DISTRIBUTORI DI SALUTE

DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA
DI ALIMENTI
E PROMOZIONE
DELLA SALUTE
In coerenza con il Programma Interministeriale “Guadagnare Salute:
rendere facili le scelte salutari”,
Spinel Caffè, da sempre attenta
alle esigenze del consumatore ed
alla salute dei propri
clienti, ha sperimentato e
messo a punto
nuovi distributori
automatici che,
insieme ai prodotti alimentari
monodose tradizionali, distribuiscono, nel rispetto delle
normative igienico-sanitarie
ed alimentari
vigenti, una selezionata gamma di prodotti
freschi e con
determinati
profili nutrizionali
a valenza salutista.

Ogni pausa al distributore diventa
quindi un momento per prendersi
cura di se stessi senza rinunciare al
piacere di una merenda appetitosa.

Spinel Caffè ha scelto per i propri
Clienti una selezionata gamma di
alimenti in monoporzione che soddisfa tutte le esigenze del consumatore: frutta fresca e macedonia,
frutta secca e disidratata, yogurt,
panini e tramezzini, succhi di frutta,
latte, prodotti del territorio, da forno
all’olio extra vergine di oliva e della
dieta mediterranea, prodotti da
agricoltura biologica e senza
glutine, bevande e snack
a basso contenuto calorico e di grassi, prodotti
dell’industria agroalimentare con profili nutrizionali favorevoli
alla salute.

I VALORI DI SPINEL CAFFÈ
E LA CENTRALITÀ
DEL CONSUMATORE
Offrire ai propri Clienti una vasta gamma di prodotti e servizi
• sempre più di qualità
• con un ottimo rapporto qualità-prezzo
• nel rispetto delle normative igienico-santarie vigenti
Mediante innovazione tecnologica e qualità del
servizio, in ogni luogo, 24 ore al giorno, 365 giorni
all’anno.
Con la linea FRESCOBENESSERE Spinel Caffè incrementa la gamma di prodotti offerti al consumatore,
soddisfa le esigenze di una utenza attenta
all’alimentazione ed al proprio benessere fisico,
viene incontro alle nuove tendenze alimentari e
consente una migliore possibilità di scelta.
Spinel Caffè condivide con il mondo della scuola
e con tutti gli attori interistituzionali momenti di
dialogo e di confronto per definire strategie e
percorsi comuni per la diffusione di sani stili di vita
e corrette abitudini alimentari.
La scelta con le istituzioni scolastiche della gamma
dei prodotti da inserire nei distributori automatici,
la valorizzazione della qualità del servizio, l’ampia
e bilanciata varietà di cibi e bevande offerti, la
sicurezza alimentare, la tutela della salute dei
consumatori, sono una conferma dell’impegno
di Spinel Caffè non solo verso la corretta educazione alimentare ma anche, più in generale, al
benessere dei propri clienti.
La diversificazione delle referenze messe a disposizione nei distributori automatici garantisce ai
consumatori la possibilità di scelte alimentari
consapevoli.
L’offerta di alimenti e bevande con profili nutrizionali a valenza salutista orienta le scelte alimentari
verso una dieta sana ed equilibrata, perseguendo
così gli obiettivi e le finalità del Programma Interministeriale “Guadagnare Salute”.

VERITÀ DA CONDIVIDERE
PER SOSTENERE STRATEGIE COMUNI
PER LA LOTTA ALL’OBESITÀ
E PER LA PROMOZIONE,
TRAMITE I DISTRIBUTORI AUTOMATICI,
DI UN CONSUMO CONSAPEVOLE
Non ci sono prodotti alimentari dannosi ma è
fondamentale la cultura alla giusta quantità, alla
alimentazione variegata e l’abitudine all’attività
fisica.
La distribuzione automatica proprio per le sue
specificità di utilizzo ed erogazione dei prodotti,
meno si presta agli abusi ed educa alla giusta
quantità, perché i prodotti vengono distribuiti uno
alla volta ed in monoporzione.
I nostri giovani trascorrono numerose ore con il
telefonino in mano, navigando su internet o guardando la televisione, non sono più abituati al
movimento, all’attività fisica e non sanno più
addentare una mela.
L’obesità è un problema multifattoriale che non
si risolve con il proibizionismo. Solo attraverso
cultura e informazione alla corretta alimentazione
si può incidere sulle abitudini e cambiare i comportamenti alimentari del consumatore di domani.

NESSUN ALIMENTO
DI PER SÉ È DANNOSO
MA, PER UNA ALIMENTAZIONE
EQUILIBRATA, SCEGLI
DAL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
frutta fresca

yogurt, panini e tramezzini,
latte, snack salati al formaggio e snack dolci freschi

acqua minerale naturale,
succhi di frutta, frutta secca
e disidratata, mousse di frutta, bevande e prodotti
dell’industria agroalimentare
con profili nutrizionali favorevoli alla salute

snack salati e dolci da agricoltura biologica

prodotti senza glutine

prodotti del territorio, da forno all’olio extra vergine di
oliva e della dieta mediterranea

Con FRESCOBENESSERE, SPINEL CAFFÈ ha l’ambizione di passare dal
concetto di somministrazione di un
prodotto/sevizio alla promozione
di una nuova idea di pausa: momento da dedicare a se stessi.
Il distributore automatico, in quanto
luogo delle scelte, diventa strumento di marketing sociale in quanto
contribuisce ad informare i consumatori sul corretto consumo dei
prodotti alimentari e su sani stili di
vita: alimentazione variegata,
quantità appropriate per il benessere ed in più momenti nell’arco
della giornata, quotidiana attività
fisica.
FRESCOBENESSERE è in linea
con il progetto nazionale Sani
e inForma Confida che ha le
seguenti finalità:
1) Favorire il consumo di alimenti
salutari dai distributori automatici.
2) Monitorare l’andamento delle
vendite dei prodotti salutari nei distributori automatici.

Mangia bene.
Gustati la vita.

Mangia bene.
Accendi la tua energia.

Far bene ti fa bene.

3) Promozione della salute
nelle aree di ristoro.
Non solo dieta&nutrizione ma
anche messaggi sociali: lotta
alle devianze, sicurezza sui
luoghi di lavoro, solidarietà
sociale e volontariato.
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Il prezzo della randezza
è la responsabilità.
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