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ALL NATURAL
È LA PIÙ INTERESSANTE,
INNOVATIVA E VANTAGGIOSA
OFFERTA DI INGREDIENTI
NATURALI NEL MERCATO
DELLA GELATERIA
ARTIGIANALE

PER IL RIGORE DEI NOSTRI PRINCIPI ALL NATURAL
che ti permettono un chiaro e innovativo posizionamento della tua offerta,
in linea con le attuali richieste dei consumatori.

PER LA COMPLETEZZA E LA PROFONDITÀ
DELLA GAMMA ALL NATURAL
che ti permette di personalizzare la tua offerta e rendere unica la tua gelateria.

PER LA NOSTRA COMPETENZA E LUNGA ESPERIENZA
NEI PRODOTTI NATURALI
che vengono offerti e utilizzati dai gelatieri di tutto il mondo fin dal 2004.

PER IL NOSTRO SUPPORTO TECNICO
che, grazie a un team dedicato di tecnici specializzati, può assisterti
direttamente nel tuo laboratorio.

PER L’ASSOLUTA BONTÀ DEL GELATO
perché per noi naturale significa eccellenza delle materie prime e alta qualità
dei processi, per esaltare al massimo il sapore del tuo gelato.
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MANIFESTO
ALL NATURAL
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IL GELATO NATURALE SECONDO PRODOTTI STELLA
Le normative attuali difficilmente esprimono con esattezza cosa possa essere definito
come Gelato Naturale: su questa materia ci sono diversi equivoci che confondono i
consumatori e a volte i professionisti.
Coerentemente con la nostra storia e DNA, preferiamo la chiarezza con scelte che hanno
adottato dei principi semplici e precisi, non lasciando spazio ad ambiguità e che insieme
fondano il “Manifesto All Natural” di Prodotti Stella.
Molto semplicemente, i nostri prodotti All Natural non ammettono in nessun modo e in
nessuna quantità la presenza di:
•

Coloranti artificiali

•

Grassi vegetali idrogenati

•

Addensanti, stabilizzanti ed emulsionanti artificiali

•

Organismi geneticamente modificati (OGM)

•

Olio di palma

•

Aromi artificiali
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I PRODOTTI
ALL NATURAL
SONO PRIVI DI:

Coloranti artificiali

Grassi vegetali
idrogenati

Addensanti,
stabilizzanti ed
emulsionanti
artificiali

Organismi
geneticamente
modificati (OGM)

Olio di palma

Aromi artificiali

CRESCERE
ALL NATURAL
LA PIÙ AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
PER LA GELATERIA NATURALE
La gamma All Natural, che costantemente ampliamo, ad oggi conta oltre cento prodotti tra
basi, gusti crema, gusti frutta, variegati, coperture, decorazioni e prodotti per pasticceria:
un’offerta completa in grado di soddisfare ogni necessità e richiesta dei professionisti del
gelato.
In questa ampia gamma di prodotti, la più vasta del settore, potrai certamente trovare quelli
più adatti alle tue esigenze e ai gusti della tua clientela, in modo da poter personalizzare
la tua offerta e distinguerti sul mercato.

• 18 basi / integratori

• 21 variegati e coperture

• 35 gusti creme

• 20 decorativi

• 11 pastefrutta

• 6 prodotti per pasticceria
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SONO PARTE DELLA LINEA ALL NATURAL:

All Natural Core, la rivoluzionaria tecnologia estrattiva
che permette di concentrare i gusti e i profumi delle
materie prime naturali.

Think Vegan, la gamma di prodotti senza ingredienti
di origine animale.
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L’IMPORTANZA
DELL’ESPERIENZA
DAL 2004 OFFRIAMO UNA LINEA DI PRODOTTI NATURALI
La vocazione All Natural non si improvvisa, la qualità esige tempo ed esperienza, richiede
un grande sforzo di ricerca e selezione delle materie prime e lunghe sperimentazioni dei
processi produttivi, perché il gelato evolve continuamente, in base ai trend e alle esigenze
dei consumatori. Alcuni nostri Clienti intuirono le potenzialità del trend del Gelato Naturale
con largo anticipo e collaborarono con noi nello sviluppare una gamma specifica, fin dal
2004. Oggi, pertanto, siamo in grado di assicurarti un prodotto di eccellenza sia dal punto
vista organolettico sia in termini di struttura e conservabilità.

2004
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UNO SPECIALISTA
AL TUO FIANCO
SUPPORTO TECNICO NEL TUO LABORATORIO
Prodotti Stella è sempre al tuo fianco, uniti dalla stessa passione per il gelato, anche
tecnicamente e per questo abbiamo creato un team di consulenti tecnici specializzati in
tutti gli aspetti del Gelato All Natural, che ti possono affiancare e aiutare direttamente
nel tuo laboratorio, sui temi ed esigenze specifiche, che non possono essere affrontati nei
tradizionali corsi in aula.
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ECCELLENZA
NATURALE
IL GELATO ALL NATURAL È UNA DELIZIA PER IL PALATO
La scelta naturale non ammette compromessi, richiede l’uso di ingredienti di eccellenza
e l’adozione di lavorazioni di alta qualità. Il nostro Gelato All Natural non è solo sano
e genuino, ma è anche eccellente dal punto di vista organolettico, ed è anche per
questa ragione che sono sempre di più i consumatori che hanno imparato a riconoscere,
apprezzare e ricercare il gusto del Gelato Naturale.
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Ingredienti di origine animale

Free

Vivere secondo valori vegani significa mettere al primo posto il valore della
vita e la natura. Chi sostiene questa filosofia chiede che anche il gelato sia
libero da qualsiasi ingrediente, coadiuvante tecnologico o supporto di origine
animale.
Il gelato Think Vegan nasce per rispondere a questa richiesta. Prodotti Stella
ha saputo unire l’antica arte gelatiera alla sempre più crescente sensibilità
verso l’ecosistema terra.

All Natural Core è la tecnologia che:
Assicura l’integrità e la genuinità
delle materie prime.
Preserva le naturali note
aromatiche.
Offre un’intensità di gusto e
profumo senza uguali.

69

%

Il 69% dei consumatori è disposto ad
abbandonare un prodotto acquistato
frequentemente in favore di un prodotto
privo di ingredienti artificiali.*

LA RISCOPERTA
DELLA GENUINITÀ

I CONSUMATORI VOGLIONO NATURALITÀ ED AUTENTICITÀ
Uno dei fenomeni generali a cui stiamo assistendo è la tendenza dei consumatori a ricercare una
sorta di ritorno alle origini, verso ingredienti semplici e verso alimenti più genuini.
In tutto il mondo i consumatori sono sempre più consapevoli e attenti alle loro scelte di consumo,
e per la maggioranza di essi la scelta di genuinità è ormai una priorità.

L’88% dei consumatori è disponibile a
pagare un prezzo premium per prodotti
che contengono ingredienti naturali.**
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%

OPPORTUNITÀ DI MERCATO
IL NATURALE È ANCHE UNA GHIOTTA
OCCASIONE DI BUSINESS
Da molti anni Prodotti Stella ha abbracciato i principi clean label, offrendo una gamma sempre
più ampia di prodotti di altissima qualità privi di additivi artificiali. Tutte le referenze della linea
All Natural riflettono perfettamente la filosofia clean label, mettendo a disposizione dei gelatieri
artigianali e della loro clientela un’alternativa autentica, trasparente e naturale.

l’80% dei consumatori vuole conoscere
le informazioni nutrizionali dei cibi che
consuma.**

IL VALORE DELLA
CLEAN LABEL

80

%

I CONSUMATORI VOGLIONO ESSERE INFORMATI
Da molti anni Prodotti Stella ha abbracciato i principi clean label, offrendo una gamma sempre
più ampia di prodotti di altissima qualità privi di additivi artificiali. Tutte le referenze della linea
All Natural riflettono perfettamente la filosofia clean label, mettendo a disposizione dei gelatieri
artigianali e della loro clientela un’alternativa autentica, trasparente e naturale.

Il 69% dei consumatori ritiene che gli
alimenti senza ingredienti artificiali siano
sempre più salutari.***
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%

NATURALE? SÌ GRAZIE
NELLE SCELTE ALIMENTARI, LA SALUTE È
SEMPRE PIÙ UN FATTORE CHIAVE

Nella storia del consumo, mai come oggi c’è stata una così forte e così diffusa attenzione agli effetti
sulla salute delle scelte alimentari. I consumatori di tutto il mondo stanno assumendo un ruolo
più attivo verso la salute e verso la prevenzione delle malattie, impegnandosi a seguire certe linee
guida alimentari e a evitare cibi ritenuti nocivi.
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Il tasso di crescita annuo del mercato
mondiale del gelato.****

IL GELATO È SEMPRE
UN PIACERE

4

%

I CONSUMATORI VOGLIONO CONCEDERSI QUALCHE SFIZIO
Come detto, i consumatori sono sempre più consapevoli e attenti alle ricadute sulla salute delle
scelte alimentari, ma questo non significa che il cibo sia visto come una medicina. Al contrario, ci
sono sempre momenti e occasioni per gustare e assaporare il piacere del cibo.
E da questo punto di vista, il Gelato è sempre tra i prodotti più desiderati da grandi e piccini.

*
“2018 Food & Health Survey”, IFIC Foundation, 2018.
** “Clean Label Ingredient Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024)”, Mordor Intelligence, 2018.
*** “Global Ingredient and Out-of-Home Dining Trends Report”, The Nielsen Company, 2016.
**** “The State of the Global Ice Cream Market”, Kerry, 2018.

Tutti i prodotti e le immagini riportate nel presente strumento fanno parte della nostra proposta commerciale attuale e sono di proprietà esclusiva di
Prodotti Stella Spa.
Prodotti Stella Spa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo, ricordiamo al cliente che fa fede l’ultima scheda tecnica
consultabile dal nostro sito www.prodottistella.com.
All’interno del catalogo sono presenti marchi registrati di proprietà Prodotti Stella Spa e non possono per alcuna ragione essere utilizzati o divulgati senza
il consenso scritto di Prodotti Stella Spa e sue filiali. L’azienda si riserva inoltre di far tutelare i propri diritti nelle sedi legali più opportune.
Stampato nel 2019.

IL GELATO NATURALE SECONDO PRODOTTI STELLA

www.allnaturalgelato.com
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