
Eletto 
Prodotto 
dell’Anno 
2022
Vince l’innovazione! 
Prodotti sostenibili 
e servizi smart.
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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Eletto Prodotto dell’Anno, il Premio attribuito a prodotti e servizi innovativi, nasce in Italia nel 2005 grazie 
all’imprenditrice Simonetta Flores che ha portato sul territorio un simbolo conosciuto da oltre 30 anni e 
attualmente presente in più di 45 Paesi nel mondo. I prodotti eletti si distinguono grazie al Logo rosso e bianco di 
Eletto Prodotto dell’Anno. Sono sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità perché scelti da 12.000 consumatori 
che votano attraverso una ricerca di mercato condotta da IRI (istituto indipendente, autorevole e leader nel 
campo). Per ogni categoria merceologica - dal food & beverage, ai prodotti per la casa e per la cosmesi, dal 
finance al tech - vengono eletti i prodotti che nella propria categoria hanno ottenuto la media più alta tra 
innovazione e soddisfazione. I prodotti così selezionati possono fregiarsi per un anno del prestigioso Logo in tutta 
la propria comunicazione.
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Come e quanto è cresciuto il Premio 
in Italia?
Quest’anno celebriamo i 17 anni 
di Prodotto dell’Anno in Italia e il 
percorso che lo ha portato a diventare 
un punto di riferimento per tutti i 
consumatori e per le aziende attente 
all’innovazione. Nel corso di questi 
anni, sono stati premiati oltre 700 
prodotti e il Premio ha registrato 
una crescita straordinaria: l’89% dei 
consumatori conosce Eletto Prodotto 
dell’Anno e il Logo è stato utilizzato 
dai vincitori non solo sul pack, in TV 
o sulla stampa, ma a 360° in modo 
strategico e anche nel digital, si è 
confermato un simbolo di innovazione 
e successo.

Cosa rappresenta il Logo di Eletto 
Prodotto dell’Anno per i consumatori 
italiani?
Prodotto dell’Anno è insieme 
raccomandazione e recensione 
che accredita le marche e invita i 
consumatori a sperimentare le novità. 
Il Logo rappresenta infatti una guida 
che facilita il riconoscimento delle 
innovazioni sia che siano prodotti 
della nostra quotidianità, sia che siano 
servizi che ci semplificano la vita. Il 
voto coinvolge 12 mila consumatori 
tramite la più importante ricerca 
sull’innovazione in Italia ed è svolta 
da IRI, realtà leader nelle ricerche di 
mercato. 
Ben l’87% dei consumatori sa che se 
un prodotto è stato eletto Prodotto 
dell’Anno vuol dire che è stato 
consigliato da migliaia di consumatori 
che lo hanno votato. 
Anche in tempi digitali, la fiducia 
si conferma come un pilastro per i 
consumatori, loro stessi “influencer “, 
che si fidano quindi gli uni degli altri: il 
passaparola è la forza del Logo: l’80% 
dei consumatori è molto più disposto 
ad acquistare un prodotto/servizio 
se questo è stato consigliato da altri 
consumatori, amici o parenti.

INTERVISTA 
A SIMONETTA FLORES 
FONDATRICE E CEO 
DI ELETTO PRODOTTO 
DELL’ANNO IN ITALIA

Quali sono i trend e le abitudini di 
consumo nel mondo del food?
Per quanto riguarda i food trend, il 46% 
degli italiani è disposto a pagare di più 
per un prodotto alimentare sostenibile 
e il 66% è disposto a riconoscere un 
premium price se il prodotto soddisfa 
pienamente le proprie esigenze.
I consumatori italiani sono sempre più 
interessati e affezionati alle produzioni 
locali e al made in Italy. Si ricercano 
prodotti più sani, sostenibili e biologici, 
ma sicuri, perché confezionati in pack 
protettivi.  
In cucina primeggia la ricerca di gusti 
come una volta, legati alla tradizione e 
al piacere di cucinare, anche nel ready 
to eat.

E per il mondo non food?
Nella attuale spinta all’innovazione 
anche per il non food le aziende 
propongono novità che soddisfano 
i bisogni dei consumatori e allo 
stesso tempo buone per il pianeta. 
Crescono le aziende che propongono 
packaging sostenibili, ecologici o 
realizzati con materiali naturali. Dietro 
questa attitudine non c’è solo la 
voglia di rispettare l’ambiente ma 
anche un senso di dovere etico, di 
responsabilità verso le generazioni 
future e il bisogno di acquistare 
prodotti più sicuri per la propria salute.

Come si stanno muovendo le 
aziende sul fronte della sostenibilità 
ambientale?
ll tema della sostenibilità è 
protagonista di un’ottima performance 
in tutti i settori. Anche per gli italiani 
rappresenta un valore profondo 
e un impegno quotidiano, fatto di 
scelte concrete e consapevoli. Per il 
secondo anno abbiamo così deciso 
di valorizzare i Prodotti e Servizi eletti 
più sostenibili con una menzione 
speciale, per premiare ulteriormente 
i grandi traguardi raggiunti dalle 
aziende.

E i servizi si confermano un trend in 
crescita?
Questa è la sesta edizione con questo 
segmento in gara, con ben 11 servizi 
eletti: un trend in costante aumento. I 
servizi eletti quest’anno spiccano per 
l’alto livello di innovazione: 
sicurezza – focalizzata sulla tutela 
della privacy – facilità di utilizzo e 
personalizzazione sono le parole 
d’ordine delle aziende di questo 
settore che, con lo scopo di 
semplificare la fruizione dell’utente, 
propongono nuovi format in grado 
di rispondere alle esigenze dei 
consumatori con un click e con un 
approccio paper free.

Secondo lei, cosa vuol dire per 
un’azienda essere innovativa oggi?
L’innovazione è la chiave di volta per i 
brand a cui non si può rinunciare per 
investire sul futuro, dimostrandosi 
ancora una volta la bussola che 
orienta il consumatore verso le 
novità: l’82% dei consumatori si 
dichiara propenso a sperimentare 
nuovi prodotti e servizi. Le aziende 
devono ripartire da questa domanda, 
perché parlare di innovazione nel 2022 
significa rivolgersi a clienti sempre 
più attenti, informati ed esigenti che 
mettono al primo posto la qualità per 
una maggiore tutela della propria 
salute e la sostenibilità per il bene del 
pianeta.
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I PRODOTTI ELETTI
Premiati 61 prodotti e servizi 
innovativi: dal food & beverage, ai 
prodotti per la casa e per la cosmesi, 
dal finance al tech. 

Tra le categorie merceologiche 
dell’edizione 2022 del Premio il food 
resta il comparto più rappresentato 
con il 36% degli eletti, seguono i 
servizi (18%), personal care (13%), 
l’home care (10%), non food (10%), ped 
(7%) e i prodotti farmacia (6%).

TENDENZE DI CONSUMO

L’innovazione, che si tratti di nuovi 
prodotti o rivisitazione di prodotti già 
esistenti, ha permesso alle aziende 
di raggiungere risultati rilevanti, 
favorendo una forte accelerazione non 
solo nella digitalizzazione ma anche 
nella transizione green.

I consumatori italiani sono sempre più 
interessati e affezionati alle produzioni 
nazionali e al made in Italy. Si 
ricercano prodotti più sani, sostenibili 
e biologici, ma sicuri, perché 
confezionati in pack protettivi.
Nella attuale spinta all’innovazione 
le aziende propongono novità che 
soddisfano i bisogni dei consumatori 
e allo stesso tempo buone per il 
pianeta.

PRODOTTO DELL’ANNO
VINCE L’INNOVAZIONE.
Prodotti Sostenibili e Servizi Smart
61 PRODOTTI E SERVIZI ELETTI
Ritorno dal vivo e streaming dell’evento per coinvolgere tutta la community

5 aprile 2022 – Milano riparte. Clima 
di festa e ritorno alla normalità per 
Eletto Prodotto dell’Anno che ha 
celebrato ieri i 61 prodotti e servizi 
eletti con un evento dal vivo allo 
Spirit de Milan con più di 300 ospiti 
e la frizzante conduzione di Annie 
Mazzola, la Wonder Woman dell’era 
2.0, conduttrice di Radio 105 che 
ama intrattenere e far divertire su 
Instagram, in Tv e ora sul palco di 
Prodotto dell’Anno.

“Tornare in presenza è una grande 
emozione” dichiara Simonetta Flores, 
Fondatrice e Ceo di Eletto Prodotto 
dell’Anno in Italia e aggiunge “Sembra 
una banalità, ma le cose che prima 
davamo per scontate oggi hanno 
più valore. Una serata magica che 
sognavamo da tanto, piena di gioia e 
allegria per celebrare i prodotti eletti 
in una location che meglio non poteva 
identificare lo spirito di Milano che 
riparte tra tradizione e innovazione 
all’insegna di un nuovo Rinascimento 
meneghino”.

Il Premio, presente in oltre 45 Paesi 
al mondo e giunto alla 17a edizione 
italiana, contraddistingue i prodotti 
e servizi eletti grazie al suo famoso 
Logo bianco e rosso, nato con 
l’obiettivo di aiutare i consumatori ad 
identificare subito le novità lanciate 
nel mercato. 
I prodotti eletti possono infatti 
fregiarsi per un anno del rinomato 
Logo che rappresenta innovazione 
e soddisfazione, i due criteri 
fondamentali che hanno portato, 
attraverso un’indagine online svolta 
da IRI, realtà leader nelle ricerche di 
mercato, 12.000 consumatori italiani a 
scegliere i prodotti e i servizi premiati.

Un’innovazione attenta a tematiche 
etiche, ambientali e sociali. È quanto 
chiedono oggi gli italiani, alla ricerca 
di una qualità̀ green e al giusto prezzo, 
personalizzabile e Made in Italy. 
L’89% dei consumatori conosce 
Eletto Prodotto dell’Anno, l’85% si 
fida del Logo e ben l’87% sa che se 
un prodotto è stato eletto Prodotto 
dell’Anno vuol dire che è stato 
consigliato da migliaia di consumatori 
che lo hanno votato. Infatti, è proprio 
il passaparola la forza del Logo: l’80% 
dei consumatori è molto più disposto 
ad acquistare un prodotto/servizio 
se questo è stato consigliato da altri 
consumatori, amici o parenti. (Fonte 
IRI 2021).
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L’82% dei consumatori è disposto 
a provare nuovi prodotti e le 
innovazioni socialmente responsabili 
sono ritenute un valore importante per 
i consumatori.
Infatti per il 91% dei consumatori 
italiani i nuovi prodotti/servizi devono 
essere ideati e prodotti in maniera 
socialmente responsabile, l’azienda 
deve essere attenta alle tematiche 
etiche, ambientali e sociali.

Innovazione e sostenibilità sembrano 
viaggiare nella stessa direzione e sono 
anche le protagoniste dei prodotti e 
servizi eletti Prodotto dell’Anno 2022.

MENZIONE SPECIALE 
SOSTENIBILITA’ 

Ben 12 prodotti tra gli eletti hanno 
ricevuto la nostra menzione speciale 
alla sostenibilità: Insalate Agricola 
Moderna con coltivazione verticale 
e Findus Green Cusine linea plant 
based garantiscono un basso impatto 
ambientale e un minor utilizzo di suolo 
e acqua; Sant’Orsola Mirtillo Residuo 

Zero presenta un pack 100% plastic 
free realizzato con carta e cellulosa e 
Acqua Amata un pack 100% riciclabile 
e rigenerabile. Per la pulizia della 
casa FASS Natural Green è prodotta 
con il 100% dei materiali riciclati; 
Tepe Scovolini e Spazzolini Green 
abbattono dell’80% le emissioni di 
CO2 nell’ambiente; Duracell Optimum 
pack 100% di cartone, Shell Helix 
Ultra ECT 0W30 con flacone realizzato 
con il 40% di plastica riciclata e carbon 
neutral. I nuovi Bic Hybrid Flex e 
Bic Click Soleil con manico riciclato 
e confezione riciclabile e Garnier 
UltraDolce Shampoo Solido formula 
ecologica e pack senza plastica e 
salva spazio.
Per i servizi: Unicredit My Genius 
Green è il conto che premia i 
comportamenti green dei propri 
clienti, con carte di credito/debito 
in PLA biologico e compostabile, 
consente ai clienti di sostenere 
progetti legati al futuro del pianeta e 
PostePay Green è la carta per i giovani 
ricaricabile biodegradabile.

SETTORI MERCEOLOGICI 
DELLE AZIENDE PREMIATE 

FOOD

Per quanto riguarda i food trend, il 46% 
degli italiani è disposto a pagare di più 
per un prodotto alimentare sostenibile 
e il 66% è disposto a riconoscere un 
premium price, ma solo se il prodotto/
servizio soddisfa pienamente le 
proprie esigenze.

L’attenzione a salute e benessere si 
riflette quindi nelle scelte quotidiane 
di acquisto e consumo, e, in primis, 
le aziende stesse rispondono con 
nuovi prodotti genuini e naturali. 
Oltre a quelli già menzionati 
Orogel CREA TU ha 4 gustosissimi 
mix di verdure pronte, tagliate e 
leggermente condite, ideali per 
preparare in pochissimo tempo tante 
ricette senza rinunciare a gusto e 
qualità mentre Vallé Pasticceria, il 
condimento perfetto per la pasticceria 
professionale a casa, è vegetale e 
quindi senza lattosio.

MOTIVI DI FIDUCIA
Perchè ti fidi di Prodotto 
dell’Anno? (spontanea) 

Fonte IRI 2022
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Per i più golosi le Tavolette Ferrero 
Rocher, ispirate alla iconica specialità 
Ferrero Rocher, sono presenti in 
tre gusti per un momento di infinito 
piacere.

IGIENIZZANTI CASA E PERSONA

Un tema da sempre importante 
ma che, in questo periodo, è 
diventato prioritario per gli italiani 
particolarmente sensibili alle esigenze 
di igiene e sicurezza, riguarda i 
prodotti che evidenziano il loro effetto 
contro germi e batteri. Infatti cresce 
il consumo di prodotti dedicati al 
cleaning, spopolano spray, purificatori 
e accessori contro batteri e sporco 
che garantiscono una sicurezza 
tanto agognata come Napisan Spray 
Disinfettante Milleusi, indicato per 
la disinfezione di superfici e tessuti 
d’arredo, e i purificatori Daikin che 
rimuovono il 99,9% di virus, allergeni e 
polveri ultrasottili. 

SELF CARE

Le priorità in fatto di skincare e make 
up sono evolute e i beauty brand si 
sono dovuti adattare ad un mondo 
in cui si trascorre più tempo in casa 
e in smart working. Molte persone 
hanno maturato un interesse e 
un’abitudine a fare trattamenti e 
cure di bellezza a casa. Sono nati 
così nuovi prodotti professionali e 
medicali per ogni specifica esigenza 
da utilizzare tranquillamente nella 
propria abitazione per un momento di 
relax. Qualche esempio? La linea Dr. 
Gert Medical Cosmetics ha studiato 
prodotti skin per ogni esigenza della 
pelle e i set per manicure e pedicure 
di ultima generazione Beurer sono 
l’ideale per avere mani e piedi sempre 
perfetti.

SERVIZI FINANCE E PRODOTTI TECH

I servizi eletti quest’anno spiccano per 
l’alto livello di innovazione: sicurezza 
- focalizzata sulla tutela della privacy 
- facilità di utilizzo e personalizzazione 
sono le parole d’ordine delle aziende 
di questo settore che, con lo scopo di 
semplificare e la fruizione dell’utente, 
propongono nuovi format in grado 
di rispondere alle esigenze dei 
consumatori con un click e con un 
approccio paper free.
La relazione, anche in tempi digitali, 
fa la differenza e conferma la fiducia 
come pilastro fra consumatori 
“influencer“ che si fidano gli uni degli 
altri e dove, per i prodotti innovativi, 
lo sharing opinion & search and buy 
online è ormai un’abitudine. 

Groupama Progetto Attivo, 
l’assicurazione modulare, flessibile 
e ricca di opzioni, per costruire 
l’investimento o il piano di risparmio 
più idonei alle proprie esigenze ne 
è un esempio; così come Scalapay 
che con il servizio Buy Now Pay 
Later permette di pagare i propri 
acquisti in 3 comode rate, senza 
interessi. Moneyfarm consente di 
investire i risparmi in mondo semplice, 
trasparente e a costi inferiori rispetto 
ai servizi tradizionali, mentre Mooney 
Carta Prepagata ha nuovo metodo 
di pagamento smart; Genertel ha 
lanciato le piattaforme app e sito 
rinnovate con un’offerta di protezione 
assicurativa per l’auto, un servizio 
eletto per la sua capacità di fornire 
una simple experience ai propri 
clienti. Payback Go è l’innovativa 
funzionalità dell’App PAYBACK che 
rende l’esperienza in store dei clienti 
più coinvolgente e infine Enel energia 
Scegli Oggi Luce è il prodotto di 
energia perfetto per ogni casa. 

Numerosi sono i Media Partner che 
garantiranno visibilità a tutti i prodotti 
eletti sui loro mezzi: 
•  L’Economia del Corriere della Sera – 

Cairo RCS Media
•  Wired Gruppo Condé Nast
•  Carrefour Italia
•  Clear Channel Italia
•  Mark Up
•  GDO Week
•  Daily Media
•  Distribuzione Moderna
•  Shopfully
•  Catalina Marketing
•  Everli
•  Supermall by Avip
• Kuvut
•  Varigrafica

IAB, IAA, UPA, AICE, UNA, GS1 Italy, 
Osservatorio Immagino e Milano 
Italian Style hanno patrocinato la 
premiazione.

Fonte IRI 2022

FIDUCIA
L'85% dei consumatori italiani 
si fida di Eletto Prodotto dell’Anno

86%84%

LE ATTITUDINI DEI CONSUMATORI
L’82% dei consumatori italiani 
è propenso a sperimentare 
i nuovi prodotti/servizi.

86%78%

AWARENESS PER GENERE 
L'88% dei consumatori 
italiani conosce 
Eletto Prodotto dell’Anno.

91%86%
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Findus Green Cuisine
CATEGORIA SURGELATI PLANT BASED

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Per noi di Findus questo premio conferma quanto i consumatori riconoscano l’impegno profuso dall’azienda nel portare sul mercato un 
prodotto innovativo e capace di incontrare i principali trend di consumo globali e locali oltre che di rispondere all’urgenza, ormai non più 
rimandabile, di realizzare referenze sempre più sostenibili e a ridotto impatto ambientale. 

Come userete il Logo in comunicazione?
L’intenzione è quella di sfruttare il Logo su tutti i canali 
di comunicazione (packaging, punto vendita, volantino 
promozionale, pr, digital, social, tv, etc…) con l’intento 
di amplificare l’awareness del premio ottenuto, 
raggiungendo i nostri consumatori attraverso tutti 
i principali touchpoints disponibili, raccontando le 
proprietà del nostro prodotto e promuovendo un 
consumo alimentare sempre più responsabile.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Essere innovativi oggi significa soddisfare la domanda 
del consumatore senza compromessi sulla sostenibilità, 
costruendo un’offerta alimentare sempre più sana, 
gustosa e bilanciata. L’ambizione, quindi, è quella di 
lanciare nuovi prodotti che rispecchino sempre di più 
le necessità dei consumatori e che possano dunque 
essere presenti in modo sempre più regolare all’interno 
del repertorio di acquisto dello shopper, divenendo i 
potenziali “classici” di domani.

Marco Miglioranza
Division Marketing Manager 
Findus 

Scalapay
CATEGORIA SERVIZI BUY NOW PAY LATER

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo premio che testimonia il nostro impegno 
nell’essere riconosciuti come prodotto innovativo per il cliente finale. Le nostre campagne 
di digital marketing sono volte ad aumentare la soddisfazione sia per i merchant, che 
ci scelgono e vedono aumentare le vendite in media del 48%, sia per i consumatori che 
beneficiano di una piacevole esperienza di acquisto. Questo traguardo, inoltre, dimostra 
che ormai i consumatori sono sempre più alla ricerca dei servizi “Buy now pay later”.

Come userete il Logo in comunicazione?
Abbiamo in mente di fare un ampio uso del Logo Eletto Prodotto dell’Anno, a cominciare dallo 
spot tv uscito a metà marzo. Inoltre, lo inseriremo nei nostri canali di comunicazione social e 
sul sito web.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Il nostro scopo è da sempre riuscire a migliorare l’esperienza dell’e-commerce, oggi ancora 
molto fredda, e ricreare attraverso la tecnologia l’atmosfera e il calore umano che si provano in 
un negozio fisico. 
La scommessa alla base di Scalapay è stata quella di alleggerire l’impatto, finanziario e 
psicologico, che un acquisto può avere sul consumatore. L’esperienza d’acquisto viene spesso 
guastata alla fine, nel momento del checkout, quando arrivano dubbi e rimorsi che fanno anche 
abbandonare il carrello e Scalapay ha lo scopo di rendere quel momento meno frustrante e 
permettere al consumatore di fare acquisti di qualità maggiore e in linea con i suoi gusti.
Ci siamo resi conto però che l’esperienza dell’e-commerce è rimasta invariata da 20 anni, con un percorso, 
quello che va dall’ispirazione al pagamento, troppo lungo e con troppi passaggi. Da qui l’idea di Magic 
Checkout: un semplice bottone da inserire sulla pagina prodotto del brand o al checkout per permettere ai 
clienti finali, dopo la prima registrazione, di fare shopping senza inserire ulteriori dati o password, deterrenti per 
concludere la transazione.

Simone Mancini
Ceo di Scalapay

LE INTERVISTE DI
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Vallè Pasticceria 
CATEGORIA BURRI E ALTERNATIVE VEGETALI

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Siamo orgogliosi che Vallé Pasticceria sia stato riconosciuto dal consumatore come vera e propria 
innovazione all’interno della categoria burri e alternative vegetali, innovazione che risulta 
essere rilevante, poiché relativa ad un bisogno ancora non coperto. La nostra, infatti, 
è la prima referenza presente in questo mercato destinata alla realizzazione di dolci 
fatti in casa come quelli di un vero pasticciere. Selezionato dal pastry chef Damiano 
Carrara, Vallé Pasticceria permette una migliore lievitazione delle torte soffici, rende 
le crostate gustose e più friabili e conferisce alle creme una consistenza perfetta. In 
linea con il trend di sostenibilità, Vallé Pasticceria è 100% vegetale.

Come userete il Logo in comunicazione?
Per tutto il 2022 Vallé Pasticceria apporrà sul pack uno sticker con il logo per 
comunicare a scaffale il riconoscimento.
Sul nostro sito, inoltre, abbiamo realizzato un banner dedicato che sarà in homepage 
per tutto l’anno, mentre abbiamo customizzato le pagine dedicate al prodotto e quelle 
relative alle ricette che Damiano Carrara ha realizzato in esclusiva per Vallé.
Abbiamo dato comunicazione del premio sulle nostre piattaforme ufficiali Instagram, 
Facebook e Linkedin e nel corso dell’anno sosteremmo l’esclusività del premio con post 
dedicati. I nostri brand ambassador Vallé GourMaker, inoltre, racconteranno l’elezione di Vallé Pasticceria a Prodotto dell’Anno 2022.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Innovare significa trovare nuove soluzioni, nuovi servizi, nuovi prodotti che rispondano alle esigenze dei consumatori sempre in costante 
evoluzione. I mutamenti degli stili di vita e del contesto in cui viviamo creano sempre nuovi bisogni ai quali le aziende devono rispondere. In 
quanto leader di mercato, Vallé è chiamata ad essere pioniera, con uno sguardo che è da sempre rivolto al futuro.

Elena Tagliaferri 
Senior Brand Manager Spread 
Vallé

Fiorucci Eccellenze del Territorio
CATEGORIA SALUMI

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Essere Eletti Prodotto dell’Anno con la gamma di affettati Eccellenze del Territorio è un riconoscimento del nostro lavoro di 
innovazione ed è motivo di grande soddisfazione, soprattutto in questo momento storico.
La vision di Fiorucci - Fatti come una volta, per i gusti di oggi - è proprio quella di 
innovare rimanendo però fedeli alla nostra tradizione che vanta più di 170 anni di 
storia.
La linea vincitrice racconta alcune delle specialità di Fiorucci legate 
al territorio del Centro Italia in una chiave moderna e premium.

Come userete il Logo in comunicazione?
Inseriremo il Logo sul pack dei prodotti eletti: la linea di 
affettati Eccellenze del Territorio è composta da 7 referenze 
tra cui il guanciale, il prosciutto crudo Tivoli fumo, il 
prosciutto cotto arrosto, la porchetta e la spianata romana 
a cui da poco si sono aggiunte due novità, ossia la corallina 
affettata ed il prosciutto cotto arrosto alle erbe. 
Il logo sarà veicolato sui nostri canali social con la 
realizzazione di post ad hoc sul prodotto eletto; sarà poi utilizzato 
anche sul punto vendita con la creazione di art-work dedicati alle 
referenze premiate. Non mancheranno poi comunicati o pagine Adv 
su riviste di settore.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Essere innovativi oggi significa saper rispondere alle nuove esigenze del consumatore che 
ricerca nel prodotto qualità e innovazione, ma al tempo stesso è legato ai sapori autentici e genuini della tradizione. 
La nostra linea di affettati Eccellenze del Territorio ne rappresenta un esempio concreto: è infatti una gamma capace di 
raccontare il legame dell’azienda con il territorio e l’attenzione alla qualità. Proprio per questo affettiamo i nostri prodotti 
destinati al banco gastronomia disponendoli con cura all’interno di una vaschetta che porta tutta la qualità delle specialità 
Fiorucci al consumatore.
Il packaging essenziale e moderno è composto da vaschetta preformata ovale, fette mosse e non sovrapposte, etichetta più 
spessa e ruvida, layout nero, alta percentuale di laminato trasparente per rendere il prodotto più visibile ai consumatori ed 
un disegno dell’acquedotto romano che ricalca le origini aziendali.

Giovanni Sabino
Ceo Cesare Fiorucci



9

E
L

E
T

TO
 P

R
O

D
O

T
TO

 D
E

L
L’

A
N

N
O

 2
0

22

Supradyn Difese 50+
CATEGORIA INTEGRATORI VITAMINICI

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Siamo molto felici di aver ricevuto questo riconoscimento e il suo valore è ancora 
maggiore proprio perché arriva direttamente dai consumatori. 
Il nuovo Supradyn Difese 50+ è formulato per supportare il sistema immunitario dai 50 
anni in su, rispondendo così ad un bisogno specifico del nostro target. 
Siamo in un contesto in cui l’attenzione alla salute è sempre maggiore, e le necessità 
di integrazione di ognuno diventano diverse e specifiche.

Come userete il Logo in comunicazione?
Utilizzeremo il logo direttamente sul pack del nuovo Supradyn Difese 50+, ma anche 
nella comunicazione in TV e sul materiale disponibile nei punti vendita.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Essere innovativi significa mettere la nostra esperienza al servizio delle persone, 
soprattutto in termini di salute e benessere. Il nostro obiettivo principale è cercare di 
rispondere alle esigenze dei consumatori.

Irene Battaglia
Brand Manager Supradyn

Genertel nuove piattaforme app e sito 
e rinnovata offerta di protezione assicurativa per l’Auto 
CATEGORIA SERVIZI SIMPLE EXPERIENCE

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Siamo molto fieri di questo riconoscimento, è un premio che riteniamo particolarmente 
significativo sotto diversi punti di vista. 
Innanzitutto, ha una storia consolidata e rappresenta un punto fermo nella rilevazione 
degli standard di qualità di servizi e prodotti a livello globale.
Il fatto poi di essere assegnato sulla base della più importante indagine 
sull’innovazione e la soddisfazione condotta in Italia, è oggettivamente 
garanzia della caratura qualitativa e quantitativa del premio. 
Ha un valore fondamentale, inoltre, in quanto assegnato 
direttamente dai consumatori: rappresenta un insight diretto di 
come il prodotto o il servizio è percepito sul mercato e di come 
incontra i bisogni reali del cliente finale. Il riconoscimento ricevuto 
nella categoria “Simple Customer Experience” ci conferma quindi 
che abbiamo intrapreso correttamente la direzione verso l’innovazione e 
la soddisfazione del cliente e rappresenta un punto di partenza per continuare a 
investire nel futuro.

Come userete il Logo in comunicazione? 
Pregiarsi del logo Eletto Prodotto dell’Anno ha un valore differenziante per i servizi, 
che per loro natura consolidano il proprio credito sul riconoscimento dei clienti. 
In un settore come quello assicurativo essere sinonimo di «scelta dei consumatori» offre 
differenziazione rispetto ai competitors, superando la logica del best price a favore di una qualità di servizio su cui Genertel storicamente 
punta, e su cui ha basato anche la nuova offerta di protezione assicurativa e le nuove piattaforme.
Per questo motivo utilizzeremo il Logo in tutti i touch point con i clienti, sia nuovi, per evidenziare come viene valutata la nostra proposizione di 
offerta, sia fidelizzati, con l’obiettivo di consolidare il rapporto di fiducia.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Genertel ha nel suo Dna l’innovazione. Dal 1994 abbiamo cambiato nel tempo il modo di acquistare e gestire l’assicurazione e negli ultimi mesi 
abbiamo lavorato per rivoluzionare ancora una volta l’ambito assicurativo, consapevoli che stiamo attraversando un periodo storico di grande 
cambiamento tecnologico e valoriale. Abbiamo voluto migliorarci per far vivere ai clienti tutto il buono dell’assicurazione, per far risparmiare 
tempo, per rendere l’esperienza più semplice possibile e per offrire soluzioni di protezione digitali disegnate sullo stile di vita dei nostri clienti. 
Il nostro nuovo modello di business, 100% nativo digitale, punta quindi a offrire ai clienti gli standard delle imprese di servizi digitali, facendo 
leva sull’utilizzo di 5 tecnologie: dati&cloud, realtà aumentata, biometrico, intelligenza artificiale e interfacce conversazionali. L’utilizzo esteso 
e sapiente di queste tecnologie ci consente di offrire una esperienza memorabile al cliente ed evolvere l’assicurazione in Italia rendendola più 
semplice, conveniente e personalizzata. 
Da questa innovazione, oltre al riconoscimento come Eletto Prodotto dell’Anno 2022 nella categoria “Simple Customer Experience”, si sono 
originate due domande di deposito brevetti per quattro componenti del nuovo modello, particolarmente innovativi.

Kerem Olmez
Responsabile Marketing & Online
Genertel
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Daikin MC55W e MCK55W 
CATEGORIA PURIFICATORI D’ARIA

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
È un riconoscimento molto gradito: primo perché sono direttamente i consumatori a decretarlo, poi perché 
Daikin, che sta lavorando da qualche anno sui purificatori d’aria per renderli super efficaci, ora addirittura sono 
in grado di eliminare il 99,98% di Coronavirus in un ambiente chiuso.

Come userete il Logo in comunicazione?
Lo useremo su stampa su affissioni, ma soprattutto all’interno nei 
negozi di elettronica, dove si  vendono di più.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Un’azienda come la nostra vive per innovare e innova per vivere: solo 
chi guida l’innovazione ha la certezza di crescere e di sopportare le 
”intemperie”!.

Marco D’Antona 
Marketing Specialist
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A

Dr. Gert Medical Cosmetics
CATEGORIA DERMOCOSMESI

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Per Promeia, storica azienda attiva nel settore farma dal 1961, vincere un premio così 
prestigioso è motivo di orgoglio e soddisfazione. 
Due anni fa abbiamo scommesso sulla possibilità di rendere “democratico” il dispositivo 
medico, ovvero offrire ai consumatori un prodotto di alta qualità, tipicamente da farmacia, 
ad un prezzo sostenibile e con un forte appeal beauty in termini di 
profumazioni e texture.
Il fatto che l’intera linea a marchio Dr Gert sia stata eletta 
Prodotto dell’Anno 2022 nella categoria “dermocosmesi” 
è quindi una conferma che l’intuizione era giusta e che 
il lavoro svolto in questi mesi è stato condotto al meglio 
delle nostre possibilità.

Come userete il Logo in comunicazione?
Il Logo avrà ampia visibilità sul packaging dei prodotti Dr 
Gert: crediamo fermamente che per un new brand questo 
genere di riconoscimento sia importante soprattutto per 
infondere fiducia nel consumatore.
Stiamo inoltre collaborando con le principali catene della Gdo per proporre soluzioni espositive ad hoc nei punti vendita, allo scopo di creare 
dei veri e propri corner informativi e di test.
Infine, investiremo in una campagna adv su stampa specializzata e web: quest’ultima sarà rivolta alla “donna comune”, che nella sua 
quotidianità convive con delle piccole imperfezioni. La mission di Dr. Gert è quella di offrire anche a chi soffre di pruriti, rossori, acne o 
secchezza profonda con rughe dell’età, la possibilità di utilizzare prodotti voluttuari come una crema viso. Ogni problema è unico e richiede un 
prodotto specifico, ma con Dr. Gert abbiamo abbandonato la “pomata curativa” per offrire alle donne con problemi cutanei un vero prodotto di 
bellezza, oltre che di trattamento.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Essere innovativi oggi significa realizzare prodotti di alta qualità ad un prezzo sostenibile.
Sembra banale, ma la vera innovazione di Dr Gert è e sarà sempre questa.
La linea dermocosmetica Dr Gert già oggi comprende oltre 20 diversi prodotti e molti altri sono in sviluppo. Dalle creme viso ai detergenti 
liquidi e saponi solidi, dalle salviette e soluzioni struccanti alle maschere occhi e viso, fino alle gocce oculari; tutte le formule sono nate nei 
nostri laboratori, non testate su animali e studiate per un utilizzo anche su cute sensibilizzata.
L’impegno del dipartimento ricerca e sviluppo Dr. Gert è proporre sempre nuove soluzioni anche per problematiche dermatologiche di nicchia, 
una necessità che spesso viene ignorata dalle grandi multinazionali.

Stefano Costa
Ceo Promeia Spa 
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Sant’Orsola Mirtillo Residuo Zero* 
CATEGORIA MIRTILLI

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Vincere questo premio rappresenta una grande soddisfazione per tutte le persone che hanno collaborato al 
progetto Mirtillo Residuo Zero di Sant’Orsola. In quarant’anni l’azienda ha studiato e 
pensato a tantissime innovazioni nelle tecniche agronomiche, nei prodotti 
e nel fare agricoltura in modo rispettoso per l’ambiente, ma questa è 
la prima volta che riceviamo un riconoscimento tangibile da parte dei 
consumatori: ciò significa che il lavoro fatto finora è stato davvero 
apprezzato e che l’impegno e la fiducia dei nostri produttori sono stati 
ripagati.

Come userete il Logo in comunicazione?
Porteremo avanti una strategia di comunicazione 
multicanale: il Logo sarà presente direttamente sulle 
confezioni di Mirtillo Residuo Zero, sul sito web aziendale, 
sui nostri canali social e sui media online e cartacei.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Essere innovativi significa essere inclusivi: includere, cioè, 
nuovi modi di pensare alla frutta, ossia come prodotto, un 
bisogno del futuro, con un’attenzione particolare rivolta alle 
nuove sfide dettate dal cambiamento climatico. Ricerca e 
investimenti non bastano: bisogna avere anche la capacità di 
vedere le cose che stanno per accadere e implementarle in 
modo coerente con la propria identità.

Jessica Andreotti 
Marketing Manager
Sant’Orsola

Napisan Spray Disinfettante Milleusi
CATEGORIA DISINFETTANTI

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Questo riconoscimento è motivo per noi di grandissima soddisfazione 
proprio perché conferma la fiducia che i consumatori ripongono nel 
brand Napisan, non solo per quanto riguarda i prodotti storici del marchio, 
ma anche nei confronti delle proposte più innovative ed in linea con le 
esigenze attuali, come Napisan Spray Disinfettante Milleusi. Si tratta di 
un prodotto indicato per la disinfezione di superfici e tessuti d’arredo, 
che coniuga versatilità e praticità ad un’efficacia comprovata grazie alla 
formula disinfettante che elimina fino al 99,9% di batteri, funghi e virus. 

Come userete il Logo in comunicazione?
Abbiamo in previsione di utilizzare il logo nella nostra campagna TV 
dedicata e sui materiali disponibili nel punto vendita per dare piena 
visibilità a questo importante riconoscimento.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Per noi l’innovazione è frutto della combinazione fra ricerca in termini di 
superiorità di prodotto e attento ascolto dei bisogni dei consumatori che 
sono in continua evoluzione.
Allo stesso tempo riteniamo che essere innovativi come brand significhi 
anche essere guidati da un purpose chiaro e coerente, connesso ad un 
concreto impegno sociale.
Napisan è impegnata dal 2020 nella diffusione delle buone pratiche di igiene all’interno delle scuole attraverso il programma Igiene Insieme. 
L’iniziativa ha già raggiunto 8 mila scuole dell’infanzia ed elementari su tutto il territorio italiano, con risultati concreti in termini di adozione di 
comportamenti corretti e riduzione dei contagi.

Yvette Younes
Direttore Marketing
Reckitt Hygiene – Italia e Grecia 
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Purina Pro Plan LiveClear
CATEGORIA PET FOOD GATTO 
SPECIALIZZATO

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto 
dell’Anno 2022?
La vittoria di questo premio è un riconoscimento 
importante per noi, poiché alle spalle della nostra 
innovazione ci sono 10 anni di studi e ricerca. In Purina 
crediamo fermamente che la vita insieme ad un Pet sia 
migliore e l’innovativa proposta di Pro Plan LiveClear 
va proprio in questa direzione: il prodotto, infatti, 
rappresenta l’unica proposta di alimento nel mercato 
in grado di ridurre gli allergeni sul pelo del gatto e 
di migliorare il rapporto tra il proprietario e il proprio 
animale domestico.

Come userete il Logo in comunicazione?
Il logo “Eletto Prodotto dell’Anno” racchiude un 
messaggio e dei valori importanti e rappresenta la 
conferma dell’apprezzamento del prodotto da parte dei 
consumatori, per cui vogliamo sfruttarlo al meglio. Lo 
comunicheremo a tutti i livelli sia online che offline.  

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Per Purina l’innovazione è un impegno continuo e una priorità, perché sappiamo bene che il benessere dei pet 
passa anche dall’alimentazione, continuiamo ad investire nella ricerca di prodotti sempre più innovativi che 
possano rispondere a tutte le loro esigenze.

Stella Demesticha
Business Unit Manager Specialist
NPPI

Bialetti Perfetto Moka 
CATEGORIA CAFFÉ

Che cosa significa per voi essere Eletti Prodotto dell’Anno 2022?
Essere eletti prodotto dell’anno significa veder riconosciuta 
l’eccellenza di un progetto in cui abbiamo creduto sin dal principio. 
L’expertise nel comparto moka e la nostra attenzione alla qualità ci 
hanno permesso di creare una combinazione perfetta di tostatura 
e miscelatura: da qui il nome Perfetto Moka.

Come userete il Logo in comunicazione?
Nel corso dell’anno cercheremo di veicolare il più possibile il Logo 
attraverso i diversi canali a nostra disposizione, a partire dalla 
comunicazione in store, passando per la grande distribuzione e 
i nostri negozi monomarca, senza contare le piattaforme digitali 
ufficiali, dai social media al sito web appena rilanciato.
Il Logo comparirà anche nel nostro spot televisivo che vede 
protagonista il brand ambassador Luca Argentero.

Cosa vuol dire per voi essere innovativi oggi?
Per Bialetti essere innovativi vuol dire credere in un prodotto come il 
caffè macinato, che ha tutte le caratteristiche per essere un prodotto 
“tradizionale”. Chi poteva creare il caffè perfetto per la moka se non 
l’inventore della moka stessa? 
La selezione attenta delle nostre miscele, l’oculato processo produttivo dalla tostatura alla macinatura e lo speciale pack con valvola salva 
aroma che permette la conservazione ottimale del caffè nel tempo, rappresentano la nostra spinta verso la realizzazione di un prodotto 
innovativo e di qualità. Per questo proponiamo diverse miscele, tra cui quella aromatizzata alla Nocciola. 
Per Bialetti, insomma, innovare significa impegnarsi nel trasformare, ripensare e dare una nuova veste ai nostri prodotti, proprio come facciamo 
da circa 100 anni con l’iconica Moka.

Beatrice Calamusa 
Product Manager
Bialetti
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I 61 PRODOTTI DELL’ANNO 2022

CATEGORIA ACCESSORI IGIENE ORALE
TePe Scovolini e Spazzolini Sostenibili

TePe lancia un’innovativa generazione 
di scovolini e spazzolini sostenibili che 
abbattono dell’80% le emissioni di CO2 
nell’ambiente sostituendo la materia 
prima fossile con l’olio di pino, senza 
compromettere qualità, efficienza e 
design. TePe è ad un passo dalla “carbon 
neutrality” che raggiungerà entro il 2022! 
Gli scovolini TePe sono disponibili in 
9 colori che identificano le misure per 
adattarsi a spazi sia stretti che ampi. Usali 
quotidianamente per rimuovere fino al 
40% in più di placca che lo spazzolino da 
solo non rimuoverebbe, per prevenire 
infiammazioni gengivali, carie e alito 
cattivo. Disponibili anche gli spazzolini 
speciali per facilitare la pulizia di impianti, 
apparecchi ortodontici o dentiere. Tutti 
i prodotti TePe sono sviluppati in Svezia 
con esperti del settore dentale per la più 
alta qualità di sempre, ma ora rispettando 
l’ambiente.

CATEGORIA ACCESSORI PULIZIA CASA 
GREEN
Fass Natural Green

Natural Green è una linea nata per ridurre 
al minimo l’impatto sull’ambiente. Il 
100% dei materiali impiegati proviene 
da un processo di riconversione post-
industriale e/o post-consumo: prodotti 
eco-sostenibili con un ciclo vitale 
potenzialmente infinito. Tutti i materiali 
sono certificati ed è la prima linea al 
mondo in cui vengono eliminati gli imballi 
e le buste in plastica (solo carta).

CATEGORIA ACCESSORI PULIZIA CASA
Egidna Scudo Antibatterico

Linea di guanti in gomma naturale che 
protegge le tue mani senza causare 
allergie. I guanti sono prodotti con 
lattice di gomma naturale e non viene 
usato bicarbonato di calcio come la 
concorrenza, ed è per questo che 
non presentano polveri al loro interno. 
Basta microbi in cucina con spugne 
che assorbono sporco e odori, “Getta la 
spugna!” per pulire le tue stoviglie e la tua 
cucina. “Getta la spugna!” è una spazzola 
che sostituisce la spugna che è il prodotto 
più sporco usato in cucina. Con “Getta 
la spugna!” usi la spazzola e poi la lavi 
direttamente in lavastoviglie facendola 
risultare così sempre pulita e priva di 
batteri. I panni microfibra sono prodotti in 
Europa e il mop microfibra in Italia, sono 
più assorbenti e morbidi di quelli standard, 
non lasciano aloni. 

CATEGORIA ACQUE
Acqua Amata

Acqua Amata da oltre 25 anni è da sempre 
dalla parte del benessere grazie alla 
presenza di calcio, magnesio, potassio, 
dal pH neutro con meno dello 0,003% 
di sodio. L’impegno di Amata inizia dalla 
plastica R-PET delle bottiglie, un materiale 
100% riciclabile e 100% rigenerabile: da un 
rifiuto può nascere una risorsa infinita per 
tutti. L’azienda opera nella piena tutela 
dell’ambiente usando 100% energia pulita 
auto prodotta da fonti rinnovabili, bottiglie 
100% riciclabili e prodotte da PET riciclato 
contribuendo così alla riduzione del 15% di 
emissioni di CO2. 

CATEGORIA BATTERIE
Duracell Optimum

Duracell rivoluziona il mondo delle 
batterie con le nuove Duracell Optimum, 
che forniscono fino al 200% di extra 
durata in alcuni dispositivi* o di extra 
potenza in altri**, grazie ad una nuovissima 
tecnologia brevettata. Arriva con una 
nuova confezione, 100% cartone e con lo 
0% di plastica, che permette di conservare 
le batterie cariche e scariche, in attesa che 
vengano usate o correttamente riciclate.
*  Offre extra durata nelle batterie formato AA vs 

la durata minima media nel test 2015 IEC sulle 
fotocamere digitali (www.iec.ch)

** O extra potenza in alcuni dispositivi vs 
la migliore batteria AA alcalina Duracell 
immediatamente successiva. I risultati possono 
variare a seconda del dispositivo e del tipo di 
utilizzo.

CATEGORIA BURRI E ALTERNATIVE 
VEGETALI
Vallè Pasticceria

Vallé Pasticceria è il condimento perfetto 
per la pasticceria professionale a casa, 
selezionata dal pasticcere Damiano 
Carrara. La giusta quantità e il corretto 
bilanciamento di materia grassa 
consentono di fare dolci a regola d’arte: 
le torte soffici hanno una lievitazione 
migliore, le crostate sono più gustose 
e friabili e le creme mantengono una 
consistenza perfetta.
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CATEGORIA CAFFÉ
Bialetti Perfetto Moka

ll Perfetto Moka Bialetti è davvero perfetto 
nella tostatura, nella macinatura e nel 
gusto! Il metodo di tostatura Bialetti ha una 
durata lunga e controllata che permette di 
far risaltare gli aromi delle origini di caffè 
più pregiate. La macinatura garantisce un 
risultato corposo, cremoso e intenso. Le 
miscele di caffè garantiscono un connubio 
di sapori e profumi perfetto per gustare un 
buon caffè.

CATEGORIA COLLUTORI
Mentadent Protezione 5X

Il Collutorio Mentadent Protezione Attiva 
5X con CPC Technology aiuta a proteggere 
dai germi per un’igiene profonda della 
bocca. Il CPC (Cetil Piridinio Cloruro) aiuta a 
proteggere la nostra bocca da batteri che 
causano placca, gengiviti e alito cattivo. 
Questo innovativo Collutorio Mentadent è 
arricchito anche di Fluoro così da rendere 
i tuoi denti più forti, le tue gengive sane e 
farti sorridere per tutti i giorni a venire. La 
nostra unica e delicata formula è senza 
alcol e offre una sensazione piacevole di 
alito fresco.

Da gennaio 2022, disponibile in 3 nuove 
varianti con 3 nuovi gusti: Protezione 5X 
Antiplacca con estratti di Ribes Nero ed 
Eucalipto, Protezione 5X Gengive con 
estratti di Menta e Salvia e Protezione 5X 
Completa con estratti di Menta e Basilico.
*  Test clinico di valutazione della placca con uso 

combinato del collutorio Protezione Attiva 5X e 
di un dentifricio standard al fluoro. 

CATEGORIA CURA AUTO
Shell Helix Ultra ECT 0W30

Olio 100% sintetico sviluppato a partire 
dal gas naturale. La formulazione 0W 
contribuisce ad aumentare il risparmio 
di carburante fino al 3% (fino a 2 litri di 
carburante per ogni pieno). Il flacone è 
realizzato con il 40% di plastica riciclata. 
È Carbon Neutral: le emissioni di CO2 
relative all’intero ciclo di vita del prodotto 
sono state compensate tramite crediti di 
carbonio verificati.

CATEGORIA CURA GOLA
Aspi Gola Natura

Aspi Gola Natura è la nuova linea di 
prodotti a base di ingredienti vegetali per 
il trattamento del mal di gola per adulti e 
bambini dai 2/3 anni, disponibile in spray 
e sciroppo in pratiche bustine monodose. 
Senza alcol, zucchero, glutine e lattosio. 
Forma un film protettivo e idratante che 
riduce bruciore, dolore e sensibilità alla 
deglutizione e agisce come barriera contro 
gli agenti irritanti.

CATEGORIA CURA PIEDI
Prep Linea Piedi

La crema rigenera talloni screpolati è 
studiata per ammorbidire e nutrire la pelle 
secca e screpolata dei piedi.

La crema deodorante piedi ha la 
capacità di contrastare l’attività del 
batterio responsabile del cattivo odore 
preservando i batteri buoni e le difese 
naturali della pelle.

Il gel piedi e gambe è ideale per ridurre 
l’affaticamento e contrastare la sensazione 
di gambe e piedi pesanti.

CATEGORIA CUSCINI
Emma Cuscino in Memory

Il rivoluzionario cuscino Emma nasce con 
un unico obiettivo: adattarsi perfettamente 
a chi lo utilizza. È composto da tre strati 
combinabili a piacere per raggiungere 
il grado di rigidità e l’altezza voluta dal 
singolo. La sua versatilità garantisce 
estremo comfort e mantiene il livello di 
supporto consigliato per la zona cervicale 
favorendo l’ideale clima del sonno grazie 
all’alta traspirabilità.
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CATEGORIA DENTIFRICI
Biorepair Advanced Sensitive

È la formula avanzata Biorepair® che 
ripara il 100% dello smalto e protegge 
le gengive contrastando la sensibilità, 
per un sollievo immediato e una barriera 
protettiva duratura. Smalto danneggiato 
e recessione gengivale sono due cause 
della sensibilità dentale. La dentina, 
parte interna del dente che contiene 
terminazioni nervose, è protetta dallo 
smalto e dalle gengive.

CATEGORIA DERMOCOSMESI
Dr. Gert Medical Cosmetics

Da oltre 60 anni di esperienza nel settore 
salute, nasce la linea Dr. Gert Medical 
Cosmetics: Dispositivi Medici marcati CE, 
non testati sugli animali, testati ai metalli 
pesanti, testati alla biocompatibilità 
cutanea. Senza parabeni, siliconi, cessori 
di formaldeide, ftalati e con profumi senza 
allergeni.

Due parole chiave: “Medicale” e 
“Cosmetico”, ovvero soluzioni uniche e 
specifiche per ogni problema cutaneo 
senza dimenticare la bellezza e il 
trattamento della pelle: linea AGE, 
trattamento dell’invecchiamento cutaneo 
per pelli secche e disidratate; linea 
DERMA, trattamento di dermatiti ed 
eczemi per pelli ultrasensibili con rossori 
e pruriti; linea IMPURITÁ, trattamento acne 
comedonica e sovraproduzione sebacea; 
linea OCCHI-VISO, trattamento occhi, 
palpebre e ciglia irritate e pelle arrossata. 
Distribuita nei supermercati e nei 
drugstore con un prezzo assolutamente 
democratico. 

CATEGORIA DESSERT FRESCHI
Bontà Divina Barista

Dessert freschi stratificati a base di caffè, 
in una vera tazzina da caffè in vetro 
riutilizzabile.

Bontà divina Caramello Macchiato, 
Cinnamon Latte, Mocha Cioccolato e 
Vaniglia.

CATEGORIA DETERGENTI CASA 
E BUCATO
Deox Detersivi Liquidi Lavatrice 
e Ammorbidenti Concentrati

La linea Deox si rinnova completamente! 
L’unica range di detersivi e ammorbidenti 
con formula brevettata antiodore, 100% 
efficace sugli odori per capi puliti e 
profumati a lungo. La loro formula agisce 
sui capi non solo durante il lavaggio ma 
continua a proteggerli dall’odore di sudore 
anche mentre li indossi! I loro flaconi sono 
100% riciclabili e realizzati con il 50% di 
plastica riciclata! 

CATEGORIA DETERGENTI SUPERFICI
Smac Express Spray

Gli sgrassatori Smac Express con la nuova 
Tecnologia Zero Aloni si risciacquano in 
una sola passata senza lasciare aloni per 
una pulizia profonda, facile e veloce di 
tutte le superfici della casa. Più pulito, 
meno fatica!

Con il nuovo eco-flacone con 50% di 
plastica riciclata ora sono più attenti 
all’ambiente.

Il nuovo Scioglicalcare Profumato, grazie 
alla nuova formula con Barriera Previeni 
Calcare, rimuove e previene il calcare per 
superfici brillanti più a lungo, donando un 
gradevole profumo grazie alle essenze di 
agrumi.

CATEGORIA DISINFETTANTI
Napisan Spray Disinfettante Milleusi

Napisan Spray Disinfettante Milleusi è 
indicato per la disinfezione di superfici 
e tessuti d’arredo. Puoi utilizzarlo su 
centinaia di superfici dal bagno alla cucina 
e su divani, materassi, cuscini e scarpe. 
È un Presidio Medico Chirurgico: la sua 
formula disinfettante elimina fino al 99,9% 
di batteri, funghi e virus, compresi i virus 
influenzali. È facile e veloce da usare: non 
è necessario asciugare con un panno. 
Elimina gli odori all’origine e lascia un 
fresco profumo negli ambienti di casa.
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CATEGORIA FINESTRE
Oknoplast Prismatic

Prismatic è un serramento in PVC dalle 
linee moderne ed eleganti, che si 
distingue per le eccellenti prestazioni di 
isolamento. Il profilo sottile assicura agli 
interni la massima luminosità, mentre il 
sistema di rinforzi brevettati in acciaio 
ne aumenta la stabilità e permette di 
supportare vetri spessi fino a 48 mm. 
Risultato? Maggiore efficienza energetica 
della casa e minori emissioni di CO2.

CATEGORIA INSALATE VERTICAL FARM
Agricola Moderna Vertical Farm

Agricola Moderna offre una linea di 
insalate e basilico pronti all’uso prodotti 
secondo il metodo della coltivazione 
in verticale. Questo significa offrire al 
consumatore una linea di prodotti più 
genuini (coltivati senza pesticidi, insetticidi 
e senza tracce di metalli pesanti), più 
buoni (insalate fragranti e dal sapore 
intenso) e più sostenibili (usiamo il -95% di 
acqua e -98% di terreno).

CATEGORIA INTEGRATORI VITAMINICI
Supradyn Difese 50+

Supradyn Difese 50+, grazie alla sua 
formula innovativa contenente Vitamina 
B12 ad alto dosaggio, Zinco, Niacina e 
5 miliardi di microrganismi probiotici 
Bifidobacterium Lactis HN019, supporta il 
sistema immunitario dai 50 anni su.

CATEGORIA INTEGRATORI SUPERFOOD
L’Angelica Spirulina Superfood

Integratore alimentare superfood, 
con estratti esclusivamente titolati. La 
Spirulina, superfood per eccellenza, 
favorisce l’azione di sostegno e 
ricostituente per l’organismo. La formula è 
arricchita da Zinco per la normale sintesi 
proteica, Vitamina B2 e Acido Pantotenico 
per il normale metabolismo energetico 
e la riduzione della stanchezza fisica e 
affaticamento.

CATEGORIA MANICURE E PEDICURE
Beurer Set manicure/pedicure MP 84 e 
MP 44

I set per manicure e pedicure di ultima 
generazione Beurer sono l’ideale per avere 
mani e piedi sempre perfetti, a casa come 
dall’estetista. Le 10 testine di altissima 
qualità in zaffiro, cristallo e feltro unite alla 
pratica luce LED integrata per la massima 
precisione, al doppio senso di rotazione e 
alla velocità regolabile garantiscono infatti 
risultati professionali e personalizzati in 
poche semplici mosse.

•  MP 84: un modello 11 in 1 (con 10 testine 
e tappo di protezione dalla polvere 
delle unghie per la massima igiene) con 
un elegante cofanetto color ottanio di 
ultima generazione che funge non solo 
da custodia ma anche da caricatore del 
dispositivo (tramite USB).

•  MP 44: un modello 8 in 1 (con 7 testine 
intercambiabili di alta qualità e tappo di 
protezione dalla polvere delle unghie) 
con un astuccio e persino un kit unghie 
con 7 accessori aggiuntivi (forbicine, 2 
tagliaunghie, taglia e rimuovi cuticole, 
pinzette, lima) che assicura una cura 
ancora più completa di mani e piedi.

CATEGORIA MASSAGGIATORI 
ANTICELLULITE
Beurer Cellulite Releazer Compact

Il primo massaggiatore anticellulite 
clinicamente testato con risultati 
scientificamente provati e visibili dopo solo 
12 settimane di utilizzo. La sua tecnologia 
con massaggio vibrante all’avanguardia 
unita alle sue 4 diverse superfici di 
trattamento distende e rassoda il tessuto 
cutaneo in profondità, rinforzando il 
tessuto connettivo e favorendo non solo 
la circolazione sanguigna ma anche la 
disgregazione delle cellule adipose. Puoi 
utilizzarlo comodamente sotto la doccia 
o nella vasca da bagno: è impermeabile 
e funziona senza fili con una durata della 
batteria di circa 10 ore.

Inoltre il trattamento è facile e veloce: 
bastano 7 minuti ogni 2 giorni!

CATEGORIA MATERASSI
Emma Hybrid

Il materasso Emma Hybrid è la chiave per 
tutte le preferenze di sonno. Combinando 
le molle con il memory foam, Emma 
Hybrid offre un supporto salutare e una 
corretta distribuzione del peso, oltre a 
garantire il comfort ideale e della massima 
adattabilità alle curve del corpo. Inoltre, la 
struttura innovativa permette un elevato 
grado di traspirabilità regalando sempre il 
clima del sonno ottimale.
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CATEGORIA MERENDA
Kinder Plumcake preparato con yogurt 
alla greca

Tutta la bontà Kinder per la prima volta in 
un Plumcake: Kinder Plumcake preparato 
con yogurt alla greca.

Tradizione e innovazione si incontrano 
in una nuova bontà, che reinterpreta un 
grande classico in chiave moderna grazie 
ad un ingrediente unico. L’impasto viene 
realizzato, infatti, con il 10% di yogurt 
colato secondo la ricetta greca, per dar 
vita ad un plumcake semplice, soffice e 
delizioso. 

CATEGORIA MIRTILLI
Sant’Orsola Mirtillo Residuo Zero*

Il primo Mirtillo certificato Residuo Zero* 
100% italiano: nato, cresciuto e raccolto 
a mano dai nostri produttori in Sicilia e 
Calabria. Un frutto che non presenta alcun 
residuo rilevabile di prodotti fitosanitari: 
usati sulle piante solo in caso di estrema 
necessità e per proteggerle, si degradano 
infatti naturalmente senza lasciare alcuna 
traccia rilevabile sul frutto. È custodito 
in un packaging ad hoc 100% plastic-
free, il cestino Berryness ECO, in carta e 
cellulosa. Gli altri packaging della linea 
sono invece realizzati in R-PET 100% 
riciclato e riciclabile. Croccante e vivace, 
il Mirtillo Residuo Zero* è un frutto dal 
sapore inconfondibile e delizioso. Perfetto 
da condividere con chi si ama, è anche 
un super aiutante per le tue ricette e un 
nuovo amico per il tuo benessere: fonte di 
fibre e di vitamina C, naturalmente a basso 
contenuto calorico, privo di grassi e senza 
sodio**.  
*   CSQA DTP 021 – CERT.N.57433 Residui di 

fitofarmaci di sintesi chimica inferiori al limite di 
misurabilità (<0,01 mg/kg)

** Valori riferiti a una porzione di 100 g di prodotto.

CATEGORIA MOZZARELLA
Nonno Nanni Linea Paste Filate

Realizzate con solo latte 100% italiano, 
queste tre eccellenze a pasta filata 
racchiudono tutta la passione e la 
qualità artigianale che si tramandano in 
famiglia dal 1947: la Mozzarella, con tutto 
il gusto del latte fresco, la Burrata, un 
morbido abbraccio dal cuore cremoso 
e la Stracciatella, un gustoso incontro 
tra straccetti di mozzarella e crema di 
latte, sono tre bontà che danno vita ad 
esperienze di gusto uniche. La Mozzarella 
è racchiusa in un pack estremamente 
distintivo: un nuovissimo sacchetto 
“a biscotto”, unico nel mercato per 
comunicare l’elevata qualità del prodotto. 
Le confezioni di Burrata e Stracciatella 
sono completamente riciclabili. 

CATEGORIA PANIFICATI SURGELATI
Bassini 1963

Bassini1963 vuole darti la possibilità di 
gustare panificati di qualità in ogni 
momento, anche dopo una giornata 
frenetica in cui non sei riuscita a fare la 
spesa o passare dal panettiere. Abbiamo 
confezionato le nostre SPECIALITÀ in 
pratici multipack, le abbiamo surgelate 
appena cotte in modo che gusto e 
fragranza rimangano intatti e niente/
nessuno possa contaminarle.

CATEGORIA PET FOOD GATTO 
SPECIALIZZATO
Purina Pro Plan LiveClear

Il primo alimento che riduce l’allergene sul 
pelo del gatto.

Dopo dieci anni di ricerca, Purina ha 
lanciato il primo prodotto sul mercato Pro 
Plan® LiveClear® che riduce in maniera 
sicura ed efficace, in media del 47% 
l’allergene sul pelo del gatto, a partire 
dalla terza settimana di alimentazione 
quotidiana ed esclusiva per almeno 
dieci settimane, migliorando la vita del 
gatto e dei suoi proprietari sensibili agli 
allergeni. È un alimento gustoso, completo 
e bilanciato adatto a tutte le fasce di età 
dell’animale: dai gattini, ai gatti adulti 
sterilizzati sino ai gatti maturi oltre i 7 
anni di età, disponibile in diversi gusti 
tacchino e salmone per soddisfare tutte le 
esigenze!

CATEGORIA PIATTI PRONTI DA SCALDARE
Viva La Mamma Lasagna Pomodoro e 
Mozzarella e Lasagna alla Carbonara

•  Filante mozzarella e pomodoro 100% 
italiano. Abbinamento perfetto con la 
nostra sfoglia, ruvida e casereccia; il tutto 
arricchito dall’inconfondibile sapore e 
aroma del basilico Genovese DOP.

•  Cubetti Beretta di Pancetta affumicata 
che si abbracciano con uova italiane, così 
la nostra sfoglia, ruvida e casereccio, 
prende un incredibile gusto! Completato 
dall’immancabile Parmigiano reggiano 
DOP.
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CATEGORIA PICCOLI ELETTRODOMESTICI 
CUCINA
Nescafé Dolce Gusto Macchine Genio S

Genio S è la gamma di macchine da caffè 
che offre la possibilità di scegliere tra 
diversi livelli di temperatura e lunghezza 
nella preparazione delle bevande. La 
gamma è composta da tre modelli con 
funzioni tra loro crescenti. Genio S Plus e 
Genio S Touch dispongono della funzione 
Espresso Boost, che consente di ottenere 
un caffè più ricco ed intenso e la possibilità 
di scegliere fra ben 4 livelli di temperatura 
fredda, bassa, media e alta. Solo Genio S 
Touch è dotata di touch screen.

 

CATEGORIA PRODOTTI PROTEICI
Pesoforma Smoothie Vaniglia e 
Pesoforma Smoothie Frutti di Bosco

Golosi pasti sostitutivi smoothie in due 
nuove varianti di gusto: vaniglia e frutti 
di bosco. Ricco in proteine, con vitamine 
e minerali. Facile da preparare con latte 
parzialmente scremato. Ideali a pranzo o 
a colazione, per un pasto gustoso e con 
poche calorie.

CATEGORIA PULIZIA FORNI E BBQ
Mister Magic Lavaforno e Barbecue

Grazie all’innovativa tecnologia con 
schiuma attiva, il Lavaforno e Barbecue 
Mister Magic rimuove a fondo le 
incrostazioni, il grasso e lo sporco bruciato 
senza alcuna fatica.

Senza soda caustica, con agente pulente 
di derivazione vegetale, non produce 
vapori fastidiosi durante l’utilizzo.

Ideale anche per la pulizia di teglie, griglie 
e vetri di stufe.
Agisce senza necessità di attese.

CATEGORIA PURIFICATORI D’ARIA
Daikin MC55W e MCK55W

I purificatori Daikin rimuovono il 99,9% di 
virus, allergeni e polveri ultrasottili fino a 8 
volte più piccole del PM 2.5. Il filtro HEPA 
elettrostatico cattura gli inquinanti sulla 
maglia evitando l’intasamento. L’esclusiva 
tecnologia Streamer emette elettroni ad 
alta velocità che decompongono virus, 
batteri e allergeni, rigenerando i filtri. Il 
modello MCK55W ha anche la funzione 
umidificazione.

CATEGORIA RASATURA
Bic Hybrid Flex e Bic Click Soleil

La gamma BIC HYBRID e BIC CLICK è la 
prima linea di rasoi ricaricabili BIC con 
manico riciclato* e confezione riciclabile**. 
Tutti i rasoi di questa gamma oltre a ridurre 
l’impatto di BIC sull’ambiente, sono dotati 
di lame mobili in titanio che durano più a 
lungo***, la banda emolliente è arricchita 
con Aloe Vera e Vitamina E e la testina è 
pivotante: grandi prestazioni ad un prezzo 
competitivo.
*   Manico composto per il 90% di plastica 

riciclata, contribuisce a ridurre l’uso di plastica 
da parte di BIC (eccetto BIC Hybrid 5 Flex).

**  Confezione riciclabile composta per l’80% di 
carta riciclata.

*** In confronto al BIC® 1 Sensitive.

CATEGORIA READY TO EAT
Beretta Tramezzino Più

L’eccellenza e la tradizione italiana di 
Beretta incontrano l’eccellenza e la 
tradizione dei Tramezzini. Dal connubio tra 
tradizione e innovazione nasce Tramezzino 
Più Beretta: più soffice più gustoso. 
Morbido pane bianco senza crosta con 
lievito madre ricettato da una ricca 
farcitura di salumi di alta qualità. Presente 
in tre varianti di gusto: Prosciutto Cotto, 
Mortadella Bologna IGP, Prosciutto Praga 
confezionati nel classico pack triangolare 
da 140g.
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CATEGORIA RICOTTA
Nonno Nanni Ricotta

Freschissima, morbida e ricca di gusto, 
la Ricotta Nonno Nanni è confezionata 
ancora calda, appena affiorata. Con il suo 
sapore di latte fresco e la consistenza 
cremosa, porta in tavola un’autentica 
bontà. Realizzata con latte 100% italiano e 
con ingredienti selezionati e genuini, senza 
aggiunta di conservanti. Stupisce per il suo 
gusto dolce e avvolgente.

Ottima da assaporare in purezza 
accompagnata da pane e verdure fresche 
e un’alleata ideale in cucina per preparare 
tante ricette della tradizione culinaria 
italiana: dalle paste ripiene, passando per 
le torte salate, fino ad arrivare ai famosi 
cannoli!

La Ricotta Nonno Nanni nasce da oltre 70 
anni di storia, passione e amore per una 
lunga tradizione casearia tramandata da 
generazioni nella nostra famiglia. 

CATEGORIA SALMONE
MOWI

MOWI, azienda leader globale 
nell’allevamento del salmone con sede 
in Norvegia, ha lanciato per la prima volta 
in Italia nel 2021 l’omonimo brand MOWI: 
un salmone unico e speciale, perché 
allevato nelle acque incontaminate 
dei fiordi norvegesi e certificato ASC, 
il più rigoroso standard di sostenibilità 
ambientale. Lavorato solo da salmone 
fresco, è allevato senza uso di antibiotici 
ed alimentato senza OGM. È confezionato 
con un packaging esclusivo, innovativo 
e 100% trasparente. MOWI è disponibile 
in due linee e in diversi formati, ideali per 
un’esperienza di gusto senza paragoni, 
che coniuga facilità d’uso e qualità: MOWI 
SIGNATURE per il salmone affumicato e 
MOWI GOURMET per il salmone fresco 
ricettato.

CATEGORIA SALUMI
Fiorucci Eccellenze del Territorio

La linea di affettati Fiorucci Eccellenze del 
Territorio valorizza la tradizione italiana e le 
‘’bontà di una volta’’. Lo storico acquedotto 
romano impreziosisce le eleganti 
vaschette ovali e sottolinea il legame con 
il territorio. Tutta la qualità delle specialità 
regionali in un prodotto confezionato, 
ma con la stessa fragranza e sapore del 
prodotto appena affettato al banco. 

CATEGORIA SERVIZI ASSICURATIVI VITA
Groupama Progetto Attivo

Assicurazione vita basata su piattaforma 
modulare, flessibile e ricca di opzioni, 
per costruire l’investimento o il piano di 
risparmio più idonei alle proprie esigenze. 
Consente di progettare attivamente il 
proprio investimento o di affidarsi ad un 
team di professionisti, generando, nel 
contempo, effetti positivi in ambito sociale 
e ambientale, grazie all’investimento 
in aziende impegnate nello sviluppo 
sostenibile.

CATEGORIA SERVIZI BUY NOW PAY 
LATER
Scalapay

Scalapay è un innovativo metodo di 
pagamento che permette di pagare i 
propri acquisti in 3 rate, senza interessi. 
Il servizio si contraddistingue per essere 
rapido, sicuro e gratuito. È possibile 
acquistare da oltre 3000 brand partner e 
4000 negozi fisici.

CATEGORIA SERVIZI CUSTOMER 
ENGAGEMENT
Payback Go

PAYBACK GO è la innovativa funzionalità 
dell’App PAYBACK che rende l’esperienza 
in store dei clienti più coinvolgente! Con 
PAYBACK GO, se un cliente PAYBACK è 
nelle vicinanze di un Partner (Bricofer, 
Carrefour, Esso, GrandVision, Maxi Zoo, 
Mondadori, Rossopomodoro), l’App 
PAYBACK assume le “sembianze” dell’App 
del Partner stesso, con coupon e servizi 
personalizzati. GO: tante App, con un’APP!
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CATEGORIA SERVIZI ENERGETICI
Enel Energia Scegli Oggi Luce

Scegli Oggi Luce è il prodotto di energia 
perfetto per la tua casa. L’offerta presenta 
il 30% di sconto sul prezzo di listino della 
componente energia e il 40% se il cliente 
proviene dal Servizio di Maggior Tutela con 
prezzo bloccato per 2 anni. Inoltre se si 
attiva via web si riceve un bonus di 30 € in 
bolletta. Presenta 3 piani tariffari

.
CATEGORIA SERVIZI FINANZIARI
Unicredit My Genius Green

Il conto corrente sostenibile per natura: 
ecosostenibile, digitale e che premia i 
comportamenti green dei nostri clienti. 
Con solo carte di debito/credito in PLA 
(acido polilattico ottenuto dal mais) 
biologico e compostabile. A completare 
l’esperienza, all’interno del programma 
di Engagement Like U, il modulo Like U 
Future consente ai clienti di sostenere 
progetti legati al futuro del pianeta.

CATEGORIA SERVIZI FINANZIARI GIOVANI
Postepay Green

Postepay Green è la prepagata ricaricabile 
e biodegradabile per i ragazzi tra i 10 
e i 17 anni che consente di pagare con 
tranquillità e accedere al mondo di 
servizi Postepay (come il pagamento via 
smartphone tramite Apple Pay e Google 
Pay, l’invio di denaro in tempo reale e 
gratuito sotto i 25 € grazie al servizio P2P, 
l’acquisto di biglietti per i mezzi pubblici 
direttamente in App Postepay).

CATEGORIA SERVIZI SICUREZZA
Verisure Telecamere intelligenti full HD 
collegate alla Centrale Operativa h24

Telecamera wireless per esterno con 
Pannello Solare per ricarica green e 
continua e riflettore per visione notturna a 
colori.

Telecamera cablata per interno con 
otturatore di obiettivo automatico per la 
protezione della privacy e possibilità di 
registrazione continua.

Caratteristiche: risoluzione full HD 1030px, 
inquadratura 130°, zoom 12x, visione 
notturna; sirena; sensore di movimento; 
microfono e altoparlante HQ; App; Cloud 
privato e protetto illimitato; Intelligenza 
Artificiale per distinguere persone/
animali/veicoli, allarme solo alcune zone 
dell’inquadratura e ricevere notifiche 
personalizzate.

Connessione a Centrale Operativa 
H24: risposta in 60’’, verifica eventi e 
SOS, filtraggio falsi allarmi e intervento. 
Allerta Forze dell’Ordine o altri servizi 
d’emergenza e invio Guardie Giurate in 
loco.

Garanzia, installazione e manutenzione 
professionale incluse e privacy garantita.

CATEGORIA SERVIZI FINANZIARI 
INVESTIMENTO E RISPARMIO
Moneyfarm

Moneyfarm è una società di consulenza 
finanziaria indipendente con approccio 
digitale che gestisce il patrimonio di oltre 
65.000 risparmiatori in Europa. Grazie al 
suo DNA tecnologico consente di investire 
i risparmi in mondo semplice, trasparente 
e a costi inferiori rispetto ai servizi 
tradizionali, da poco anche attraverso i 
suoi nuovi portafogli socialmente 
responsabili.

CATEGORIA SERVIZI PAGAMENTI SMART
Mooney Carta Prepagata

La carta prepagata Mooney è il primo 
prodotto lanciato sul mercato da Mooney, 
la prima rete di proximity banking in 
Italia nata dall’unione dell’eccellenza 
di SisalPay e Banca 5 - gruppo Intesa 
Sanpaolo. Un’innovazione per il canale 
di distribuzione, grazie alla possibilità 
di richiederla in punti di vendita “non 
convenzionali”: 45.000 tra bar, tabacchi, 
edicole in tutta Italia.

La Carta Mooney è oggi disponibile anche 
online: la si può richiedere con pochi e 
semplici step per riceverla comodamente 
a casa entro pochi giorni.

Da Settembre 2021, inoltre, è iniziato 
un percorso di rinnovamento dell’app 
Mooney con l’obiettivo di valorizzare la 
multicanalità e offrire al consumatore 
un’esperienza nuova e immediata per una 
più pratica gestione dei propri risparmi.. 
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CATEGORIA SERVIZI SIMPLE EXPERIENCE
Genertel nuove piattaforme app e 
sito e rinnovata offerta di protezione 
assicurativa per l’Auto

Nuove App e sito intuitive e semplici. 
Innovativa protezione della mobilità 
integrata legata allo stile di vita. Percorsi 
semplificati di vendita, denuncia dei 
sinistri e gestione polizza: interfaccia 
conversazionali e analisi in tempo reale 
per assistenza e risoluzione immediata. 
Coinvolgimento dei clienti con un 
programma che sostiene le cause sociali 
care ai clienti.

CATEGORIA SERVIZI 
TELECOMUNICAZIONI
Sky Wifi

Nasce Sky Wifi, Fibra100% Ultraveloce 
per navigare con la massima connessione 
grazie a un wifi intelligente, stabile e 
potente in ogni angolo della casa.

Ti godi al massimo ciò che ami senza 
rallentamenti e interruzioni durante lo 
streaming e il download di serie, film, sport 
e App, e il gaming online.

CATEGORIA SHAMPOO SOLIDO
Garnier Ultra Dolce Shampoo Solido

Ultra Dolce Shampoo Solido è la soluzione 
sostenibile di Garnier per la cura dei 
capelli grazie a una confezione zero 
plastica, in cartone 100% riciclabile, e 
a una formula 94% di origine vegetale. 
Senza siliconi e biodegradabile al 97%, è 
super facile da usare e concentrato: uno 
shampoo solido equivale a due flaconi di 
shampoo liquido da 250ml. È la rivoluzione 
dello shampoo!

CATEGORIA SNACK SALATI
Fiorucci Snack’ In

Una linea di snack pronti da gustare. 
Ideale per un break veloce o per un 
aperitivo in compagnia, tutta la gamma 
è caratterizzata da prodotti di altissima 
qualità, grazie alla collaborazione con 
Saclà, Granarolo e Forno Damiani. Tante 
proposte e abbinamenti per soddisfare 
anche i palati più esigenti. Pratici e comodi 
da consumare e servire grazie al pack 
easy opening.

CATEGORIA SNACK SENZA GLUTINE
Céréal Senza Glutine Nocciolato

Per tutti quei momenti della giornata in 
cui si ha voglia di fare una pausa leggera 
e allo stesso tempo regalarsi un momento 
di puro piacere, CÉRÉAL propone il 
Nocciolato Senza Glutine. Una barretta 
dalla doppia golosità: estruso di cereali 
croccanti al cacao, ricoperto da uno 
strato di cioccolato al latte e granella di 
nocciole, con solo 90 kcal. Pensato per 
tutti, anche per chi soffre di intolleranza al 
glutine. Privo di glutine, senza lievito, ricco 
di fibre e senza olio di palma. Nella sua 
pratica confezione singola, è perfetto da 
portare con sé in ufficio, a scuola e in ogni 
situazione in cui c’è bisogno di un break.

CATEGORIA SUCCHIETTI
MAM Supreme

I genitori vogliono il meglio. Noi di MAM 
anche. È per questo che, da oltre 40 
anni sviluppiamo per i bambini prodotti 
progettati per essere unici nel loro genere 
in termini di design e funzionalità.

Il succhietto MAM Supreme combina 2 
innovative caratteristiche:

1.  Gli ampi fori della mascherina, ideati 
per facilitare il passaggio dell’aria, 
lo rendono delicato sulla pelle del 
bambino.

2.  La forma sottile e flessibile della 
tettarella, ideata per consentire al 
bambino di chiudere la bocca in una 
posizione più naturale, permette di 
ridurre il rischio di disallineamento dei 
denti.

Disponibile anche in versione Night: il 
bottone si illumina al buio.

MAM Supreme, la tua scelta per il suo 
sorriso. Oggi e domani.
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CATEGORIA SURGELATI PLANT BASED
Findus Green Cuisine

Green Cuisine è la gamma di prodotti 
Findus a base vegetale SOSTENIBILI, 
NUTRIENTI e senza compromessi sul 
GUSTO. Una linea di prodotti plant 
based che aiutano i consumatori a 
ridurre il consumo di proteine animali e a 
seguire una dieta con un minore impatto 
sull’ambiente. L’offerta si compone di 
prodotti sostitutivi delle proteine animali, 
ma anche di gustose ricettazioni di 
verdure.

CATEGORIA TAVOLETTE DI CIOCCOLATO
Ferrero Rocher Tavolette di Cioccolato

Il gusto inconfondibile di Ferrero Rocher 
ha una forma nuova: le Tavolette Ferrero 
Rocher, ispirate alla iconica specialità 
Ferrero Rocher, sono pensate per tutti gli 
amanti del cioccolato per un momento di 
piacere da gustare ogni volta che vuoi.

Un guscio di delizioso cioccolato con 
croccante granella di nocciole che 
racchiude uno squisito ripieno cremoso, in 
un alternarsi di consistenze unico.

CATEGORIA TISANE
L’Angelica Le Tisane Emozioni al Caffè

La nuova linea di tisane Emozioni al 
Caffè è un modo nuovo di degustare le 
note inconfondibili del Caffè. Derivante 
dalla macinazione e dall’infusione dei 
semi sapientemente tostati della Coffea. 
Inoltre l’Angelica, per rendere ancora più 
unica la gamma, sceglie ingredienti dal 
sapore ricercato da abbinare al Caffè, per 
un’emozione sorprendente! Ottime anche 
con l’aggiunta di latte.

CATEGORIA TONNO
Tonno Mare Aperto

“Buono col mare” è un nuovo concetto di 
marca impegnata nella sostenibilità a 360°, 
in linea con i 5 punti del programma “We 
Sea” = pesca sostenibile (certificata FOS o 
MSC, pescato a canna). L’innovazione di 
prodotto “giusta quantità di olio o acqua 
minerale” permette di preservare il sapore 
dei prodotti, migliorando sostenibilità e 
praticità. L’attenzione al benessere si 
traduce in novità come Basso in Sale e 
Leggero, o nell’inserimento di ingredienti 
di qualità come olio extravergine di oliva 
biologico e fior di sale. Il packaging, unico 
sul mercato con l’apertura facilitata, si 
veste di un approccio “clean label” ed è 
100% riciclabile; il cartoncino dei cluster è 
certificato FSC, proveniente da foreste 
gestite responsabilmente.

CATEGORIA TRATTAMENTI DENTALI
BlanX O3X Bite Sbiancanti

I bite pre-riempiti O3X sono flessibili, facili 
da usare e studiati per il massimo comfort 
su tutte le arcate dentali. La formula O3X è 
scientificamente testata per risultati visibili 
in soli 5 giorni di trattamento. L’innovativa 
formula O3X non è abrasiva, non contiene 
perossido ed è delicata sulle gengive e 
sullo smalto dei denti.

CATEGORIA VERDURE SURGELATE
Orogel CREA Tu

4 gustosissimi mix di verdure pronte, 
tagliate e leggermente condite, ideali per 
preparare in pochissimo tempo primi piatti, 
secondi, contorni, crostini, frittate, piatti 
unici.
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