


30 settembre 2016

Un nuovo prodotto che è anche un 
nuovo concetto e una nuova ge-
nerazione di snack. 

Le Panfruttelle, ovvero le schiac-
ciatine 2.0 di Forno Damiani, 
sono questo e molto di più. Sono il 
paradigma di quello che nella Distri-
buzione Automatica si è, sotto sotto, 
sempre cercato ma che finora non c’e-
ra mai stato: una schiacciatina sala-
ta ma con retrogusto dolce. Un mix 
di gusti e sapori “eccentrico” ma 
non avventato, un prodotto tutto 
nuovo ma equilibrato e calibra-
to. Nessuna improvvisazione, sem-
mai innovazione. Uno snack che non 
lascia indifferenti e che, per non far-
si mancare nulla, vuole far entrare, 
senza però suscitare troppo clamore, 
Forno Damiani nell’area allargata, 
ma non sempre ben delimitata, del 
salutistico.
Con la ripresa a pieno regime 
dell’attività lavorativa a settem-
bre, Forno Damiani si è presen-
tata ai consumatori con le nuove 
Panfruttelle in due gusti: frutti 
di bosco e mirtilli rossi.

“Sono orgoglioso, come forse mai 
in passato, per il lancio di queste 
schiacciatine 2.0 che per la nostra 
azienda rappresentano una svolta 
nell’approccio da leader al mondo 
della Distribuzione Automatica – 
commenta, il dottor Nicola Cen-
tra, Direttore Generale dell’a-
zienda romana – . Le schiacciatine 
salate sono un segmento di prodotto 
che per la Forno Damiani vale circa 
il 40% del fatturato nel Vending. Ma 
è una referenza che, a parte le varie 
aromatizzazioni succedutesi negli 
anni, non aveva mai subito una rea-
le innovazione da nessun produttore. 
Era rimasto un prodotto standard, 
dalle ottime prestazioni commerciali, 
ma senza sviluppo. Siamo partiti noi 
sfruttando la nostra grande expertise 
nel salato”.

Il “gusto ibrido” 

La divisione Ricerca&Sviluppo di 
Forno Damiani ha lavorato un anno 
per mettere a punto il nuovo prodot-
to. Le Panfruttelle hanno un preciso 
target di consumatori di riferimento: 

oltre ai “giovani”, soprattutto in 
ambiente scolastico, si rivolgono 
anche a un pubblico adulto e con 
stili di consumo orientati verso 

La nuova era delle schiacciatine 
nel Vending: le Panfruttelle
Forno Damiani presenta ai gestori una novità assoluta: uno snack 
dal gusto “ibrido”, salato con retrogusto dolce, con importanti 
caratteristiche nutrizionali. La schiacciatina 2.0 è già un “caso di 
mercato”, con richieste commerciali molto elevate
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