MARMELLATA?
MEGLIO…
DREAMA!

L’AZIENDA

La nostra azienda nasce nel 2015 quando il titolare Flavio
Amaglio inventa FruitAma, la marmellata in tubetto.
L’attività inizia quasi per gioco, ma si trasforma subito in
una vera e propria realtà, visti gli ottimi riscontri dalle
vendite ottenuti fin dall’inizio.
Il nostro successo deriva sia dall’innovatività del packaging,
realizzato con l’utilizzo di tubetti in alluminio, pratici e
comodi, che garantiscono la miglior conservazione del
prodotto, sia dall’altissima qualità dei prodotti.

Particolare cura è dedicata anche all’estetica dei nostri
tubetti, che ci ha permesso di vincere in Germania il premio
come miglior packaging d’Europa al “World Tube Congress”
2016 di Berlino.
La nostra priorità è inoltre la cura degli ingredienti.
Un’attenta selezione dei fornitori della frutta e delle creme
di nocciole, rigorosamente italiani, e l’utilizzo di materie
prime di assoluto pregio, creano un mix vincente che ha
portato questa linea di prodotti ad affermarsi nel mercato di
riferimento. In pochi anni, quello che inizialmente era un
piccolo laboratorio artigianale, si è trasformato in una vera
e propria realtà industriale, premiata come Miglior Azienda
Innovativa del 2018 dalla ConfCommercio di Bergamo.
Con il tempo sono state differenziate le referenze, con
inserimento di diverse ricettazioni adatte ad ogni gusto, sia
per quanto riguarda le preparazioni di frutta, sia per le
creme di cioccolati. La dinamicità della nostra azienda
porterà a breve alla creazione di tante altre novità
assolute…

Azienda

LA PRODUZIONE
Tutti i nostri prodotti vengono studiati e realizzati da noi,
con nostre specifiche ricette, calibrate e studiate negli
anni.
Acquistiamo puree di frutta e creme di nocciola
unicamente da fornitori italiani e le lavoriamo con
ingredienti di assoluta qualità, per realizzare i nostri
prodotti.
La lavorazione avviene all’interno di cooker industriali
che ne garantiscono una cottura lenta, mantenendo le
proprietà nutrizionali della frutta.
Successivamente, il prodotto viene trasferito tramite
pompe idrauliche, nella intubettatrice che, con una
potenzialità di 3.000 tubetti all’ora, chiude e timbra i
tubetti.
Una volta realizzati, i prodotti finiti vengono
immagazzinati, nell’attesa del confezionamento. Ogni
lotto riceve uno scrupoloso controllo interno e
successive analisi ulteriori, presso uno studio
accreditato, per garantire sempre la massima sicurezza
alimentare.

I punti chiave dei nostri prodotti sono 3:
-

PRATICITA’

-

COMODITA’

-

GUSTO

Produzione

PREPARAZIONI DI FRUTTA E CREME DI CACAO E NOCCIOLE

ALBICOCCA

FRAGOLA

FRUTTI DI BOSCO

100g

100g

100g

FRUITAMA 100% da FRUTTA

CACAO E NOCCIOLE
110g

CHOCOAMA
10 Qualità
Prodotti
Premium

DATI LOGISTICI
REFERENZE
LINEA FRUTTA
Preparazione di Albicocca
Preparazione di Fragola
Preparazione di F. di Bosco
LINEA CACAO E NOCCIOLE
Crema al Cacao e Nocciole

REFERENZE
LINEA FRUTTA
LINEA CACAO E NOCCIOLE

MISURE
ASTUCCIO
(CM)

IVA

MARCHIO

PESO

CODICE EAN

SHELF LIFE

42x32x190 10%
42x32x190 10%
42x32x190 10%

FRUITAMA
FRUITAMA

100g
100g

8 058333 680293
8 058333 680286

FRUITAMA

100g

8 058333 680309

24 mesi
24 mesi
24 mesi

42x32x190 10%

CHOCOAMA

110g

8 058333 680316

18 mesi

CONF. PER
CARTONE

MISURE CARTONE
(CM)

PESO NETTO
PER CARTONE

PESO LORDO
PER CARTONE

CARTONI PER
STRATO

NUMERO DI
STRATI PER
PALLET

NUMERO DI
CARTONI PER
PALLET

ALTEZZA
PALLET (CM)

25

23x18x21h

2,5kg

3,1kg

20

7

140

162

25

23x18x21h

2,75kg

3,35kg

20

7

140

162

FRUITAMA: Preparazioni di alta qualità con il 100% da Frutta,
grazie all’utilizzo di ingredienti come zucchero d’uva e succo di
limone, tutti attentamente selezionati fra diversi fornitori italiani.
CHOCOAMA: Crema spalmabile di cacao e nocciole rigorosamente
italiane.

10 Qualità
Prodotti
Premium

PREPARAZIONI DI FRUTTA E CREME DI CACAO E NOCCIOLE

ALBICOCCA

FRAGOLA

FRUTTI DI BOSCO

100g

100g

100g

MARMELLAMA 70% FRUTTA

CACAO E NOCCIOLE
110g

CIOCCOLAMA
10 Qualità
Prodotti
Top

DATI LOGISTICI
REFERENZE
LINEA FRUTTA
Preparazione di Albicocca
Preparazione di Fragola
Preparazione di F. di Bosco
LINEA CACAO E NOCCIOLE
Crema al Cacao e Nocciole

REFERENZE
LINEA FRUTTA
LINEA CACAO E NOCCIOLE

MISURE
ASTUCCIO
(CM)

IVA

MARCHIO

PESO

CODICE EAN

SHELF LIFE

42x32x190 10% MARMELLAMA 100g
42x32x190 10% MARMELLAMA 100g
42x32x190 10% MARMELLAMA 100g

8 058333 680330
8 058333 680323
8 058333 680347

24 mesi
24 mesi
24 mesi

42x32x190 10%

8 058333 680354

18 mesi

CIOCCOLAMA

110g

CONF. PER
CARTONE

MISURE CARTONE
(CM)

PESO NETTO
PER CARTONE

PESO LORDO
PER CARTONE

CARTONI PER
STRATO

NUMERO DI
STRATI PER
PALLET

NUMERO DI
CARTONI PER
PALLET

ALTEZZA
PALLET (CM)

25

23x18x21h

2,5kg

3,1kg

20

7

140

162

25

23x18x21h

2,75kg

3,35kg

20

7

140

162

MARMELLAMA: Preparazioni di alta qualità con il 70% di Frutta,
attentamente selezionata fra diversi fornitori italiani.
CIOCCOLAMA: Crema spalmabile di cacao e nocciole
rigorosamente italiane.

10 Qualità
Prodotti
Top

TANTI PRODOTTI… PER TUTTI I GUSTI…

PREPARAZIONI DI FRUTTA

PREPARAZIONI DI FRUTTA
che brillano e colorano la lingua

SNACK con creme al cacao e biscotti

PREPARAZIONI DI FRUTTA
con l’aggiunta di canapa legale

SNACK con creme di nocciola o preparazioni di frutta e biscotti

10 Qualità
Prodotti
Top

DIECI PREGI… DA DIECI E LODE…

COMODITÀ
I prodotti in tubetto sono spalmabili senza
bisogno di cucchiaino e senza sporcare

ECO-SOSTENIBILE
Sia l’alluminio utilizzato per il tubetto, che la
plastica per il tappo, sono completamente
riciclabili

ANTI-SPRECO
Il formato più piccolo della media, evita il
rischio di spreco di vasetti troppo grandi

PRATICITÀ
Puoi portare il tuo tubetto con te anche fuori
casa, al lavoro, a scuola, in viaggio, in
montagna …

SICUREZZA
In caso di caduta, il tubetto non si frantuma ed
è quindi una garanzia sia per i grandi che
per i più piccoli

CREATIVITÀ
Puoi divertirti ad utilizzare i prodotti Dreama
anche per decorare torte o dolci in genere

FRESCHEZZA
Il tubetto aperto, a differenza del vasetto,
espone solo una piccolissima parte di prodotto
a contatto con l’aria

QUALITÀ
Con l’utilizzo di materie prime selezionate dai
migliori produttori italiani, l’altissima qualità è
garantita

GARANZIA
L’alluminio, a differenza del vetro, non fa
passare la luce e quindi garantisce un miglior
mantenimento del prodotto

GUSTO
Grazie all’impiego di frutta selezionata e
materie prime di pregio, il piacere è assicurato

10
Qualità
Qualità

PRODOTTI CHE SI ADATTANO… ALLA SOCIETA’…
SINGLE E FAMIGLIE RISTRETTE
La quantità di persone single in Italia è in costante aumento ormai da 45 anni: come
dimostra un rapporto Coop, negli ultimi decenni il loro numero è addirittura quadruplicato e
ora sfiora i 9 milioni di persone.
Anno
1971
1981
1991
2001
2011

Numero Famiglie
2.061.978
3.323.456
4.099.970
5.427.621
7.667.305

Percentuale di single sul numero famiglie
12,90%
17,80%
20,60%
24,90%
31,20%

Uno studio del Censis ha invece esaminato la variazione del numero di componenti delle
famiglie, riportando tra il 2000 e il 2010 un incremento del 39% per le monofamiliari e una
netta diminuzione di quelle composte da due o tre persone. Queste dinamiche sociali fanno
sì che un numero sempre maggiore di consumatori optino per l’acquisto di prodotti
monouso o con un formato ridotto.

BAMBINI
I dati Istat raccolti nel periodo compreso tra il 2007 e il 2017 dimostrano che la percentuale
di bambini tra i 3 e i 13 anni sul totale della popolazione è rimasta stabile (tra il 10,02 % e
l’10,25%). Una fascia di mercato che ha esigenze precise: necessita di prodotti sicuri,
infrangibili, colorati e a misura di bambino.

SPORTIVI
La ricerca dell’Istat riassunta nel diagramma a fianco certifica
come solo un italiano su tre si consideri sedentario, mentre
l’altro 66% si dedichi in qualche modo all’attività fisica.
Un esercito di 40 milioni di persone che, secondo il centro
studi Bnl-AICEB dell’Università Milano Bicocca, genera un
indotto di 25 miliardi di euro l’anno (3% del Pil nazionale), tra
cui c’è da considerare anche il comparto alimentazione, con
l’aumento della domanda di prodotti sani, energetici e
soprattutto pratici per gli sportivi.

LAVORATORI E STUDENTI
Secondo Federconsumatori, i lavoratori fra i 25 e i 44 anni che pranzano fuori casa optano
per la cosiddetta “schiscetta” in più del 50% dei casi. Anche l’università Bicocca di Milano ha
realizzato un sondaggio in merito, basando la propria ricerca su 7.607 studenti universitari
distribuiti tra più atenei e ne è emerso che il 64% degli intervistati si porta sempre o spesso il
cibo da casa, mentre solo il 10% non lo fa mai. Questa tipologia di consumatori preferirà
formati pratici e adatti a essere utilizzati comodamente anche a scuola o in ufficio.

Target - Società

PRODOTTI CHE SI ADATTANO… AL MERCATO…
ATTENZIONE ALLA QUALITA’
Un’indagine Nielsen sottolinea come, per i consumatori, la genuinità del cibo sia al terzo
posto tra i fattori che incidono sulla qualità della vita: il 67% degli italiani si dichiara
preoccupato dell'impatto che gli ingredienti artificiali potrebbero avere sulla salute ed è
disposto a pagare di più per avere del cibo sano e di qualità.

SEMPRE PIU’ SENZA GLUTINE
Come certificato dal Ministero della Salute, nel giro di due anni il numero di celiaci della
popolazione italiana è aumentato del 15%. A questi bisogna aggiungere le persone che
acquistano prodotti senza glutine pur non essendo intolleranti.

250 milioni
300%

Il giro d’affari del settore nel 2015 (Istat)
La crescita del gluten free nel mondo entro il 2026 (Vision Gain
2016)

IL BOOM DEI PACKAGING MINIMAL
Il formato ridotto risponde alle esigenze dei consumatori legate ai nuovi stili di vita: i grandi
formati, ingombranti e con rischio di essere gettati per sovrabbondanza, vengono sostituiti
da soluzioni easy, dalla grafica accattivante e dall’utilizzo pratico e immediato. Per questo
multinazionali del calibro di Nestlé, Ferrero, Coca Cola, Pepsi, Algida e la stessa Menz &
Gasser hanno ridotto i propri formati, sia in termini di quantità che di peso.
Una tendenza spiegata anche dagli studiosi, che hanno individuato questi tre driver:
Meno sensi di colpa
I formati di piccole dimensioni
per prodotti zuccherati come
le confetture sono percepiti
meno negativamente dai
consumatori

Meno sprechi
Un packaging smart azzera lo
spreco, inoltre il prezzo di
cassa per il consumatore sarà
inferiore rispetto alle
confezioni più grandi

Pratico e bello
Oltre a essere pratico, il
formato ridotto cattura
maggiormente
l'attenzione del
consumatore

LE QUATTRO STAGIONI
Le confetture sono un prodotto tipicamente legato alla bella stagione, ma grazie al suo
formato e le sue modalità d’uso FruitAma è invece adatta per tutti i mesi. Questi pregi
fanno sì che il prodotto sia collocabile sui banconi di diversi esercenti (alimentari,
gastronomie, fruttivendoli, bar, pasticcerie, tabaccherie ed enoteche) e su tutti gli scaffali
della GDO, a prescindere dalla stagionalità.

Target - Mercato
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