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SETTEMBRE 2020

L’ESTATE È FINITA

Breakfast
IDEE, PRODOT TI E SERVIZI PER IL MONDO HOTELLERIE

#GRANDEFUTURO

GUARDARE AVANTI, SEMPRE, VERSO IL FUTURO

OFFRIRE IL MEGLIO DI SÉ

SOLUZIONI DEL MONTE

#GrandeFuturo
Guardare avanti, sempre,
verso il futuro

ATTREZZATURE &
STRUMENTI
DEDICATI per ogni
categoria

Nel numero scorso ho spiegato
cosa mi ha spinto a creare l’hasthag
#grandefuturo in questi mesi terrificanti, dove l’incertezza e la morte
hanno colpito tutto il mondo.
Voleva essere un messaggio di
grande speranza per affrontare una
crisi senza precedenti nella storia
recente dell’uomo.
Dietro a questo hasthag ci sono poi
state azioni concrete che General
Fruit e e la community di Sibreakfast
hanno portato avanti. Azioni che
sono state raccolte in una pubblicazione straordinaria che abbiamo fatto stampare e inviare a tutti i nostri
clienti e amici. Una testimonianza di
come l’imprenditoria italiana è forte,
ha capacità di reazione, inventiva e
una costante infinita voglia di fare e
di dare il meglio di sé. Quella che si
è svelata agli occhi di tutti in questi

mesi è un’Italia che ancora può restare tra le nazioni più capaci, che
ha messo il senso di comunità davanti a tutto, grazie alla passione e
al senso di appartenenza che ci rende davvero unici al mondo.
Ora è indispensabile non disperdere questo patrimonio ritrovato,
la bellezza del nostro Paese, la voglia di riscatto, di andare avanti che
conferma che #GrandeFuturo non
è uno slogan ma è l’equivalente di
evoluzione, innovazione, sviluppo.
Tre parole che dovranno diventare la quotidianità del nostro agire.
Chiudo questo mio editoriale con
le parole di Albert Einstein: “La crisi
è la più grande benedizione per le
nazioni e le persone, perché ogni
crisi porta progressi. È nella crisi che
sorge l’inventiva, le scoperte e le
grandi strategie”.

Giuseppe Lochis
presidente General Fruit

EDITORIALE
La quiete
dopo la tempesta

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
T. +39.035.927030 - F. +39.035.929470 - sibreakfast@generalfruit.com - www.sibreakfast.it

Vorrei, come tutti, che fosse così. Che arrivasse presto il vaccino liberatorio da
questo virus, ma ogni giorno le notizie che ci arrivano ci fanno dire che qualcosa
di definitivo è comunque avvenuto, nelle nostre menti, nei nostri cuori, nelle
nostre azioni quotidiane. Non sappiamo ancora come sarà ma il cambiamento
c’è! Abbiamo trascorso un’estate senza le cose che di solito si fanno: feste di
piazza, concerti, eventi, voglia di stare insieme.
Quest’ultima si è ridimensionata, non è più come prima ma a questo dobbiamo
reagire, perché è con la condivisione che il mondo è andato avanti, che è
migliorato il nostro stile di vita. È nel rapporto con gli altri, con tutti gli altri, senza
vincoli di etnia o di religione, che siamo diventati migliori.
È attraverso le relazioni che si è creata la più importante industria italiana: il
turismo. Non perdiamo mai questa abitudine, neppure se dobbiamo restare
distanziati, anzi miglioriamo i nostri rapporti interpersonali, creiamo dialogo,
svolgiamo buone azioni. Solo in questo modo anche il cambiamento sarà più
facile da affrontare.

Luigi Franchi
direttore SìBreakfast
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Solo in
questo modo,
confrontandoci
tutti riusciremo
a trovare la
forza positiva
che diventa
indispensabile
per una nuova
bellissima
stagione
turistica
Luigi Franchi
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L’ESTATE
È FINITA
I DATI SUL TURISMO ITALIANO
E QUALCHE RIFLESSIONE

e la riduzione della pressione
fiscale sugli immobili e sul lavoro,
permettano alle aziende di superare
i difficili mesi che ancora abbiamo
davanti e farsi trovare pronte alla
ripartenza quando l’industria del
turismo potrà tornare ad animare
l’economia dei territori e del Paese”.
Un quadro desolante, nonostante
un agosto che è stato positivo per
le località di mare e montagna, che
rispecchia quello che l’indagine
previsionale sulle vacanze degli
italiani di Federalberghi aveva
stimato a inizio estate: la netta
diminuzione degli italiani che
hanno trascorso o trascorreranno
una vacanza fuori casa durante il
periodo estivo, dormendo almeno
una notte fuori casa. Circa il 46,0%
della popolazione, pari a 27,8 milioni
di persone, tra maggiorenni (21,1
milioni) e minorenni (6,7 milioni),
ha già fatto una vacanza nel mese
di giugno o si appresta a farla
nei mesi di luglio, agosto e di
settembre. Rispetto all’estate 2019,
quando gli italiani in vacanza furono
34,6 milioni, mancano all’appello
6,8 milioni di persone, facendo
registrare un calo del 19,7%. Sono
dati che mettono in evidenza come
il Covid-19 abbia colpito duro un
comparto, quello alberghiero, che in
Italia vale tra i 12,5 e i 13,6 miliardi di
euro, fondamentale per l’economia
del Paese che vede proprio
nell’industria turistica una delle leve

per affermare la propria identità. Non
si può comunque piangere, occorre
reagire al disastro pensando positivo
e creando le condizioni strutturali
per restare in vetta alla classifica
internazionale del turismo. Come
fare? Innanzitutto pensando che
l’Italia, da questa disgrazia, è uscita
con un rafforzamento di immagine
e di concretezza che ha dapprima
stupito e, immediatamente dopo,
affermato che il nostro è un Paese
che, nei momenti più duri, riesce
a mettere in campo orgoglio
e volontà. Questo diventa un
patrimonio da utilizzare in ogni
consesso, per ogni comunicazione,
unendolo al motivo principale che
ci rende così affascinanti nel mondo:
il vivere bene, la bellezza dei nostri
paesaggi, delle nostre coste, delle

nostre città. Non occorre fare
molto di più se chi sarà preposto
a sostenere economicamente il
settore saprà fare bene il proprio
lavoro, senza interventi a pioggia
bensì premiando quelle strutture e
quelle località che meglio di altre
hanno reagito, mettendosi in gioco
in prima persona. Fare previsioni è
difficile, il periodo è caratterizzato
dall’incertezza e la parola d’ordine
che regna sovrana è: convivenza
con il Covid. Noi invece vogliamo,
da queste pagine, raccontare di
un’altra convivenza, quella civile tra
le persone. Perché solo in questo
modo,
ragionando,
parlando,
confrontandoci tutti riusciremo a
trovare la forza positiva che diventa
indispensabile per una nuova
bellissima stagione turistica.

La stagione turistica estiva si è svolta in modo disarmonico, con punte di
sconforto evidenziate dall’indagine veloce che Confindustria Alberghi ha
svolto nella prima quindicina di settembre. Il calo di fatturato degli alberghi
delle città d’arte è stato tra il 70 e il 90% rispetto al trimestre giugno-agosto
2019, a causa della flessione del numero degli arrivi, più che dimezzati
rispetto all’analogo periodo dello scorso anno (-60%) e dei pernottamenti
in calo di oltre il 70% rispetto all’analogo trimestre 2019. Meno accentuata
la diminuzione negli alberghi al mare, che hanno riportato una flessione di
clientela, rispetto al trimestre estivo 2019 del -40% sia in termini di arrivi che di
presenze. Meglio, un eufemismo, gli alberghi di montagna, dove la riduzione
di fatturato si è fermata al 30%, “Molte attese erano state riposte in questi mesi
estivi che tradizionalmente sono i più importanti per la tenuta del settore,
ma tra partenze ritardate, assenza degli stranieri e misure di contenimento,
i risultati per quelli che hanno potuto aprire le loro strutture sono stati molto
deboli – sostiene Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Confindustria
Alberghi - È indispensabile lavorare da subito con il governo per un piano di
salvaguardia e una strategia che metta in sicurezza le aziende ed i lavoratori
del settore, una serie di misure organiche che, a partire dal potenziamento
e prolungamento di interventi indispensabili come il sostegno sugli affitti
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Questa,
vogliamo
crederlo, è
l’Italia che
piace.
Un paese
dove il vivere
bene dovrebbe
diventare una
costante per
tutti

OFFRIRE
IL MEGLIO DI SÉ

Luigi Franchi

Un’estate complicata questa del 2020. Il Covid ha concesso qualche attimo di
respiro nelle zone turistiche per consentire alle persone di distrarsi un poco in
agosto. E le strutture di ospitalità non erano preparate al flusso straordinario di
italiani e quel poco di europei che sono andati in vacanza: la carenza di personale è stata il leit-motiv di questa stagione.
Stiamo ovviamente parlando di località balneari e di montagna, perché nelle
città il vuoto negli hotel è stata la cifra distintiva che ancora adesso, mentre
scriviamo a fine settembre, rimane un problema.
Le perdite nel settore alberghiero sono state pesanti in questi luoghi e molti
alberghi non hanno neppure aperto. Le difficoltà si faranno sentire per un lungo, lunghissimo tempo.
Al mare e in montagna, invece, i ristoranti hanno fatto il tutto completo nei
mesi estivi e le strutture di ospitalità hanno seguito a ruota con una differen-

6 | Sì BREAKFAST | SETTEMBRE 2020

LA FORZA DEGLI ITALIANI
NELL’EMERGENZA; SIAMO UN
PAESE CON MOLTI DIFETTI MA
IL SENSO DI COMUNITÀ, NEI
MOMENTI DIFFICILI, È ANCORA
MOLTO FORTE

za sostanziale rispetto allo scorso
anno, generalizzata sia nei ristoranti
che negli hotel: molti italiani ma con
una disponibilità di spesa più scarsa rispetto al turismo internazionale.
Questo è il primo dato che emerge!
Altri aspetti che hanno connotato
l’ospitalità italiana durante questi
mesi sono, invece, positivi. Innanzitutto si è affermata, in maniera evidente, la forza degli italiani nell’emergenza; siamo un paese con
molti difetti ma il senso di comunità,

nei momenti difficili, è ancora molto forte e quando si esprime, unito
alla straordinaria bellezza dei luoghi
e del paesaggio, fa dell’Italia una
meta da sogno e gli italiani lo hanno
scoperto forse per la prima volta, in
modo chiaro, proprio in questa stagione. Molte strutture si sono date
da fare, anche se con personale ridotto, per offrire il meglio di sé, altre
hanno fatto investimenti all’apparenza intangibili per creare un senso
di accoglienza straordinario.
Persino il momento della prima colazione, che in questa stagione è
stato ancor più penalizzato perché
non era possibile il buffet se non assistito, in alcuni casi è stato gestito
con una dose elevata di professionalità e, soprattutto, senza sprechi.
Questa della riduzione degli sprechi
è una svolta che, ci auguriamo, resisterà anche in condizioni normali di
accoglienza.
Un altro aspetto positivo è la massima cura che gli hotel hanno messo nell’igiene; la stragrande maggioranza delle strutture in Italia ha
rispettato le linee guida stabilite
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dando dimostrazione di
grande senso di responsabilità.
Gli hotel, per le regole che si sono
dati i proprietari e i manager e per la
redistribuzione degli spazi, si sono
dimostrati i luoghi più sicuri.
Anche gli spazi riservati alle prime
colazioni o alle cene sono stati ri-

pensati sempre in maniera intelligente, con distanziamenti quasi
sempre maggiori del previsto, grazie ai grandi spazi che di solito hanno gli hotel.
A questo si aggiungono alcune scelte molto apprezzate tipo le colazioni
in camera o i cestini da asporto consegnati agli ospiti che volevano fare
gite ed escursioni.
Nel clima di incertezza generale è
stato davvero molto apprezzata la
scelta di diversi hotel di accettare
cancellazioni senza alcuna penale,
pur sapendo che questo avrebbe
gravato molto sull’economia complessiva della struttura.
In una parola si sono poste le basi
per una forte fidelizzazione della
clientela, un esercizio di cui si sarebbe fatto a meno, ovviamente, ma
che alla fine si è rivelato importante per uscire dallo stallo abitudinario in cui versavano molti hotel. Un
particolare apprezzamento vogliamo riservarlo a quelle strutture che
hanno messo a disposizione gratuitamente camere e spazi per tutti i
medici e il personale ospedaliero
che si è trovato a fare i conti con
il dramma dei mesi scorsi. Non ci
piace parlare di eroi ma di persone,
anche in questo caso, fortemente
responsabili.
Questa, vogliamo crederlo, è l’Italia
che piace. Un paese dove il vivere
bene dovrebbe diventare una costante per tutti.

SETTEMBRE 2020 | Sì BREAKFAST | 7

CONFETTURE & CO.

Caffetteria

Princeps
Boutique Hotel
Piazza
dell’Esquilino, 29
Roma
Tel. 06 8781 1821

LUIGI FRANCHI

Princeps
Boutique Hotel

UN SOGGIORNO DI CLASSE
In posizione strategica tra il Colosseo
e la stazione Termini, con le sue 20
camere accoglienti e un servizio di
qualità, il Princeps Hotel è il luogo
ideale dove sostare per visitare la città eterna. Per piacere o per business,
questo hotel boutique nel cuore di
Roma è meta consigliata perché
unisce all’eleganza degli ambienti e
alla praticità dell’ubicazione il valore
di un’accoglienza di altissimo livello,
studiata per soddisfare le necessità
del cliente più esigente.
Da vent’anni il Princeps accoglie il
turista, prevalentemente straniero.
Roma, città d’arte, è meta prediletta
di americani, asiatici, russi ed europei, clienti con parametri di spesa
superiori all’italiano medio, che generalmente predilige le località balneari per le sue vacanze. Clienti che
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in questa estate 2020 sono mancati
quasi totalmente. Frontiere chiuse,
barriere sanitarie, timori e incertezze
hanno scandito i mesi appena trascorsi e la ripercussione sull’indotto
turistico è stata pesante.
Alessandro Cappelli, contitolare
della struttura, conferma questa
tendenza: “Se paragoniamo i dati
dell’anno scorso con quelli attuali risulta che nel 2019 l’occupazione
annuale era pari al 95% con prezzi
congrui all’investimento mentre nel
2020 abbiamo registrato un calo
dell’80% sul fatturato. La mancanza
di clienti stranieri benestanti e dotati
di approccio alla vacanza lunga, entusiasti di trascorrere le vacanze in
una città d’arte, ha avuto un impatto notevole. Siamo rimasti aperti affrontando la situazione con le nostre

forze perché gli aiuti disposti non potevano avere effetti nel nostro caso:
il grosso del turismo delle spiagge,
seppur in ritardo, ha goduto delle
misure offerte, forse perfino più degli
anni scorsi perché gli italiani, grandi
viaggiatori, sono rimasti in patria, ma
le città d’arte che già normalmente in
estate soffrono a causa del caldo, no.
Tenere la struttura aperta ci ha permesso di garantire il minimo dell’occupazione ma l’abbiamo fatto svendendo le camere. Abbiamo limitato
le perdite, certamente non abbiamo
guadagnato”.
Il Princeps Hotel è un luogo affascinante, un edificio ristrutturato con
pezzi unici disegnati apposta, arredato e studiato per offrire eleganza
e classe, con grande personalità. La
politica dei proprietari è sempre stata quella di fornire un servizio di alto
livello, superiore alle sue 3 stelle,
che comprende una tariffa all inclusive molto interessante: telefono intercontinentale, wi-fi, minibar libero,
tutta una serie di servizi compresi
nel prezzo della camera per andare
incontro agli ospiti con un’assistenza accurata il più possibile. Il servizio
di prima colazione, quest’anno, ha
richiesto una cura straordinaria. La
sala normalmente adibita non permetteva l’accesso libero e il necessario distanziamento: “Abbiamo studiato un sistema efficiente – spiega
Alessandro Cappelli – che ci ha permesso di soddisfare gli ospiti e garantire la sicurezza di tutti: un menu
all’italiana e internazionale da prenotare giornalmente indicando anche
l’ora desiderata per il servizio, al fine
di non provocare attese. Nei casi in
cui non è possibile soddisfare il servizio in sala, o il cliente non gradisca
frequentare la sala comune, la colazione è servita in camera, senza costi
aggiunti. Questo ha imposto un ulteriore investimento poiché abbiamo
assunto del personale addetto allo
scopo invece di ridurlo come sarebbe stato necessario. È stata un’operazione pensata per mantenere l’alto
standard di servizio della nostra offerta e siamo soddisfatti dell’apprezzamento ricevuto”.

www.princepshotel.com

B&B Il Cuore
Via Giardini, 13
54100 Massa
Tel. 0585 47282

GUIDO PARRI

Il Cuore

UN B&B DI ASSOLUTA
ECCELLENZA A MASSA
È stato il primo bed&breakfast ad
aprire a Massa, nel cuore della città,
nel 2011, mentre stavano rifacendo
Piazza Aranci e Piazza Mercurio. Va
orgogliosa di questo primato Daniela
Raggi, perché, come racconta: “Massa è un luogo difficile da scoprire in
tutta la sua straordinaria bellezza.
Non è considerato negli itinerari turistici più noti e aprire un B&B è stata una scommessa fatta per l’amore
che provo per questa città”.
In effetti difficilmente si pensa a Massa, in una regione, la Toscana, così
ricca di borghi e di paesaggio, vicino c’è Pietrasanta, ben più famosa,
e qui entrano in gioco le capacità di
chi governa i territori nel dare loro la
giusta rilevanza e sviluppare sinergie
efficaci tra pubblico e privato.
Per fortuna nelle pieghe di questa

bell’Italia ci sono persone come Daniela Raggi e suo marito Roberto Teani che fanno dell’amore un elemento di gioia e di condivisione.
“Abbiamo voluto dare a Massa quel
turismo che non c’era e crediamo
che un po’ del nostro impegno, in
questi anni, sia servito per ottenere questo risultato” afferma Daniela
Raggi. Un impegno che ha significato ristrutturare e adeguare un
palazzo del Settecento a un’attività
per cui non era stato costruito; una
scelta che ha implicato notevole
forza di volontà. Ora quel palazzo
ospita sei stanze degne di un hotel
a cinque stelle, con nomi che ne
indicano l’atmosfera romantica che
esprimono: Signora, Eleganza, Complice, Ducale, Giardino e Romantica.
A cui si aggiunge un giardino segreto

interno, interamente bio, che ospita zone di relax tra vimini, cristalli e
mura ricoperte dai bellissimi fiori
stellati di passiflora, buganville, rose
antiche. Profumi che accompagnano
altri profumi: quelli della prima colazione che qui viene servita nei giorni
d’estate; pane ai sette cereali e mirtilli, soffici torte di mele create dalla
padrona di casa, affiancate a piccoli
soffici croissant, pane tostato, succhi
e marmellate bio. Daniela accoglie
ogni ospite come se fosse l’amico di
sempre ma con l’eleganza dei gesti
e delle parole che rendono speciale
l’arrivo in questo piccolo paradiso.
Accanto a lei, da sempre, c’è Beata,
che si sincera con garbo di eventuali allergie o intolleranze degli ospiti
per offrire a loro un soggiorno ideale, senza pensiero alcuno. Non è un
caso che da primo B&B aperto dieci
anni fa a Massa ora sia il primo nella
classifica di Tripadvisor per le strutture di ospitalità presenti in città, con la
dicitura ‘eccellente’ lasciata da 463
recensioni su 485, e le restanti 22
sono ‘molto buono’.

www.bbilcuore.it
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Hotel Emilia
Frazione
Poggio,149/A
60020 Ancona
Tel. 071 801117 801145

LUIGI FRANCHI

Hotel Emilia

SUL MONTE CONERO
DOVE LA BELLEZZA È DI CASA
C’è un hotel sul Monte Conero che
è il sogno di ogni turista. Si chiama
Hotel Emilia e trovarvi posto è come
realizzare il più grande dei desideri.
Non stiamo scherzando!
A dirupo sul mare, con alcune stanze che si affacciano su un prato pulitissimo che si sporge sulle acque
verdissime che connotano la baia di
Portonovo. E poi la piscina, i campi
da tennis, un chiosco dove mangiare
i moscioli della baia, un’area connotata dall’ombra dei pini marittimi, il
silenzio e la pace.
Passare i giorni all’Hotel Emilia rinfranca lo spirito, scaccia ogni piccolo
o grande stress, fa fare i conti con la
bellezza che a volte dimentichiamo
e non ti fa venir voglia di altro che
stare qui, immersi in una dimensione
di beatitudine difficilissima da trovare.
Forse è questa la vacanza ideale,
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forse è questo il modo di ritemprarsi,
sicuramente è vivere in una dimensione di bellezza tipica dell’Italia ma
che qui trova una delle massime
espressioni.
L’albergo è immerso in un parco privato di 27.000 mq. In tutto il parco
è possibile camminare a piedi nudi
sul manto d’erba che qui cresce rigogliosa, e trovare il proprio angolo
riservato dove riflettere, sognare,
leggere o addormentarsi cullati dalla
brezza leggera che sale dal mare.
Potete sdraiarvi sotto l’ombra dei
lecci, del corbezzolo, dell’acacia o
dei pini d’Aleppo e ammirare l’orizzonte scorgendo in giornate molto
limpide le prime isole della Croazia.
Passeggiando potete scorgere la
presenza di un fagiano, di un’upupa,
di una lepre all’imbrunire e altri animali la cui bellezza ci incanta. Potete

raccogliere e gustare dai nostri alberi
da frutto albicocche e ciliegie.
All’aperto, immersa nel Parco e affacciata sul precipizio che guarda
il mare, troverete la grande piscina
completamente illuminata dal sole
dall’alba al tramonto, vi aspetta per
un tuffo e per giornate all’insegna
del relax. Morbidi asciugamani color
malva vi attendono sulle sdraio sotto
l’ombra dei grandi ombrelloni colorati.
Le camere comfort, rivolte verso la
falesia, godono di una bellissima vista sul Parco del Cònero e sul mare
di Portonovo.
Potranno donarvi ogni mattina lo
spettacolo impareggiabile dell’alba:
il sorgere del sole dal mare.
Alcune con patio esterno e accesso
diretto al giardino sospeso sul mare
al piano terra, altre con il terrazzino al
primo piano.
Tutte con angolo living, con parquet,
arredate in midollino bianco e in rovere. Sono dotate di aria condizionata e riscaldamento regolabile dalla
camera, frigobar, televisore Lcd,
cassaforte, telefono, free wi-fi. Poi c’è
la Royal suite, di 78 metri quadrati, situata sulla parte più alta della casa,
completamente in parquet e con un
grande e bellissimo terrazzo, gode di
una vista ampia e superba del Parco
del Cònero e dell’intera Baia di Portonovo.
Fare colazione all’aperto, lasciando
spaziare lo sguardo tra cielo e mare,
serviti da giovani che si distinguono
per gentilezza ed eleganza, è un
buon modo per iniziare la giornata; se poi, oltre a questo, anche la
proposta gastronomica, le materie
prime, il gusto sono all’altezza della
situazione allora è il massimo che si
possa chiedere a chi ospita. Soluzioni per tutti i bisogni è la parola d’ordine di questo hotel.

www.hotelemilia.com

Kidsnack:
confezione
monodose
di succo di
frutta 95%
alla pesca,
una barretta
ai cereali
vitaminica,
con ben 7
vitamine
Guido Parri

DEL MONTE SOLUZIONI
MONODOSE PER IL BREAKFAST
In pochi mesi è cambiato il metodo
di gestione delle giornate in hotel:
sanificazione degli ambienti, distanziamento, relazioni tra gli ospiti sono
stati il filo conduttore delle vacanze
estive. In questo contesto la visione
a lungo termine di un’azienda come
General Fruit, attenta ai cambiamenti sociali verso cui indirizzare i propri
prodotti che gli ha garantito una posizione da leader, si svela in tutta la
sua capacità. Sono due i prodotti che
General Fruit, con il brand Del Monte, ha pensato per far fronte a questa
trasformazione epocale di utilizzare
le strutture di ospitalità: il primo dedicato ai bambini e ai ragazzi, il secondo alle monoporzioni. Prodotti che la
community SiBreakfast ha in esclusiva come elementi di innovazione e
diversificazione dei canali di vendita.
Una ricerca stabilisce che il 96% delle
persone consuma uno snack durante la giornata e il consumo, nell’ulti-

mo anno, è aumentato di un terzo. A
consumarlo sono in particolar modo
i giovani e i bambini, prediligendo
succhi di frutta e barrette ai cereali.
Forti di questo dato Del Monte e General Fruit hanno collaborato per dar
vita al progetto Kidsnack: una confezione monodose di succo di frutta
95% alla pesca, una barretta ai cereali vitaminica, con ben 7 vitamine e
arricchita con confetti realizzati con
coloranti naturali, gustosissima e il
Sofficiotto, un pupazzo da collezione
in otto diverse versioni. Una proposta originale che soddisfa la voglia di
giocare dei bambini, dopo un periodo lungo di limitazione, collezionando tutti gli otto Sofficiotti e cercando
il Sofficiotto Glow in The Dark. Inoltre
la confezione rileva un’attenzione al
sociale perché è realizzata da una
Cooperativa onlus per il recupero e
per l’inserimento lavorativo di soggetti fragili. Ed è fatta con un packa-

ging completamente riciclabile. A
questa proposta si sono aggiunte le
confezioni monodose Fruit Express
Del Monte: la risposta ideale alle
nuove esigenze del breakfast in hotel, con una monoporzione ideale
nella quantità e nel giusto apporto di
frutta. Ogni monoporzione contiene
la forchetta sotto al coperchio per
degustare il contenuto costituito da:
frutta di alta qualità sciroppata in succo di frutta per contenere l’apporto di
zuccheri, lavorata dal fresco e immediatamente confezionata per mantenere invariata freschezza e gusto intenso e appagante. Ogni confezione
garantisce l’apporto di una porzione
delle cinque di frutta consigliate al
giorno. I gusti sono due: Ananas Gold
– l’ananas di altissima qualità ricca in
vitamina C e dal gusto intenso e appagante; Fruit Mix: un mix equilibrato
di frutti classici pesca, pera e ananas
ideali per adulti e bambini.
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Le proposte
che il catalogo
SiBreakfast
mette in
campo nella
selezione
di succhi
di frutta e
farciture per
la prima
colazione

Una risposta
innovativa in
un momento
in cui la
sicurezza e
l’igiene delle
mani e delle
superfici è
un’esigenza
primaria
Guido Parri

Guido Parri

Del Monte® e SiBreakfast
PER I SUCCHI DI FRUTTA E LE FARCITURE
DI QUALITÀ
Sono molte le proposte che il catalogo SiBreakfast mette in campo
nella selezione di succhi di frutta e
farciture per la prima colazione e
per i momenti di consumo durante
la giornata in hotel.
Eccellenza e qualità
al breakfast: 96%
Del Monte presenta una linea di
succhi di frutta tipicamente breakfast – Arancia Bionda, Arancia
Rossa e Ananas – caratterizzati da
96% di frutta nel succo preparato
in juice dispenser – senza zuccheri
aggiunti – gusto intenso e naturale.
Dona distintività, eccellenza nell’offerta al tavolo breakfast, in risposta
alla ricerca costante di alte percentuali di frutta contenuta e riduzione
degli zuccheri aggiunti.
Del Monte succhi concentrati 96%
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è disponibile in pratica bottiglia pet
(completamente riciclabile) da diluire in 3,5 litri di acqua e servire grazie all’impattante juice dispenser;
in e-bag una pratica confezione da
utilizzare direttamente per la diluizione per poi essere posizionata
nella macchina dedicata e infine
in bag in box da 4 Kg destinati alla
classica macchina succhi concentrati disponibile in hotel che consente durante l’erogazione di miscelare succo concentrato e acqua
direttamente in bicchiere
Linea Del Monte® confetture
Una linea di Confetture al 50%
composta da otto gusti: Nocciola,
Fragola, Pesca, Albicocca, Frutti
di Bosco, Ciliegia e i nuovi gusti
Sciroppo d’Acero e Miele.
Una pratica bottiglia da kg per ero-

gare la quantità corretta di prodotto
e personalizzare una brioche, una
tartelletta di frolla, una fetta biscottata.
Una linea di confetture di altissima
qualità in erogatore studiato ad hoc
e ideale per il nuovo modo di consumare e per le nuove modalità di
gestione del buffet.
Come potete immaginare si tratta
assolutamente di un assortimento innovativo caratterizzato da alta
qualità, ricerca accurata delle materie prime, immancabile attenzione costante all’ambiente, arricchito
da brand nazionali e internazionali
distribuiti in esclusiva nel canale
hotellerie; un impegno costante e
continuo per la ricerca di innovazione, qualità, e valore aggiunto al
cliente.

La sanificazione che crea
identità all’hotel
GEL MANI E GEL MILLEUSI
Essere al passo con i tempi è una
parola d’ordine importante per SiBreakfast e General Fruit. Nel volgere di poche settimane la risposta ai
problemi di sanificazione è arrivata
con un prodotto innovativo, adatto
sia all’uso igienizzante sia alimentare: il Gel Milleusi. General Fruit, infatti, presenta una risposta innovativa
al mercato e al nuovo consumatore
post Covid 19, in un momento storico difficile e nel quale la sicurezza e
la pulizia delle mani e delle superfici
con cui si viene a contatto diventa
un’esigenza primaria.

curezza lo sporco dalle stoviglie e
dalle superfici, lasciando un gradevole profumo. Ideale per sgrassare
e profumare la lavastoviglie.
SMACCHIA: ideale per smacchiare.
Da usare puro: lasciare agire, poi
procedere con il risciacquo.
PULISCE: adatto per tutti gli usi, da
spruzzare e passare direttamente
su superfici, pavimenti, tessuti. Ideale come additivo naturale e delicato,
grazie anche all’aloe contenuta, per
lavaggi a mano o in lavatrice.
Per l’uso alimentare: aromatizza,
condisce e conserva.

Gli utilizzi principali
PROFUMA: da usare puro per profumare e purificare mani e superfici
in tutta sicurezza; contiene aloe delicata e lenitiva per la pelle.
SGRASSA: aiuta a rimuovere in si-

Magic Lemon Gel Mani
Magic Lemon Gel Mani, grazie al
contenuto di Aloe, protegge le mani
mentre deterge. L’Aloe ha infatti
un’azione lenitiva e calmante, non
provoca irritazioni e preserva il ruolo

di barriera dagli agenti esterni svolto
dalla pelle.
Gel Mani è in confezione monodose
da 2,5 ml. Disponibile in tre profumazioni, utile in qualsiasi momento
della giornata e ovunque ci si trovi
per pulire le mani e le piccole superfici rispettando l’epidermide
grazie al contenuto di Aloe. La confezione monodose è pensata per
poter essere distribuita nella busta
che contiene le chiavi che si riceve
dalla reception, oppure nel set cortesia che si trova nelle camere.
È anche in formula gel in una bottiglia pet riciclabile al 100% - contenuto 240 ml. Disponibile sempre in
tre profumazioni è utile come scorta
da asporto per qualsiasi occasione
o situazione in cui si avverta la necessità di pulire le mani e le piccole
superfici.
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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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