Fiera

Dispensa Zaniboni: Prodotti
all’Insegna della Praticità
L’edizione del 2010 è stata per
Dispensa Zaniboni la prima esperienza fieristica della manifestazione più importante della DA. La
società parmense di produzione e
distribuzione di prodotti snack-onthe-go ha colto al meglio questa
occasione per presentare al numeroso pubblico del settore del
vending le sue novità.

“Per quanto ci riguarda è stata la prima esperienza a

“Questo a dimostrazione di un settore, quello del ven-

Venditalia e quindi l’opportunità di entrare in contatto

ding, molto attivo e dinamico, che riconosce e inquadra

con un numero di operatori così ampio ha rappresen-

sempre meglio la propria utenza e le esigenze di una

tato una verifica molto importante sulla nostra offerta.

clientela sempre più diversificata.

La nostra opinione è quella di aver riscontrato un pub-

Abbiamo la sensazione che le nostre proposte abbiano

blico molto attento e curioso delle novità proposte, in

suscitato molto interesse, in modo particolare le novità

particolare all’offerta degli snack”. Hanno dichiarato i

recentemente introdotte nel mercato e che abbiamo

fratelli Zaniboni.

presentato in fiera”.

>>Frullà è la novità dell’estate distribuita da Dispense Zaniboni: un frullato 100% frutta, senza conservanti e zuccheri aggiunti, uno snack naturale e gustoso preparato utilizzando solo la parte nobile della frutta, che viene privata
della buccia e dei semi. Frullà viene presentato in un packaging pratico e facile da utilizzare per chiunque. Il frullato
prodotto da Natura Nuova è tascabile, richiudibile e originale per un “consumo in movimento”: a scuola, nei centri
sportivi, all’aperto e al lavoro. La confezione è pratica da gestire, il prodotto si conserva a temperatura ambiente con
shelf life di 12 mesi. Frullà è 100 grammi di frutta frullata, che equivale a una porzione di frutta, ad un prezzo corretto
per il consumatore del canale vending.
>>Bisnack è uno snack che racchiude insieme un
salamino e un grissino in una confezione giovane e
vivace, facile da scartare e da consumare al momento
oppure comoda da tenere in tasca per essere consumato in un’altra occasione della giornata. È pratico da
gestire perché ha una shelf life di 6 mesi e può essere
conservato ad una temperatura non refrigerata (fino
a 20°). Bisnack si posiziona fra lo snack semplice e il
tramezzino e offre un’alternativa nel panorama degli
spuntini salati.
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