


INTRODUZIONE A SANO E SAZIO
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Lo stress della vita moderna spinge verso abitudini alimentari 
sbagliate e dannose per l’organismo e la salute. Noi crediamo 

che una sana e bilanciata alimentazione debba essere 
accessibile a tutti in qualsiasi momento.



Ridurre il senso di fame creando soluzioni sane, pratiche e gustose, 
elaborate unendo i più moderni ritrovati della scienza alimentare e le 

più antiche tradizioni della cucina italiana.



Crediamo nella 
sincerità del 

nostro progetto

Veri Autentici Leggeri

Siamo eredi di una 
tradizione 

alimentare 
tramandata da 

generazioni

Crediamo che la 
salute renda più 

liberi l’anima ed il 
pensiero
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Corri
in ufficio

Manda la mail

Tardi
in palestra

Accetta
il calendar

Hai 7 notifiche
su WhatsApp

Organizza
il weekend

Deadline
anticipata

Telefono
scarico

Il caos della nostra vita ha reso la pausa il momento 
centrale della giornata



Momento in cui cerchiamo uno snack tradizionale, 
senza riuscirci

Senso continuo di 
fame e disturbi 

alimentari

SONO POCO SANI

Poca lucidità mentale

Problemi di peso ed 
obesità Senso di colpa

NON SAZIANO



Il primo snack che 
nutre con gusto senza lasciare sensi di colpa.

Per questo abbiamo inventato Spezzafame



Meno grassi, 
sale e zucchero

Le caratteristiche 
nutrizionali dei nostri 

prodotti aiutano a 
ridurre il quantitativo 

calorico assunto 
giornalmente 

L’alto contenuto di 
proteine vegetali è 

utile a ridurre il senso 
di fame.

L’estrusione permette 
di avere, con 

pochissimi ingredienti, 
un prodotto buono e 

croccante senza 
l’utilizzo di additivi e 
grassi (e il volume 

aiuta a saziare)

Gli ingredienti usati 
rispettano tutte le 

necessità dei clienti: 
sono biologici, 

vegetali, anallergici 
e senza glutine

La Spirulina è ricca di 
vitamine A, C, E, e sali 
minerali come ferro, 

calcio, potassio e 
magnesio.

La Moringa contiene 
proteine e quasi tutti 

gli amminoacidi 
necessari, con funzioni 

antibiotiche ed 
antibatteriche

Alto tenore 
proteico

Tecnica di 
lavorazione 

specifica

Ingredienti bio, 
vegetali e 

senza glutine

Ricchi di 
nutrienti e 
superfood

Le scelte che abbiamo fatto ci differenziano

Il nostro segreto è la ricetta



I nostri studi* dimostrano che chi mangia 
Spezza Fame si sente sazio da subito.

*Nel 2019 abbiamo condotto uno studio sulla sazietà rilasciata dai nostri spezzafame, coinvolgendo il 
Professor Nicola Condelli dell’Università di Potenza, 5 nutrizionisti e 150 persone.

Già al primo test* il prodotto è risultato 
molto gradevole.

Spezzafame introduce un elemento in più:
sazia con gusto (e non lascia sensi di colpa)



Il mercato degli snack salati è 
stimato nel 2022 a circa 1 Mld di euro, 
con una crescita del 6/7% YoY 
proiettata per i prossimi 5 anni

Al suo interno, il mercato degli 
snack "sani" vale il 15% (150M€ 
circa) ed ha una crescita stimata 
quasi doppia rispetto al totale 
mercato, ovvero 10/11% YoY per i 
prossimi 5 anni

Negli ultimi 12 mesi le ricerche online 
in Italia inerenti ad integratori 
proteici ed affini sono cresciute del 
53%, a dimostrazione della forte 
attenzione che si sta ponendo sul 
settore

1 B di euro

150 M di euro

+53%

Il mercato oggi sta già premiando gli snack sani

Fonte: Euromonitor, Google Trends



SCHEDE TECNICHE
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SCHEDA TECNICA SPEZZA.FAME NATURAL

PRODUTTORE

SANO E SAZIO S.r.l.
Via Molise,24 - 70022 

Altamura (BA)
P.IVA. 08299880727

M5UXCR1
sanoesaziosrls@pec.it

info@sanoesazio.it
www.sanoesazio.it

ITEM Spezza.fame by Sano e Sazio

DESCRIZIONE Snack a base di riso, proteine 
di pisello e ceci

INGREDIENTI
Farina di riso (64%)*, proteine 

di pisello (29%)*, farina di 
ceci* (6%), sale (1%). 

CERTIFICAZIONI Biologico

100g 30g

Energia 1667 kJ
394 kcal

501 kJ
118 kcal

Grassi
di cui saturi

4,1 g
0,7 g

1,2 g
0,2 g

Carboidrati
di cui zuccheri

59 g
3,8 g

18 g
1,1 g

Fibre 0,8 g 0,2 g

Proteine 30 g 9 g

Sale 0,96 g 0,29 g

VALORI NUTRIZIONALI

Allergeni: Nessuno
Conservare in luogo fresco e asciutto

Shelf Life: 12 mesi
*Prodotto Biologico



SCHEDA TECNICA SPEZZA.FAME ERBE AROMATICHE

PRODUTTORE

SANO E SAZIO S.r.l.
Via Molise,24 - 70022 Altamura 

(BA)
P.IVA. 08299880727

M5UXCR1
sanoesaziosrls@pec.it

info@sanoesazio.it
www.sanoesazio.it

ITEM Spezza.fame by Sano e Sazio

DESCRIZIONE Snack a base di riso, proteine di 
pisello e ceci, alle erbe aromatiche

INGREDIENTI

Farina di riso* (52,4%), proteine di 
pisello* (24%), aroma naturale 

erbe aromatiche* (9%) (Farina di 
riso*, sale, cipolla in polvere*, aglio 

in polvere*, origano in polvere*, 
rosmarino in polvere*, estratto di 

lievito*), olio di girasole alto 
oleico*(8%), farina di ceci* (6%), 

spirulina* (0,4%), prezzemolo* 
(0,1%), origano* (0,1%). 

CERTIFICAZIONI Biologico

100g 30g

Energia 1813 kJ
431 kcal

544 kJ
129 kcal

Grassi
di cui saturi

13 g
1,2 g

3,9 g
0,4 g

Carboidrati
di cui zuccheri

50 g
3,6 g

15 g
1,1 g

Fibre 0,8 g 0,2 g

Proteine 28 g 8,4 g

Sale 2,6 g 0,78 g

VALORI NUTRIZIONALI

Allergeni: Nessuno
Conservare in luogo fresco e asciutto

Shelf Life: 12 mesi
*Prodotto Biologico



SCHEDA TECNICA SPEZZA.FAME MEDITERRANEO

100g 30g

Energia 1830 kJ
435 kcal

549 kJ
130 kcal

Grassi
di cui saturi

13 g
1,1 g

3,9 g
0,3 g

Carboidrati
di cui zuccheri

52 g
3,9 g

16 g
1,2 g

Fibre 0,8 g 0,2 g

Proteine 27 g 8,1 g

Sale 2,1 g 0,63 g

VALORI NUTRIZIONALI

Allergeni: Nessuno
Conservare in luogo fresco e asciutto

Shelf Life: 12 mesi
*Prodotto Biologico

PRODUTTORE

SANO E SAZIO S.r.l.
Via Molise,24 - 70022 Altamura (BA)

P.IVA. 08299880727
M5UXCR1

sanoesaziosrls@pec.it
info@sanoesazio.it
www.sanoesazio.it

ITEM Spezza.fame by Sano e Sazio

DESCRIZIONE Snack a base di riso, proteine di 
pisello e ceci, al gusto mediterraneo

INGREDIENTI

Farina di riso* (53%), proteine di 
pisello* (24%), aroma naturale 

mediterraneo*(9%) (Farina di riso*, 
sale, paprika dolce in polvere*,  
cipolla in polvere*, zucchero di 

canna*, origano*, estratto di lievito*, 
pomodoro in polvere*, aceto in 
polvere*, paprika affumicata in 

polvere*), olio di girasole alto oleico 
*(8%), farina di ceci* (5,6%), moringa 

(0,4%) *.

CERTIFICAZIONI Biologico



CONTATTI

Michele Picciallo
Founder Sano e Sazio srl
Tel: 3392083556
E-mail: 
michele.picciallo@sanoesazio.it


