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EXECUTIVE SUMMARY

Vision
Migliorare lo stile di vita delle persone con alimenti studiati 
per garantire il miglior profilo nutrizionale in ogni momento 
della giornata. 

Mission
Tecnologia alimentare, ingredienti scelti e una lunga 
esperienza familiare per sviluppare e produrre alimenti pratici, 
sani e buoni che aiutino a spezzare la fame con gusto.
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PROBLEMA

Fonte: http://www.cemadgemelli.it/2020/10/07/continuano-ad-aumentare-sovrappeso-e-obesita-oggi-in-italia-interessano-1-adulto-su-2/#:~:text=ancora%20in%20
aumento.-,Oggi%20in%20Italia%20interessano%201%20adulto%20su%202,di%2018%20anni%20e%

Gli snack alimentari attualmente in 
commercio solo solitamente poco 
“sani” ed incapaci di conferire un 
adeguato senso di sazietà.

Ciò porta il consumatore ad essere colto 
da ulteriori attacchi di fame improvvisi 
durante l’arco di tempo che intercorre 
tra i pasti principali della giornata, 
specie pranzo e cena, favorendo uno 
stile alimentare inadeguato e ulteriori 
problemi tra i quali:

Senso continuo di fame
e disturbi alimentari 

(binge eating)

Poca lucidita
mentale 

a causa dei picchi glicemici

(1 adulto italiano su 2 ne soffre*)

Problemi di peso
e obesitA
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Soluzione
Una linea di prodotti gustosi e sani con caratteristiche nutrizionali tali da 
favorire la riduzione del quantitativo calorico assunto giornalmente e 
degli attacchi di fame improvvisi nei momenti chiave della giornata 
(metà mattina, merenda, dopo cena). 

Le caratteristiche distintive della nostra linea di prodotti sono le seguenti:

Ricchi di 
proteine vegetali

Biologici 
e 100% vegetali

Macronutrienti 
bilanciati

Pratici e conservabili 
per periodi medio-lunghi
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I nostri prodotti agiscono 
sulla fame improvvisa di meta 
mattina, merenda e dopo cena

SANO & SAZIO (il progetto aziendale da cui nasce il Brand 
SPEZZAFAME®) si propone di realizzare una gamma completa di 
prodotti adatti al consumo in ogni occasione di ‘fame improvvisa’ 
- snack di metà mattina, merenda e dopo cena - legati da queste
caratteristiche:

• ingredienti certificati
• alto profilo nutrizionale
• sani
• gustosi
• facili da consumare come snack

• Snack salati (chips, crackers, prodotti da forno, etc)
• Snack dolci (mini barrette, protein balls, etc)
• Drinks (bevande energetiche/proteiche)

LE FORME DI PRODOTTO CONSIDERATE AL MOMENTO SONO:
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timeline day

Mini barrette morbide 
di avena, arricchite con 

vitamine e minerali

Bevanda proteica 
vegetale, arricchita con 

vitamine e minerali

Bevanda proteica 
vegetale, arricchita con 

vitamine e mineraliv

Spezzafame snack 
proteico salato* 

Spezzafame snack 
proteico dolce

Bevanda proteica 
vegetale, arricchita con 

vitamine e minerali

Spezzafame snack 
proteico salato* 

Spezzafame snack 
proteico dolce

Gommose ricche di 
vitamine, minerali e 

senza zuccheri e grassi

PRIMA
COLAZIONE

DRINK DRINK

PRANZO

*: già realizzato

CENA

SNACK METÀ
 MATTINA

MERENDA
POMERIDIANA

DOPO 
CENA
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IL NOSTRO: SPEZZAFAME

Le caratteristiche 
principali del nostro 
primo prodotto in 

commercio saranno:

27% di proteinte
100% biologico
100% vegetale
Senza glutine
Senza additivi
Non fritto
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Why Now

Q1 2021
Prodotti Bio

+79% vendita
eCommerce

+10% vendita disco**

2010-2020
Mercato Bio negli 
ultimi 10 anni ha 

raddoppiato il 
volume di affari

+118%*

Q1 2021
La vendita di snack 
Bio è tra i trend in 
maggior crescita

+40,5%**

I trend del mercato biologico e del consumo di snack ci suggerisce come questo periodo, post pandemia, 
rappresenti di per sè il periodo ideale per il lancio di questi prodotti.

I seguenti dati lo confermano:

Fonte* http://www.vita.it/it/article/2021/01/15/raddoppiato-in-dieci-anni-il-mercato-del-bio/157990/#:~:text=Nel%202020%20il%20totale%20del,dieci%20anni%20(%2B118%25)
Fonte** https://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/biologico-vendite-su-nei-discount-e-nellecommerce 
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Track record 
La qualità dei nostri prodotti è garantita dal nostro retaggio 
e dai risultati conseguiti in termini di certificazioni e studi 
scientifici condotti:

• Operiamo nel settore alimentare da diverse generazioni, i
tre founder inoltre vantano esperienza diretta nell’ambito
panificazione e HoReCa

• Il nostro prodotto è stato frutto di attente ricerche e analisi
nel corso degli anni. Ciò ci ha permesso di scegliere i migliori
ingredienti e studiare la formula adatta a favorire il senso di
sazietà

• Certificazione biologica per l’intera filiera

• Marchio “Sano e Sazio” registrato e “Spezzafame” depositato
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analisi di mercato

Mercato Snack Salati

Mercato degli Snack Salati in Italia

Le dimensioni del mercato Bio (6,9 MLD)* costituiscono l’1,25% del mercato agroalimentare totale 
(552MLD) e crescono del 5% ogni anno. 

Possiamo quindi desumere che dei 867M*** del volume d’affari del mercato degli snack salati in Italia, solo
il 10,8M sia rappresentato da snack Bio - quindi con ottimo potenziale di crescita.

Mercato snack Bio 2021
AUMENTA 5% PER ANNO

Target quota di Mercato
Italiano 20% in 5 anni

Market size di circa € 10 M

Fonte* http://www.vita.it/it/article/2021/01/15/raddoppiato-in-dieci-anni-il-mercato-del-bio/157990/#:~:text=Nel%202020%20il%20totale%20del,dieci%20anni%20(%2B118%25
Fonte**  https://www.crea.gov.it/-/crea-l-agro-alimentare-italiano-settore-chiave-dell-economia-leader-in-europa-per-valore-aggiunto-agricolo-1
Fonte*** https://www.ilsole24ore.com/art/surgelati-il-lockdown-decollano-acquisti-snack-pizza-e-pesce-ADzTJ1Z?refresh_ce=
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Posizionamento di mercato

Golosità

Salubrità
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competitors

Qualità
Ingredienti

Valori
Nutrizionali

Valore
Proteico Bio

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

30 Gr
1.49€

65 Gr
1.7€

45 Gr
1.67€

40 Gr
1.4€

43 Gr
2€

75 Gr
1.99€

Gusto Senza
Glutine

Praticità
Formato

Formato
Prezzo
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Spezzafame, così come la nostra linea di prodotti futuri, si contraddistingue per un gusto unico capace 
comunque di rispettare la salute dei consumatori tramite prodotti sani e biologici.

VANTAGGIO COMPETITIVO

Goloso Sano

Sano
Goloso

Bio
Certificato
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Go-to-market e Pricing strategy
Il go-to-market si basa sulle seguenti strategie:

• DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA (BAR, NEGOZI BIO O
SPECIALIZZATI) • 40% VOLUME
a.pacco singolo 30 gr prezzo a scaffale 1,72 €

• GRANDE DISTRIBUZIONE (SUPERMARKET) • 40% VOLUME
a.pacco singolo 30 gr prezzo a scaffale 1,49 €

DA CONSIDERARE CANALI ALTERNATIVI PER ES. AUTOGRILL
ED E-COMMERCE (vd. Amazon, Cortilia ecc.) • 20% VOLUME
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Roadmap di sviluppo prodotto

2021
Q1 Q2 Q3 Q4

2022
Q1 Q2 Q3 Q4

2023
Q1 Q2 Q3 Q4

Test di mercato
su prodotti realizzati

Inizio studio di
due nuovi prodotti

Sviluppo e chiusura della 
linea Spezzafame con altri 

due prodottiRealizzazione di due nuovi 
prodotti con eventuali 

aromatizzazioni:
- 1 bibita

- 1 snack dolce
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Roadmap di sviluppo mercato
UK (poi Fr, Ger, Est Eu)

2022
Q1 Q2 Q3 Q4

2023
Q1 Q2 Q3 Q4

2024
Q1 Q2 Q3 Q4Test di mercato su diversi 

canali GDO, NEGOZI, 
HO.RE.CA ITALIANI

Studio del mercato Inglese, 
ricerca clienti

e invio campioni

Inizio distribuzione canali 
PREDEFINITI

Posizionamento mercato
e-commerce (Amazon)

Consolidamento dei mercati 
italiano ed inglese

LANCIO FRANCIA,
GERMANIA, EST EUROPA

Studio del mercato Inglese

Sviluppo Mercato Inglese
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IL TEAM
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Claudio 
Picciallo 

CEO

Francesco 
Direnzo 

Marketing

& Communication

Nicola
Picciallo 

Operations

Francesco 
Inguscio 

Financial

Advisor

Michele 
Picciallo 

Product

Alberto 
Macciani 

Brand Strategy

Advisor

» Imprenditore da 7 anni
» Esperienza di 12 anni nel

commercio.
» Esperienza amministrativa

» Freelance dal 2007 e poi libero
professionista, nel settore web e
comunicazione.

» Imprenditore da 15 anni
» Esperto in tecniche di

lavorazione di prodotti da forno
» Esperto di materie prime

utilizzate nei processi produttivi

» Imprenditore Seriale
» CEO @Rainmakers @COP

» Imprenditore da 20 anni
» Esperienza di 10 anni nella creazione

di prodotti da forno innovativi
» Esperienza di 10 anni nella ricerca

materie prime

» ex CMO presso Findus
» ex Global Vice President

Household Care presso Unilever



Proiezioni finanziarie
Business Plan
• Fatturato atteso € 2.3M in Y4 (2025)
• Ipotesi prudenziali principali:
» outsourcing capex (produzione)
» inizio vendite ad ‘22
» fatturato solo per Italia

Fabbisono Finanziario
• € 200K di picco di fabbisogno
• Eventuale utilizzo di debito e grant

per accelerare la crescita

RICAVI

EBITDA

UTILE

#prodotti

Dati in €  ,000

venduti in ,000

2022

898

29

16

1.143

2023

1.229

112

74

1.641

2024

1.768

183

166

2.252

2025

2.313

305

212

2.946
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Investment proposal
» L’investimento seed richiesto è pari a€ 200K a 

fronte del 10% di quote della società

» Eventuali quote addizionali saranno destinate 
ad investitori “hands on” che supportino la 
startup nella sua crescita

» La società è Startup Innovativa e il 50%
dell’investimento è detraibile dall’investitore

» I vantaggi per gli investitori che creano nuove 
sinergie per la vendita dei prodotti determinano 
il guadagno di  provvigioni e ulteriori quote 
societarie al raggiungimento degli obiettivi 
concordati.

G&A
13,2%

R&D
14,7%

Marketing
27,9%

HR
44,2%

Use of Proceeds
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Via Molise, 24
Altamura (BA)
70022 • Italia

CONTATTI

E : claudio.picciallo@sanoesazio.it 
W : www.sanoesazio.it
P : +39 338 64 78 027




