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Nasce un accordo tra Massigen e il Torino FC per rantita dalla qualifca in esclusiva merceologica. 

la stagione calcistica appena iniziata. Questa par- “Siamo contenti e onorati di accompagnare il To-

tnership prevede visibilità del rino FC in questa nuova stagio-

brand Massigen sui led di bor- ne di sfde sportive.” – sottolinea 

docampo e maxischermi duran- Marta Benedetti, amministratore 

te le gare casalinghe di serie A delegato di Marco Viti Farmaceu-

TIM e Coppa Italia disputate dal tici, l’azienda che produce Mas-

Torino e in occasione delle con-  sigen.  – “ Da più di trent’anni

�erenze stampa presso lo Stadio a�fanchiamo con i nostri integra-

Olimpico con la presenza di un tori di sali minerali e vitamine chi 

mockup personalizzato. La visibilità per il brand ama lo sport a qualsiasi livello. Abbiamo scelto il 

ha anche una deriva digital tramite i canali social Torino per la sua storia e per i valori che rappre-

u�fciali del club e l’associazione d’immagine ga- senta nell’immaginario del calcio italiano”.

Massigen, nuovo official sport drink di Torino FC

La donazione di Juice Plus+ parte da Torre Annunziata

# news

Il 5 settembre ha rappresentato una giornata di �esta 

per Juice Plus+ e l’ASD Boxe Vesuviana di Torre An-

nunziata. In questa data in�atti la palestra del maestro 

Lucio Zurlo è stata protagonista della prima donazione 

da parte dell’azienda verso associazioni che operano 

sul territorio incentivando la pratica sportiva. Madrina 

dell’evento è stata la boxer Irma Testa, neo campiones-

sa d’Europa Elite, che si è avvicinata alla boxe nella 

struttura di via Parini. La pugile è diventata, nel 2019 

ambassador di J uice Plus+ ed è protagonista del pro-

getto di comunicazione “Verso il Sol Levante” insieme 

ad altre tre atlete azzurre: Elisa Di Francisca (scherma), 

Sara Cardin (karate) e Arjola Dedaj (atletica leggera straordinario come la boxe e la �orte valenza sociale 

paralimpica). La prima donazione stanziata da Juice che riesce ad avere”, ha dichiarato Fabio Fiorellino, 

Plus+ è servita per sostituire gli infssi della sala che regional director Southern Europe di J uice Plus+.  Il pro-

ospita il ring e per creare un’area per�ormance che gramma di donazioni previste nel 2019 proseguirà nei 

è stata dotata di attrezzature completamente nuove. prossimi mesi con gli altri interventi che coinvolgeranno 

“Per me è una giornata speciale, perché in tutti questi rispettivamente Elisa Di Francisca, Sara Cardin e Arjo-

anni ho dovuto sempre lottare per ogni cosa che ho �at- la Dedaj. Le atlete hanno anche prestato il loro volto 

to e nessuno mi ha regalato niente” ha dichiarato Lucio a una serie di video che hanno come flo conduttore il 

Zurlo. “Siamo molto �elici di iniziare il nostro percorso claim “Una ragione al giorno” e che sancisce il connu-

di donazioni dalla palestra dell’ASD Boxe Vesuviana, bio tra le campionesse e Juice Plus+ con protagonista 

guidata da un maestro di sport e di vita come Lucio Zur- la grande “ragione” che le sospinge: le Olimpiadi di 

lo. Fra queste mura si respira l’anima vera di uno sport Tokyo 2020.

Da sinistra Fabio Fiorellino (regional director Southern Europe 
J uice Plus+), Irma Testa, Lucio e Luca Zurlo
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Arriva fa FederSalus il rapporto l’83% del valore generato dagli Negli ultimi dodici mesi mobili il 

sulle dinamiche che riguardano integratori alimentari è sviluppato prezzo medio al pubblico degli 

il mercato degli integratori. Guar- in farmacia, seguono la GDO e integratori alimentari si attesta al 

dando le stime aggiornate a mar- la parafarmacia con quote uguali valore di 13,56 euro. La dinamica 

zo 2019, sembrerebbe che negli e pari all’8%. In farmacia, nono- dei prezzi descrive un incremento 

ultimi dodici mesi  il mercato de- stante il trend lievemente negativo in farmacia dell’1,8%, dell’1,2% 

gli integratori alimentari abbia re- del- 1,4% nell’ultimo anno mobile, in parafarmacia, dell’1,7% nei 

gistrato una crescita di valore del gli integratori si confermano una supermercati e ipermercati in cui 

4,3%, sostenuta da un incremento delle categorie più performanti è presente un corner pharma. Il 

dei consumi del 2,5%. Riportando (+4,9%) nell’ambito dei prodot- prezzo è sostanzialmente stabi-

i dati della ricerca, “nella visione ti di libera vendita, che hanno le (-0,2%) nei punti vendita del-

del mercato che considera anche riportato un incremento totale la grande distribuzione che non 

il canale della parafarmacia, dell’1,4%”. hanno un corner pharma.

# dati

Integrazione sportiva, 
un mercato 
in continua crescita
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Federsalus ha stilato un rapporto sulle dinamiche 
di mercato degli integratori aggiornate a marzo 2019. 
Euromonitor ha preso in esame quello che riguarda 
i prodotti per il fitness e l’agonismo. Una panoramica 
sul settore che guarda il futuro

di Sara Canali

Nel primo trimestre i consumi to-

tali di integratori alimentari hanno 

riportato un leggero incremento 

pari all’1,7% con differenze a se-

conda delle classi di mercato con-

siderate. Si osservano variazioni 

dei consumi particolarmente posi-

tive nell’ambito dei prodotti spor-

tivi (+8%), dove è particolarmen-

te rilevante il peso della grande 

distribuzione in termini di volumi 

generati.

Il mercato degli integratori e gli 

alimenti per lo sport è in forte cre-

scita. Per sostenere questa tesi, non solo gli sportivi appassionati, diversi consumatori sportivi.

abbiamo fatto riferimento al report come i bobybuilder e gli atleti pro-

“Trends and drivers of sports nu- fessionisti, ma anche chi fa sport - Più dell’80% delle vendi-

trition Industry” p ubblicato da Eu- a livello amatoriale per tenersi in te in ambito di nutrizione sportiva 

romonitor International 2018. Se- forma e star bene. Il passaggio da riguardano i prodotti proteici e 

condo tale ricerca, il fatturato in 5 palestre specializzate e dai campi probabilmente questi resteranno i 

anni è cresciuto di quasi 5 miliardi sportivi agli sport amatoriali è un driver del mercato anche in futu-

di dollari, passando da 7,3 miliar- trend che le aziende stanno sem ro. Quello a cui si sta assistendo -

di di dollari nel 2011 a 11,9 mld pre più percorrendo sfruttando la invece è una crescita dei prodotti 

di dollari nel 2016. E il trend di diffusione di discipline come run- preparati con proteine di origine 

crescita non sembra arrestarsi. ning, jogg g, y gin  o a o ma anche vegetale di origine bio, questo per 

attività outdoor. Aumenterà la rispondere anche a un consumato-

- Secondo gli esperti competitività tra le aziende e tra re sempre più attento e consape-

di Euromonitor International,  nel i prodotti, che vedranno, pe antrt o vole rispetto a ciò che acquista.

2021 il mercato di questo settore una spinta di innovazione, volta a La ricerca di Euromonitor fa una 

raggiungerà gli 81 miliardi di dol- cercare soluzioni personalizzate e panoramica delle tendenze in di-

lari, riuscendo ad “ingaggiare” capaci di soddisfare i bisogni dei versi Paesi del mondo per quanto 

Gli integratori sportivi

Trend

Previsioni
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riguarda le abitudini di integra- te proteiche rappresentano una sport in America Latina è ancora 

zione. categoria d’elezione, p molto “piccolo” con un valore nel resenti sul 

mercato in un’ampia gamma di 2016 che ha raggiunto i 487 mi-

- Il mer- prodotti diversifcata. lioni di dollari. Il tasso di crescita 

cato degli integratori e alimenti per particolarmente dinamico, tutta-

lo sport è un mercato “solido” in - il Paese asiatico ha avuto via, rende l’America Latina molto 

UK. Qui i consumatori si mostrano la p giù rande crescita in termini di interessante. Di questa, il Brasile 

sempre più attenti alla propria salu- consapevolezza intorno al discor- è il primo Paese in termini di vo-

te e alla propria alimentazione e il so integrazione: nel 2017 in�atti i lumi di mercato, rappresentando 

orientarsi verso prodotti di origine dati di vendita e consumo hanno il 40%, seguito da Messico, Perù, 

non-animale e dunque più saluta- segnato una crescita molto impor- Argentina, Colombia e Cile. Tutti 

ri. Si stima inoltre che nei prossimi tante determinata da diversi �attori insieme i sei Paesi coprono l’82% 

anni i consumatori saranno sempre a partire dalle politiche governati- del mercato degli integratori per lo 

più esigenti e selettivi  alla ricerca ve atte a di��ondere la cultura e la sport dell’America Latina.

di qualità certifcata, compatibilità pratica sportiva. Un vero e proprio 

con alimentazione flo-vegetariana National Fitness Programme che ri- - Si tratta del 3° più 

o vegana, ingredienti di origine guarda sia la pratica delle attività, grande mercato di integratori ali-

biologica e composti da  pochi in- sia la nutrizione con l’biettivo era mentari per lo sport nel mondo 

gredienti, ma noti. di��ondere l’utilizzo di integratori dopo USA e UK e si caratterizza 

per lo sport oltre che tra i pro�essio- per un a �orte cultura del ftness 

- Negli ultimi anni il merca- nisti anche tra chi pratica sport a e del benessere, oltre a un’ampia 

to statunitense ha visto crescere in livello amatoriale. Si tratta dunque disponibilità di prodotti e di mar-

modo signifcativo gli integratori di un mercato con grande poten- chi. Si è inoltre consolidata tra i 

sia proteici sia non proteici per ziale di espansione. consumatori la consapevolezza 

lo sport. La categoria trainante è dell’e�fcacia degli integratori per 

rappresentata dagli energy drink  - Il lo sport per il recupero della mas-

pronti da bere. Anche le barret- mercato degli integratori per lo sa muscolare.

Regno Unito e Europa

Cina

Australia

USA

Brasile e America Latina
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a mangiare correttamente sce-
gliendo i giusti abbinamenti tra i 
macronutrienti: proteine, g ar ssi e dedicato al movimento. Sapete 
carboidrati. Il mio consiglio è di qual è l’attività fsica più e�fcace 
partire dal quarto capitolo. Quel- per dimagrire? Quella che si �a 
lo che Iader Fabbri ha provoca- con in mano la �orchetta e il bic-
toriamente chiamato “Che scuse chiere. I nostri antenati paleolitici 
hai ora?”. Lo suggerisco perché si muovevano tanto per caccia-
i risultati non si ottengono in un re e scappare dai predatori, ma 
giorno, ma sono il �rutto di scelte sicuramente lo �acevano molto 
quotidiane, e g meno dei quarantenni che ogg -ili unici responsa-
bili di ciò che siamo e, soprattutto giorno si cimentano negli sport di 
di ciò che vogliamo essere, siamo resistenza. La sedentarietà, quin-
noi. La cosa importante, oltre ad di, non è di certo il nostro proble-
avere ben chiaro in testa il pro- ma. È in�atti sempre più �requente 
prio obiettivo, è trovare una serie trovare chi ha portato a termine 

“L’indice di equilibrio” del nutri- di strategie pratiche per inganna- almeno una maratona. Tra i testi-
zionista romagnolo Iader Fab- re il nostro cervello e interrompe- monial che hanno sperimentato 
bri – ex ciclista, ora divulgatore re quei circoli viziosi che portia- il “metodo Iader” ce ne sono di 
scientifco e anche mental coach mo avanti per abitudine. Come, illustri, come Matteo Marzotto, il 
– suggerisce un insieme di stra- per esempio, zuccherare il ca��è. pilota Jorge Lorenzo e anche l’ex 
tegie, �acilmente applicabili alla Ma noi runner siamo abituati a pallavolista della nazionale italia-
quotidianità, per vivere in salute, ragionare per obiettivi, quindi na Rachele Sangiuliano. Io Iader 
dimagrire se necessario, ma so- non sarà particolarmente di�fcile. Fabbri l’ho incontrato per la pri-
prattutto rimanere in �orma tutta la Dalla teoria poi si passa alla pra- ma volta presso l’Enervit Nutrition 
vita. Senza troppe rinunce. Scritto tica. Come sostiene Iader, e non Center di Milano, ma lui riceve 
in modo semplice e con pochi giri posso che appoggiarlo, la mig anche a Faenza e Pesaro. lior 
di parole, “L’indice di equilibrio” teoria, se inapplicabile, mette solo 
�ornisce tutti gli strumenti neces- in di�fcoltà e non porta ai risultati 
sari per crearsi una p pro ria “co- sperati. Ho trovato particolarmen-
scienza alimentare”, e imparare te interessante il decimo capitolo 

Manuela Barbieri

iaderfabbri.com

FB e IG @iaderfabbri

# food e integrazione

 “L’indice 
di equilibrio” 
di Iader Fabbri
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Iader Fabbri

EQUILIBRIO
Come, cosa e quando mangi 

è più importante di quanto mangi

30/07/18   08:53

Copertina del libro

Strategie per 
vivere in salute, 
dimagrire se 
necessario, 
ma soprattutto 
rimanere 
in �orma per 
tutta la vita

di 
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Milano, 1996. Aldo e Laura Sac- anni da un �atturato di 2,8 milioni 

chi decidono di tras�ormare la loro di euro a più di 12 milioni di euro. 

esperienza ultradecennale nello Il 23 g giu no 2013 viene acquisi-

sviluppare e distribuire marchi e to un nuovo brand: La Tradizione 

prodotti di largo consumo nella Erboristica Forsan, attivo da più 

distribuzione moderna in un’azien- di 25 anni nelle categorie della 

da. Nasce così A&D – Gruppo cosmetica e dell’integrazione ali-

Alimentare e Dietetico, una realtà mentare, sempre nel canale GDO. 

imprenditoriale italiana che è stata Due anni �a è stata inoltre introdot-

capace in poco tempo di a��ermarsi ta la linea sport di Matt che ha ag-

sul mercato e di lanciare nel 2001 giunto nuovi prodotti alla gamma. 

il marchio Matt che oggi p pro one Abbiamo intervistato Ste�ano 

la gamma più completa di integra- Sacchi, amministratore delegato 

tori alimentari e dispositivi medici di A&D.

in grande distribuzione. Questo 

marchio storico della società cre-

sce a due ci�re già nei primi anni di 

vita, lanciando sul mercato innova- A&D ha oggi in �orza 40 dipen-

tive linee di integratori alimentari e denti e registra un volume d’a��a-

alimenti biologici e �unzionali. Nel ri superiore ai 35 milioni di Euro 

2009 viene introdotta la cosme- (a cui vanno aggiunti i 12 milioni 

tica, sempre a marchio Matt. Nel di Salix) con una posizione fnan-

�ebbraio del 2012 A&D si integra ziaria netta �ortemente positiva. La 

a monte attraverso l’acquisizione nostra produzione è made in Italy, Ci rivolgiamo principalmente alla 

di una partecipazione importante in particolare nell’area della pro- grande distribuzione, a cui propo-

nella società Salix, che continua a vincia di Vicenza. Abbiamo un u�- niamo una gamma davvero com-

operare autonomamente nella pro- fcio qualità con nutrizionisti per lo pleta.

duzione per conto terzi di integra- sport, anche esperti del settore ed 

tori alimentari e alimenti dietetici. ex atleti che lavorano per noi e per 

La partecipata passa in questi sei garantire prodotti di alta qualità.

Parlare oggi dell’azienda cosa 

vuol dire? Che realtà è?

Cosa proponete?

Due anni fa è stata rilanciata la 

vostra linea sportiva. Come mai 

# food e integrazione

Un personal 
trainer 
chiamato Matt

Ste�ano Sacchi
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L’azienda di Milano ha lanciato due anni �a la linea sport 
e come testimonial ha scelto Gabriele Detti. Intervista 
con l’ad Ste�ano Sacchi che ci racconta la realtà 
�ondata dai suoi genitori       

di Sara Canali

Matt Sport, il tuo personal trainer

La gamma si compone di 19 shot tonici, recupero salino, 

prodotti che soddis�ano le protezione delle articolazioni, 

esigenze dello sportivo, da quelli vitamine e minerali. Matt Sport 

proteici, per la massa muscolare, si rivolge a un consumatore che 

a quelli energetici e tonici fno pratica sport con passione, per 

ai prodotti di recupero: barrette aiutarlo a raggiungere l’e�fcienza 

proteiche ed energetiche, fsico-sportiva ottimale, 

proteine in polvere, bevande diventando così “il personal 

proteiche, amminoacidi ramifcati, trainer” dello sportivo.  

questa scelta?

Come vi siete mossi inizialmente 

per spingere questa novità?

livello di grafca e concetti base.

Quello dello sport inteso anche 

nella sua accezione di benessere 

e ftness, non solo nella per�orman-

ce, ha un grandissimo potenziale. Il primo anno abbiamo cercato di 

Due anni �a abbiamo rilanciato trovare il testimonial che potesse 

una gamma di prodotti caratte- rappresentarci al meglio. E così 

rizzati da una nuova immagine a è nato il sodalizio con Gabriele 
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Detti, nuotatore di grandissi- lanciato nuovi gel, alcuni 

mo talento con cui abbiamo acquistabili solo attraverso 

creato una sinergia parti- il nostro canale web e altri 

colare: ci siamo piaciuti �n tramite la grande distribu-

da subito, ci rispecchiamo zione. Nel 2020 prevedia-

molto. Quest’anno inoltre mo almeno tre o quattro 

stiamo portando avanti un lanci visto che stiamo inve-

programma di 15 ambas- stendo molto su questo mon-

sador, atlet pi ro�essionisti e do. Ma soprattutto lo store 

semipro�essionisti e appas- di Milano in zona Pagano. 

sionati sportivi che ci stan- Nato tre anni �a come mo-

no a��ancando, provando i nomarca con Matt e Forsan. 

prodotti e dandoci �eedback Sentivamo l’esigenza di mo-

per un rapporto biunivoco strare la �loso�a del mar-

molto importante. chio e dare al consumatore 

l’assortimento completo. 

Ci piace l’idea che diventi 

anche un luogo dove �are 

I prodotti che trainano la li- eventi e poter raccontare 

nea sono le barrette protei- chi siamo, accogliendo i 

che e energetiche, quest’an- nostri consumatori.

no abbiamo lanciato i gel 

insieme ad altri prodotti, ci 

sono poi anche i ma ci sono 

anche i liquidi e i prodotti 

per l’idratazione. Infuisce un 7% globale e 

15% nel mondo degli inte-

gratori con una spinta verso 

la crescita. Nell’ultimo anno 

Lo chiamiamo “Matt sport, abbiamo raddoppiato i nu-

il tuo personal trainer”. Ci meri di vendita. 

sta dando grandi soddis�a-

zioni e quest’anno abbiamo 

Su che prodotti avete 

puntato in questa linea?

A livello di percentuale, 

quanto infuisce la linea 

sport nel �atturato di Matt?

Che cosa c’è nel �uturo della 

gamma?

matt.it

# food e integrazione

Gabriele Detti
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Alimentazione e 
sport, binomio 
inscindibile. Gli 
integratori sono 
attori principali di 
questo dibattito. 
Ma c’è stato un 
passato in cui 
pochi pionieri 
hanno gettato 
le basi per la 
specializzazione 
attuale. Il brand 
veneto ProAction è 
uno di questi

di Gabriele Vazzola

non è stato sempre così. Basta tor- dei coriacei imprenditori veneti, 

nare indietro di qualche anno, ad ha continuato a lavorare per la 

esempio ai primi Anni Novanta, p pro ria azienda. E il mondo gli 

per vedere come erano pochissimi ha dato ragione. Ancora oggi è 

quelli che prendevano in conside- il primo ad arrivare in azienda e 

razione l’importanza del binomio l’ultimo ad andarsene, per di più 

sport-alimentazione. Tra questi, pare sia famoso per la disponibi-

però, già allora c’era ProAction. lità verso i p pro ri dipendenti che 

continua a coordinare con l’e-

sperienza e la voglia dei migliori 

Parlare di ProAction oggi vuol dire capitani d’azienda. All’epoca, 

parlare di un’azienda in crescita L’azienda è nata nel 1995 per fu uno dei primi a rendersi con-

costante, inserita nel mercato de- volontà di Cristian Vezzù e Luisa to dell’importanza della corretta 

gli integratori e attiva su moltepli- Bassan, coniugi nella vita e par- nutrizione durante la pratica del-

ci fronti, non ultimo quello della tner nel lavoro. L’intuizione ini- le attività sportive. Non solo, per 

formazione e divulgazione della ziale fu di Cristian che allora fu ProAction una delle cose fonda-

cultura della corretta nutrizione visto non tanto come un visiona- mentali è l’informazione a tutto 

durante la pratica sportiva. Ar- rio, quanto p tondo: ovvero, non solo parlare iù come un alieno, 

gomento questo oggi largamente dallo stantio panorama sportivo dei propri prodotti, ma parlarne 

condiviso e che vanta un’offerta di italiano. Non si è dato per vinto a chi li vende, a chi li usa e spie-

mercato varia e di alta qualità. Ma e, portando avanti la tradizione garne il corretto funzionamento. 

L’importanza di essere 

pionieri 

# food e integrazione

Con i professionisti 
dell’azione

La sede di ProAction a Maserà di Padova



Prodotto fa rima 

con informazione

serie di mani�estazioni strategiche 

in cui presentare dei veri e pro-

Un’assunzione non ottimale di un pri corsi gratuiti sulla nutrizione 

alimento può vanifcarne il corret- sportiva: le cosiddette ProAction 

to �unzionamento nell’organismo. Academy, in cui ciclismo e run-  

La promozione della cultura dell’a- ning spesso sono i protagonisti. 

limentazione sportiva è, quindi, Oltre agli eventi, questi seminari 

�ondamentale quanto i prodotti avvengono anche con le squadre 

stessi. Il cliente tipo recupera in- partner, online tramite i canali so-

�ormazioni in maniera spesso ap- cial o addirittura in auditorium. In-

prossimativa, veloce, utilizzando somma, oltre che dalla qualità dei 

gli integratori in maniera errata. prodotti, i risultati in termini di ven-

La mission è quella di eliminare il dita e a��ezione del consumatore 

più possibile la cultura del “�are da 

soli”. ProAction mette sul campo 

la competenza dei p pro ri medici 

attraverso percorsi di �ormazione 

specifca in ogni disciplina di��on-

dendo la consapevolezza che sia 

necessario capire cosa serve al 

proprio corpo, quali siano le pro-

prie esigenze e, soprattutto, il p ti o 

di attività e lavoro. La �ormazione 

di questa cultura avviene regolar-

mente nei vari punti vendita con 

una rete di 60 nutrizionisti che �or-

ma il personale addetto alla ven-

dita al dettaglio, che entrerà in 

contatto con il consumatore fnale. 

In p gro ramma tutto l’anno anche 

serate ed eventi divulgativi, aperti 

a tutti gli atleti. Sul territorio, ovvia-

mente, si cerca di selezionare una 

Luca della Regina (a sinistra) direttore marketing ProAction

Pink Fit WafHER

Si amplia la gamma Pink 

Fit con il wa�er protei-

co spezza�ame Pink Fit 

Wa�HER Protein. Si trat-

ta di un croccante wa�er 

proteico ripieno con crema al cacao o all’arancia e 

ricoperto di cioccolato al latte, senza zuccheri ag-

giunti, con cioccolato belga. Grazie alla sua parti-

colare �ormulazione con un buon contenuto proteico 

può essere utilizzato come nutriente per integrare 

una quota signifcativa di proteine, indispensabili 

per l’organismo. Pink Fit Wa�HER è nutriente e bilan-

ciato ottimo per spezzare la monotonia della dieta.
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si ottengono anche grazie alla di- campo della medicina sportiva. tra i leader del settore. 

vulgazione della cultura specifca. Essi creano, in�atti, i prodotti in 

diretta sinergia con gli atleti pro-

�essionisti e i più �orti amatori, 

guidando una squadra di tester Parliamo di una realtà con una 

Quando uno sportivo capisce di eccezione. Il reparto marketing crescita del 10% annuo. Venti 

l’importanza e la di��erenza degli è, invece, guidato dall’esperto in sono i dipendenti in sede, 20 an-

integratori allora ne apprezza la comunicazione Luca della Regi- che gli agenti, poi vi sono i diret-

�unzione ed è p più ortato a �arne na. Questo reparto è in costante tori vendite e gli area manager, 

uso: questa la flosofa dell’azien- espansione e investe in maniera per un totale di 50 persone impie-

da. Le risorse di ProAction non massiccia sui canali tradizionali: gate che coprono la rete in tutte le 

vanno però unicamente in questa come le migliori e più specializ- regioni italiane. 

direzione. Con la crescita costan- zate riviste di settore, ma anche L’approvvigionamento dei punti 

te del brand, hanno acquisito a supporto dei punti vendita con vendita è costante, con spedizio-

sempre più spazio e �orza anche cartellonistica e collaborazioni. ni entro 24 o 48 ore. La presenza 

il marketing puro e soprattutto Importante è anche la partnership sul territorio è quindi massiccia, 

l’R&D, ovvero il team di sviluppo con le squadre, avviata nel mon- basti pensare che nel solo anno 

dei nuovi prodotti composto dal do del ciclismo e poi espansa al solare 2017 ProAction ha presen-

dottor Angelo Mazzucato e dal- running e al ftness, fno alle nuo- ziato a ben 427 eventi in Italia 

la dottoressa Annalisa Faè che, ve discipline come il Cross Fit. La per la promozione e la divulga-

oltre a essere specialisti del cam grande conoscenza del mercato, zione dei propri prodotti. Questo -

po, sono essi stessi sportivi. I due derivante dall’esperienza di 25 grazie anche ai punti vendita che 

ricercatori sono costantemente anni, permette a ProAction di es- si impegnano nello specifco delle 

impegnati nello studiare le mate- sere sempre “sul pezzo” e con- realtà locali a presidiare tutti gli 

rie prime e gli ultimi sviluppi nel tinuare nella p pro ria evoluzione eventi strategici.

Una realtà solida e in 

Ricerca, sviluppo e ascesa

marketing: settori strategici

 

 

# food e integrazione

Il team di ProAction
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Non tutti gli 

atleti hanno la 

possibilità di 

essere seguiti 

da un medico 

nutrizionista. 

ProAction 

istituisce la sua 

Academy per 

dettare le linee 

di una corretta 

alimentazione

di Gabriele Vazzola

# food e integrazione

La conoscenza 
è potere 

Una delle cose più di�fcili dell’in- sare alcune linee guida in grado 

tegrazione è quella di capire in di aiutare lo sportivo e garantire il 

maniera corretta come comportarsi corretto supporto all’attività di en-

sul campo gara, ma anche a tavo- durance. 

la, nella vita di tutti i giorni. Spes-

so, durante lo s�orzo, l’a��anno e la 

�atica �anno ragionare in maniera 

non corretta l’atleta, spingendolo Uno dei �ocus principali di questa 

a consumare alimenti sbagliati o iniziativa voluta dall’azienda è 

in eccesso; oppure, viceversa, non quello di fssare le linee guida per 

percepire la �atica porta l’organi- l’approccio all’attività sportiva e 

smo al limite, mentre sarebbe più alla vita quotidiana, mediante una 

corretto alimentarsi o idratarsi a corretta alimentazione. Alla base 

intervalli di tempo regolari, antici- della per�ormance, in�atti, c’è sem-

pando le crisi di �ame e di sete. pre un mangiare sano che permet-

Il bisogno dunque è quello di fs- ta di stare meglio sai a livello fsico 

Tutti a scuola di 

alimentazione

Annalisa Faè durante una ProAction Accademy

Cristian Vezzù, patron di ProAction, 

davanti allo stand
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che mentale, condizione importante anche per 

il recupero e al fne di poter mantenere i ritmi 

della normale attività lavorativa. Una sana ali-

mentazione in�atti comprende l’apporto equili-

brato di vari elementi come: acqua, carboidra-

ti, proteine e acidi grassi. 

Alcuni punti �ondamentali sono l’idratazione 

prima dell’attività e l’utilizzo degli integratori 

in maniera corretta, partendo dai più semplici, 

per esempio i sali da borraccia. Per questi ultimi 

vanno rispettati i quantitativi corretti, quelli indi-

cati nella con�ezione, per evitare sovradosaggi 

che potrebbero mettere in di�fcoltà l’organismo 

e vanifcare quindi i benefci degli stessi sali. 

Un discorso a parte va �atto per la metodolo-

gia di assunzione di barrette e gel, i quali, nel 

caso di prodotto isotonico, andrebbero sempre 

assunti in contemporanea all’acqua. In linea di 

massima per i primi 80 minuti di attività il corpo 

non necessita di integratori, dopo converrebbe 

assumere uno di questi ogni ora, oppure una 

mezza razione ogni mezz’ora, alternando so-

lido e liquido. Al termine dell’attività, per il re-

cupero muscolare l’input è quello di �are uso di 

proteine isolate. Esse sono meglio dei cibi com-

plessi, in quanto �orniscono l’organismo delle 

sostanze giuste al momento giusto, senza ele-

menti aggiuntivi che rallenterebbero il processo 

di assimilazione. Così �acendo, si �avorisce an-

che un più rapido recupero, �ondamentale nel 

caso il giorno seguente all’attività di endurance 

si necessiti delle �orze su�fcienti per a��rontare 

un’intensa attività lavorativa.  Bere è �ondamen-

tale, quindi ogni 20 minuti di attività endurance 

si consiglia di assumere alcuni sorsi di una so-

luzione salina.

Questione di tempi e dosaggi

proaction.it

# food e integrazione

Annalisa Faè spiega i segreti dell’integrazione durante una race 

in preparazione di una granfondo
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L’azienda italiana 

consolida 

la sua presenza 

a livello 

internazionale 

con due nomine 

nei mercati 

più importanti 

d’Europa

di Sara Canali

# food e integrazione

Enervit 

 

guarda 
all’estero con 
due nuovi partner

Due nuove importanti nomine per Erba consolida così la sua presen-

quanto riguarda il mercato interna- za in due dei mercati più importan-

zionale di Enervit. L’azienda con ti dell’Europa, Germania e Regno 

head quarter a Milano e produzio- Unito, attraverso due nuovi partner: 

ne negli stabilimenti di Zelbio ed Arnold Sports GmbH per il primo, 

Enervit Sport Isotonic Gel
La novità di casa Enervit è il gel dalla �ormulazione 

isotonica a base di maltodestrine. Un prodotto che, 

grazie alla sua dolcezza contenuta e ridotta viscosi-

tà, si attesta come gel adatto a tutte le �asi dello s�or-

zo prolungato in particolare alle prime 2h, anche 

per gli atleti più sensibili.

• 20 g di carboidrati per pouch 

da 60 ml

• Con tiammina, niacina e 

vitamina B6

• Senza glutine

• Prodotto certifcato Cologne 

List, sottoposto ad appro�onditi 

controlli di qualità indipendenti, 

eseguiti da uno dei laboratori 

leader a livello mondiale 

nell’analisi di integratori 

nutrizionali per sostanze dopanti
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vit, per i prodotti di nutrizione 

sportiva nei mercati europei, pre-

vede la copertura dei migliori 

negozi e catene specializzate, e 

in parallelo la presenza presso i 

migliori portali web dedicati allo 

sport, insieme al presidio di alcuni 

eventi sportivi molto popolari. Sia-

Chicken CycleKit (CCK) per il se- tività di CCK è iniziata nel mese mo convinti di aver trovato in Ar-

condo. I due nuovi partner amplie- di maggio e sono già più di 100 nold Sports e in Chicken CycleKit 

ranno così la rete di distribuzione i negozi specializzati che hanno i partner per�etti per il nostro ap-

dei prodotti di una delle aziende iniziato la vendita al dettaglio proccio al mercato, che si basa 

leader per quanto riguarda l’in- dei prodotti Enervit. Il mercato sul contatto con chi pratica lo 

tegrazione sportiva. Ciò avverrà britannico, a seguito dei successi sport a tutti i livelli e sullo svilup-

a partire dai canali sportivi spe- sportivi conseguiti dai p pro ri atle- po, grazie ai loro input, dei nuovi 

cializzati. Questi due paesi rap- ti, vanta la maggior crescita �ra i prodotti che il mercato richiede”.

presentano partner strategici per mercati europei in termini di prati-

Enervit, o�fcial nutrition partner canti di ciclismo negli ultimi anni. 

di IRONMAN European Series. “La strategia di espansione Ener-

Da una parte la Germania, paese 

che conta un numero rilevante in 

Europa di praticanti di triathlon 

e primo per vendita di biciclette. 

Su questo mercato sarà Arnold 

Sports GmbH a presidiare i mi-

gliori negozi dedicati allo sport e 

all’endurance che aggiunge Ener-

vit a una lista di premium brand 

già distribuiti dalla società bava-

rese. Nel Regno Unito il partner 

selezionato da Enervit è Chicken 

CycleKit (CCK), società londinese 

e importante re�erente nel settore 

ciclo, nonché distributore di alcu-

ni dei migliori brand italiani. L’at-

enervit.com



# 84

Fa parte 

del gruppo 

�armaceutico 

HAVEA e 

basa la sua 

produzione 

su prodotti 

studiati 

per �ornire 

un’energia 

a portata di 

tutti
di Sara Canali

# food e integrazione

Vitarmonyl 
“in sintesi”

Dalla loro �ondazione, i Laborato-

ires Vitarmonyl hanno un obietti-

vo: rendere accessibile al grande 

pubblico integratori alimentari di 

alta qualità e che coprano i mag-

giori bisogni. Il servizio Ricerca 

e Sviluppo del brand si avvale di 

un’importante équipe di �armacisti, 

nutrizionisti e ricercatori, sinonimo 

questo di ricerca e innovazione co-

stante.

Risponde e�fcacemente al bisogno 

di un tonico stimolate ad e��etto im-

mediato, grazie al ginseng, al gua-

Il gruppo �armaceutico è �rancese, e sviluppo che si dedica esclusi- ranà e alla vitamina B12. Pensato 

si chiama HAVEA ed è tra i pro- vamente allo studio della biologia per le persone che hanno bisogno 

tagonisti internazionali nel settore applicata alla nutrizione.  Questo di trovare energia immediata.

della nutrizione e degli integratori s�orzo di ricerca costante, basata Ginseng: tonico, utile per �avori-

alimentari. Da questa realtà è nato su dati scientifci, permette di met- re la per�ormance fsica e men-

il brand Laboratoires Vitarmonyl, tere a punto prodotti che benefcia- tale; Guaranà: tonico, riduce la 

fliale che si a�fda ai 40 anni di no di principi naturali e delle co- stanchezza fsica e mentale; Zen-

esperienza della casa madre per noscenze più moderne. Un’unica zero: tonico, utile in presenza di 

quanto riguarda il servizio ricerca parola d’ordine: qualità. eccessivo a��aticamento; Vitamina 

TAURIMAX



# 85

B12: contribuisce alla riduzione di taurina è un amminoacido natural-

stanchezza e a��aticamento; Tau- mente presente nel nostro corpo e 

rina: amminoacido naturalmente completa l’azione del prodotto.

presente nel nostro corpo; Carniti-

na: presente nei tessuti del nostro 

organismo, soprattutto a livello dei 

muscoli.

Per coloro che desiderano ricari-

care il p pro rio organismo di ener-

gia (vitamina C) e �are il pieno di 

vitalità (Ginseng). La vitamina C 

contribuisce alla riduzione di stan-

chezza e a��aticamento, alla prote-

zione delle cellulle dallo stress os-

sidativo e al buon �unzionamento 

del sistema immunitario. Contribui-

sce inoltre al normale metabolismo 

energetico. L’estratto di Ginseng, 

titolato in ginsenosidi, è da sempre 

riconosciuto per la sua azione in 

grado di stimolare la vitalità. La 

POTASSIO MAGNESIO

VITAMINA C PLUS  

GINSENG TAURINA

Minerali essenziali per il nostro 

organismo utili per la normale 

�unzione muscolare e il normale 

�unzionamento del sistema ner-

voso, questo prodotto è pensato 

per coloro che hanno bisogno di 

reintegrare i sali minerali, anche 

in caso di attività fsica o intensa 

sudorazione. Si tratta di minerali 

essenziali per il nostro organismo, 

contribuiscono alla corretta �un-

zione muscolare e al normale �un-

zionamento del sistema nervoso. 

Inoltre il magnesio contribuisce 

alla riduzione della stanchezza 

e dell’a��aticamento e al normale 

metabolismo energetico.

vitarmonyl.it
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Nel punto di 

contatto tra 

passione sportiva 

ed esperienza 

nel settore della 

medicina naturale 

nasce questo 

brand. 

Con l’ambizioso 

obiettivo di 

di��ondere 

una sana e 

corretta cultura 

dell’alimentazione 

e della nutrizione 

sportiva

di Sara Canali

Per dare una data di nascita a questo 

progetto, bisogna risalire al 2014 

con il lancio di una nuova linea di 

supplement innovativi e specifci per 

migliorare la per�ormance sporti-

va, sviluppata dal ceo&co-�ounder 

Andrea Rosso insieme a Named 

S.p.a., azienda �armaceutica italia-

na specializzata nel campo della f-

toterapia e della Natural Medicine. 

In questo modo si è voluto portare 

l’expertise �armaceutica nell’ambito 

della nutrizione sportiva per o��rire 

# food e integrazione

Proiettati verso 
il futuro con 
NamedSport 

Total Energy Recovery
PRO +

TASSO DI ASSORBIMENTO

PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE ISOLATE

PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE CONCENTRATE

PROTEINE DELLA SOIA ISOLATE

CASEINA MICELLARE

0,5 1 1,5 2 2,5
Tempo di digestione (in ore)

e
in
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or
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d i

T
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la massima e�fcacia delle �ormula-

zioni, preparate con materie prime 

ricercate e selezionate, pensate per 

chi �a del benessere naturale un 

vero e proprio stile di vita. 

Nel panorama sportivo, il ciclismo 

rappresenta lo sport di endurance 

per eccellenza. Lo s�orzo fsico 

e mentale è spinto continuamen-

te oltre i limiti e NamedSport  si 

lega da sempre alle competizioni 

Ciclismo

NamedSport guarda al �uturo e lì ci colloca la novità prodotto appena 

lanciata. Si tratta di una bevanda per il recupero post-gara. La sua esclusiva 

�ormulazione innovativa e altamente tecnica è stata progettata per essere 

consumata come supplement ready-to-drink subito dopo una lunga e intensa 

per�ormance; creato appositamente per l’occasione, è diventata la bevanda 

u�fciale per il recupero del Tour de France. Il recupero a base di proteine 

è rigenerante, rin�rescante e dissetante oltre a risultare leggero al palato 

grazie alla sua �ormulazione a base d’acqua. La sua composizione è basata 

sulle proteine del siero di latte isolate di alta qualità (30 g per bottiglia), 

che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, 

mentre l’assenza di grassi e zuccheri lo rendono per�etto per un’assunzione 

immediata al post-workout.
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e alle squadre �ra le più impor- sor e Sponsor esclusivo della 

tanti del ciclismo mondiale. Tanto Classifca “Vincitore di Tappa” 

da diventare, dal 2016 quindi a del Giro d’Italia e di Title and 

soli due anni dalla sua nascita, Presenting Sponsor delle Grandi 

O�fcial Sponsor del Giro d’Italia Classiche del ciclismo in Italia. Il 

e Title and Presenting Sponsor del- 2018 è anche l’anno in cui l’amo-

le Grandi Classiche del ciclismo re per il ciclismo pro�essionistico 

in Italia: Strade Bianche, Tirreno si spinge oltre i confni naziona-

Adriatico, Milano Sanremo, Mila- li e in cui NamedSport diventa 

no Torino, Gran Piemonte e Giro O�fcial Sponsor de La Vuelta, il 

di Lombardia. Nel 2017 diventa Grande Giro di Spagna, nonché 

Top Sponsor del Giro d’Italia e de La Volta Ciclista a Catalunya, il 

protagonista, nell’ambito del Cir- Tour de Yorkshire, la Vuelta a San 

cuito Mondiale UCI, come Nutri- J uan, l’Adriatica Ionica Race. 

tion Partner di quattro Pro Tour 

Cycling Team di primissimo piano. 

Nel 2018 e per altri cinque anni Quello che l’azienda ha voluto 

si ricon�erma il titolo di Top Spon- creare nella sua crescita sono del-

le risposte mirate per ogni tipo di 

attività, �ornendo supplement che 

sostengano e alimentino gli atleti 

di tutti gli sport, partecipando atti-

vamente a numerosi eventi e com-

petizioni a livello internazionale. 

Negli ultimi anni NamedSport si 

lega ad atleti del calibro di Fede-

rica Pellegrini, testimonial del suo 

Omega 3 Double Plus, e a squadre 

come la Movistar Yamaha MotoGP 

di Valentino Rossi e la Virtus Palla-

canestro Bologna. Dal trail allo sky 

running, dal crossft al ftness, dal 

running al volleyball, dalla MTB 

al triathlon, dalla pallacanestro al 

nuoto, dal gol� al motociclismo.

Altri sport

namedsport.com

# food e integrazione
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Quando ci si allena si ha ben chia- nismo per �acilitare il trasporto di 

ro in testa l’obiettivo. E quando il sangue e nutrienti verso i muscoli e 

momento del raggiungimento dello i tessuti. Un’e��ciente produzione 

stesso si avvicina, tutto deve essere di ossido nitrico consente anche 

per�etto. La gara e la competizione un’ottimale reattività muscolare e 

in generale sono un momento im un minore consumo di ossigeno. -

portante nella vita di un atleta per In Powerfux sono contenuti i nu-

questo è �ondamentale che ogni trienti per attivare tutte le vie di 

aspetto venga curato nei minimi produzione dell’ossido nitrico oltre 

particolari. L’elemento “nutrizione” a contenere un estratto concentra-

è centrale e più di una volta la do- to di red beetroot che, attraverso 

manda “cosa mangiare prima di una speciale tecnologia estrattiva, 

una gara” è stata protagonista del- è capace di concentrare p pro rio i 

le attese prima del �atidico via. Per nitrati naturali della barbabietola 

rispondere al meglio, EthicSport rossa. I nitrati assunti con l’alimen-

ha ideato Powerfux, un prodotto tazione riescono a �ssarsi in buo-

all’avanguardia nell’integrazione, na parte nelle ghiandole salivari e 

che serve a preparare l’organismo vengono rilasciati gradualmente, 

all’attività sportiva intensa in pochi o��rendo un potenziale bene�cio 

minuti. Questo prodotto promette alla per�ormance. Powerfux con-

energia di lunga durata e muscoli tiene anche Arginina e Citrullina, 

pronti e reattivi in brevissimo tem due amminoacidi che abbinati -

po. Parliamo di un vero e p pro rio contribuiscono p pro rio alla �or-

preworkout che si basa su elementi mazione di ossido nitrico, ma 

innovativi come ossido nitrico, e��et- s�ruttando un meccanismo paral-

to antiossidante, energia duratura lelo. La speciale �ormula di que-

ed e��etto ergogenico. sto prodotto apporta antiossidan-

ti �orti dando vita a un prodotto di glucosio continua e graduale. 

che o��re energia di lunga durata Altri ingredienti contenuti in Power-

Andando con ordine, l’ossido n -i all’organismo apportando destri- fux svolgono un deciso e��etto 

trico è responsabile della vasodi- ne cicliche altamente rami�cate, ergogenico, in�atti la presenza 

latazione, un �enomeno naturale palatinose e �ruttosio, tre carboi- di vitamine particolari (C e B3) 

messo in pratica dal nostro orga- drati che permettono una cessione e della ca��eina consentono di 

Powerfux

# food e integrazione

Con
prima e dopo 
l’allenamento

 EthicSport 

 

Due prodotti 
completi che 
rispondono 
ai bisogni concreti 
di energia da 
parte degli 
sportivi. Un pre 
workout come 
Power�lux 
e una super 
maltodestrina sono 
i suoi �ocus

di Sara Canali

Powerflux
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Altro �ocus dell’azienda è un inte-

gratore energetico che stravolge il 

vecchio concetto di maltodestrine. 

Parliamo di Super Dextrin, prodot-

to che permette un fusso di energia 

costante. Si tratta della combina-

zione di ingredienti, molto innova-

tivi, capaci di lavorare in sinergia 

tra loro per un risultato brevettato. 

Le destrine cicliche altamente rami-

�cate (HBCD) cedono glucosio in 

maniera graduale e continua, il pa-

latinose �acilita l’utilizzo dei grassi e 

le maltodestrine DE6 e DE18, due 

polimeri a lunga catena, consento-

no un rilascio costante di energia. 

Super Dextrin produce diversi van-

taggi concreti: ha un rapido assorbi-

mento intestinale, possiede una bas-

ottenere tre e��etti importanti co- : sa osmolarità (120mOsm/l), �acilita 

me la riduzione della stanchezza A��nché Powerfux possa dare il l’accesso alle scorte energetiche de-

e dell’a��aticamento, una lucidità migliore risultato è consig rivanti dai grassi e cede energia in liato un 

ottimale e reattività sia �sica che facone al giorno, circa 10-20 mi- maniera continua e sequenziale. 

mentale, e la piena e��cienza del nuti prima della sessione di lavo- Questa �ormula consente di avere 

metabolismo energetico. Il neona- ro, e di assumerlo in due-tre sorsi energia in maniera continua e una 

to in casa EthicSport è davvero in- a breve distanza, trattenendolo in minor sensazione di �ame. Le ener-

novativo, per questo l’azienda ha bocca per qualche secondo e mi- gie durano a lungo, grazie anche 

deciso di depositare domanda di scelandolo con la saliva, per poi alla �acilità di utilizzo dei grassi.

brevetto. deglutire.

Come si utilizza

ethicsport.it

Super Dextrin

Super Dextrin
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La linea si compone di integratori 
alimentari creati per il benessere di 
base e completati con i composti più 
specializzati destinati allo sportivo 
praticante di qualsiasi livello

di Andrea Lamperti

Sono integratori alimentari prodotti 

a San Marino, presso l’Istituto Far-

maceutico Aqua Viva ma con un 

�ocus preciso sullo sport. Parliamo 

di KEFORMA, il brand che ha in-

sito in sé la �ormula vincente che 

caratterizza l’azienda, ovvero uno 

sta�� di pro�essionisti che si occupa 

di un’attenta ricerca scientifca e 

della selezione delle materie prime 

nella realizzazione dei prodotti.  A 

questo si aggiunge una collabora-

zione costante con i migliori atleti, 

sportivi e nutrizionisti a livello inter-

nazionale che testano direttamente 

i prodotti verifcando la validità 

scientifca delle sostanze utilizzate.

Diverse le caratteristiche che �anno 

Perché scegliere KEFORMA

# food e integrazione

Durante ogni 
allenamento 
c’è KEFORMA
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Hydro Fuel

Hydro Fuel

Hydrorace Gel

Hydrorace Gel

Evo Gel

Evo Gel

e partecipa al processo che di polimeri di glucosio. 

converte il glucosio in energia; Disponibilità energetica 

 (Vit. B2) che rapida e prolungata, 

ha un ruolo �ondamentale 

nella sintesi di tutti i processi 

energetici; 

 

per il corretto metabolismo 

energetico del nostro corpo, 

svolgendo un’e��cace azione 

toni�cante che allontana le 

Utile a reintegrare le sensazioni di �atica e pro�onda 

perdite idrosaline e ri�ornire stanchezza. In�ne , 

l’organismo di energia la cui presenza in ambiente 

durante l’attività sportiva. Si intracellulare è �ondamentale 

compone di  per la regolazione della 

per una �acile digestione e un sudorazione e dell’equilibrio 

apporto costante di energia, idrico intra-extra cellulare. Sali e minerali in gel utili 

, per reidratare rapidamente 

due carburanti semplici il muscolo �ornendogli 

che apportano una rapida i microelementi di cui 

energia; necessita per ricaricarsi, , �ondamentale 

nei processi cellulari e prevenire crampi e regolare 

nel mantenimento delle la termoregolazione 

per�ormance;  per la durante lo s�orzo �sico. 

regolazione della contrazione La comoda con�ezione 

muscolare;  che è ideale per chi pratica 

regola l’equilibrio acido- sport endurance come il 

base, della pressione running. Disponibile nei gusti 

osmotica e del bilancio idrico; arancia e mela. Gluten �ree. 

, �ondamentale Contiene: 

per concentrazione e sistema Con cinque �onti di carboidrati 

muscolare e nervoso; questo gel  �ornisce energia , 

, una delle immediata e prolungata naturalmente ricco di calcio, 

più importanti, attiva nella durante la prestazione �sica. potassio, �os�oro, �erro, zinco, 

produzione di anticorpi, Disponibile nei gusti arancia selenio, è utile per il suo 

è un ottimo antiossidante. e mela verde. Gluten �ree. contenuto in micronutrienti 

 (Vit. B1) che Contiene , nel sostenere le dinamiche di 

infuenza il sistema nervoso ovvero l’ultima generazione idratazione.

fruttosio 1-6 difosfato, 

maltodestrine, fruttosio 

vitamina B6, e destrosio.

acido pantotenico 

(Vit. B5), vitamina B5; 

niacina (Vit. PP o B3)

potassio

maltodestrine

destrosio e fruttosio

sodio

calcio

cloruro

magnesio sodio, cloruro, 

potassio, magnesio, 

calcio e acqua di cocco

vitamina C

tiamina ciclodestrine

ribofavina

Novità 2019
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di KEFORMA un valido e sicuro al- sistema di produzione certifcato 

leato per lo sport, in primis il �atto ISO 9001 (certifcazione DNV). Lo 

che la gamma di prodotti proposti stesso laboratorio �armaceutico è 

dal brand sia totalmente prodotta composto da 24 camere bianche 

all’interno dello stabilimento con e ogni �ase di produzione e rela-

tiva tracciabilità dei prodotti fniti 

sono sottoposte a controllo comple-

to. Le materie prime che vengono 

utilizzate dall’azienda arrivano 

da brand internazionali, di origi-

ne controllata e certifcata mentre 

la produzione e conservazione 

avvengono in ambienti a tempe-

ratura e umidità monitorate. La 

valenza scientifca dei componenti 

è garantita inoltre da una collabo-

razione costante con il dipartimen-

to di scienze dell’alimentazione 

dell’Università di Bologna oltre che 

con opinion-leader della medicina 

sportiva e biologi nutrizionisti.

keforma.com

# food e integrazione
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5 FONTI 
DI ENERGIA

CICLODESTRINE
LUNGA DURATA

EFFETTO 
SEQUENZIALE

ALTA 
DIGERIBILITÀ

CONOSCI I TUOI LIMITI
MA NON SMETTERE MAI 
DI SUPERARLI
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Arriva dalla 
Germania la 
start-up che vuole 
cambiare il modo 
di alimentarsi. 
Dalle proteine del 
siero di latte ai 
�rutti croccanti, 
il brand �ornisce 
la sua nutrizione 
sportiva di alta 
qualità

di Sara Canali

Tutto è iniziato con la �ondazione con attualmente sei paesi prioritari 

di Egg nel 2013 e un obiettivo: ren- e 130 associati e p pro rio recente-

dere l’alimentazione sportiva il più mente ha unito le �orze con Mars 

sana possibile. Un progetto che ha Edge per costruire un business mon-

visto nelle proteine in polvere la sua diale sul mondo della nutrizione. 

rivoluzione, le stesse che in poco Con un team internazionale di nutri-

tempo si sono imposte tra le miglio- zionisti, chimici alimentari, appas-

ri del mercato grazie anche alla sionati di ftness ed esperti, il lavoro 

certifcazione BIO delle materie pri- del brand di Berlino si spinge nella 

me e l’utilizzo di latte da mandrie creazione degli alimenti più rivolu-

lasciate pascolare all’aperto. Nel zionari al mondo. Il tutto cercando 

2016, il concetto è stato ampliato di migliorare quotidianamente i be-

e il nome è cambiato in quello che nefci, gli ingredienti, la semplicità 

conosciamo, ovvero Foodspring, e il gusto dei suoi prodotti. 

sinonimo di cibi �unzionali che 

hanno l’obiettivo di aiutare i con-

sumatori a raggiungere i propri 

obiettivi. Oggi è una delle azien- . Tobias Schüle & Philipp 

de di nutrizione mirata più grandi Schrempp Schüle, �ondatori di 

e in più rapida crescita in Europa, Foodspring

“

”

Per noi, la qualità non è una pro-

messa vuota. È la somma del duro 

lavoro

Il team di Foodspring

# food e integrazione

Foodspring, 
cibi funzionali 
per tutti
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La missione

Barrette Proteiche

 a ra��orzare il corpo e a�fnare la nutrizione sportiva di alta quali-

Rendere accessibile a tutti uno sti- mente per avere una vita equili- tà, alimenti per il ftness e supe-

le di vita sano, si racconta così brata. Ingredienti di alta qualità, ralimenti, dalle proteine del siero 

l’obiettivo del brand che con i gusto delizioso e assoluta idonei- di latte ai �rutti croccanti, in 13 

suoi prodotti vuole o��rire la chia- tà all’uso quotidiano vanno di Paesi in tutto il mondo, tra cui 

ve per raggiungere questo obiet- pari passo con una flosofa orien- Germania, Austria, Svizzera, 

tivo, per una vita più �elice e più tata al cliente che o��re supporto Francia, Italia e Spagna. Tutti i 

produttiva. Sviluppando alimenti a tutti.  prodotti �anno ri�erimento a degli 

con benefci reali, l’o��erta mira Oggi, Foodpring �ornisce la sua standard qualitativi riconosciu-

ti, quali le certifcazioni HACCP, 

ISO e BIO e l’obiettivo è quello 

di rispettare sempre i requisiti di 

ognuno di essi. La produzione 

avviene per il 96% in Germania, 

terra madre del brand dove viene 

garantita la massima qualità dei 

prodotti.

Le Barrette Proteiche di Food-

spring sono uno snack sano, gu-

stoso e ricco di proteineDisponi-

bile in 5 gusti diversi, la ricetta 
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combina per�ettamente proteine versi:  Fragola, Mang ,o  Biscotto, 

whey e fbre e  il risultato è una Brownie al cioccolato e Nocciola

barretta di 13 cm con ben il 33% 

di proteine e un gusto incredibil-

mente buono e so�fce che sazia e Per un recupero più veloce ed 

soddis�a. Disponibile in 5 gusti di- e�fcace dopo l’allenamento Fo-

odspring p pro one i Post Workout 

Amino che combinano L-glutam-

mina e aminoacidi BCAA di alta 

qualità nel rapporto 2:1:1, ideale 

per la muscolatura. Il destrosio e 

la maltodestrina �orniscono carboi-

drati rapidamente disponibili. In 

questo modo i muscoli si allenano 

anche dopo il work out. Semplice 

da preparare bastano un misurino 

e 400 ml di acqua. Disponibile in 

3 gusti diversi:  Frutti di Bosco, Me-

lograno, Arancia.

Recovery Aminos

foodspring.it

# food e integrazione
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Ci sono storie che hanno insite in sé uno 

spirito di avventura e un po’ di leggenda. 

Come la vita di Gary Eirckson che nel 

1990 viveva in un garage con il cane, gli 

sci e gli attrezzi di arrampicata. Proprio in 

questo periodo della sua vita, durante un 

giro di 200 km in bici con l’amico Jay, de-

cide di creare una barretta energetica. L’i-

dea a Gary è venuta accorgendosi che le 

barrette energetiche in commercio a quei 

tempi non soddis�avano del tutto il senso 

di �ame, pur riempiendo lo stomaco. 

L’illuminazione arrivò così, con la voglia 

di cercare la ricetta gusta per creare un 

prodotto �acile da digerire e innumere-

voli prove nella cucina della madre. Nel 

1990 nasce Cli� Bar, prodotto che anco-

ra oggi conserva lo spirito di avventura 

nonostante l’azienda cambi giorno dopo 

giorno. Quello che non si modifca inve-

ce è l’attenzione dell’azienda verso i suoi 

collaboratori e la cura versa la comunità 

e il territorio.

Oggi Cli� Bar è un’azienda privata. Ci �u guidati da cinque pilastri �ondamentali: 

un momento, quando l’azienda �atturava -  con un investi-

40 000 000 di dollari, in cui �u p p -ro o mento costante in ricerca, ma anche nelle 

sto a Gary di vendere l’azienda. Lui, pri- Università e nelle no proft per sostenere 

ma di accettare, si rivolse ai suoi 1200 il biologico al fne di massimizzare l’in-

dipendenti, illustrando la situazione: la troduzione dello stesso nella catena pro-

vendita dell’azienda o la cessione a loro duttiva.

del 25% della realtà, con l’impegno co- - : un la-

mune di �arla crescere. Oggi parliamo voro costante per mantenere e sviluppare 

di un brand che in America rappresenta i valori �ondamentali del marchio, come 

circa l’85% del mercato delle barrette, di integrità, qualità e autenticità. I prodot-

un’azienda di p pro rietà dei dipendenti ti di Cli�� Bar hanno in comune il �atto 

Sostenere il business

Sostenere i propri marchi

# food e integrazione

In una barretta 
c’è di più



# 101

Cli� Bar è un’azienda privata di proprietà dei dipendenti 
che ha �atto del biologico e dell’alta qualità il suo marchio 
di �abbrica       

di Sara Canali

Distribuito da: 

Beltrami - via Euripide 7, 

42100 Reggio Emilia

tel: 0522300523 - 

mail: info@beltramitsa.it

clifbar.com

di non contenere Ogm, ma �rutta, 

noci e grano intero.

- : l’a-

zienda è pensata per essere a 

misura d’uomo al �ne di mettere 

le persone al centro. Per questo 

la struttura presenta al suo interno 

un centro �tness con personal trai-

ner dedicati, parrucchiere e altri 

servizi. Inoltre, gli orari di lavoro 

sono fessibili e il personale è in-

coraggiato a �are volontariato. 

Dal 2010 l’azienda ha implemen-

tato un p gro ramma speci�co per 

i dipendenti, ovvero l’Employess 

Stock Ownership Plan, che dà loro 

l’opportunità di entrare a �ar parte 

della proprietà.

-  attra-

verso p gro rammi di promozione 

e investimento nella crescita della 

comunità locale e globale.

-  utiliz-

zando solo materie prime natura-

li e lavorando in sintonia con la 

natura.

- Realizzata con ingredienti ad 

alta qualità

Si tratta di un nuovo tipo di bar- - 100% Bio Certi�cato

retta 100% BIO che unisce due - 6-7 g di proteine vegetali, 9- 10 g 

alimenti: burro di noci all’esterno di zucchero

con un barretta all’interno realiz- - Da utilizzare p l’eserci-rima del

zata con avena. zio,  durante un esercizio a bas-

- Prima barretta con  ripieno di sa intensità o alla �ne dell’allena-

burro alle noci mento.

 personeSostenere le

Sostenere la comunità

Sostenere il pianeta

Clif Nut Butter Filled

Energy Bar
Si tratta di una bar-

retta energetica na-

turale e contiene 

elementi naturali 

ricavati dal grano 

più proteine e �bre, 

zero contenuti di 

grassi, 11 vitamine 

e minerali, ricca in 

carboidrati, �bre, 

proteine e cereali. 

Da usare prima du-

rante e dopo l’atti-

vità �sica.
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Altissima qualità e alimentazione pretato con ingredienti 100% bio-

consapevole, è questo il �ocus di logici, senza glutine, senza lieviti 

BRN Food nel presentare la nuova e senza l’utilizzo di prodotti di de-

linea di taralli che si rivolge a un rivazione animale, con olio extra 

pubblico che �a della nutrizione un vergine di oliva italiano, �arina di 

punto centrale del suo benessere. riso e sale himalayano per con-

La scelta del tarallo è in linea con sentire anche a coloro che seguo-

l’idea di mixare tradizione e in- no regimi alimentari particolari di 

novazione �acendo leva su un ali- godere di uno snack dal sapore 

mento che ha origine nella cultura e dal gusto inimitabile e dalle ca-

culinaria italiana più antica, sem- ratteristiche nutrizionali uniche. 

plice e gustoso. La novità è stata Dalle ricerche degli esperti è nata 

aggiunta dal team di medici nutri- così una ricetta che dà vita a pro-

zionisti BRN Food che ha reinter- dotti senza lieviti e senza solfti, 

# food e integrazione

Taralli e salute, 
la ricetta 
di BRN Food

Sette ricette 
diverse, due 
delle quali 
proteiche, �ra 
innovazione, 
tradizione, 
gusto e 
benessere

di Sara Canali
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per dei taralli �acilmente digeribili BRN Food ha composto una li- di��erenti legumi italiani ( g�a ioli 

e realizzati artigianalmente. Il che nea che vanta cinque classiche bianchi, ceci, lenticchie gialle e 

signifca che ogni singolo tarallo di��erenti aromatizzazioni (Gusto piselli gialli), prima cotti a vapore, 

viene chiuso a mano uno ad uno, Classico, Curcuma e Pepe, Ro- poi ventilati, macinati e bilanciati 

per portare in tavola la passione e smarino, Peperoncino e Semi di �ra loro. Tutta la linea è presen-

il sapore della cucina tradizionale Finocchio) e due originali versioni tata in un pratico eco-packaging 

mediterranea con una ricetta rivi- proteiche (Curcuma & Pepe e Ro- salva�ragranza da 250g.

sitata ancora più sana e gustosa. smarino) realizzate con una spe-

Per rispondere ai diversi gusti, ciale miscela di �arine di quattro brnfood.it/taralli

Taralli proteici



# 104

Osprint 
ritorna a 
parlare agli 
sportivi con 
una linea 
che ha come 
base Olivum, 
un in�uso 
composto 
dal prezioso 
ingrediente 
naturale ricco 
di proprietà 
bene�iche

di Sara Canali

Nasce una nuova linea di integra- potente che esiste in natura), che 

tori Osprint che si caratterizza per si rivela �ondamentale nel combat-

avere come base Olivum, ovvero tere i radicali liberi prodotti natu-

l’in�uso di �oglie d’olivo. Questo ralmente dall’organismo durante e 

speciale prodotto è stato brevettato dopo l’attività fsica. Questi agenti 

da Evergreen Li�e Products, azienda ossidanti, se prodotti in quantità ec-

italiana che dal 2011 produce novi- cessiva, possono rivelarsi dannosi e 

tà per il benessere a base di questo devono essere contrastati con l’as-

prezioso ingrediente naturale ricco sunzione di vitamine e antiossidan-

di p pro rietà benefche. Ciò che na- ti. Nelle �oglie d’olivo sono racchiu-

sce è una soluzione adatta sia ad se anche altre importanti proprietà, 

atleti pro�essionisti, sia ai semplici per questo l’assunzione  di Olivum 

appassionati, di qualsiasi discipli- rende disponibili a tutti queste im-

na. Olivum è in�atti un potente an- portanti p pro rietà grazie alla sua 

tiossidante grazie alla presenza al capacità di �avorire la normale 

suo interno di alte percentuali di circolazione del sangue, regolare 

idrossitirosolo (l’antiossidante più la pressione arteriosa e �acilitare il 

# food e integrazione

Integrazione 
naturale con 
le foglie d’olivo

  Osprint Energy Boost
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metabolismo di lipidi e carboidrati. ire in circa 1 litro d’acqua ciascu-

A queste importanti caratteristiche si na, da utilizzare durante o nella 

aggiungono preziosi nutrienti adatti �ase di recupero dell’attività sporti-

a ognuna delle �asi che interessano va grazie alla presenza di Olivum 

l’attività sportiva e per questo na- e sali minerali. Il leggero aroma al 

scono integratori dedicati ai diversi gusto di mandarino rende il pro-

momenti dello sport. dotto gradevole da assumere an-

che durante l’attività, senza risulta-

re troppo zuccherato.

Si tratta di bustine da sciogliere 

in bocca prima di iniziare l’attivi-

tà sportiva. Questo perché al loro È un prodotto pronto all’uso, indi-

interno si trovano Olivum, ammi- cato prevalentemente per essere 

noacidi, vitamine, sali minerali e assunto alla fne dell’attività, come 

carboidrati, elementi che agiscono integratore di sali e antinfammato-

in modo di��erente in p pre arazio- rio. Al suo interno, oltre a 200 ml 

ne all’attività sportiva. I carboidrati di Olivum dalle p pro rietà antiossi-

sono una �onte diretta di energia, danti, e ai sali minerali, è presente 

le vitamine del g ppru o B combatto- la calendula o�fcinalis, ingrediente 

no a��aticamento e debolezza, gli naturale dalle p pro rietà antinfam-

amminoacidi e derivati �orniscono matorie che risulta molto e�fcace 

energia e potenza. per combattere eventuali infamma-

zioni del muscolo dovute all’eleva-

to s�orzo.

Questo prodotto viene presentato 

in bustine da 9,5 grammi da dilu-

Osprint Energy Boost

Osprint in bottiglia

Osprint solubile 

evergreenlife.it

  Osprint solubile

  Osprint in bottiglia
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# food e integrazione

Creme spalmabili: 
buone, sane 
e nutrienti

Damiano è lo specialista italiano sempre l’azienda utilizza solo ma-

di �rutta secca e creme spalma- terie prime di qualità e o��re una 

bili da agricoltura biologica. Da gamma completa di prodotti per 

tutti i gusti, per ogni occasione e 

per qualsiasi p pre arazione, dolce 

o salata: nocciole, mandorle, pi-

stacchi, pinoli, arachidi, anacardi, 

noci del Brasile, come �rutti interi o 

in creme, oltre alla Chocobella e 

Chocobella Noir, due creme spal-

mabili alle nocciole e cacao, con e 

senza latte.

Tra le novità, catturano l’attenzione 

due prodotti in particolare: Tahin 

e i �ormati ridotti di Chocobella e 

Amandino.

 è una crema di sesamo pe-

lato, seme oleoso ricco di fbre e 

di calcio, tipica della cucina orien-

tale.  di  è rigo-

rosamente bio e prodotto in Sicilia 

con materia prima di alta qualità 

proveniente dall’India. Una pa-

sta e senza 

emulsionanti aggiunti. Ingredien-

te base di salse come hummus e 

babaganoush, rispettivamente con 

ceci e melanzane, Tahin è ideale 

per con�erire ai piatti tradizionali 

un sapore orientale. Consigliato 

Tahin

 Tahin Damiano

monoingrediente 
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Le creme di Damiano sono pensate per soddis�are il palato 

dei p giù olosi e nel contempo con�erire sostanze nutritive 

utili per avere più energia      

di Karen Pozzi

damianorganic.it

come condimento per l’insalata o d’agave Damiano, per un risve-

le verdure cotte, per rendere più glio pieno di energia e di gusto. 

gustoso uno yogurt bianco, ma . Da gustare durante o 

anche carne o pesce. Da prova- Chocobella e Amandino dopo il ftness in palestra, in una 

re anche per la più originale delle : le classiche pausa della p pro ria corsa mattu-

colazioni, insieme allo sciroppo tina, gli Squeeze frmati Damiano 

sono comodi e discreti, per�etti da 

mettere in tasca, in borsa o nel 

marsupio, �acilmente �ruibili e ga-

ranzia di qualità assoluta perché 

realizzati solo con �rutta secca bio 

e quindi ricchi di proteine, vitami-

ne, antiossidanti e sali minerali: 

insomma due “integratori” com-

pletamente naturali. 

Per  la golosità di 

Chocobella e la bontà naturale 

di Amandino diventano una me-

renda bio all’insegna della salu-

te: da spalmare sul pane o ag-

giungere alla porzione di �rutta, 

una delizia per�etta per la bella 

stagione da poter condividere al 

parco con gli amici, ma anche 

uno spuntino veloce e nutriente 

per la ricreazione a scuola, co-

modo da portare nello zaino e 

immediato da consumare.

Squee-

ze

nocciole e mandorle 100% bio 

diventano pratiche bustine da 18 

grammi

creme spalmabili 

di Damiano a base di cioccolato, 

i più piccoli



Craft Taylored 

Motion - The 

most technically 

advanced 

baselayer 

collection we have 

ever designed. 

Featuring warp 

knit  seamless 

technology, these 

high-tech items 

are knit in one 

piece, offering 

comfort and 

function.

superior ft, 

craftsportswear.com craft@newwave.it


