LO DICONO I NOSTRI CONSUMATORI!

I preparati completi Ruggeri permettono di ottenere in poche semplici mosse pani e pizze dal risultato
impeccabile. Ideali per moltissime ricette, dalla colazione alla cena, perché ogni giorno è un’occasione per
riscoprire il piacere di creare in cucina.
Pane profumato.
arare e
Facilissimo da prep
o.
im
iss
on
bu
ne
Pa
netteria per casa.
un profumo da pa
Adelina
07/05/20

HEALTHY FOOD 2020

Così semplici, da fare la differenza
La super pizza.
,
ef! La mia prima pizza
Una pizza a prova di ch
ato impeccabile.
un successone! Risult
Soletiluna
07/05/20
Buona e gustosa.
le comunque
Per chi ha poco tempo e vuo
Da provare!
una pizza degna di tale nome!

Ottimo prodotto.
da
che per pane... Facile
Utilizzato sia per pizza
o.
im
iss
on
bu
n un gusto
fare, molto pratico e co

Norma
07/05/20

Marco
08/05/20

Healthy Food
SPECIAL ISSUE - Nuovi lanci, trend e prospettive
Lavoro

Processo

20_002535-RIV_FOOD_SPECIALE_HEALTHY

FOOD_ITALIANFOOD_WEB_VECTOR6a387d1d53627c4a897241a77461869b

Con Grano
100% Italiano

Ideale anche come
base pizza

Con farina
Tipo 1

Pronta in
5 minuti

COLLAGENE
ZINCO
ACIDO IALURONICO

Scopri tutta la gamma su www.ruggerishop.it

a
z
z
e
l
g
l
e
b
i
d
e
l
a
u
t
i
r
o
i
Il m

commerciale@ruggerisrl.net

LO DICONO I NOSTRI CONSUMATORI!

I preparati completi Ruggeri permettono di ottenere in poche semplici mosse pani e pizze dal risultato
impeccabile. Ideali per moltissime ricette, dalla colazione alla cena, perché ogni giorno è un’occasione per
riscoprire il piacere di creare in cucina.
Pane profumato.
arare e
Facilissimo da prep
Pane buonissimo.
netteria per casa.
un profumo da pa
Foglio macchina

Segnatura

1

1

Adelina
07/05/20

HEALTHY FOOD 2020

Formato carta

Facciata

980 mm,630 mm

Front

Così semplici, da fare la differenza
La super pizza.
,
ef! La mia prima pizza
Una pizza a prova di ch
.
ato impeccabile
un successone! Risult
Soletiluna
07/05/20
Buona e gustosa.
o tempo e vuole comunque
poc
Per chi ha
Da provare!
una pizza degna di tale nome!

Ottimo prodotto.
da
che per pane... Facile
Utilizzato sia per pizza
o.
im
iss
on
bu
n un gusto
fare, molto pratico e co

Norma
07/05/20

Marco
08/05/20

Healthy Food
Colore

Componente

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Spot1
Spot2
SSiCustomColor100

COP_2NO

SPECIAL ISSUE - Nuovi lanci, trend e prospettive

Con Grano
100% Italiano

Ideale anche come
base pizza

Con farina
Tipo 1

Pronta in
5 minuti

COLLAGENE
ZINCO
ACIDO IALURONICO

Scopri tutta la gamma su www.ruggerishop.it
Lineatura

--

Versione

Data produzione Tiff

venerd 25 settembre 2020

a
z
z
e
l
g
l
e
b
i
d
e
l
a
u
t
i
r
o
i
Il m

commerciale@ruggerisrl.net

LO DICONO I NOSTRI CONSUMATORI!

I preparati completi Ruggeri permettono di ottenere in poche semplici mosse pani e pizze dal risultato
impeccabile. Ideali per moltissime ricette, dalla colazione alla cena, perché ogni giorno è un’occasione per
riscoprire il piacere di creare in cucina.
Pane profumato.
arare e
Facilissimo da prep
Pane buonissimo.
netteria per casa.
un profumo da pa
Adelina
07/05/20

HEALTHY FOOD 2020

Così semplici, da fare la differenza
La super pizza.
,
ef! La mia prima pizza
Una pizza a prova di ch
.
ato impeccabile
un successone! Risult
Soletiluna
07/05/20
Buona e gustosa.
o tempo e vuole comunque
poc
Per chi ha
Da provare!
una pizza degna di tale nome!

Ottimo prodotto.
da
che per pane... Facile
Utilizzato sia per pizza
o.
im
iss
on
bu
n un gusto
fare, molto pratico e co

Norma
07/05/20

Marco
08/05/20

Healthy Food
SPECIAL ISSUE - Nuovi lanci, trend e prospettive

Con Grano
100% Italiano

Ideale anche come
base pizza

Con farina
Tipo 1

Scopri tutta la gamma su www.ruggerishop.it

commerciale@ruggerisrl.net

Pronta in
5 minuti

COLLAGENE
ZINCO
ACIDO IALURONICO

a
z
z
e
l
g
l
e
b
i
d
e
l
a
u
t
i
r
o
i
Il m

PACK REVOLUTION

INNOVAZIONE

RICICLO
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PARTNERSHIP

AMBIENTE

ITP PUNTA
SUI PACK
COMPOSTABILI
DA FONTI
RINNOVABILI

News dalle imprese

Verso cosa sono più orientati
i vostri progetti di ricerca in
termini di pack sostenibili?
In qualità di produttore di
packaging essibile, da molti
anni Itp s’è impegnata a ridurre
gli spessori dei film, e con essi
il peso dei vari pack, in modo
che abbiano un minor impatto
ambientale.
Il team di
S si concentra oggi
sulla messa a punto di prodotti
compostabili da fonti rinnovabili
e la sfida è quella di mantenere
intatte le caratteristiche
offerte dai film tradizionali nella
protezione e assoluta salubrità
degli alimenti.
Come nasce e si sviluppa un
pack ecofriendly e quali sono i
tempi per la sua realizzazione?
Alcune figure in Itp hanno ruoli di
confine: perlustrano l’ambiente
esterno per rintracciare
informazioni importanti e
trasferirle all’interno dell’azienda.
Si tratta generalmente di
persone del reparto marketing,
della
S e anche della
proprietà, che acquisiscono
dati esterni a nch i manager
possano reagire ai cambiamenti
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itp@itp.it
www.itp.it
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Paola Centonze, Direttrice Marketing
e Comunicazione di Itp
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del mercato. urante gli incontri
interfunzionali, poi, si condivide
l’idea. La sua implementazione
sarà tanto più lunga quanto
più il progetto sarà innovativo.
Se s’investe su un prodotto
nuovo, coinvolgendo anche
altri partner della filiera, i tempi
si dilatano, ma rimanendo
sempre entro i confini
dell’attualità.
Oggi cosa chiede di più il
consumatore in termini
di sostenibilità? E cosa si
aspetta dal punto di vista del
packaging?
ui noi vediamo una
contraddizione nella percezione
dei consumatori che, se attenti
alla sicurezza e salubrità
alimentare - prerogative
attribuibili in buona parte
al packaging – chiedono
giustamente un packaging
rispettoso dell’ambiente. In
termini di inquinamento da gas
serra e di utilizzo di risorse quali
l’acqua e l’energia elettrica, la
plastica risulta il materiale più
sostenibile.
La campagna, per la gran parte
infondata, contro la plastica,
crea quindi dei problemi
ambientali.
Crea anche dei limiti tecnici,
come per esempio il recente
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SOSTENIBILITÀ:
I NOSTRI PLUS
Amiamo la
sperimentazione e la
ricerca applicata.
Con una linea pilota di
estrusione e un laboratorio
bene attrezzato realizziamo
prototipi di packaging con
formulazioni innovative.
Puntiamo sul riciclo e il
riuso. I film monomateriale
per buste e top vaschette,
per esempio, concentrano
in un unico film in e,
riciclabile, le proprietà
tipiche dei film multistrato,
tipicamente Pet/Pe non
riciclabili.
Non trascuriamo i packaging
compostabili e derivanti
da fonti rinnovabili, che
i nostri clienti apprezzano
anche per gli alimenti
surgelati. Per la produzione
dei film per pac aging
secondari destinati al settore
beverage, utilizziamo
sia scarti di produzione
pre-consumo sia scarti
da post-consumo, e per
questi abbiamo ottenuto la
certificazione sv- lastica
seconda vita.

Ai nostri clienti del food
forniamo assistenza
su nuove soluzioni di
prodotto, aspetti di messa a
punto del film sulla macchina
confezionatrice, adempimenti
legislativi, requisiti di idoneità
al contatto con il prodotto
alimentare.

tentativo di imballare i surgelati
nella carta: packaging più
costoso e che non permette di
scongelare il prodotto al suo
interno. Anche l’allungamento
della shelf-life dell’alimento
risulta di cile senza l’utilizzo
della plastica.

