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Si chiude un anno
impegnativo

ATTREZZATURE &
STRUMENTI
DEDICATI per ogni
categoria

Siamo finalmente arrivati alla fine di
questo 2020!
Non significa sicuramente che un
cambio di data sul calendario produrrà un cambiamento ma, di certo,
i prossimi mesi saranno augurabilmente più positivi.
Un anno che era partito sotto i più
grandi auspici di successo in un settore, quello dei consumi fuori casa,
che da tempo era in crescita costantee che si è concluso in modo
differente rispetto a quanto previsto
a causa di quanto abbiamo vissuto.
Eppure vogliamo continuare ad
investire, ad andare avanti. Lo facciamo perché il futuro va in quella
direzione, anche se ci vorrà tempo
per tornare alla normalità. Il futuro è
fatto di socialità e il fuori casa ne è
la matrice più potente. Le persone
avranno voglia di lasciarsi alle spal-

le questa terribile prova e lo faranno, ne abbiamo già visto la prova
quest’estate, riscoprendo il valore
conviviale del cibo e delle bevande.
A cui aggiungeranno, oltre alla sacralità storica del gesto, anche una
diversa e più marcata attenzione
alla salubrità del mangiare e alla sostenibilità del viaggiare.
Si aprono nuovi mondi che dovremo esplorare con la forza che ci deriva dall’essere moderni imprenditori, ma sarà una scommessa molto
stimolante che ci vedrà, ancora una
volta, pronti e in prima linea.
Affronteremo i mercati creando prodotti in sintonia con questi nuovi
mondi. Con questa fiducia faccio ai
lettori gli auguri per un 2021 di rinnovata speranza, di nuovo desiderio
di vincere le sfide che ogni giorno si
pongono davanti a tutti noi.

Giuseppe Lochis
presidente General Fruit

EDITORIALE
Le buone prospettive

Caffetteria

Confetture & Co.

Succhi di frutta

Hot Experience: linea
completa di bevande calde.
Caffè Vergnano: l'eccellenza
del caffè in grani e del caffè
americano.

Tutto il gusto della frutta
Del Monte® in confetture di alta
qualità.

Del Monte® il brand d'eccellenza
della frutta firma la prima
colazione, garantendo
qualità e innovazione.

Sì Breakfast by General Fruit - Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italy
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Sono davvero profonde le ferite che ci ha inferto questo anno che sta per finire. Il
settore dell’hotellerie ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia ma la forza
di reagire c’è ancora tutta in tantissimi professionisti e imprenditori del settore.
Per i più svariati motivi ma uno su tutti è essenziale: l’Italia e la sua bellezza
straordinaria e unica. Millenni di storia ne hanno scolpito il paesaggio, le coste,
le città d’arte con le loro affascinanti architetture.
Questo patrimonio è stato ammirato e desiderato in tutto il mondo e diventerà,
ancora una volta, il motivo di visita nel nostro Paese da parte dei turisti di tutto
il mondo. A questi si aggiungeranno gli italiani che, da quest’anno, ne hanno
percepito la bellezza intrinseca.
Per questo il turismo resterà sempre una componente importante dell’economia
e della vita sociale del Paese. Ritorneremo a vedere le nostre città piene di gente,
i piccoli borghi vivere una nuova vita e le località di mare accogliere le persone
che avranno voglia di distrazione.
È un augurio per un 2021 di piccole e grandi soddisfazioni.

Luigi Franchi
direttore SìBreakfast
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Investire
sempre:
sull’azienda,
sulle persone,
sui nuovi
prodotti
MARIANGELA MOLINARI

GENERAL FRUIT E IL

#GRANDEFUTURO
Nessuno poteva lontanamente immaginarsi ciò che abbiamo vissuto nel
2020, un anno che avrebbe potuto fare la differenza, considerato che già alla
fine del 2019 erano state messe in atto tutte le azioni necessarie, dallo sviluppo di nuovi prodotti alle presentazioni alla forza vendita, per sviluppare il
fatturato e creare valore nel mercato.
Parola di Giuseppe Lochis, presidente di General Fruit, che osserva come il
lockdown abbia colpito in misura significativa ristorazione, bar e hotel, il canale che, insieme al turismo, ha registrato le perdite più importanti.
Un segnale positivo, però, riesce a individuarlo: il ritorno dei consumatori nei
locali e il rilancio dei consumi non appena il confinamento è terminato.
E, in effetti, nei mesi estivi l’hotellerie ha recuperato, seppure solo grazie al
turismo nazionale, mentre la chiusura degli ultimi mesi dell’anno secondo Lochis penalizzerà in modo irrecuperabile la stagione invernale.
“A questo punto, crediamo sia importante continuare ad analizzare le opportunità del mercato, in modo da coglierle tempestivamente non appena torneremo alla normalità”, afferma il presidente di General Fruit.

Continuare a investire anche in tempi incerti
Ma come è stata affrontata questa situazione senza precedenti? In primo luogo continuando a investire: nell’azienda, nei clienti e nello sviluppo di nuovi
prodotti, così da essere pronti per la ripartenza. Sia durante il lockdown, sia
negli ultimi mesi del 2020, è stato chiesto al team di ricerca di continuare a
generare e sviluppare idee, arrivando a creare l’hashtag #GrandeFuturo, che
racchiude tutta la filosofia di General Fruit. “Abbiamo regolarmente comunicato sia con gli agenti sia con i clienti, impostando un sistema di newsletter
inviate tre volte alla settimana e differenziate per canale di vendita” illustra
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Giuseppe Lochis. La società, però,
ha investito anche nella realizzazione di concept innovativi, che si
potessero contraddistinguere anche per qualità e coerenza con le
esigenze del mercato, oltre che
per lo sguardo rivolto al futuro. Le
strategie adottate possono dunque
essere riassunte in tre punti fondamentali: mantenimento delle relazioni con clienti e agenti attraverso
le newsletter, attenta valutazione
delle tendenze, anche a seguito
delle modalità di consumo introdotte dalla pandemia, e sviluppo costante e innovativo di nuovi prodotti
e nuovi segmenti di mercato.

referenze e formati, anche nell’ottica della sicurezza. Un esempio per
tutti: l’ampliamento degli assortimenti con formati monodose di olio,
aceto, sale, pepe e succo di limone.
Sono state poi lanciate le Pearls,
sferificazioni di cocktail esclusivi,
perfette per stupire il cliente. In un
sottile involucro sferico di gelatina
vegetale, infatti, sono contenuti 0,7
cl di differenti cocktail liquidi: Gin
tonic, Mojito, Mexicana, Rum Vaniglia e Cocco, Rum e Caffè, Vodka e
Lampone. Infine, sul fronte del beverage sono stati introdotti nuovi
packaging e gusti nella linea sciroppi e preparati per cocktail.

Prodotti e formati
nell’ottica della sicurezza

Soluzioni per mantenere
relazioni attive e vivaci

Dopo aver analizzato i vari momenti di consumo, per ciascuno sono
state pensate referenze ad hoc. In
concreto: nell’hotellerie sono stati suggeriti modi inediti di proporre
prodotti già esistenti, come il consumo caldo delle Acque Wellness,
sia in hotel, dall’accoglienza al breakfast, sia nei centri benessere.
Inoltre, sono stati creati strumenti
che rispondessero alla necessità di
igiene e sicurezza sul tavolo della
prima colazione, senza mai dimenticare l’aspetto estetico, come provano gli erogatori di confetture in
bottiglia da 1 kg; è stata implementata la gamma di succhi concentrati
al 96% di frutta senza zuccheri aggiunti, in vari formati. Per la ristorazione, invece, sono state sviluppate

Non modificare il rapporto con i propri clienti è stato uno dei punti fermi
dell’azienda in questi mesi. “General
Fruit serve più di 800 grossisti foodservice e il grande lavoro realizzato
dalla direzione vendite è stato proprio rivolto al mantenimento di relazioni attive e vivaci, anche grazie
a call e newsletter quando il blocco
degli spostamenti tra regioni ha impedito di incontrarsi personalmente”, sottolinea Lochis. Al termine del
primo lockdown, poi, a tutti i clienti
è stata inviata una pubblicazione
straordinaria in cui si faceva il punto della situazione e a fine anno un
messaggio da parte del presidente,
per valutare insieme la chiusura di
mesi molto difficili e affrontare le sfide del 2021.

Innovazione,
qualità ed ecosostenibilità
Forte di 120 nuovi clienti acquisiti nel
corso del 2020, l’azienda punta ora
a sviluppare prodotti caratterizzati
da tre elementi fondamentali: innovazione, qualità ed ecosostenibilità.
“Non possiamo non tener conto dei
cambiamenti avvenuti in questi mesi,
anche per quanto riguarda le modalità di acquisto, con la crescita esponenziale dell’online, quantificabile in
un +26% rispetto al 2019 – conclude
Giuseppe Lochis –. In questo canale General Fruit si rivolgerà al B2B
sia con referenze di propria produzione, come i concentrati dedicati
all’uso professionale, sia con prodotti
a brand Del Monte, di cui siamo distributori e marketing partner per il
mercato Italia, Spagna e Francia dal
2009, sia, infine, con il nostro marchio
House of Tea dedicato al mondo del
tè e del benessere. Nel 2021 punteremo in modo significativo su nuovi
canali tra cui il vending, e continueremo a offrire nuovi product concept ai
clienti affezionati, in modo da fornire
risposte sempre più innovative e sviluppare il mercato”.

La ricetta anti-crisi
di General Fruit
Passione, dedizione, spirito di
sacrificio, capacità di fare squadra e trasformare le sconfitte in
stimoli. È la formula di Giuseppe Lochis, presidente di General
Fruit, che, per affrontare le nuove
sfide di questi tempi, individua
quattro parole chiave da cui lasciarsi guidare: qualità, servizio,
salute e rispetto per l’ambiente,
che si concretizzano nella ricerca
di prodotti sempre più naturali,
realizzati a partire dalle materie
prime di qualità, con un elevato
livello di servizio e capaci di rispondere alle esigenze del mercato. Ma anche in una ricerca
continua in termini di ecosostenibilità del packaging, contenimento e corretto smaltimento dei
residui da lavorazioni industriali,
e chiare indicazioni al consumatore e agli utenti professionali
sulle modalità di riciclo.
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Gli albergatori
italiani hanno
vissuto una
stagione 2020
in modi molto
diversi fra loro.
Si parla di
resilienza, ma
non basta.
Bisogna agire,
per farsi trovare
preparati
quando il
turismo, il
nuovo turismo,
ripartirà
Alberto Albrigi
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2021

UN ANNO DI TRANSIZIONE
CON MOLTE VARIABILI E
UNA PAROLA D’ORDINE:
AGIRE
Mare, montagna, città d’arte; clientela business o leisure; struttura a conduzione familiare o cluster alberghiero; in affitto o di proprietà; hotel o appartamenti;
bonus vacanza e molto altro.
A seconda del mix di questi ingredienti, gli albergatori italiani hanno vissuto
una stagione 2020 in modi molto diversi fra loro.
Si va dalla disperazione di chi non è riuscito ad aprire o ha dovuto riconsegnare le chiavi dell’hotel alla proprietà, a chi “pensavo andasse peggio”, alla gioia
degli albergatori di poche e fortunate destinazioni di mare che hanno tenuto
grazie al supporto della clientela italiana.
Al di là degli alti e bassi, la stagione 2020 è stata disastrosa, e anche il 2021
sarà un anno complesso e di transizione, poiché, come sostengono in tanti,
saranno necessari alcuni anni per raggiungere una “nuova normalità”.
Assenza di ristori degni di questo nome (ben lontani da quelli messi in campo
da altri paesi), incertezze, divieti, complessità varie (come la logistica del tanto
atteso vaccino) … tutto fa comprendere come la strada sia ancora in salita.
Ma allora che fare? Si parla di resilienza, ma non basta. Bisogna agire, per farsi
trovare preparati quando il turismo, il nuovo turismo, ripartirà.
Non esiste una regola uguale per tutti, ma fra le tante azioni che si possono
mettere in campo, eccone alcune che riteniamo importanti.

Ripensare il proprio target
Se i clienti abituali vengono meno, è
necessario trovarne di nuovi. Banale, ma non scontato.
La mancanza degli ospiti stranieri
e la cancellazione di eventi e fiere
hanno cambiato le carte in tavola.
Bisogna andare alla ricerca di nuovi turisti, principalmente italiani, ma
attenzione a non sottovalutare la
necessità di un’opportuna riformulazione dell’offerta e delle azioni di
comunicazione.

Prestare molta attenzione
alla reputazione
I dati dimostrano che gli hotel con
una migliore reputazione online
hanno performato meglio dopo la
riapertura di giugno. Una buona reputazione passa dalla coerenza della comunicazione - promettere solo
ciò che è possibile mantenere - e
dal coinvolgimento del personale.
Un occhio di riguardo non potranno
non averlo le conferme degli ospiti sui
temi legati alla pulizia e alla sicurezza.

Riscoprire l’importanza
dei dati
Quando si naviga in assenza di punti
di riferimento è necessario affidarsi
alla strumentazione!

Una tendenza certa di questo periodo è rappresentata dalla riduzione della finestra temporale di
prenotazione, quindi, avere il polso
del mercato in tempo reale può aiutare enormemente l’albergatore ad
individuazione i clienti e i canali più
giusti.
Ecco che i dati, quelli che troviamo
nel PMS e in alcune fonti esterne,
opportunamente elaborati ed analizzati con strumenti di Business Intelligence, diventano decisivi.

Digitalizzare
Da ultimo, ma probabilmente al top
dell’agenda.
In un mondo sempre più interconnesso, contactless e normato non
è proprio pensabile per un albergatore non prendere in seria considerazione la digitalizzazione dell’hotel,
sia per la parte operation, sia per i
servizi all’ospite.
Sfruttiamo il tempo che questo stop
forzato ci mette a disposizione per
affrontare anche questa sfida.
Se agiremo ora, certamente poi non
ce ne pentiremo.

NELLA FOTO
Alberto Albrigi
CEO di 5stelle native cloud pms

www.hotelcinquestelle.cloud
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CONFETTURE & CO.

Caffetteria

sanitaria a partire dal prossimo anno.
Dal 2024/2025 in poi è ragionevole
pensare che, se non interverranno
altri fattori dirompenti, i flussi turistici riprenderanno la loro naturale
evoluzione”.

Farsi trovare pronti

Gli hotel
restano la
struttura
portante
del turismo
in Italia ma
adeguandosi al
cambiamento
Luigi Franchi
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ALCUNE IDEE PER LA

RIPARTENZA
Il 2020 è stato un anno drammatico per l’hotellerie di tutto il mondo. In Italia
l’ISTAT ha certificato che da gennaio a settembre c’è stato un calo del fatturato
pari al 52%, ma Federalberghi ha aggiornato questo dato con una previsione
fino a dicembre che evidenzia che questo calo salirà al 56,7%, con una perdita
di oltre 14 miliardi di euro.
A questo proposito Federalberghi e Gabetti hanno dato vita a una ricerca
estremamente interessante: L’Hospitality del futuro; tendenze, prospettive e
opportunità del settore alberghiero in Italia, che cercheremo di riassumere in
questo articolo.
Il report analizza i nuovi trend che avrà il mercato turistico e come gli hotel
dovranno, in diversi casi, riposizionare la propria offerta.
Da più parti si preconizza la voglia di ritrovare socialità; il desiderio di viaggiare
è in testa ai desideri delle persone in tutto il mondo e Arne Sorenson, chief
executive of Marriott International, una delle più grandi catene internazionali
di hotel, in occasione della NYU International Hospitality Industry Investment
Conference ha sottolineato che nel 2021 “avremo da affrontare una crisi economica prima ancora che sanitaria, ma sappiamo come ripartire. Non è ancora
dato sapere se il grande rimbalzo avverrà a metà anno, nel secondo trimestre
o nel terzo, ma a un certo punto si diffonderà la sensazione che ci siamo lasciati alle spalle il Covid-19”.
Parole di speranza che si intersecano con gli scenari previsti dal report di Federalberghi-Gabetti. I trend che avranno più risalto negli hotel sono, infatti:
• spazi e servizi per lo smart working;
• spazi sociali ideali per rilassarsi o incontrare altre persone;
• zone per il relax psico-fisico;

• spazi polifunzionali trasformabili
per eventi;
• bar e ristoranti con un’offerta variegata h24;
• servizi per il tempo libero e per lo
sport.
“Il patrimonio ricettivo nazionale non
ha eguali al mondo: è leader per
numero di posti letto in Europa, vanta una invidiabile diversificazione
nell’offerta sia per tipologia, sia per
qualità e conta il maggior numero di
alberghi di lusso. – dichiara Emilio
Valdameri, head of hospitality and
leisure di Gabetti Agency – È però
generalmente poco allineato con la
rapida evoluzione della domanda, a
causa della carenza di investimenti
negli ultimi anni dovuta spesso alla
notevole difficoltà, da parte degli

operatori, di districarsi fra norme
e burocrazia soprattutto in campo
edilizio. Ciò ha determinato un rinnovamento troppo lento delle strutture, che in molti casi si ritrovano
oggi non sempre adeguate rispetto
ai cambiamenti in atto”.
Questa è una delle criticità che dovranno essere superate, possibilmente anche attraverso i fondi del
Recovery plan, per rispondere a una
domanda di turismo che “per i successivi 2/4 anni e secondo le previsioni degli esperti internazionali del
settore viene indicata una crescita
progressiva con un ritorno ai risultati
conseguiti nel 2019; la variabile tempo dipenderà dalla diffusione del
vaccino anti Covid 19 che dovrebbe
permettere un ritorno alla normalità

La voglia di viaggiare coinvolge le
persone di tutto il mondo e, proprio per questo, occorre farsi trovare pronti con un’offerta che, oltre
alla bellezza italiana conosciuta e
promossa dai media internazionali
anche in questi mesi di pandemia,
veda il comparto alberghiero rinnovato e allineato alle tendenze del
prossimo futuro.
Sempre il report ci ricorda che le
persone che viaggeranno sceglieranno hotel dove prevalgono:
• guest experience che si traduce in:
creazione di empatia tra l’ospite e
lo staff e nell’offerta di un soggiorno
personalizzato
• customization, le cui parole chiave
sono: esperienza sin dal primo momento (alla prenotazione); personalizzazione (della camera scegliendo
i cuscini, letti, materassi, prodotti frigo-bar, temperatura, luci, del soggiorno - gestendo attività, incontri
visite, etc.); preferenze (a partire da
quelle alimentari per gestire le intolleranze, allergie, ecc).
• tecnologia: l’innovazione tecnologica già oggi protagonista negli alberghi moderni, impatterà sempre
più significativamente ogni ambito
del turismo e dell’offerta ricettiva.
• health & wellness, salute e benessere: tra le parole chiave del nuovo
benessere rientra quella del world-class health spa, ovvero, i centri
benessere con uno standard internazionale superiore ormai riconosciuto di cui tutti gli alberghi di una
certa importanza devono essere
dotati. L’evoluzione del concetto di
benessere comprende inoltre anche la ristorazione che promuove
una cucina con percorsi di degustazione basati sui prodotti locali.
• sostenibilità: le scelte progettuali
e le pratiche gestionali dovranno rispondere sempre di più ai principi di
tutela ambientale e devono andare
oltre a una pura logica di costi e di
business.
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Il 2020 ha
portato a
modifiche
radicali nel
consumo delle
prime colazioni
Guido Parri
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IL BREAKFAST
È CAMBIATO

In questo anno 2020 molti sono stati i cambiamenti a cui si sono sottoposte
tutte le persone nel mondo. Cambiamenti che resteranno, alcuni, e altri che
sono frutto solo dell’emergenza.
Per rimanere in ambito breakfast queste metamorfosi sono state decisamente
radicali.
La prima colazione nelle strutture ricettive di ogni ordine e tipo ha visto il personale agire in prima persona: infatti sono stati aboliti i buffet sostituendoli, a
seconda delle regole della singola struttura, con: il servizio in camera, oppure
a tavola, messa in un box ma sempre gestita dal personale di servizio.
Questo ha significato diverse cose e cambiato abitudini che, forse, non torneranno mai più ad essere le stesse.
Il primo cambiamento, non ancora quantificato e sarebbe molto interessante
farlo, è la riduzione dello spreco.
Non si sono più visti, per fortuna, quei tavoli stracarichi di cibo come se non ci
fosse un domani, con prodotti consumati a metà.
E, in secondo luogo, si è vista la volontà degli albergatori di attivare fantasia e
intelligenza per trovare nuove soluzioni per il breakfast, dando a questo momento dell’ospitalità il giusto peso.
Dal farlo diventare occasione per scambiare due parole, a distanza adeguata,
con il cliente, imparando a conoscerlo meglio, capirne i gusti e i bisogni per
migliorare ulteriormente il livello di accoglienza; a riuscire a dargli quel gesto
che lo facesse sentire al sicuro, in un ambiente dove tutto era sotto controllo.
Il momento della colazione è, in pratica, diventato un momento di relazione
positiva per quelle strutture che hanno saputo gestire questi passaggi obbligati. Un insegnamento da non disperdere quando si tornerà alla normalità.

Le sale del breakfast
In questi mesi erano abbastanza
spoglie ma una delle azioni da fare
non appena si ripartirà sarà rendere
queste sale degli spazi dove le parole d’ordine saranno: bellezza, funzionalità, armonia.
Entrare in queste sale, per un ospite appena sveglio, deve essere un
piacere, per due motivi: perché è
l’ultima esperienza prima di lasciare
la struttura e quindi deve restare un
buon ricordo funzionale a ritornare;
e poi perché assaggiare prodotti buoni e sani, e questo dovrebbe
essere la norma, in un ambiente
gradevole è decisamente più appagante.
La bellezza è data dall’ambiente:
niente quadri storti, mise en place di
buon livello, stanze luminose diventano essenziali.
Funzionalità: la si trova al banco buffet, con macchinari puliti, silenziosi,
efficienti. Per questo è indispensabile scegliere tra i brand più noti.
Il valore della marca, sia nei prodotti alimentari sia nelle macchine
erogatrici, è uno degli elementi che
generano la più alta fedeltà.
Sempre al banco buffet le monodosi resteranno, ancora per un tempo
lungo e rappresentano le scelte pri-

vilegiate da parte dell’ospite, oltre a
una selezione di produzioni locali a
completamento dell’offerta.
Armonia: qui entra in gioco il personale preposto al servizio della prima
colazione. Molto spesso a questo
momento della giornata non si dà
l’importanza che, invece, ha per
l’ospite. Nel numero scorso abbiamo raccolto un’autocritica sincera
dell’executive chef del Grand Hotel
di Rimini, Claudio Di Bernardo, che
all’inizio della carriera non aveva
prestato attenzione al momento
della prima colazione pentendosi
subito della distrazione.
Cosa significa questo?
Che anche il personale svolge un
ruolo fondamentale in questa occasione.
Un ruolo armonico: infatti vedere
persone con evidenti tracce di insofferenza sul volto che sono al servizio degli ospiti non è certo di aiuto
alla reputazione della struttura.
Per ottenere questo è necessaria
tanta formazione, sugli stili di accoglienza, sull’importanza di un
sorriso, ma anche e soprattutto sui
prodotti che compongono la prima
colazione.
Una formazione, anch’essa, rinnovata nelle forme, più attivamente par-

tecipata e dove le persone possano
capire l’importanza del loro lavoro
per dare un risultato importante alla
struttura dove operano.
Lavorare bene è, infatti, meno stancante che lavorare senza passione
ed entusiasmo e i risultati sono infinitamente più belli.
Avanti tutta!
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Le anticipazioni
del catalogo
2021
GUIDO PARRI

Caffetteria

COMMUNITY SÌBREAKFAST

LE NOVITÀ
PER IL 2021
Un anno difficile questo 2020, lo abbiamo scritto, ne abbiamo tutti pagato le
conseguenze, ma abbiamo sempre cercato di guardare avanti, al #grandefuturo. Con questo spirito abbiamo resistito, anche di fronte a un mercato,
quello turistico e dell’hotellerie, che ha subito, più di altri, i danni morali ed
economici della pandemia.
La nostra community di distributori e di operatori dell’hotellerie ha superato
questo anno terribile e si sta preparando a ricostruire, per la parte che ci compete, un mercato dissestato, profondamente ferito ma che ha voglia di rispondere a uno dei bisogni primordiali dell’uomo: la socialità, la voglia di viaggiare,
di fare nuove esperienze, di relazionarsi.
Il 2021 vedrà l’affermazione di parecchi cambiamenti nel modo di recepire il
viaggio, la presenza negli hotel, di cui abbiamo dato alcune anticipazioni in
queste pagine.
E SiBreakfast vuole essere protagonista di questi cambiamenti, vuole stare al
fianco degli operatori dell’hotellerie offrendo loro nuovi prodotti che abbiano,
nelle loro composizioni, quelle caratteristiche di sostenibilità e innovazione
ideali per una nuova visione dell’accoglienza nel breakfast.
In questo articolo ci limitiamo a fornire qualche indicazione, convinti come
siamo che offrire innovazione sia il valore essenziale della ripartenza.
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I nuovi prodotti
del catalogo 2021
Una delle più forti azioni di cambiamento non cesserà con la fine
della pandemia, perché rappresenta un forte elemento di sicurezza e
igiene alimentare: stiamo parlando
delle confezioni monodose che, nel
2020, hanno visto un vero e proprio
exploit.
Nel nuovo catalogo sarà presente
una Linea Cereali monodose e una
Linea Frutta Secca monodose; un
nuovo modo di gestire la prima colazione negli hotel che continuerà a
suscitare attenzione e diventerà anche motivo di scelta delle strutture
da parte dei clienti.
Le confetture, sempre più naturali,
vengono proposte nel formato bottiglia da un kg, funzionale a gestire
al meglio l’utilizzo e a completare la
già nutrita gamma in catalogo.
Del Monte Fruit Mix: una nuova soluzione ready to eat per la prima colazione ma anche per qualsiasi pausa dolce e naturale: fare il pieno di

frutta diventa, anche grazie alla notorietà del marchio; una scelta salutista che permetterà ai distributori di
puntare sull’esclusiva del marchio.
Linea Acque wellness: uno dei prodotti risultati più interessanti nel
2020, accattivanti e di tendenza,
nella duplice versione caldo e freddo. Due modalità per dissetare la
voglia di benessere degli ospiti, fin
dal momento del ricevimento.
Ritornano le confezioni Del Monte Kidsnack: un buon sistema per
giocare e collezionare facendo colazione - un kit merenda completo
che risponde all’attenzione al benessere della mamma e alla voglia
di giocare del bambino.
Infine, una nuova scatola collezione
di te Kraco: la selezione perfetta per
una gamma di alta qualità, con otto
gusti dedicati ad ogni momento
della giornata.
Sono solo alcune anteprime delle
numerose e continue novità per il
canale hotel che verranno inserite
nel catalogo SiBreakfast del 2021.

Per continuare ad essere presenti, innovativi e al servizio dei nostri
clienti professionali.
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LOMBARDIA

PIEMONTE

ABRUZZO

SARDEGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

BASILICATA

VALLE D'AOSTA

UMBRIA

PUGLIA

CALABRIA

VENETO

TOSCANA & ISOLE

CAMPANIA

SICILIA & ISOLE
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