
UNA NUOVA MARCA, UN NUOVO PRODOTTO E UN NUOVO PACKAGING





NUOVA MARCA E NUOVO PRODOTTO

UN NUOVO BRAND PER LA NUOVA LINEA BENESSERE 

UN PACKAGING RICLABILE NELLA CARTA 
(PRIMO NELLA CATEGORIA SNACKS SALATI DI CUI SAN CARLO E’ LEADER)

UN NUOVO PRODOTTO: TRIANGOLINI SOTTILI E CROCCANTI A BASE DI RISO E LEGUMI



IDENTIKIT DEL CONSUMATORE DI VEGGY GOOD

Giovane

«Urbano» e dallo stile di vita attivo

Attento alle novità e interessato agli aspetti 

nutrizionali della sua alimentazione

In cerca del segmento specifico 

di Snack Salutistici

Attento al tema «sostenibilità»



NUOVA LINEA DI PRODUZIONE E NUOVO PACKAGING 

OBIETTIVO: realizzare un pack in materiale a prevalenza carta, 
RICICLABILE NELLA CARTA

ESIGENZE ESTETICHE 
o Rendere bene il concetto carta; sensazione tattile e visiva
o Grafica e stampa ben definita
o Confezione non eccessivamente rigida
o Confezione non eccessivamente pesante

ESIGENZE TECNICHE 
o Garantire la protezione del prodotto nel tempo per preservare le     
caratteristiche organolettiche: barriera ad ossigeno ed al vapor d’acqua
o Buona prestazione  in confezionamento: macchinabilità e saldabilità 



NUOVA LINEA DI PRODUZIONE E NUOVO PACKAGING 

ATTIVITA’

o Scelta del materiale adatto, fatte diverse ipotesi  di composizione

o Prove di riempimento e realizzazione dei primi prototipi manuali di busta 

o Test di macchinabilità dei materiali (scorrevolezza, saldature), realizzazione 
dei primi prototipi di busta su impianto pilota

o Sviluppo e scelta del materiale definitivo; analisi Aticelca

o Sviluppo del pack

o Progettazione e realizzazione dell’impianto di confezionamento specifico per 
la tipologia di materiale (barre saldanti, sistema traino bobina..) 
INVESTIMENTO NUOVA LINEA CONFEZIONAMENTO

Per arrivare alla positiva conclusione del progetto sono stati fondamentali:
- la collaborazione continua con i fornitori del film di confezionamento e dell’impianto,
- il grande impegno di tutte le funzioni aziendali coinvolte e la forte determinazione nella scelta fatta 



NUOVA LINEA DI PRODUZIONE E NUOVO PACKAGING 

o Realizzazione prove industriali di confezionamento del prodotto; collaudo 
del materiale e di riempimento del pack

o Inizio verifiche di shelf life del prodotto 

o Fine tuning dell’impianto di confezionamento; adattamento e modifiche 
(esempio tubi  di formatura ) 

o Marketing :  sviluppo del design e della grafica che trasmettesse al 
consumatore la scelta di San Carlo per l’utilizzo di un materiale NUOVO  a 
base carta 

FINALMENTE LA PRODUZIONE ED IL LANCIO DELLA GAMMA 

ATTIVITA’



UNA NUOVA MARCA NEL PDV E IN COMUNICAZIONE 

NEI PDV NELL’ONLINE



Grazie

veggygood.sancarlo.com


