolato al latte o fondente.
Peso medio/pezzature
250 g o 500 g.
Shelf life
10 mesi.

I trend
del comparto
Una carrellata di dati e informazioni su alcune tendenze interessanti per il settore dolci e salati.
In Italia e negli Stati Uniti.
ITALIA

VITAVIGOR
www.vitavigor.com
PADIGLIONE 11.2, STAND D079
GRISSINI 100% FARRO,
SEMI DI LINO E KUMMEL
Grissini con 100% farina di farro (cereale
antico indicato per chi non digerisce prodotti con frumento, ad alto contenuto di
fibre e apportatore di proteine), semi di
lino (fonte di acidi grassi omega 3, salutari
per il sistema cardiocircolatorio), semi di
kummel (o cumino dei prati, dalle proprietà benefiche per l’apparato digerente e il
caratteristico sapore di anice). Come tutti
i grissini Vitavigor, i grissini 100% farro, semi
di lino e kummel della linea The Box sono
prodotti solo con olio extravergine d’oliva. L’azienda ha eliminato fin dagli anni ‘80
strutto e altri oli vegetali. Senza olio di palma, senza grassi
idrogenati, senza Ogm.
Ingredienti principali
Farina di farro (59%), farina di farro integrale (27%), semi di
lino (6%), olio extravergine di oliva (3%), sale, lievito, semi di
kummel (1%), aroma naturale.
Peso medio/pezzature
Astuccio da 125 g.
Shelf life
8 mesi. Vitavigor produce espressamente su ordinato, garantendo quindi prodotti da forno sempre freschi.

LA SUISSA
www.lasuissa.it
PADIGLIONE 11.2, STAND D061
UOVO DI CIOCCOLATO
GIANDUJA CON NOCCIOLE
PIEMONTE IGP
L’Uovo nocciolato La Suissa è prodotto
con un’alta percentuale di nocciola intera,
esclusivamente Piemonte Igp.
Ingredienti principali
Cioccolato gianduja e nocciole Piemonte
Igp.
Peso medio/pezzature
450 g.
Shelf life
12 mesi.

DG3 DOLCIARIA
www.dg3dolciaria.it
PADIGLIONE 4.2, STAND E024
CEREALÌ - NOCCIOLATI
Praline di cioccolato al latte ripiene di morbida crema al latte e
cereali o di cioccolato gianduia con nocciole.
Ingredienti principali
Cerealì: Cioccolato al latte, crema latte, cereali. Nocciolati: Cioccolato al latte gianduia, nocciole.
Peso medio/pezzature
Varie grammature (a seconda esigenza
del mercato).
Shelf life
24 mesi.
fine
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Il bakery senza glutine
Il valore del comparto benessere –
con prodotti salutistici, integrali, biologici e gluten free – è cresciuto del 2%
a valore negli ultimi due anni terminanti
a maggio 2017. Secondo i dati Nielsen,
all’interno di questo comparto il bakery
senza glutine pesa, con i suoi 56 milioni di euro, il 7% a valore, con un trend
del +20% rispetto all 2016. Una crescita trainata dalle performance positive di
segmenti quali merendine, fette biscottate e biscotti. Le prime, nonostante
non rappresentino ancora un segmento
con peso rilevante, stanno guadagnando sempre più visibilità, registrando un
+37,2% a valore e un +45,4% a volume.
Lo stesso vale per le fette biscottate, che
valgono appena 3,4 milioni di euro, ma
registrano aumenti importanti rispetto all’anno scorso: +36,6 % a valore e
+20% a volume. I biscotti senza glutine,

invece, pur rimanendo il segmento con
peso maggiore nel bakery (46,9% di
quota), crescono meno e fanno registrare una quota valore in calo di circa 1
punto. In negativo anche le performance
di cereali (-9,4% a valore e -7,8% a volume); dei cracker, sostitutivi del pane che
arretrano in termini di quota valore, con
un trend del -9,1%; della pasticceria senza glutine, che perde circa il 12% a valore. Pane e pasta - categorie per le quali il
trend del senza glutine è iniziato prima e
per rispondere a problematiche di salute
reali e specifiche – risultano in crescita:
il primo segmento, che attualmente vale
circa la metà di quello della pasta (20,2
milioni di euro), mostra la crescita più
consistente (+30,7% in valore e +40,8%
in volume sull’anno terminante in maggio 2017). Per quanto riguarda il prezzo
medio, il gluten free si posiziona su un
livello decisamente superiore rispetto al
comparto benessere in generale. Pasticceria, merendine e fette biscottate sono

i segmenti per i quali la battuta di cassa
è solitamente più elevata, con andamenti differenti: le fette biscottate registrano
un aumento di quasi il 14%; il prezzo delle merendine, invece, cala 5,6% rispetto
allo scorso anno. In contrazione anche
il prezzo medio del pane (-7%), che rimane comunque più elevato rispetto a
quello della pasta.
20 milioni di investimenti per gli
snack del futuro
L’industria alimentare italiana investe
20 milioni di euro l’anno in ricerca e
sviluppo, per realizzare merendine sempre più innovative. Si tratta di circa il 2%
del fatturato totale, una cifra in aumento del 25% nel 2016 rispetto al 2015.
A segnalarlo Aidepi, l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta, che
ha realizzato un’analisi su un comparto,
quello delle merendine appunto, che
con un fatturato di circa un miliardo di
euro rappresenta un quinto del com-

parto dei prodotti da forno italiani. Bauli, Barilla e Ferrero, insieme, producono
oltre la metà delle merendine nel Bel
Paese, consumate da 21 milioni di adulti
e considerate da 7 italiani su 10 il dolce
più innovativo. E’ questo il motivo per
cui, negli ultimi anni, 4 su 10 hanno cambiato abitudini puntando su merendine
innovative, che uniscano gusto e salute,
con meno grassi, zuccheri e sale, glutenfree, con ingredienti biologici o con più
fibre integrali. Ogni anno debuttano da
20 a 30 nuovi prodotti sugli scaffali, dove
però restano anche grandi classici nel
cuore dei consumatori anche da più di
40 anni.
Nello sviluppo delle merendine del
futuro, si tengono presenti capisaldi quali: lievito madre, assenza di acidi grassi
trans, catena di approvvigionamento a
filiera corta, materie prime controllate.
Un processo che, per arrivare al lancio
di una nuova referenza, può dilungarsi da
uno a cinque anni.
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