
COMUNICATO AZIENDALE
Renewal Linea Pùreo Original con Latte Fresco AQ

Pescara, 02 Novembre 2020

Amosa.exe annuncia l'avvio della distribuzione e vendita della nuova produzione 2020 della linea Pùreo Original, con
latte fresco Alta Qualità. 

La  nuova  produzione  è  stata  rinnovata  e  migliorata  sia  a  livello  di  ingredienti  che  di  grafica  e  di  proposizione
commerciale, in risposta a due specifiche esigenze:

• dei consumatori che desideravano un prodotto dal gusto più pronunciato di Nocciole e Cacao
•  dei  PUNTI VENDITA D.O.  che  necessitavano  di  confezioni  più  visibili  e  riconoscibili  a  scaffale,  includendo
strumenti di comunicazione in store. 
 
Il prodotto “Original” si arrichisce e rinnova grazie a:
- l'utilizzo di più Cacao con contestuale eliminazione del Riso in entrambe le formule Fondente e Gianduia
- l'aggiunta di Pasta di Nocciole (Italiane) nella formula Gianduia
- l'utilizzo di più Frutta nella formula Fondente 

Una  veste  grafica  rinnovata  ed  una  proposta  commerciale  più  articolata  rendono  il  prodotto  più  accattivante.  In
particolare:
Etichette più colorate e visivamente differenziate tra Gianduia e Fondente,
- Caratteristiche positive e di unicità del prodotto esplicitate direttamente in etichetta
- Introduzione di nuovi formati di vendita (Pall Box) e di strumenti di comunicazione interni ai punti vendita.

La linea “Original” è già disponibile nel formato da 220g ed a breve lo sarà nuovamente nel formato famiglia da 450g in
entrambi i gusti Gianduia e Fondente.   

                                

Con profonda soddisfazione il Consiglio di Amministrazione della società, nella persona del presidente, Dott. Guerrino
Gnagnarelli, ne dà comunicazione e diffusione. 

Le creme Pùreo sono ideali per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato senza rinunciare al piacere delle cose
buone e golose, ogni giorno, ad ogni età. Tutte le creme Pùreo hanno infatti un ridotto contenuto di grassi, zuccheri e
calorie rispetto alle classiche creme spalmabili al cacao e nocciole e rispetto al cioccolato e sono una fonte di fibre e di
sali  minerali  derivanti  dalla  frutta.  Sono  realizzate  con  ingredienti  di  alta  qualità  e  senza  aggiunta  di  edulcoranti
artificiali, senza conservanti, senza olio di palma e senza glutine. 
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