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I trnder fanno conoscere
Activia fruitFusion

Benvenuti in questo progetto trnd dedicato ad Activia fruitFusion, 
la novità di Activia che unisce una combinazione ricercata di due 
frutti deliziosi ad uno strato di cremoso Activia.  

A colazione come a merenda, siamo sempre alla ricerca di uno 
snack ideale che combini bontà e sensazione di benessere. 
Danone presenta Activia fruitFusion, la novità pensata proprio 
per tutte coloro che amano unire questi due mondi in una 
«perfect fusion». Composto da una deliziosa combinazione 
di frutti tropicali e classici ricoperta dalla cremosità di Activia, 
fruitFusion è la pausa ideale per regalarci un momento di piacere 
con equilibrio.

Insieme a 1.000 trnder vogliamo scoprire il nuovo Activia 
fruitFusion e farlo conoscere ai nostri amici, parenti e conoscenti 
attraverso il passaparola o organizzando piccole degustazioni a 
casa e in uffi  cio.

Pronti a scoprire il gusto e la sensazione di benessere di 
Activia fruitFusion? Via!

Activia fruitFusion unisce 
la sensazione di benessere 
di Activia ad una deliziosa 

combinazione di frutti. 

In questo progetto trnd vogliamo…

Dire la nostra

… provare il nuovo Activia fruitFusion insieme 
a 1.000 trnder e ai loro amici, parenti, colleghi e 
conoscenti.

… far conoscere Activia fruitFusion agli amici, 
colleghi e parenti, semplicemente parlandone, 
provandolo insieme o distribuendo i buoni 
sconto che hai trovato nello starter kit.

Raccogliere numerose opinioni e questionari 
per la ricerca di mercato: quali sono le tue 
esperienze con il passaparola? Con quanti amici 
hai già parlato del nuovo Activia fruitFusion?

… esprimere la nostra opinione su Activia 
fruitFusion in tre sondaggi online.

Provare

Far conoscere

Raccogliere opinioni
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Una combinazione ricercata di frutti deliziosi ricoperta da uno 
strato di Activia con l’unicità del BIFIDUS ACTIREGULARIS: è 
questo il segreto di Activia fruitFusion, la novità di Danone!

Activia fruitFusion: 
quando la sensazione 
di benessere...

*Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus.

Da sempre, Activia aiuta le donne a sentirsi bene da dentro e 
ad aff rontare la vita con positività. Come? Favorendo l’equilibrio 
della fl ora intestinale grazie al BIFIDUS ACTIREGULARIS, 
l’esclusivo fermento che raggiunge l’intestino vivo e vitale in 
maggior quantità rispetto ai normali fermenti dello yogurt*. 

A tutte coloro che amano concedersi un piccolo sfi zio senza 
rinunciare all'equilibrio, Activia off re oggi una nuova bontà: 
Activia fruitFusion, la novità che unisce la sensazione di 
benessere ad una combinazione ricercata di frutti deliziosi. A 
colazione, dopo i pasti o per un break goloso in uffi  cio, Activia 
fruitFusion è la pausa di gusto perfetta per dare un tocco di 
piacere alle nostre giornate. Perché sentirsi bene inizia da 
dentro!

Activia fruitFusion 
contiene 

l’esclusivo BIFIDUS 
ACTIREGULARIS.

Activia fruitFusion è disponibile in tre combinazioni di 
gusto che mixano intonazioni esotiche a sapori più classici. 
Scopriamo insieme i tre gusti di Activia fruitFusion!

… si fonde con il piacere

Activia fruitFusion gusto Pesca – Ananas
La dolcezza della pesca si fonde con le note 
esotiche dell’ananas, per rievocare tutto il brio 
dell’estate.

Activia fruitFusion gusto Mirtillo – Açai
Il gusto del mirtillo unito al sapore unico delle 
bacche di açai. 

Activia fruitFusion gusto Lampone – Litchi
La delicatezza del lampone viene esaltata dal 
litchi, che aggiunge un tocco zuccherino alla 
combinazione di frutti.

Activia fruitFusion gusto Lampone – Litchi
La delicatezza del lampone viene esaltata dal 
litchi, che aggiunge un tocco zuccherino alla 



Ananas, açai e litchi: sono loro i tre protagonisti di Activia fruitFusion. Scopriamo 
insieme i benefi ci per la nostra salute di questi tre frutti tropicali!

Ananas
È il frutto tropicale più conosciuto al mondo ed è 
fonte di vitamina C, potassio, fi bre e antiossidanti. 
L’ananas è un alimento “sgonfi a -pancia”: composto 
al 90% di acqua, grazie alle sue proprietà diuretiche 
aiuta il corpo ad espellere liquidi e tossine*.
Una curiosità. L’ananas è un frutto prezioso: ogni 
pianta ne produce solo uno ogni 18 mesi!

Litchi
È grande come una noce, ha una buccia rossa e ruvida e 
la polpa bianca, profumata di rosa e di moscato. Il litchi è 
un piccolo frutto esotico diff uso soprattutto in Cina. Ricco 
di vitamina C, contiene potassio, fi bre e antiossidanti e ha 
un sapore sottile e delicato, dolce e leggermente acidulo.
Una curiosità. Il litchi viene coltivato in Cina da oltre 
2.000 anni: è tradizione off rirlo come portafortuna per il 
nuovo anno. 

* Diuretic Activity of Roots from Ananas comosus, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review 
and Research 12/2013; 23(1):163-167

Tre esotici protagonisti

1.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te, per provare tutto il gusto e la sensazione di benessere 
di Activia fruitFusion:
·  1 buono sconto da 5 € per l’acquisto di una o più confezioni di 
Activia fruitFusion

Da distribuire ai tuoi amici, parenti, colleghi e conoscenti:
·  15 buoni sconto da 0,50 € per l’acquisto di Activia fruitFusion

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Il tuo starter kit

per intervistare amici e conoscenti.

Açai 
Le bacche di açai sono piccoli frutti blu originari della 
foresta pluviale sudamericana. Molto simili ai mirtilli, 
sono un “concentrato” di vitamine, fi bre, proteine e 
antiossidanti. Hanno un sapore molto particolare, di 
frutti di bosco misti a cioccolato.  
Una curiosità. Dalle bacche di açai viene estratto un 
olio portentoso per la pelle, molto usato nelle creme 
di bellezza.



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova il nuovo Activia fruitFusion

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Non appena ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme ad 
amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è sempre una gioia 
da condividere!

Prova Activia fruitFusion e scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito recarti al supermercato e acquistare 
Activia fruitFusion con il buono sconto da 5 € che hai trovato nello starter kit. 
Divertiti poi a scattare delle foto del primo assaggio insieme agli amici, colleghi o 
conoscenti! Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il progetto andando sul sito 
www.trnd.it/activia.

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sul nuovo Activia fruitFusion in 
tre sondaggi online che avranno luogo durante le sei settimane del progetto.

All’inizio del progetto: sondaggio iniziale.
A metà del progetto: sondaggio intermedio.
Alla fine del progetto: sondaggio finale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei 
sondaggi.
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Fai conoscere il nuovo Activia fruitFusion

Se il nuovo Activia fruitFusion ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder 
partecipanti al progetto a far conoscere questa novità di Activia che unisce 
sensazione di benessere e piacere.

Per farlo puoi, per esempio:

·  distribuire i buoni sconto che hai trovato nel tuo starter kit per far provare agli 
amici, parenti e conoscenti tutto il gusto di Activia fruitFusion;

·  organizzare una pausa o una merenda con i colleghi in ufficio insieme ad Activia 
fruitFusion: quale sarà il loro gusto preferito?;

·  raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto 
quello che hai appreso su Activia fruitFusion.

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un 
paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Danone! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nel tuo starter kit potrai 
intervistare 20 persone su Activia fruitFusion e sfruttare l’occasione per raccontare 
quello che hai appreso su questa novità di Activia.

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.
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Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande ed idee sul blog del 
progetto: www.trnd.it/activia

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente per email a:
activia@trnd.it



Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un’opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd

Il nuovo Activia fruitFusion 
unisce una combinazione 
ricercata di frutti tropicali 

e classici ad uno strato 
di cremoso Activia con 

l’esclusivo BIFIDUS 
ACTIREGULARIS.

La frase da raccontare



Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee 
migliori per il passaparola. Scrivici che cosa si può 
fare per far conoscere Activia fruitFusion agli amici, 
colleghi e parenti. Non vediamo l’ora di ricevere i tuoi 
suggerimenti creativi!

Approfitta di una cena o di un pranzo insieme ad 
amici per raccontare loro di questo progetto trnd 
insieme ad Activia fruitFusion. Come dessert, 
versa il contenuto delle tre varianti di Activia 
fruitFusion in tre ciotoline diverse e dai inizio ad 
una piccola degustazione! 

Chiedi ai tuoi amici di assaggiare tutte le tre 
varianti: chi di loro riconoscerà la combinazione 
di frutta di ognuna? Divertiti a dare qualche 
indizio ai partecipanti del gioco e finita la competizione 
distribuisci i buoni sconto che hai trovato nello starter kit! Non 
dimenticate di scattare tante fotografie della degustazione 
e di postarle sui vostri social preferiti con gli hashtag 
#theperfectfusion e #activiafruitfusion.

A volte, non c’è niente di meglio che una colazione con le 
amiche per raccontarsi le ultime novità. Invitale a casa per una 
ricca colazione e fai conoscere loro Activia fruitFusion. Saranno 
sicuramente entusiaste di scoprire un nuovo alleato per stare 
bene ogni giorno! Divertitevi poi a immortalare il momento 
della colazione scattandovi foto e selfie originali con Activia 
fruitFusion!

… dedicato alla sensazione 
di benessere e al piacere!

Invita le tue amiche per 
una colazione sfiziosa!

*Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus.

Prova Activia fruitFusion 
con i colleghi!

Racconta alle amiche di 
Activia fruitFusion!

Inizia dal luogo in cui ricevi il tuo kit: se ti trovi in ufficio puoi 
subito mostrarne il contenuto ai colleghi e condividere le 
informazioni che trovi in questa Guida al progetto. I tuoi colleghi 
sono curiosi di assaggiare Activia fruitFusion? Allora durante 
la pausa pranzo potete recarvi al supermercato e acquistare 
Activia fruitFusion con i buoni sconto contenuti nello starter kit. 
Una buona scusa per prolungare il break, non credi? Scattatevi 
poi delle foto e dei selfie mentre assaggiate Activia fruitFusion 
e postateli sui vostri social network preferiti con gli hashtag 
#theperfectfusion e #activiafruitfusion.

Alle amiche più attente alla cura di sé, raccontiamo di Activia 
fruitFusion, che come ogni Activia contiene l’esclusivo BIFIDUS 
ACTIREGULARIS, il fermento che favorisce l’equilibrio della flora 
intestinale raggiungendo l’intestino in maggior quantità rispetto ai 
normali fermenti dello yogurt*. 
Distribuisci i buoni sconto che hai trovato nello starter kit e lascia 
che le tue amiche provino da sole tutto il gusto e la sensazione di 
benessere di questa novità di Activia!

Activia fruitFusion stuzzicherà sicuramente la curiosità sia 
dei tuoi amici più golosi che di quelli più attenti alla cura di 
sé. Non sarà difficile quindi tentarli con un Activia fruitFusion! 
Ecco qui di seguito alcune idee per il tuo passaparola.

Idee per un passaparola…



Nella bocca ha inizio la prima fase della digestione del cibo. Activia contiene, oltre ai 
normali fermenti dello yogurt, l’esclusivo fermento BIFIDUS ACTIREGULARIS.

Il BIFIDUS ACTIREGULARIS…

Nello stomaco
Lo stomaco accoglie il cibo ingerito e ne continua 
la digestione già iniziata nel cavo orale. La 
maggior parte dei batteri non sopravvive in 
questo tratto. Il BIFIDUS ACTIREGULARIS invece 
supera in maggiore quantità la barriera dello 
stomaco.

Nell’intestino tenue
È il tratto dell’intestino dove si completano la 
digestione e l’assorbimento dei nutrienti, quali 
proteine, grassi e carboidrati.
In questo tratto, il BIFIDUS ACTIREGULARIS trova 
un ambiente più favorevole e continua il suo 
percorso nell’intestino.

Nell’intestino crasso
Tratto terminale dell’apparato digerente. Consente al contenuto intestinale di arrivare al retto 
dove inizia il processo di evacuazione. Ospita il maggior numero di batteri utili (circa 400-500 
specie) che popolano la fl ora intestinale.

Il BIFIDUS ACTIREGULARIS arriva vivo e vitale nell’intestino in maggiore quantità rispetto ai 
normali fermenti dello yogurt.

Il BIFIDUS ACTIREGULARIS Informazioni sul prodotto

Activia fruitFusion

È la novità di Activia che unisce uno strato di cremoso Activia ad una deliziosa 
combinazione di frutti esotici e classici.

·  Contiene l’esclusivo BIFIDUS ACTIREGULARIS, che favorisce l’equilibrio della fl ora intestinale 
raggiungendo l’intestino in maggiori quantità rispetto ai normali fermenti dello yogurt*.

Activia fruitFusion è disponibile nelle tre varianti Pesca – Ananas, Mirtillo – Açai, Lampone – Litchi.

*Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus.Caratteristiche comuni ai probiotici secondo le LINEE GUIDA SU PROBIOTICI E PREBIOTICI, Min. Sal., maggio 2013.
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