
AZIENDA NOVITA’ DI PRODOTTO DESCRIZIONE

A. LOACKER SPA NUT SELECTION
Massima espressione delle nocciole 100% italiane tostate in casa Loacker, convince grazie ai due biscotti meringati, alla crema di nocciole, 
all’avvolgente copertura di cioccolato al latte e alla croccante granella di nocciole che ne decora la superficie

A. LOACKER SPA CHIP CHOC Loacker Chip Choc è l’irresistibile interpretazione Loacker del classico amato da grandi e piccini: il cookie con gocce di cioccolato

A. LOACKER SPA SNOWFLAKES Un biscotto morbido e fragrante, con la base ricoperta da un delicato strato di finissimo cioccolato scuro al latte

A. LOACKER SPA TORTINA CARAMEL

E’ la deliziosa nuova nata della famiglia Tortina, una coccola piena di energia che saprà conquistarvi con la sua delicata superficie di cioccolato al 
latte, l’abbondante strato di deliziosa crema al caramello e la cialda delicata e leggera che armonizza tutte le sensazioni olfattive.

A. LOACKER SPA MILK & CEREALS
Cialde fragranti, tre strati di golosa crema al latte 100% alpino con croccanti crispies ai cereali, il tutto ricoperto da fine cioccolato al latte: queste 
barrette al cioccolato conquistano con il loro gusto naturale

A. LOACKER SPA THINS Wafer sottile 

ACETAIA BELLEI SUA MAESTÀ DENSO BIANCO

Condimento Alimentare. Il Denso Bianco è caratterizzato  da un colore chiaro e brillante, un'alta densità (1,30) e un'acidità inferiore al 4 %. Ottenuto 
dall'unione di mosto d'uva e aceto di vino, è un condimento fruttato, molto equilibrato nel gusto, che ha il vantaggio di arricchire i piatti a cui si abbina 
con note agrodolci e complesse senza interferire con il loro colore ma dando loro vivacità di gusto.
Il Denso Bianco è caratterizzato da note di frutta fresca, maggiore piccantezza e acidità che si ammorbidiscono nel finale in una equilibrata dolcezza. 
È un prodotto naturale al 100% derivato da materie prime selezionate e di origine esclusivamente italiana, senza l'aggiunta di solfiti, senza glutine e 
senza additivi. Denso Bianco è ideale su carni bianche pregiate, verdure grigliate, crudité e pesce.

ACETAIA BELLEI
PRECIOUS GIFT ETICHETTA AZZURRA, ACETO BALSAMICO 
INVECCHIATO I.G.P 

L'Aceto Balsamico di Modena IGP Precious «AZZURRA» è un aceto ad alta densità: 1,33. È caratterizzato da un gusto agrodolce armonico in cui le 
note fruttate richiamano sentori di prugna, fico e frutta autunnale, con sfumature di sapore che vanno dal legno alcaramello, alla cannella, alla frutta 
cotta. La componente zuccherina, data dal mosto, è importante e conferisce un sapore genuino ed equilibrato rispetto all'acidità.
L’invecchiamento avviene esclusivamente in botti di rovere. Precious «AZZURRA» si accompagna perfettamente ai piatti tradizionali: dal bollito alla 
carne bollita, agli arrosti, ai pesci grassi come l'anguilla. Ingrediente fondamentale per caratterizzare i piatti a base di verdure come le cipolle 
caramellate o i piatti di verdure alla griglia, conferisce un sapore inimitabile a qualsiasi insalata. Ideale per accompagnare il Parmigiano Reggiano, si 
sposa perfettamente con i piatti a base di formaggi. Ideale anche sulla frutta fresca.

ACETAIA TERRA DEL TUONO ACETI 100% BIRRA ARTIGIANALE 

Ottenuto a partire da sola birra artigianale Italiana di altissima qualità. Abbiamo di recente sviluppato una gamma di Aceti 100% Birra, prodotti 
partendo unicamente da Birra artigianale Italiana di altissima qualità. Il gusto è veramente sorprendente e molto interessante, piacevolmente acetico, 
con forti sentori caratterizzanti, che ricardano moltissimo le birre di partenza.Sono state realizzate, infatti, 3 diverse declinazioni di questa 
innovazione: IPA, STRONG ALE, ABBEY.Si tratta di prodotti senza glutine (punto di grande interesse), senza conservanti, caramelli, e a bassissimo 
contenuto calorico. Ottimi in abbinamento a carni rosse e bianche, verdure e insalate, risultano indicati anche per marinature, e per la realizzazione  
di gustose salse (esempio, maionese alla birra).

ACETAIA TERRA DEL TUONO BALSAMICO ROSÉ 

Abbiamo recentemente sviluppato il primo Balsamico Rosé.
Si tratta di uno straordinario prodotto, 100% Naturale, in cui uve bianche e uve rosse vengono sapientemente miscelate, per creare un delizioso 
condimento dal colore rosato. Utilizziamo anche uve bianche di Moscato e Malvasia, per cui il profumo di questo meraviglioso condimento risulta 
particolarmente fruttato e delicato. A partire da questa Specialità (di cui trovate materiale illustrativo in allegato), abbiamo sviluppato anche la prima 
Sfera di Condimento Balsamico Rosé da grattugiare.

ACETAIA TERRA DEL TUONO SFERA DI BALSAMICO ROSÉ 

È la prima volta che viene prodotta una Sfera di Condimento Rosé SOLIDA da grattugiare. Si tratta di un prodotto naturale al 100% ed è perfetto per 
essere grattugiato o affettato. La nostra tecnologia ci consente di mantenere il naturale livello di acidità, e le caratteristiche peculiari del Balsamico 
Rosé, in una forma solida! La sfera di Aceto Balsamico è un concetto totalmente rivoluzionario, nuovo sul mercato. Senza coloranti, conservanti, 
zuccheri aggiunti e OGM, la Sfera è ottima per decorare antipasti e aperitivi, primi piatti, risotti e paste al forno. Deliziosa su piatti a base di carne e 
pesce, è un ottimo abbinamento a verdure e insalate.

ACETAIA TERRA DEL TUONO GLASSA CON ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 

Abbiamo recentemente sviluppato una nuova formulazione di Glassa con Aceto Balsamico di Modena IGP, senza solfiti aggiunti, glutine, caramello, 
OGM.La naturalezza di questo prodotto, lavorato a bassa temperatura senza stressare la materia prima di origine, fa sì che la Crema risulti vellutata 
al palato, piacevolmente agrodolce, con una nota acetica tipica dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Inoltre, uno degli aspetti sicuramente 
interessanti di questo prodotto è rappresentato dal packaging, ossia una label sleeve in lamina d’oro a freddo, che risulta veramente accattivante e 
piacevole alla vista.

ACETIFICIO ANDREA MILANO SRL ACETO DI RISO
Aceto di riso, 100% da risicoltura italiana. Dal gusto delicato, è consigliato per la preparazione di sushi e piatti della cucina orientale

ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. LA VALIGETTA TASTING A CONCEPT

Un “carrello degli aceti” in formato monouso e sicuro. Cambia la ristorazione. Cambia il modo di accogliere e di servire. Cambiano le confezioni dei 
condimenti. Per andare incontro alle attuali esigenze dei ristoratori abbiamo quindi declinato in monoporzioni e monouso i propri prodotti di altissima 
qualità. Formati perfetti per il servizio al tavolo, per il take away e per il delivery.Aceto Balsamico di Modena I.G.P., Aceto di Vino Invecchiato, Aceto 
di Mele ed Olio Extra Vergine di Oliva Italiano sono solo alcuni dei condimenti disponibili nelle pratiche monoporzioni da 14 ml – 50 e 100 ml sicuri, 
riciclabili e richiudibili.
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ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. GLI ACIDULATI WORLD OF TASTE

Abbiamo cercato di far viaggiare il consumatore con la tovaglia non potendolo fare con la valigia! Riso, miele, malto, dattero, banana, ananas: sono 
ingredienti dell’antica tradizione culinaria di paesi lontani dei quali ricordano gli aromi, i colori e le atmosfere e che vengono condensati negli acidulati 
Wot’s diventano protagonisti innovativi e alleati “rivoluzionari” della variegata e vitale cucina contemporanea. Ogni acidulato Wo’t ha una storia, un 
sapore unico e un packaging “personalizzato” che lo rende inconfondibile.
I colori, le geometrie interpretano quella che è la filosofia degli acidulati: stimolare e ispirare già attraverso il modo in cui gli acidulati si presentano.

ACETIFICIO VARVELLO SRL ACETO DI RISO

Da riso nero! una varietà di riso orientale dai chicchi di colore scuro. È un riso di tipo integrale molto ricco di fibre e di sali minerali. Esistono diverse 
varietà di riso nero e alcune vengono coltivate anche in Italia. La tradizione fa risalire le origine del riso nero alla Cina, dove nei secoli passati 
rappresentava un riso raro e pregiato che i contadini coltivavano solo per l’imperatore. Era un cibo nobile ed esclusivo rispetto al comune riso dai 
chicchi di colore chiaro. Per questo motivo talvolta il riso nero viene chiamato riso dell’imperatore.

ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO 
GROSOLI SRL 

 UN ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP  “ALTA DENSITÀ”

Con un’alta densità, un corpo pieno e un sapore persistente, con prevalenza di note dolci. 
Prodotto solamente con due ingredienti, mosto d’uva cotto e aceto di vino selezionati, presenta un profumo intenso con note legnose. E’ un prodotto 
versatile, ottimo come condimento per l’insalata, ma squisito anche sui formaggi, a crudo sulla carne, sui dolci e la frutta. 

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA SAN BENEDETTO SKINCARE

SKINCARE è la bevanda in acqua minerale naturale arricchita dalle preziose proprietà del Collagene, dello  Zinco e dell’Acido ialuronico per un 
nuovo rituale di bellezza quotidiano. Disponibile nel pratico formato on-the-go  in PET da 0,22L, ideale da portare sempre con sé, ha un piacevole 
gusto Pesca & Frutti Rossi ed è assolutamente privo di conservanti e coloranti.

AGROMONTE PARGOLOSI

A prima salsa pronta di datterino Bio pensata per bambini. Co-leader in Italia nella produzione di salse pronte di pomodoro, l’azienda siciliana si è 
posta l’obiettivo di generare ulteriore valore nella categoria salse che dimostra negli ultimi anni una grande vivacità ed è quindi un importante driver di 
crescita per il mercato dei rossi.
Scheda prodotto & Ingredienti: Pomodoro datterino biologico (93%), carota biologica (6,21%), olio extra vergine di oliva biologico, 
cipolla biologica (0,16%), basilico biologico (0,16%), sale, zucchero di canna biologico. Formato: 2x160 g

ALES&CO SRL LEMON VERBENA GIN&TONIC E GRAPEFRUIT SPRITZER

Ales&Co importa e distribuisce birre artigianali, cocktail e spirits da Regno Unito, USA e Nord Europa, con uno sguardo attento sui trend e sulle 
tendenze in voga all’estero. È da qui che nasce l’interesse verso i Cocktail in lattina di Mikropolis Cocktail che ci hanno accompagnato negli aperitivi 
casalinghi dei mesi scorsi. Una realtà danese che, con cura e attenzione, produce cocktail premiscelati divertenti ed equilibrati come Lemon Verbena 
Gin&Tonic e Grapefruit Spritzer, da bere serviti su poco ghiaccio.

ALTEA SRL BIRRA IMPAVIDA - BIRRA FREE SOLO 

Questa il link al nostro birrificio tutto al femminile e la nostra storia. www.birraimpavida.com. Tra i prodotti segnaleremo la nostra birra Free Solo, una 
birra di basso contenuto alcolico ma piena di giusto e proprietà nutritive, che noi abbiamo immaginato avere 
un pubblico privilegiato tra gli sportivi a fine gara.

ANTICA CORTE PALLAVICINA - FRATELLI 
SPIGAROLI 

LOMBORO 
Un salume non salume. Magro dolce morbido e leggero. 

ANTICA CORTE PALLAVICINA - FRATELLI 
SPIGAROLI 

SALAME PO 100 GIORNI 
Un salame antico dal sapore di fiume, di nebbie, di calure estive e di tanta umidità

ANTICA TOSTATURA TRIESTINA SRL NESSUN DORMA Barattolo da 250 grammi di caffè macinato

ARTCAFE' SRL CAFFÈ IN FILTRO PER INFUSIONE

Durante la pandemia abbiamo sperimentato nuovi modi di degustare il caffè , non solo espresso. Una delle sperimentazioni è stata la creazione di un 
caffè in filtro da degustare per infusione. Abbiamo inserito in una bustina filtro mono dose, caffè tostato e macinato appositamente, per ottenere una 
bevanda da degustare a casa, in ufficio o a passeggio. La bustina attraverso un apposita linguetta viene inserita in una tazza Mug o in un qualsiasi 
contenitore da asporto e in circa quattro minuti di infusione con acqua calda , si ottiene una  bevanda caffè dal gusto unico con sentori di frutta e 
cioccolato da sorseggiare a lungo .Per questo prodotto abbiamo utilizzato un caffè della Colombia tracciabile , equosolidale di altissima qualità .

BELLACONTADINA SUGO ALLA VODKA

BELLACONTADINA SALSA BACCALÀ, OLIVE E CAPPERI

BELLACONTADINA ITALIAN MIX OLIVE INTERE

BELLACONTADINA ITALIAN MIX OLIVE DENOCCIOLATE

BELLACONTADINA
CONFETTURA DI VERDURE IN AGRODOLCE 
(ZUCCHINE, MELANZANE, PEPERONCINO, AGLIO).

BARILLA G E R F.LLI VERO GUSTO 

Vero gusto è la nuova gamma premium di sughi Barilla studiata per offrire il vero gusto italiano: la stessa qualità e genuinità di un prodotto fatto in 
casa, con il vantaggio di essere pronto per l'uso, semplice e veloce da utilizzare. Tre sughi di pomodoro senza conservanti e senza zuccheri aggiunti 
realizzati a partire da alcune delle migliori specialità regionali italiane: Pomodori; datterini con basilico genovese DOP, Olive Taggiasche e origano di 
sicilia, Peperoni e Peperoncino Calabrese.

BARILLA G E R F.LLI PASTA 100% GRANO DURE

La rinnovata Pasta Barilla con 100% Grano Italiano è una pasta derivata da grani duri selezionati, ottenuta a partire dalle migliori varietà di grani duri, 
adatte alle diverse condizioni climatiche del Paese e caratterizzate da proprietà nutritive notevoli, alto contenuto di proteine, elevata qualità del 
glutine, colore giallo dorato e basso contenuto di ceneri. 

BIRAGHI SPA GRAN RICOTTA SUPER CREMOSA

La ricotta, come tutti i nostri prodotti, è realizzata solo con latte 100% italiano. Deliziosa così com’è, ottima nelle ricette salate, ideale per dolci 
deliziosi ma con meno grassi. Provala nel tiramisù al posto del mascarpone, nella cheese cake al posto del classico formaggio spalmabile: dolci 
squisiti ma con meno grassi.
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BIRRA SIEMAN SAS DI FILIPPINI DANIELE & C BIRRE ALL’UVA 

Per legare il nostro birrificio al territorio che ci ospita, e per proporre una birra artigianale sempre più unica nel panorama italiano ed internazionale, 
che risalti il made in Italy e l'impossibile imitazione del nostro Paese, abbiamo deciso di produrre birre contenenti anche le uve che noi stessi 
coltiviamo nella nostra azienda agricola. Birre con dentro uva di vitigni autoctoni, coltivata e certificata con metodo biologico, per garantire anche 
sostenibilità. Siamo un caso unico a livello nazionale, e all'estero (sia Europa sia extra-UE) stiamo ottenendo ottimi riscontri, proprio per l'unicità dei 
nostri prodotti e il loro legame con il territorio e la nostra regione.

BIRRIFICIO BARBAFORTE DI  MINCONE 
MATTEO

PILS CON LUPPOLI NEOZELANDESI DA 5 GRADI ALCOLICI “KORU”

La grande novità nel nostro settore al momento è sicuramente il crescente interesse verso le lattine. Anche noi come altri colleghi abbiamo deciso di 
creare delle birre nuove stagionali, brassate quindi una sola volta all’anno e di confezionarli in lattina. Nel nostro caso in lattine da 0,44 L. che si 
riferiscono alla dimensione della pinta americana.

BIRRIFICIO BARBAFORTE DI  MINCONE 
MATTEO

SESSION IPA DA 3,8 GRADI ALCOLICI “AURA”
vedi sopra

BIRRIFICIO BARBAFORTE DI  MINCONE 
MATTEO

NEIPA DA 5,8 GRADI ALCOLICI “SKARAMENTICA”
vedi sopra

BIRRIFICIO RURALE SRL BIRRE IN LATTINA 

Birre ideate per celebrare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri.
La linea delle lattine è nata con l'obiettivo di sdoganare un contenitore da sempre sinonimo di "prodotto di scarsa qualità" nel nostro paese, che vede 
invece un largo uso negli Stati Uniti e nel Nord Europa nel settore delle birre artigianali di qualità. Abbiamo scelto la lattina perché incarna 3 concetti 
per noi molto importanti. Qualità: una volta sigillata la lattina a differenza della bottiglia è totalmente ermetica, evitando così il minimo ingresso di 
ossigeno nel contenitore. Praticità: peso, stoccaggio e trasporto sono decisamente più semplici. Ecosostenibilità: il processo di riciclo dell'alluminio è 
meno dispendioso rispetto a quello del vetro, minor peso in tutte le fasi di trasporto si traduce in meno co2 prodotta.

BISCOTTIFICIO VERONA LINEA DI PASTICCERIA A MARCHIO “MARINI”

Canestrelli con zucchero a velo 14x120g, 
CANESTRELLI al Cioccolato,
KRUMIRI Classici e al cioccolato, 
MONCREMÌ, 
VERONA COOKIES

BONOMELLI SRL CANNAMELA – SERIE ORO MIX

La Serie Oro Mix è una linea costituita da mix di erbe aromatiche e spezie, sapientemente selezionate e combinate grazie all'esperienza Cannamela. 
Ogni mix è perfettamente bilanciato per arricchire di gusto e aroma un particolare tipo di pietanza, nella linea troviamo: Mix per Marinatura, Mix per 
Dolci e Biscotti, Mix per Ricette Indiane, Mix per Ricette Orientali e Ramen, Erbe Aromatiche per Insalate e Verdure, che rispondono a trend 
emergenti, in lancio da ottobre 2021, insieme ad altre sku come il Cajun, il Mix per Arrosti e quello per Cous Cous.

BONOMELLI SRL CANNAMELA – SERIE ORO VERDURE

Le verdure sono ingredienti di base fondamentali per la preparazione di tantissime ricette, esattamente come le erbe e le spezie. 
La Serie Oro Verdure è una linea composta da referenze di verdure essiccate: aglio salato, scalogno in pezzetti, cipolla rossa in pezzetti, carota in 
pezzetti e porro macinato, uniche sul mercato, insieme a aglio macinato, cipolla in fiocchi, aglio in  pezzetti e cipolla bianca macinata. Tutte 
estremamente versatili in cucina, garantiscono una lunga conservazione delle materie prime e massima praticità d'uso.

BONOMELLI SRL TISANE CON PROBIOTICO

Prima ed unica linea di Tisane, sul mercato italiano, valorizzate dalla presenza di almeno 1 miliardo di cellule vive di probiotico Bacillus Coagulans 
BC30, che esercita un effetto benefico sull’equilibrio della flora intestinale.
-Sgonfiante con Finocchio, Anice e Carvi, che favoriscono la regolare motilità gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.
-Dopo Pasto con Menta, Verbena ed Estratto di Zenzero, che favoriscono i processi digestivi.
-Difese Immunitarie con Echinacea e Acerola che favoriscono le naturali difese dell'organismo

BONOMELLI SRL POLENTA VALSUGANA – LA PROTEICA
Farina di mais, lenticchie rosse e ceci: con Polenta Valsugana 'La Proteica' la tradizione incontra i più attuali trend in un prodotto innovativo, fonte di 
proteine vegetali , che porta vale e qualità dallo scaffale alle tavole dei consumatori.

BONOMELLI SRL POLENTA VALSUGANA – FACILE E VELOCE

Polenta Valsugana “Facile e Veloce” è una linea di polenta ricettata in busta composta da 3 referenze: ai formaggi, ai funghi e, unica sul mercato, al 
ragù. Nata per il mercato italiano, ma pronta a cogliere opportunità sui mercati esteri. In pratiche buste self standing, 
in formato da 80gr, adatta come piatto unico per una persona o come contorno per due persone.

BOTTEGA DI SICILIA SRL CILIEGINO SECCO 100% SICILIANO In Flowpack da 200gr, senza conservanti/additivi aggiunti 

BOTTEGA DI SICILIA SRL RAGÙ DI CILIEGINO VEGANO Il primo Ragù di Ciliegino Vegano, con Ciliegino 100% siciliano e senza conservanti/additivi aggiunti

BUSTI FORMAGGI SRL
LINEA DI FORMAGGI FETTEDÌ (CACIOTTA TOSCANA - PECORINO 
TOSCANO DOP 

Fette sottili e pronte al consumo prive di conservanti e prodotte sole con latte italiano. in vaschette 100% riciclabili 

CAFFÈ BORBONE CIALDA COMPOSTABILE

Caffè Borbone firma l’espresso 100% amico della natura grazie alla cialda compostabile con il nuovo incarto riciclabile nella raccolta della carta. È 
stata la prima azienda italiana a proporre agli appassionati di caffè la cialda compostabile, che smaltita nell’umido può essere utilizzata per la 
produzione di compost, adatto ad arricchire con elementi vitali i terreni. Ora è la prima, anche a produrre un involucro riciclabile nella raccolta della 
carta, grazie alla tecnologia, nata dalla costante dedizione nell’ambito “ricerca e sviluppo” dell’azienda, in collaborazione con Seda International 
Packaging Group. Un risultato tutto partenopeo.
 

CALUGI SRL PETALI DI TARTUFO Con tartufo estivo, con lampone

CALUGI SRL MILLE E UN TARTUFO Polvere di tartufo 

CAMPO D'ORO DI LICATA PAOLO & C. SAS SUGO AL TONNO CON FINOCCHIETTO SELVATICO DI SICILIA 

Il Sugo al Tonno con Finochietto Selvatico di Sicilia è un sugo fatto con pomodoro 100% made in Italy, con  il Tonno e il Finocchietto Selvatico. Un 
sugo semplice con un gusto ricco, armonioso, profumato e irresistibile al palato, con una grande freschezza,  senza l’aggiunta di conservanti e 
additivi chimici, e ideale per assaporare i profumi del mediterraneo.
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CAMPO D'ORO DI LICATA PAOLO & C. SAS PESTO DI PEPERONI CON RICOTTA E PECORINO SICILIANO DOP

Il Pesto di Peperoni con Ricotta e Pecorino Siciliano Dop, è un pesto delizioso dal gusto inconfondibile, che con l’aggiunta del Pecorino Siciliano Dop 
dona al pesto un gusto deciso e vellutato. Senza l’aggiunta di conservanti e additivi chimici,è l' ideale per un buon piatto di pasta o per insaporire le 
vostre pietanze di pesce e di carne. 

CAMPO D'ORO DI LICATA PAOLO & C. SAS CAPONATA DI MELANZANE CON CAPPERI DI PANTELLERIA IGP 

La Caponata di Melanzane è uno degli antipasti più tipici della tradizione Siciliana, fatta con melanzane cipolla, olive, sugo di pomodoro fresco e 
l’aggiunta dei Capperi di Pantelleria Igp, un mix di profumi colori e sapori che evocano la Sicilia, un contorno ricco e saporito che viene arricchito dai 
Capperi di Pantelleria Igp, che donano alla nostra Caponata, un gusto e un sapore deciso e aromatico. Ideale come antipasto, come piatto unico o 
per arricchire i vostri piatti di carne e di pesce.

CAMPO D'ORO DI LICATA PAOLO & C. SAS CREMA DI CIOCCOLATO CON CIOCCOLATO DI MODICA IGP

La Crema di Cioccolato di Modica Igp è una crema dolce vellutata e cremosa, preparata con Cioccolato di Modica Igp, dal gusto unico e irresistibile. 
Ideale per arricchire la colazione,  su una fettina di pane tostato, sulle fette biscottate, per farcire dolci croissant, crepe, panettoni, o semplicemente 
come guarnizione sui gelati.

CAPPELLINI LABORATORIO VEGETALE LE VERDURE COTTE A BASSA TEMPERATURA SOTTOVUOTO

CAPPELLINI LABORATORIO VEGETALE I CARCIOFI COTTI A BASSA TEMPERATURA SOTTOVUOTO

CAPPELLINI VEG LAB SRL VERDURE COTTE IN VUOTO A BASSA TEMPERATURA

Per andare incontro alle esigenze del final consumer abbiamo pensato di creare un prodotto «Ready to Eat», con caratteristiche gustative uniche nel 
suo genere, sano e che aiuti le persone a seguire un alimentazione equilibrata.
Un prodotto qualitativamente elevato, privo di conservanti o additivi, che permette di essere usato in situazioni dove il tempo, la voglia o le capacità, 
non consentono di preparare alimenti che sono fondamentali per il benessere fisico e psicologico. L’industria alimentare ha sviluppato, coperto e 
aggredito il mercato con un’infinita varietà di prodotti di V gamma. L’enorme differenza con il nostro progetto sta nel metodo di preparazione e 
cottura. La cottura in vuoto a bassa temperatura è la massima espressione del gusto, della preservazione delle caratteristiche organolettiche e 
dell’intera gamma di sostanze nutritive che il mondo della natura ci offre.

CAPSI SRL OLIO EVO
In flaconcino 10 ml con tappo a vite oppure in bustina mo-dose da 5ml. Evita lo strappo dell'apertura. Dosaggio graduale ed esente da spiacevoli 
spruzzi

CAPSI SRL OLIO EVO AROMATIZZATO AL PEPERONCINO
In flaconcino 10 ml con tappo a vite oppure in bustina mo-dose da 5ml. Evita lo strappo dell'apertura. Dosaggio graduale ed esente da spiacevoli 
spruzzi

CAPSI SRL CONDIMENTO BALSAMICO BIANCO
In flaconcino 10 ml con tappo a vite oppure in bustina mo-dose da 5ml. Evita lo strappo dell'apertura. Dosaggio graduale ed esente da spiacevoli 
spruzzi

CAPSI SRL CONDIMENTO BALSAMICO In flaconcino 10 ml con tappo a vite. Evita lo strappo dell'apertura. Dosaggio graduale ed esente da spiacevoli spruzzi

CASEIFICIO VAL D'APSA DI MATTEI M.G. E C. 
SNC

FORMAGGI CUBETTATI 
Formaggi cubettati in confezione da 100 gr di pecorini convenzionali toscano dop fresco e stagionato - 

CASEIFICIO VAL D'APSA DI MATTEI M.G. E C. 
SNC

FORMAGGI AFFETTATI
Formaggio affettato pecorino dop toscano , pecorino , formaggio di capra, formaggio al peperoncino e formaggio misto - tutte confezioni da 100 gr 

CENTRO CARNE SRL MANZETTA D’ABRUZZO

In occasione del Cibus il driver principale è la Sostenibilita’ intesa sia in termini di sostenibilità economico sociale sia in termini di packaging. 
Obiettivo: valorizzazione delle risorse del territorio, filiera etica, sviluppo e mantenimento delle realtà economico sociali del nostro territorio: l’Abruzzo 
e i Monti dell’Appennino Centrale. Mezzi: allevamento in condizioni di benessere animale e con basso impatto ambientale,  valorizzazione di razze 
autoctone e dei capi nati e allevati nel nostro territorio: Manzetta D’Abruzzo, suino Nero D’Abruzzo e Suino dell’Appennino Centrale. Novità di 
packaging: passaggio dalla vaschetta in PET/PE con film multistrato a cartoncino small per ridurre inutili  sprechi, con film monomateriale pet, per 
l’atmosfera ci stiamo adoperando per il passaggio alla vaschetta in cartone completamente riciclabile.

CENTRO CARNE SRL SUINO DELL’APPENNINO CENTRALE
vedi sopra

CENTRO CARNE SRL SUINO NERO D’ABRUZZO
vedi sopra

CESARE REGNOLI & FIGLIO SRL LINEA ZUPPE FRESCHE DI PESCE Cacciucco, vellutata di ceci e cozze, vellutata di piselli e gamberi, zuppa di pesce e orzo

CONAPI SOC. COOP. AGRICOLA LINEA MIELIZIA BIO

Nasce dalla lunga esperienza che gli apicoltori di Conapi hanno rispetto alle tecniche di allevamento biologico delle api. 
Sono oltre 50.000 gli alveari dei nostri soci che vengono allevati secondo questa tecnica, ubicati su tutto il territorio nazionale. Tuteliamo 2,5 miliardi 
di api che ogni anno ci donano meravigliosi mieli monoflora e millefiori nel rispetto della biodiversità locale.Oltre i mieli dei nostri soci apicoltori, la 
linea si compone anche di 6 composte di frutta ottenute utilizzando elevatissime percentuali di frutta, oltre 100g per 100g di prodotto finito. 
Albicocche, Pesche, Fragole, Agrumi con indicazione in etichetta della regione italiana di provenienza della frutta, Frutti di Bosco e Mirtilli con la 
migliore frutta europea. Queste composte di frutta sono prodotte nel nostro stabilimento senza l’aggiunta di addensanti e la delicata tecnica di 
lavorazione preserva gli aromi naturali dellafrutta.

CONAPI SOC. COOP. AGRICOLA GAMMA DI 4 FROLLINI BIOLOGICI

Confezionati in due formati: in sacchetto da 300g smaltibile nella carta e la monodose da 16g. Farro integrale con fiocchi, semi-integrali di grano 
tenero con gocce di cioccolato, semi-integrali di grano tenero con grano saraceno e frutti rossi, cacao con gocce di cioccolato: prodotti con pochi e 
selezionati ingredienti biologici, tra cui miele italiano dei nostri soci, questi frollini sono senza sciroppi e aromi, senza grassi animali e olio di palma, 
senza uova e latte aggiunti, ideali per una colazione o una merenda nutriente e gustosa.
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CONAPI SOC. COOP. AGRICOLA BARRETTE SESAMO E MIELE MIELIZIA BIO

Sono realizzate con soli due ingredienti: sesamo e miele italiano biologico dei nostri soci apicoltori, un dolcificante nobile e naturale. Queste barrette 
sono fonte di fibre e prodotte senza aromi e sciroppi. Croccanti ed equilibrate, sono ideali come snack goloso, ma sano, a merenda o a metà 
mattina, per le attività di tutti i giorni e per chi pratica sport, in un formato adatto da portare sempre con sé.

CONSORZIO GROSSETO EXPORT CANTUCCINO IGP

Dopo anni di battaglie, il Cantuccino Toscano è stato finalmente riconosciuto come IGP, al fine di garantire una maggiore tutela e garanzia di qualità 
per il consumatore finale e per difendere la tradizione regionale, che ha radici nel Medioevo, per questa tipologia di Biscotto.

CONSORZIO GROSSETO EXPORT CANTUCCI MORBIDI DI GRANDE FORMATO

L’evoluzione del cantuccino toscano classico. Un prodotto più grande e morbido declinato in vari gusti, che ci permette di abbracciare un maggior 
numero di consumatori, dato che questo biscotto si può degustare a colazione o come un semplice snack durante la giornata. La struttura morbida 
del prodotto lo differenzia in maniera sostanziale dal classico, aprendo i mercati internazionali verso nuove mete (ad. es. Australia, Sud Est Asiatico 
e Stati Uniti) dove la croccantezza del classico cantuccio può non essere apprezzata/riconosciuta.

CONSORZIO GROSSETO EXPORT CANTUCCINI KOSHER

A seguito della richiesta di alcuni clienti in Usa e Israele, abbiamo sviluppato il cantuccino “Kosher”, seguendo il rigido protocollo sia nella ricerca e 
selezione degli ingredienti (tutti assolutamente certificati. Kosher a loro volta) sia in tutta la fase di sanificazione aziendale e produzione, grazie al 
rigoroso controllo di Rabbini dedicati durante tutto il processo.

CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC. 
COOP

VONGOLE VERACI BIO
Di produzione biologica certificata

COPPOLA ENTERPRICE SRL VALGRI’ SUGHI PRONTI BIO Sughi pronti bio in packaging pratico e innovativo. All’arrabbiata, al basilico, olive e capperi

CREMA LOMBARDI SNC FLAN GOLOSO Linea di sufflé salati in vari gusti (cernia e asparagi, zucchini e gamberetti, pesto, tartufo, funghi porcini, salmone affumicato)

CREMA LOMBARDI SNC PESTO CON PISTACCHI 

CREMA LOMBARDI SNC PESTO DI CAPPERI 

DELICIUS RIZZOLI SPA FILETTI DI ALICI DEL CANALE DI SICILIA IN OLIO DI OLIVA

Confezionati in vaso vetro da 100g. Pur in una fase storica così tormentata ed incerta, l’attività di ricerca ed innovazione Delicius non si è arrestata 
ed ha condotto alla presentazione di una nuova proposta nella categoria delle Alici, specialità ittica da sempre presidiata dalla nostra marca. E quindi 
la scelta dell’areale di pesca italiano più rinomato per le acciughe, alla ricerca della miglior qualità di provenienza della materia prima ed il forte 
impegno a favore dell’utilizzo di materiali di imballo riciclabili e sostenibili, come il vetro del vaso e l’alluminio del coperchio. Scelte che confermano la 
nostra decisione di ridurre la plastica per il confezionamento dei prodotti a marchio Delicius, fino a cessarne l’utilizzo entro il 2023. Perché la 
sostenibilità è un’esigenza globale e il mondo cambia davvero solo se tutti cambiamo le nostre abitudini di produzione, acquisto e consumo.

DOLCIARIA LA FENICE SRL
LINEA SALE IN TERRA - BISCOTTI MORBIDI ALLE MANDORLE: LE 
ORLANDINE FRUTTATE.

Dolcetti di pasticceria morbidi fatti a mano all’arancia, al limone, alle fragole, ai gelsi mori

DOLCIARIA LA FENICE SRL
LINEA DI SFIZIOSI SALATI ARTIGIANALI: LE ORLANDINE 
AROMATICHE

Sfiziosi di panetteria friabili al pomodoro secco e basilico fatti a mano, all’origano, al finocchietto, alle acciughe e capperi.
Viviamo e produciamo tra Cefalù e Taormina, area nella quale, oltre al turismo, vanta una grande vocazione all'agricoltura, enormi aree dedicate ad 
agrumeti, frutteti e granai. Ognuna delle referenze del progetto in qualche modo racconta un incontro, un modo nuovo di interpretare gli ingredienti 
che da sempre compongono le nostre ricette.

DOMENICO DE LUCIA SPA LA RAPA GIALLA DI V GAMMA
Cotta sottovuoto e proposta in confezione vacuum da 500 grammi. Le rape gialle vengono prodotte in filiera con tracciabilità perfetta. la cottura al 
vapore e il confezionamento sottovuoto ne conservano caratteristiche organolettiche e nutrizionali.

DOMENICO DE LUCIA SPA COUS COUS DI  CAVOLFIORE

100% cavolfiore cotto al vapore senza additivi  e liquido di cottura già sminuzzato in piccole parti. Gluten free. Disponibile nelle confezioni da 200g e 
100g, da riscaldare in padella, microonde oppure da gustare direttamente come cous cous freddo con carne o vegetali.

EFFETRE SRL TOSCOBOX
Linea al tartufo per aperitivi “  Toscobox “ : lamella , briciola e crema .

EFFETRE SRL PECORINO TOSCANO CON TARTUFO BIANCO

EFFETRE SRL BELLA BIMBA 
La mortadella cotta a bassa temperatura con tartufo nero

ENTROTERRA S.P.A GRAN RUSTICHE

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN 
MARTINO SPA

LINEA I GRANDI 
Più grandi nel formato: linguine, spaghettoni,spaghettoni quadrati, bucatini, fusilli, orecchiette, pennoni rigati, pennoni lisci 

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN 
MARTINO SPA

PASTA 7 CEREALI 
Fusilli, pennette,tagliatelle,spaghetti,spaghetti quadrati

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN 
MARTINO SPA

PASTA SENZA GLUTINE 
Sedanini con lenticchie rosse, fusilli,mezze penne rigate con piselli

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN 
MARTINO SPA

LINEA GNOCCHI DI PATATE FRESCHE 
Taglietella dal taglio più irregolare e corposo, per piatti rustici e gourmet. Disponibile nei formati classici da 250 g a 500 g

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN 
MARTINO SPA

SALSE PRONTE 
Salsa pronta datterini, ciliegino,classica, siccagno 

FATTORIE GAROFALO
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP "PRODOTTA CON LATTE 
FRESCO DI GIORNATA DELLE NOSTRE FATTORIE

La linea rappresenta il top di gamma di Fattorie Garofalo ed è studiata per promuovere la valorizzazione della materia prima e di porre l’accento su 
un prodotto di filiera aziendale completamente integrata, in linea con i trend dettati dai consumatori dei prodotti freschi.
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FOODNESS SPA CREMA FREDDA CAFFÈ

Foodness spa ha lanciato per l’estate 2021 un’innovazione, nel mondo Horeca e Retail, che riguarda la modalità di servizio di questa category: la 
crema fredda caffè già pronta da servire in due tipologie di packaging, ovvero in brik da 1,1 Kg per l’Horeca e in coppetta da asporto da 125 gr per il 
mercato retail. L’innovazione risiede nel fatto che il prodotto è già pronto per essere servito o consumato e non necessita di miscelazioni o di tempi di 
attesa per la preparazione nel granitore, come avveniva finora. Questa semplificazione nel processo di preparazione è un fattore decisivo che 
agevola non solo il lavoro dei professionisti della ristorazione, ma rende il prodotto accessibile a tutti i canali di vendita.

FRANCIA I.L.C. SRL FRANCIA FIORDILATTE 100% LATTE DELL’AGRO PONTINO
Una mozzarella prodotta utilizzando solo latte fresco proveniente da circa 100 famiglie di allevatori posizionati nel territorio dell’Agro Pontino. Una 
mozzarella di qualità prodotta solo con Fermenti Lattici selezionati.

FRANCIA I.L.C. SRL FRANCIA BURRO DI BUFALA
Un burro dal sapore più dolce. Una novità per il mercato italiano.

FRATELLI POLLI SPA PESTO ALLA GENOVESE
In formato 90g per andare incontro a consumatori giovani e al trend del no spreco.

FRATELLI POLLI SPA OLIVE SNACK
Aromatizzate pronte all’uso in vaschette senza liquido da 70 g.

FRATELLI POLLI SPA POLLI INGREDIENTS
Carciofi, pomodori secchi e funghetti in pratiche vaschette da 2x40g senza liquido per arricchire qualunque ricetta.

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI S.P.A MAIALE NERO Nuova linea di prodotti per la valorizzazione di una razza in via d'estinzione e dalle proprietà organolettiche uniche

GALFRÈ ANTIPASTI D'ITALIA S.R.L. GIARDINIERA DI VERDURE IN SALSA AGRODOLCE Senza tonno. Variazione del tradizionale antipasto. Il prodotto risulta adatto ai consumatori vegetariani e ai celiaci 

GALFRÈ ANTIPASTI D'ITALIA S.R.L. CONDIGHIOTTO
Condimento di pomodoro e funghi porcini. Abbondante 30% di porcini a bocconcini precedentemente trifolati in olio di oliva e un po' di cipolla

GALFRÈ ANTIPASTI D'ITALIA S.R.L. CREMA DI FUNGHI PORCINI Riduzione a crema di funghi porcini trifolati leggermente in olio di oliva e cipolla, senza l'uso di addensanti o simili

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA E 
PARMAREGGIO

TENERONI LA MERENDA
Panino con prosciutto cotto e formaggio 

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA E 
PARMAREGGIO

TENERONI LE POLPETTE
Polpette con Prosciutto Cotto Teneroni sono morbide, gustose

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA E 
PARMAREGGIO

CASA MODENA LIBERAMENTE
Mortadella “deliziosa” – mortadella di suino con -40% grassi e -25% sale (la prima sul mercato a conciliare entrambe le caratteristiche

IASA SRL LINEA BENESSERE - TONNO OLIO DI MARE

E’ nata per integrare quei prodotti normalmente consumati che sono privi di omega 3, in modo da mangiare quello che ci piace e 
contemporaneamente assumerli. Un vaso di tonno olio di mare equivale ad un vaso di tonno generico a cui è stato aggiunto la quantità di omega 3 
contenuta in una capsula di integratore medio: il tutto senza modificare il sapore, con una aggiunta naturale di omega 3, olio di pesce estratto da 
pesci pregiati, senza alcun trattamento chimico. Le proprietà benefiche degli Omega 3 contribuiscono alla normale funzione cardiaca, al 
mantenimento della capacità visiva e della funzione cerebrale.

IBIB SRL VETRA PALE
La nostra West Coast IPA, a cui teniamo in modo particolare: è stata la prima birra che abbiamo prodotto, ma di recente abbiamo lavorato per 
ottenere la certificazione gluten free

INALPI BIO BONTÀ DI VARESE LIGURE

E’ proprio all’inizio del periodo pandemico che Inalpi ha espresso la sua storica capacità di vicinanza al territorio, attraverso il ritiro delle eccedenze di 
latte in tutto il Piemonte, che si sono venute a creare a causa della chiusura  completa di tutto il comparto Ho.Re.Ca e alla riduzione della richiesta di 
trasformazione in prodotto, evento al  quale sarebbero sicuramente seguiti forti disagi economici per gli allevatori e un ingente spreco di materia 
prima. Le Bio Bontà di Varese Ligure sono una referenza ottenuta per tradizionale concentrazione evaporativa senza l’utilizzo di proteine aggiunte ed 
addensanti, referenza ideale per poter gustare un prodotto della tradizione casearia.

INALPI MOZZARELLA LATTERIE INALPI

Prodotta da cagliata, con latte di filiera corta e certificata, confezionata in panetti da 250, 400 gr e 1 kg, senza liquido di governo, presente sul 
mercato sia nella versione convenzionale che in quella Bio. Una referenza che ha acquisito un ottimo posizionamento soprattutto all’interno della 
grande distribuzione di marca, in ragione del consenso ottenuto da numerosi player del mercato e alla notevole capacità di produzione che si è 
confermata tale in momenti particolarmente complessi come quelli legati all’emergenza Covid -19.

INALPI GRATTUGIATO ITALIANO SENZA LISOZIMA

Lavorato e stagionato nello stabilimento di Peveragno in provincia di Cuneo, viene asciugato in tele di lino, ed è prodotto  senza lisozima. La 
confezione con chiusura Salvafreschezza, ne garantisce la conservazione e il sapore, anche dopo l’apertura del prodotto.Una referenza che nasce 
per dare al mercato un prodotto di qualità superiore, prodotto con latte 100% di filiera corta e certificata Inalpi, con una lista ingredienti breve 
sinonimo di altissima qualità della materia prima utilizzata. Il Grattugiato Italiano Inalpi è dunque il prodotto che mancava, un formaggio a pasta 
compatta e perfetta per essere grattugiata fresca, un prodotto genuino privo di lisozima, conservante naturale derivato dall’uovo.

INALPI FORMAGGIO PIEMONTESE BIO GRATTUGIATO

Inalpi ha inoltre ampliato la propria Gamma Bio, nella quale è presente il Formaggio Piemontese Bio Grattugiato, prodotto di filiera corta e certificata 
100% piemontese, proveniente da sole stalle BIO, e prodotto presso lo stabilimento di Peveragno.

INDUSTRIE MONTALI SRL EASY MONTALI - I PRONTI DA GUSTARE 
Sughi pronti monodose in busta, sia nel segmento convenzionale che biologico. Pesto alla genovese, sugo alla napoletana, sugo al basilico, sugo 
all’arrabbiata, sugo con olive e capperi, sugo alla boscaiola

ITALMILL SCROCCHIARELLA 

Base precotta e surgelata per pizze e focacce per il canale Horeca preparata con gli stessi ingredienti di qualità e processi di lavorazione artigianale 
dell’impasto tradizionale: lievito naturale madre, farina integrale, olio extravergine d’oliva t.o.p. Dell’Azienda Coppini Olearia di Parma e Presal sale 
iodato che resiste alla cottura.Di fatto è stata la soluzione per il Delivery e per un Take Away senza spreco. Sempre pronta e da utilizzare al bisogno 
in un momento in cui il flusso di clientela non era prevedibile.

ITALPIZZA SPA ITALPIZZA “LA NUMERO UNO”
Un’innovazione nel mondo delle pizze tonde surgelate, dal carattere tipico della tradizione napoletana, si contraddistingue per un impasto sottile al 
centro, ma alveolato e croccante nel cornicione.
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ITALPIZZA SPA ITALPIZZA “26X38 TONNO E CIPOLLA”

E’ la prima pizza con farcitura di pesce che amplia la gamma di maggiore successo “26x38”. Stuzzicante ed appetitosa, la nuova referenza è perfetta 
per gli amanti dei gusti decisi e ricchi di sapore: la base sottile della gamma è, infatti, arricchita con salsa di pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla 
rossa.

JUTE & CO. ITALIA SRL BORSE IN JUTA

La nostra azienda è specializzata da anni nella produzione e nella commercializzazione di borse in juta e in cotone.
La juta è una fibra 100% naturale, che viene prodotta nel rispetto dell’ambiente e delle norme sul lavoro minorile.
Ha avuto nel corso del 2021 una domanda in rapida ascesa, in quanto la sensibilità verso i prodotti naturali è in forte aumento.

LA LINEA VERDE A MARCHIO DIMMIDISÌ UN SACCO GREEN
L’innovativa gamma di insalate in busta in bioplastica biodegradabile e compostabile da smaltire nell’umido di casa 
per essere avviata a compostaggio e trasformata in terriccio fertile per le piante

LA LINEA VERDE A MARCHIO DIMMIDISÌ FAMILY SALAD La nuova linea di insalate fresche, pronte al consumo in formato famiglia con arricchitori

LA MOLE - F.LLI MILAN S.R.L. BREADZEL LA MOLE 

Dalla passione e dalla conoscenza per la cucina tedesca - tirolese, è stato personalizzato il Pretzel o il Laugenbrezel, 
prodotto tipico fresco e morbido ed è stato creato il Breadzel La Mole, per far sì che duri nel tempo è stato realizzato a grissino secco-friabile. 

LA MOLE - F.LLI MILAN S.R.L. NUOVE FARINE LA MOLE 

Pensato sia per i professionisti, retailers e per l’industria alimentare, le nuove farine La Mole coprono ogni tipo di richiesta. L’offerta per la 
panificazione comprende tre tipi diversi di farina: 
·Farina di tipo “00” di grano tenero multiuso (ideale per pane, pasta e torte) 
·Farina di tipo “00” mix con farina di Manitoba (ideale per pizze) 
·Polenta istantanea 

LA MOLE - F.LLI MILAN S.R.L. MR GRAIN
Mini grissini artigianali: solo prodotti di origine naturale e controllata. Pochi e selezionati ingredienti per una ricetta semplice ed un’etichetta chiara. 
Grissini a 4 lievitazioni con lievito madre. 

LA MOLE - F.LLI MILAN S.R.L. AMARETTI 
Gli Amaretti sono una ricetta classica della pasticceria italiana: dolcetti croccanti fatti di zucchero, albume d’uovo e mandorle di albicocca. Perfetto 
sia come biscotto a colazione che come ingrediente principale nei tuoi dessert. 

LAGO GROUP SPA LINEA PLAISIR
6 referenze dal gusto avvolgente nate da originali combinazioni tra cioccolato e frutta, un mix di consistenze diverse che esaltano il sapore. Un 
viaggio sensoriale tra audaci abbinamenti e texture sorprendenti.
 

LE VIE DEL TARTUFO SRL TARTUFATE READY TO EAT 

E’ una linea di sughi pronti al tartufo declinata in 9 differenti gusti che si pone come obiettivo quello di offrire un’alternativa ai classici sughi italiani per 
pasta grazie ad un posizionamento di prezzo a scaffale in linea con i principali player di questa categoria e quindi lontani dai prezzi ai quali le salse 
tartufate ci hanno abituato. In sostanza Tartufi Jimmy vuole portare nelle tavole degli italiani un sugo al tartufo ad un prezzo accessibile, facile da 
utilizzare (non va scaldata o cucinata) senza rinunciare alla qualità che solo un’azienda specializzata esclusivamente nel mondo del tartufo fresco e 
suoi derivati può garantire.Questo progetto va ad abbracciare le nuove esigenze del consumatore moderno, che conduce una vita sempre più 
frenetica e ricerca pasti veloci, gustosi ed innovativi.

LORIANA Loriana la piadina Senza glutine

Loriana senza glutine è la soluzione made in Romagna pensata per chi soffre di intolleranza al glutine. Loriana porta in tavola il gusto e il piacere di 
una piadina adatta a tutti, prodotta e confezionata in uno speciale reparto produttivo dedicato. Tutta la bontà della tradizionale piadina Loriana in un 
prodotto senza glutine, senza strutto e senza lattosio!

LORIANA Loriana la piadina Piegata

La piadina piegata Loriana è prodotta con ingredienti di altissima qualità, come il grano 100% romagnolo! Il nuovissimo formato salvaspazio, riduce 
del 50% il consumo di plastica, offrendo contestualmente un servizio al consumatore. La piadina piegata Loriana, inoltre, è ideale per stimolare 
azioni di cross selling

LUCIA MARIA MELCHIORI SRL BIRRA PREDAIA Birra Predaia in bottiglia di vetro cl 50 

MAILA SRL
FILETTI DI ACCIUGHE DEL CANTABRICO IN BURRO DA 
PANNA ITALIANA DI CENTRIFUGA DI “BEPPINO OCCELLI"

Abbiamo recuperato il modo originale di conservare e consumare le acciughe in Italia alla fine del XIX secolo. E lo abbiamo fatto utilizzando un 
prodotto di eccellenza della industria casearia nostrana, il burro da panna dolce di centrifuga scremata da latte rigorosamente italiano dell’azienda 
‘Beppino Occelli’. Con questa lavorazione vogliamo rendere omaggio ai pescatori siciliani che alla fine dell’’800, in assenza di catture sulla costa 
italiana, andarono alla ricerca di maggior fortuna sulle più pescose coste della Cantabria, trasformando la città di Santoña nella "La culla delle 
acciughe"

MARTINOROSSI SPA LINEA ARTISAN

Composta da 3 referenze di farine di legumi precotte nel formato da 250g: Farina di Lenticchia Rossa, Farina di Cece, Farina di Pisello Verde. 
Abbiamo lanciato questa nuova gamma in un momento storico in cui il mercato richiedeva prodotti analoghi, vista la crescente tendenza a 
sperimentare ricette fatte in casa. Le Farine Artisan sono farine innovative, di nuova concezione, che possono essere utilizzate sia tal quali sia in 
miscela con le farine più tradizionali, quindi estremamente versatili. Sono farine prodotte partendo dai legumi provenienti dalla nostra filiera 100% 
italiana e totalmente controllata, senza glutine, senza soia e ad alto contenuto di proteine e fibre. Sono quindi ideali per rendere le ricette tradizionali 
ancora più nutrienti e ricche di proteine e fibre totalmente di origine vegetale. Inoltre, la cottura in pressione a basse temperature rende le Farine 
Artisan più elastiche e quindi più facili da lavorare, riducendo anche i tempi di cottura, il tutto preservando il colore vivo dei legumi e mantenendo 
inalterati tutti i loro preziosi valori nutrizionali.

MASTER SRL  MAMMA EMMA - GNOCCHI RIPIENI CON PESTO ALLA GENOVESE 100% patate fresche cotte al vapore

MASTER SRL  MAMMA EMMA - GNOCCHI RIPIENI CON CACIO E PEPE 100% patate fresche cotte al vapore

MASTER SRL  MAMMA EMMA - HAPPY FIGURE 100% patate fresche cotte al vapore dalla forma inconsueta 

MATERLAND SRL LINEA LEGUMIMPASTA

Unisce gusto e qualità, utilizzando solo farina di legumi biologica e siciliana, trasformandosi in una “pasta” pronta in soli 6 minuti, senza perdere tutti i 
benefici e le proprietà organolettiche di un piatto di legumi. La produciamo in Sicilia secondo la tradizione e metodi artigianali, come la trafilatura al 
bronzo.

MOLINI PIVETTI SPA
FARINA DA AGRICOLTURA SOSTENIBILE TIPO 0, TIPO 2,
FARINA DA AGRICOLTURA SOSTENIBILE MILLEUSI INTEGRALE

La linea di farine da agricolture sostenibili nasce dall’esigenza di favorire nuovi modelli di consumo ottenuti. Da produzioni alimentari orientate a 
rigenerare la natura e salvaguardare il futuro delle prossime generazioni. Farine realizzate con metodi di produzione sostenibili e tracciabili in una 
filiera 100% italiana organizzata e garantita.
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MOLINO NALDONI NUOVA LINEA DI FARINE 100% LEGUMI Totalmente biologiche, macinate in purezza (senza aggiunta di enzimi o agenti chimici)

MOLINO NALDONI NUOVA MACINA A PIETRA Introdotta nel mulino bio dedicato di Marzeno dove si producono farine biologiche da grani 100% italiani firmate Farinaria

MONARI FEDERZONI SPA GAMMA DI PRODOTTI “BONGIORNO” Le prime Bevande Bio con Aceto Balsamico di Modena IGP e Aceto di Mele

MONINI SPA SELEZIONE ITALIANA MONINI

Gamma di 3 oli extravergine di oliva 100% italiani di qualità superiore: GranFruttato, Bios, Amabile. La nuova linea “Selezione Italiana” è composta 
da tre referenze che rappresentano una prestigiosa selezione di extravergini di qualità superiore, ottenuti da olive acquistate e frante esclusivamente 
in Italia: GranFruttato dal gusto deciso, Bios, il Biologico pluripremiato, e Amabile dal gusto morbido, prodotto inedito e adatto a tutti i palati. 

MONINI SPA OLIVA MONINI

Gamma di olive da tavola 100% italiane. Così Monini, dal 1920 l’extravergine degli italiani, sceglie di entrare nel mercato delle olive da tavola, in 
omaggio al prodotto all’origine della sua storia che oggi sceglie, cura e confeziona “chiamandolo per nome”: L’Oliva. Leccino, Sant’Agostino, 
Peranzana, e Bella di Cerignola: queste le varietà della nuova gamma che l’azienda spoletina propone al mercato, qualità superiore in una selezione 
delle cultivar di maggior pregio dell’olivicoltura italiana.

MUTTI PASSATE REGIONALI
Sono tre e raccontano la storia di territori diversi, speciali per le loro tradizioni e i loro sapori: la Sicilia, la Puglia e l’Emilia. Queste infatti sono tra le 
regioni più vocate alla coltivazione del pomodoro in Italia e grazie alla collaborazione con i migliori agricoltori locali abbiamo creato tre nuove 
esperienze di gusto che rispecchiano il carattere di queste terre.

MUTTI PASSATA SUL CAMPO La prima passata fatta con pomodori lavorati nel luogo di raccolta.

NATURA NUOVA SPA MELA PINK LADY

L'ultima novità in casa Frullà è il sacchetto Mela Pink Lady, frutto della partnership con il noto brand Pink Lady, la mela rosa e croccante riconosciuta 
a livello mondiale. La busta doypack è riciclabile, novità assoluta per la categoria frullati di frutta on-the-go, in esclusiva per il mercato Italiano.

NESTLE’ NESCAFE’ GOLD BEVANDE VEGETALI

NESTLE’ NESCAFE’ DOLCE GUSTO BEVANDE VEGETALI

NESTLE’ NESPRESSO VERTUO

NESTLE’ SMARTSEAS   E CREMA BACI PERUGINA

NESTLE’ IL LATTE CONDENSATO CON CACAO

NESTLE’ NESQUIK EXTRA CHOCO

NESTLE’ SENSATION BURGER GARDEN GOURMET

NESTLE’ BUITONI BELLA PINSA

NESTLE’ LEVISSIMA NATURA INFUSA A FREDDO

NESTLE’ NHSC: VITAL PROTEINS

OLEIFICIO ZUCCHI SPA
OLIO DI SEMI DI MAIS 100% ITALIANO DA FILIERA TRACCIATA E 
CERTIFICATA.

Questo olio è ottenuto dal germe di mais di provenienza esclusivamente italiana e arricchito con Vitamina E e Vitamina B6.
Come gli altri prodotti in gamma (Girasole, Girasole Altoleico, Soia e Friggimi), anche il Mais è dotato di QR code in etichetta che permette di 
collegarsi direttamente alla sezione Tracciabilità del sito Zucchi e da lì scoprire, una volta inserito il lotto della bottiglia, la provenienza delle materie 
prime. Questa linea risponde perfettamente ai nuovi trend del mercato e alla crescente richiesta, da parte dei consumatori, di informazioni legate 
all’origine e alla qualità dei prodotti. L’olio di semi di mais, grazie al suo ottimo profilo lipidico, è particolarmente utile nella prevenzione dei disturbi 
cardiocircolatori. L’aggiunta di Vitamina E, oltre a proteggere l’olio stesso dall’ossidazione, gli conferisce anche la capacità di opporsi ai danni dei 
radicali liberi. L’aggiunta di Vitamina B6 migliora ulteriormente le caratteristiche dell’olio: oltre a stimolare il sistema immunitario, risulta fondamentale 
per convertire le proteine assunte con il cibo in proteine muscolari. La Vitamina B6 è inoltre essenziale per ottimizzare la produzione di energia da 
parte dell’organismo.

OPIPAN SRL PANE MADE IN MATERA

Un pane di eccellenza ottenuto con la farina rimacinata di grano duro.Trattasi di un prodotto artigianale, lavorato a mano che si propone in tre 
formati: nella forma tipica del pane di Matera il cornetto, nella forma della ciabatta e nel formato, più conosciuto nel mercato, del tondo. La grande 
novità è che Opipan, in collaborazione con laboratori di ricerca e sviluppo, ha messo a punto un PROCESSO INNOVATIVO per la produzione del 
PANE A LUNGA CONSERVAZIONE. La filosofia di tale ricerca è quella di offrire al consumatore un prodotto genuino, dalle forme tradizionali, dai 
profumi e sapori caratteristici, PRIVO di QUALSIASI CONSERVANTE CHIMICO. Abbiamo ottenuto un prodotto di panificazione stabilizzato che SI 
PUO’ CONSERVARE PER OLTRE 180 GIORNI A TEMPERATURA AMBIENTE, garantendo sia la stabilità microbiologica che quella sensoriale.

PARMAREGGIO SPA RICOTTA AL PARMIGIANO REGGIANO 220 G Ricotta con il 5% di Parmigiano Reggiano

PARMAREGGIO SPA SPALMABILE AL PARMIGIANO REGGIANO 130 G Formaggio spalmabile con il 15% di Parmigiano Reggiano

PARMAREGGIO SPA ROBIOLINO AL PARMIGIANO REGGIANO 60 G X 2 Robiolino con il 15% di Parmigiano Reggiano

PARMAREGGIO SPA FORMAGGIO A FETTE AL PARMIGIANO REGGIANO 120 G Formaggio morbido con il 15% di Parmigiano Reggiano. Presente in due varianti: gusto classico e gusto affumicato.

PARMAREGGIO SPA ABC MAXI Kit merenda composto da Parmareggio Snack Maxi 25 g + Thé gusto Limone 200 ml + Mini Crackers 25 g.

PARMAREGGIO SPA JULIENNE DI PARMIGIANO REGGIANO 85 G Julienne di Parmigiano Reggiano pronta all’uso in busta richiudibile.

PASTA CUNIOLA SRL FUSILLI AI FUNGHI Pasta instant in cup pronta in 3.5 min in microonde o 4 min aggiungendo acqua calda.
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PASTA CUNIOLA SRL FUSILLI ALLA CARBONARA Pasta instant in cup pronta in 3.5 min in microonde o 4 min aggiungendo acqua calda.

PASTIFICIO FELICETTI SPA NUOVO PACKAGING DELLA PASTA FELICETTI 100% IN CARTA.
l’azienda ha deciso di fare un ulteriore passo avanti optando per confezioni non solo riciclabili, ma anche sostenibili. La pasta Felicetti ha quindi un 
nuovo packaging, realizzato al 100% con carta, come certifica il marchio stesso sulle confezioni. 

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO SPA FUSILLONI 13 MINUTI

edizione limitata. Pasta Garofalo, molto attenta alle esigenze dei propri consumatori e soprattutto in ascolto di ciò che i suoi fan dicono sui social, 
ha seguito con interesse il coro di voci di coloro che reclamavano un’indicazione più visibile dei tempi di cottura sulle confezioni di pasta. E non ha 
potuto fare a meno di notare anche la proposta grafica postata da Matteo Bocciarelli sul suo profilo Facebook. Così, lo storico pastificio di Gragnano 
ha deciso di lanciare un’edizione limitata dei suoi Fusilloni prendendo spunto proprio dalla proposta di Matteo, citato anche sul pack, e mostrando 
chiaramente, con tanto di frecce rosse, dove sono riportati i minuti di cottura sulle confezioni di pasta Garofalo.

PIZZAMI DI GALATI SRL
PANINO SURGELATO MONOPORZIONE SENZA GLUTINE E ZERO 
ALLERGENI 

In un pratico sacchetto infornabile sia in microonde che forno per dare alla ristorazione l’opportunità di servire  i clienti con necessità particolari in 
tutta sicurezza (evitando così contaminazioni con eventuali prodotti con il glutine). Attualmente il cosiddetto cestino del pane o comunque qualunque 
richiesta di pane al ristoratore ha come risposta la maggior parte delle volte un pacchetto di crackers o grissini o fette di pane a temperatura 
ambiente.

PIZZAMI DI GALATI SRL
FOCACCINA SURGELATA MONOPORZIONE SENZA GLUTINE E ZERO 
ALLERGENI 

In un pratico sacchetto infornabile sia in microonde che forno per dare alla ristorazione l’opportunità di servire  i clienti con necessità particolari in 
tutta sicurezza (evitando così contaminazioni con eventuali prodotti con il glutine). Attualmente il cosiddetto cestino del pane o comunque qualunque 
richiesta di pane al ristoratore ha come risposta la maggior parte delle volte un pacchetto di crackers o grissini o fette di pane a temperatura 
ambiente.

PORCHETTA MARCHIGIANA SRL PORCHETTA AFFETTATA SOTTILISSIMA Porchetta affettata sottilissima porzionata in vaschette da 100 gr e 250 gr take way.

PREMIUM ITALIA SRL GHIACCIO FACILE SLIM PACK

La crescente esigenza di stoccaggio dei surgelati venutasi a creare nell’ambito domestico durante il lockdown e la necessità di confezione monodosi 
igienicamente protette ci ha infatti portato a studiare questo nuovo prodotto, che permette al consumatore finale di trovare ghiaccio certificato di 
qualità pronto all’uso, contenuti in una comoda e pratica confezione monodose da 3 cubetti (750 gr peso vaschetta)

PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA 
SCA

PROVOLA DOLCE PER MICROONDE

PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA 
SCA

PROVOLINA 600 G

PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA 
SCA

SIGILLO ROSSO 250 G PESO FISSO

PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA 
SCA

MINI SNACK GRANA PADANO

RASPINI SPA PROSCIUTTO COTTO GRAN PARADISO

Il primo con un marchio che garantisce la completa tracciabilità del prosciutto attraverso il controllo di tutte le sue fasi di produzione, dalla materia 
prima fino al prodotto finito, oltre ad un’equa ripartizione del valore tra tutti gli attori della filiera, a sostegno dell’attività imprenditoriale  di agricoltori e 
allevatori.

RASPINI SPA RASPINOTTO

Il Raspinotto è molto di più di un salame, è un vero e proprio brand, una nuova e innovativa linea, dove l’alta qualità e la ricerca vanno oltre le 
indiscutibili caratteristiche del prodotto e interessano anche il packaging. L’impasto, in grana medio-fine del Raspinotto e di sola materia prima 100% 
italiana, è insaccato in budello naturale ed è caratterizzato dal perfetto equilibrio fra parte magra, ricavata da spalle, e parte grassa sgranata. È 
aromatizzato con l’aggiunta di pepe in polvere di prima qualità

RASPINI SPA LINEA RASPINOTTO AMBIENT
Dove oltre al Raspinotto classico, si aggiunge la golosa proposta degli aromatizzati al tartufo, ai semi di finocchio e al peperoncino. 

RASPINI SPA PROSCIUTTIFICIO SAN GIACOMO
Fiore all’occhiello del gruppo Raspini specializzato nella produzione di prosciutti crudi di altissima qualità, di recente è stato oggetto di un profondo 
restyling che ha riguardato il logo, il packaging

RASPINI SPA IL MONARCA E L’ABATE

Il prosciutto crudo stagionato minimo per 24 mesi è Il Monarca mentre le cosce stagionate per un minimo di 18 mesi sono denominate L’Abate. In 
entrambi i casi i prosciutti interi hanno una corda d’aggancio premium bicolore completata da un’etichetta stampata con una miniatura medioevale 
raffigurante episodi del viaggio di San Giacomo e le caratteristiche del prosciutto, a dare completezza un fazzoletto in prezioso tessuto che riporta 
logo e nome ricamati, è avvolto attorno all’osso.

RIGONI DI ASIAGO SRL NOCCIOLATA CRUNCHY

RIGONI DI ASIAGO SRL FIORDIFRUTTA MELAGRANA ALOE E IBISCO La frutta bio si unisce alle proprietà organolettiche di aloe e fiore di ibisco

RISO SCOTTI SPA SI CON RISO SENZA LATTOSIO

Oggi, al cibo chiediamo di nutrirci ma ancor di più di contribuire al nostro benessere psicofisico. Mangiare sano non è una “moda” passeggera: 
benessere e salute sono saldamente al centro delle nostre scelte alimentari. Ed è per rispondere al desiderio di stare bene senza rinunce di gusto e 
privazioni, che proponiamo una nuova alimentazione, in cui il riso è centrale, pur cambiando la sua forma e diventando ingrediente. Il nostro riso si è 
trasformato in farina a grana selezionata per biscotti, merendine, snack, barrette e crema spalmabile: una gamma completa nella quale, con tutto il 
suo vissuto salutare, il riso è protagonista lungo l’arco della giornata, fin dalla prima colazione. 

RIVOLTINI ALIMENTARE DOLCIARIA TORRONE VEGANO

Il prodotto che proponiamo è completamente privo di ingredienti di origine animale, caratteristica che lo rende non solo adatto all’alimentazione 
vegana, ma anche perfetto per tutte quelle persone che seguono regimi alimentari speciali in cui non possono consumare uova o prodotti caseari. 
Inoltre, il torrone vegano, come quello tradizionale, è naturalmente privo di glutine.
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ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

CROSTINI MULTIPACK

Mini pepite di pane tostato in comode buste monoporzione, perfette per il tuo spuntino o il tuo pranzo veloce – formato multipack da 6 porzioni -180g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

GRATÈ PAN GRATTATO

Il pan grattato pronto per le tue creazioni in cucina, in una comoda confezione con dosatore – formato 400g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

PIADAMORE

La prima piadina IGP di Roberto, creata con pochi ingredienti come da tradizione – formato 360g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

PIADA GOURMET

La piada Gourmet di Roberto, soffice e gustosa grazie alla presenza del latte, per rendere gourmet e ricercate anche le tue 
cene in casa gourmet – formato 350g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

HAMBURGER GOURMET

L’hamburger con la glassa vegetale nato per rendere anche i tuoi pasti in casa più ricercati e gourmet – formato 300g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

RUSTIGRÌ

3 nuovi grissini friabili dalla forma arrotolata, disponibili nelle varianti con olio d’oliva, integrale e con semi di sesamo – formato 200g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

CUBO INTEGRALE E RISO NERO

Soffici fette di pane senza crosta, preparate solo on ingredienti naturali e selezionati, come il lievito madre e l’olio d’oliva. La farina integrale si 
arricchisce del sapore intenso del riso nero, un ingrediente innovativo per la categoria (Eletto prodotto Food 2021- categoria bakery) - formato 400g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

CUBO GRANO DURO

Soffici fette di pane senza crosta, preparate solo con ingredienti naturali e selezionati, come il lievito madre e l’olio d’oliva. La farina di grano duro 
conferisce al pane un sapore rustico e autentico- formato 400g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

MINI SCRIKKI MAIS

Mini grissini croccanti, preparato con farina di mais e olio d’oliva in un formato multipack da 6 porzioni- 210g

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL - 
MORATO PANE

NUVOLATTE CACAO CON FARINA INTEGRALE

Soffici panini preparati con il 20% di latte e arricchiti da cacao e farina integrale nell’impasto, per un sapore delicatamente dolce e intenso- formato 
8pz da 320g

RUSTICHELLA D'ABRUZZO SPA SPAGHETTI CHAMHEALTHYON – SPAGHETTI SUPERFOOD

Se è vero che la produzione superfood entrerà a pieno titolo nell’alimentazione del futuro, Rustichella risponde prontamente con una “colorata” linea 
di spaghetti healthy. Cinque gusti (matcha e ginseng, estratto di spirulina, dragon fruit, carbone vegetale, curcuma e zenzero) per rendere ogni piatto 
ricco di fantasia, colore e salute.

RUSTICHELLA D'ABRUZZO SPA LA MISCHIA – SELEZIONE DI GRANI DURI ANTICHI 

La Mischia è una pasta semi-integrale ottenuta da grani duri antichi. Ispirandoci alla cosiddetta semina partecipativa e/o evolutiva, abbiamo 
ripercorso le fasi che in passato i contadini svolgevano nella semina dei vari grani duri per ottenere tipologie che meglio si adattavano al clima e al 
terreno di coltivazione

RUSTICHELLA D'ABRUZZO SPA
LA MISCHIA – SELEZIONE DI GRANI DURI ANTICHI – LIMITED 
EDITION

Dai jeans al packaging di pasta: la rivoluzione nel campo dell’ecosostenibilità. Oggi l’importante ricerca di materiali riciclabili e la contaminazione tra 
la moda e il food, ha portato l’azienda a trasformare la più famosa etichetta al mondo in un vero pack per contenere la pasta

RUSTICHELLA D'ABRUZZO SPA PACCHERINI MANGO E ZUCCA – PASTA CON PUREA DI FRUTTA 

Semola Italiana e il 35% di purea di frutta. Pack minimal, colori stupendi e mix fruttati, dall’Oriente all’Occidente i Paccherini Rustichella d’Abruzzo 
sono espressione dell’excursus storico di popoli e dei preziosi benefici della frutta, l’ultima novità, Mango e Zucca, non potete assolutamente 
perderla

SALUMI VIDA SAS DI CRISTIAN VIDA & C LA PORCHETTINA

Pancetta stufata ed arrostita. La nascita di questo prodotto è dovuta alla volontà di intercettare un segmento di mercato che fosse alla ricerca di una 
specialità alimentare maggiormente in chiave edonistica, in grado di portare gusto, tradizione e convivialità ad ogni momento, in un formato pratico e 
conveniente 

SALUMI VIDA SAS DI CRISTIAN VIDA & C MINI PROSCIUTTO BRACE E MINI PROSCIUTTO PRAGA

Tali prodotti a trancio sono stati notevolmente migliorati per venire incontro alle esigenze dei consumatori in fase di consumo. Infatti, si è provveduto 
alla completa rimozione durante il processo produttivo della rete che li avvolgeva. Così facendo, il consumatore si trova in una condizione di più facile 
affettamento e degustazione

SALUMIFICIO F.LLI COATI SRL LINEA “LENTA”

Linea di punta del Salumificio Coati, da oggi rende disponibile anche in vaschetta. La gamma di prodotti che esalta la qualità delle materie e i loro 
valori nutrizionali è ora anche in  comode soluzioni quick service, pratiche e sicure, che permettono di gustare salumi dal sapore eccezionale, nel 
rispetto della ricetta originale. Nei “Lenta” il “tempo” è il coronamento della scelta aziendale di realizzare prodotti con caratteristiche 
qualitative Premium. “Partiamo da materie prime selezionate con attenzione, lavorate con cura e passione e cotte e stagionate con il 
metodo “Coati Lenta”, per mantenere inalterate le proprietà nobili della carne ed esaltarne il gusto - spiega Massimo Zaccari, Direttore Commerciale 
del salumificio Coati

SAN CARLO CHIPS FLVOR PESTO

Il nuovo flavour, unico e irresistibile, rafforza il posizionamento di San Carlo all'estero sottolineando l'italianità del brand e offrendo un'esperienza 
premium di gusto 100% italiano. Sul Pack è presente l'ilustrazione dell'artista Riccardo Guasco, rappresentante Portofino, icona della bellissima 
Liguria, patria di una delle salse più amate dagli Italiani

SIPA INTERNATIONAL SRL COUSCOUS ALLA BARBABIETOLA BIOLOGICO

Couscous ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, è versatile con un sapore ricco e delicato. Può essere servito semplice o 
come base di una delle nostre numerose ricette.Il couscous Martino è un prodotto di alta qualità grazie all'attenta selezione delle materie prime 
utilizzate, al delicato processo di cottura a vapore e ai rigorosi controlli di qualità effettuati quotidianamente.
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SIPA INTERNATIONAL SRL
COUSCOUS BIO DI RISO INTEGRALE AL CAVOLFIORE GLUTEN 
FREE

Couscous biologico di riso integrale al cavolfiore gluten free, ultimissima novità di Martino dedicata ai bambini ma perfetta per tutti. L'incredibile 
qualità del riso integrale con l'aggiunta del cavolfiore hanno permesso lo sviluppo di un prodotto unico nel suo genere. Con proprietà organolettiche 
uniche, questo couscous è fonte di fibre ed ha un basso contenuto di sodio. L'eccellenza del cavolfiore, da sempre alimento ricchissimo e completo, 
fa sì che questo couscous è particolarmente indicato per i bambini ed adatto allo stesso modo per gli adulti. 

TANELLI ELIO SR APERIMELLE

Caramelle di Grana Padano.Confezionate singolarmente sono destinate a chi vuole consumare uno stuzzichino di formaggio Grana Padano in 
sicurezza. Poiché la confezione singola e monodose permette di escludere eventuali contagi da Covid – 19 soprattutto nei locali pubblici bar, 
ristoranti. Destinati ad eliminare il formaggio non protetto nelle ciotole con gli stuzzicadenti dove chiunque vi può accedere.

TARTUFLANGHE SRL
CREMA CON PARMIGIANO REGGIANO E TARTUFO BIANCO 
BIOLOGICO

Condimento d’eccellenza, con autentico Tartufo Bianco Italiano (Tuber magnatum Pico) Biologico,Parmigiano Reggiano DOP Biologico e aroma 
naturale. Delicata e gustosa, è ottima per condire primi piatti (paste all’uovo, risotti, ravioli, tortelli), verdure, o
per farcire omelettes, e vol-au-vent. Da servire sia calda che fredda, è ottima anche da spalmare.

TARTUFLANGHE SRL MANDORLE RICOPERTE CON SUCCO DI TARTUFO

Delicate mandorle, salate e ricoperte da un sottile strato di succo di tartufo. Non un semplice snack salato: il processo di lavorazione unico rende il 
nostro prodotto particolarmente croccante e dalla salatura uniforme. Ideali per l'aperitivo. Ottime  anche per insalate e per arricchire i tuoi piatti.

TELOS AZIENDA AGRICOLA PROGETTO DI CONVERSIONE AL BIOLOGICO

Che ci porterà ad essere certificati nel 2023, in modo da poter rispondere alle ormai sempre più ampie richieste ed esigenze del consumatore. 
L’attenzione della Famiglia Castagnedi è rivolta alla continua ricerca e perfezionamento dell’intera linea, dall’ambito agronomico a quello enologico, 
arrivando a garantire una costante crescita di qualità dei prodotti. A livello di struttura interna, in questo anno stiamo ponendo nuove basi in termini di 
organizzazione e progettualità per il futuro, tra cui il rifacimento della piattaforma ECommerce su piattaforma aggiornata, per garantire una User 
Experience chiara, fluida e semplificata.

TERRA E ORO SRL SCIROPPO D’ACERO MAPLE JOE Un prodotto sempre più conosciuto nel mercato italiano grazie alla tendenza sempre maggiore del Preparato per Pancake.

TERRA ORTI SOCIETA' COOPERATIVA I LOVE 
FRUIT & VEG FROM EUROPE - I CHOOSE 
FRESH

I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE.  I CHOOSE FRESH!

Sarà una vera e propria tavolozza di colori rappresentativa della migliore frutta e verdura fresca, biologica, IGP / DOP 
italiana una delle protagoniste dell'edizione di Cibus 2021.  Un colore adatto ad ogni momento della giornata e a tutti i gusti, all'insegna del 
benessere, della sostenibilità e del gusto. 

UP STREAM ITALIANA SRL MILLEFOGLIE E TARTARE “SUMMER EDITION” 

Due confezioni gemelle che contengono due tagli del salmone affumicato Upstream (Millefoglie e Tartare), caratterizzate dal packaging colore fuxia 
fluo. La Millefoglie e la Tartare sono ottenute selezionando le parti migliori dei salmoni Upstream, presentate in sottili fettine nel caso del Millefoglie; 
in cubetti rifiniti al coltello, nel caso della Tartare. Entrambi si avvalgono della stessa materia prima, il salmone Upstream, allevato secondo il metodo 
“Distensivo" che mette in primo piano il benessere del pesce, e quindi il benessere del consumatore. Con questo sistema di allevamento i salmoni si 
muovono liberamente in ampi spazi controllati nelle purissime acque delle isole Fær Øer, alimentati in modo sano ed equilibrato - senza coloranti, 
antibiotici e OGM -, con il tocco finale inimitabile: l’affumicatura leggera con legno di faggio dell’Appennino parmense. Un Sistema che esalta - 
anziché nascondere - la prelibatezza di un salmone magro e del tutto naturale. 

UP STREAM ITALIANA SRL PURO UPSTREAM

Si tratta dei tranci di filetto già pronti del salmone fresco Upstream - denominato, non a caso, “Puro" -, presentati in pratiche buste termiche che ne 
assicurano la perfetta conservazione. Un prodotto dedicato alla ristorazione di alta qualità, ideale per chiunque voglia valersi di un salmone sano, 
gustoso ma delicato, e freschissimo, sottoposto com’è a una cura particolare: surgelato a - 80°C al momento della raccolta e subito confezionato 
sottovuoto, “Puro" arriva nelle cucine degli chef come fosse appena pescato, senza ulteriori passaggi e interruzioni della catena del freddo, in grado 
di comprometterne freschezza e bontà. Il salmone “Puro” Upstream è ideale servito crudo in taglio sashimi o tartare, 
oppure scottato pochi minuti in padella dal lato della pelle, ed è ottimo gustato al naturale, senza condimenti.

URBANI TARTUFI SRL LINEA SUGHI PRONTI Pesto e tartufo, carciofi e tartufo, pomodorini e tartufo, funghi e tartufo, porcini e tartufo, formaggio e tartufo

URBANI TARTUFI SRL LINEA FIRMA D’AUTORE
Urbani Tartufi ha deciso di lanciare 4 nuove referenze di Sughi NON al tartufo. Ragu di chianina,sugo cacio e pepe, sugo di funghi porcini, sugo 
speck e porcini 

URBANI TARTUFI SRL FRUTTA SECCA AL TARTUFO Arachidi al tartufo, mandorle al tartufo,Truffle mix

URBANI TARTUFI SRL LINEA PIZZE AL TARTUFO SURGELATE Funghi e tartufo bianco, tartufo e funghi, funghi porcini e provola affumicata

VALSOIA Linea Irresistibile
Nasce la nuova IRRESISTIBILE SUPER LINEA Burger e Salsiccia 100% vegetali, dal gusto irresistibile, con pochi e semplici ingredienti

VALSOIA Bevande ZERO
Una gamma completa di Bevande con ZERO ZUCCHERI. Ideali da gustare così, oppure per creare deliziose ricette dolci o salate!

VALSOIA Delizie Avena
Le Delizie di Avena: due nuove alternative allo yogurt, con una deliziosa base avena, 100% vegetale proposte in due gusti inediti dedicati a chi vuole 
provare sapori nuovi, in comodi vasetti in singola porzione da 150g.

VITALETTI ACADEMY PARTNER ITALPEPE TASTING RAINBOW

Progetto di revisione della product category spezie ed erbe aromatiche.Abbiamo rilevato un altissimo interesse trasversale 
di tutti i consumatori verso il mondo delle spezie. Ci hanno manifestato però una forte necessità di avere maggiori informazioni al momento 
dell’acquisto circa l’utilizzo, il gusto e gli abbinamenti con gli altri ingredienti. Da un lungo lavoro di ricerca, selezione e analisi sensoriale nasce così il 
Tasting Rainbow: non più semplici spezie, ma sfumature sensoriali. Abbiamo dato vita così alle sette sfumature sensoriali di Italpepe: Piccanti, 
Freschi, Aromatici, Dolci, Amari, Sapidi e Umami

WHITE AND SEEDS YOGURT+CHIA
Uno yogurt unito a frutta e semi di chia, un superfood ricco di proteine, fibre ed Omega 3, proprio per andare incontro alla ricerca 
di prodotti sempre più salutari da parte del nuovo consumatore.
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WHITE AND SEEDS DESSERT PROTEICO PLANT BASED

Un prodotto completamente vegetale che si sposa perfettamente con il nuovo trend sempre più stabilito del prodotto a base vegan ma in questo 
caso si tratterebbe del primo prodotto plant based nel settore "Yogurt e derivati e sostituti" ad avere una percentuale di proteine molto elevata (circa 
l'8%), il che lo rende ricco di proteine e come un perfetto equivalente dello yogurt greco, ma senza la componente "animale".
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