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Le trnder testano e fanno 
conoscere Metamucil

Benvenute in questo nuovo progetto trnd insieme a 
Metamucil, il marchio di integratori alimentari di fi bre più 
venduto al mondo*. Metamucil è un integratore di fi bra di 
psillio naturale al 100%, che offre 4 benefi ci per il nostro 
benessere intestinale. Curiose di saperne di più?

Metamucil è un alleato 
ideale del nostro 

benessere intestinale.

In questo progetto trnd vogliamo…

Dire la nostra

… scoprire e provare l'integratore alimentare di 
fi bre Metamucil insieme a 2.000 trnder e alle loro 
amiche, colleghe, parenti e conoscenti.

… far conoscere Metamucil alle amiche, colleghe 
e parenti, semplicemente parlandone insieme e 
scambiando le proprie opinioni.

Raccogliere numerosi resoconti del passaparola  
e questionari per la ricerca di mercato: quali 
sono le tue esperienze con il passaparola? Con 
quante amiche hai già parlato di Metamucil?

… esprimere la nostra opinione su Metamucil in 
tre sondaggi online.

Scoprire

Far conoscere

Scrivere resoconti
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4Insieme a 2.000 trnder vogliamo provare Metamucil facendolo 
conoscere alle nostre amiche, colleghe e conoscenti attraverso il 
passaparola.

Pronte a scoprire un nuovo tipo di benessere intestinale? Via!

*Fonti: 1. IMS Health, sulla base delle vendite dei produttori nella categoria 
dei lassativi a base di fi bre nel 2013.



Lo psillio contenuto in Metamucil:

1) Favorisce la regolarità intestinale.
Metamucil contiene la fi bra di psillio, che favorisce la fi siologica 
regolarità dell'intestino. Lo psillio assorbe e trattiene l'umidità. 
Per questo, mescolato con la giusta quantità di acqua, può 
formare un gel e riesce ad aggiungere la massa necessaria per 
rimuovere delicatamente dall'organismo i residui alimentari non 
assorbiti.

2) Facilita il metabolismo dei lipidi. 
Lo psillio forma un gel che intrappola e rimuove alcuni acidi 
biliari che possono contribuire alla riduzione di alcuni 
lipidi importanti per i processi vitali.

3) Modula l'assorbimento dei nutrienti.
Il gel formato dalla fi bra di psillio di Metamucil 
cattura alcuni tipi di zuccheri nello stomaco, 
rilasciandoli nel corpo lentamente, evitando così 
picchi glicemici.

4) Favorisce un'azione lenitiva del sistema digerente. 
La fi bra di psillio di Metamucil normalizza e ammorbidisce le 
feci, facilitando la digestione e favorendo un'azione lenitiva del 
sistema digerente.

Metamucil, in barattolo e in bustine, è senza zuccheri aggiunti e 
senza glutine. Metamucil non provoca l'evacuazione immediata, 
ma in genere produce eff etti nell'arco di 12-72 ore.

… in una sola fi bra

Una sana e corretta alimentazione è la base della salute. Per il nostro benessere è 
necessario ridurre l'assunzione di alimenti grassi, preferendo invece frutta e verdura, 
che, oltre a contenere molti sali minerali e vitamine, sono ricche di fi bre. 

Quattro benefi ci…

Le fi bre sono indispensabili per il buon funzionamento dell'organismo. Più del 70% degli 
italiani, però, non assume abbastanza fi bre*, rinunciando così agli importanti benefi ci che 
queste apportano all'organismo. Metamucil è un modo gustoso per aggiungere fi bre alla 
propria dieta. Scopriamo insieme i 4 benefi ci di Metamucil. 

*Fonte: The Open Nutrition journal, 2008, 2, 15-22.



Lo psillio è il vero protagonista di questo progetto trnd. Lo 
psillio contenuto in Metamucil, infatti, favorisce la regolarità 
intestinale, facilita il metabolismo dei lipidi, modula 
l'assorbimento dei nutrienti e favorisce un'azione lenitiva 
del sistema digerente. Scopriamo meglio questo alleato del 
nostro benessere intestinale!

Lo psillio è una pianta erbacea annuale originaria dell'Asia, 
del Mediterraneo e del Nord Africa. Cresce in terreni sabbiosi 
e limosi e può arrivare a raggiungere i 50 cm di altezza. È 
ampiamente coltivato in India e Pakistan e i suoi semi hanno un 
guscio mucillaginoso, per questo è ricco di fi bre. 

La buccia di psillio ha una lunga tradizione di utilizzo nelle 
medicine tradizionali e in erboristeria. Lo sapevate che 
Metamucil è stato introdotto negli Stati Uniti quasi 80 anni fa? 

Il segreto dello psillio: lo psillio di Metamucil assorbe l'acqua 
e gelifi ca. Questo gel viscoso non solo favorisce il transito 
intestinale dei residui alimentari non assorbiti, ma riesce anche 
a intrappolare alcuni carboidrati e zuccheri, rilasciando questi 
ultimi nel corpo lentamente.

Che cos'è lo psillio?

Metamucil esiste in una varietà di formati, in modo da incontrare i gusti e le esigenze di 
ognuna di noi. Vediamoli insieme e scopriamo le loro indicazioni d'uso!

Metamucil Barattolo
La scorta che conviene. 
Indicazioni d'uso: da 1 a 3 volte al giorno versare una 
dose di Metamucil in un bicchiere grande, di almeno 
200 ml riempito con acqua fredda. Mescolare e bere 
immediatamente. Dopodichè bere un secondo bicchiere 
d'acqua. Per la posologia corretta si raccomanda di 
leggere attentamente le indicazioni d'uso poste sul retro 
del barattolo.

Metamucil Bustine
Tascabile e pronto da sciogliere. 
Indicazioni d'uso: da 1 a 3 volte al giorno versare 
una bustina di Metamucil in un bicchiere grande, 
di almeno 200 ml, riempito con acqua fredda. 
Mescolare e bere immediatamente. Dopodichè 
bere un secondo bicchiere d'acqua. Disponibile 
nel formato da 30 e 10 dosi. Per la posologia 
corretta si raccomanda di leggere attentamente le 
indicazioni d'uso poste sul retro della confezione.

NUOVO FORMATO: Metamucil Capsule
Il modo ancora più facile per assumere Metamucil. 
Indicazioni d'uso: assumere da 2 a 6 capsule fi no a 3 
volte al giorno, con un abbondante bicchiere di acqua. 
Deglutire 1 capsula alla volta, assumendo una posizione 
verticale. Disponibile nella confezione da 100 capsule. 
Per la posologia corretta si raccomanda di leggere 
attentamente le indicazioni d'uso poste sul retro del 
barattolo.

L'assortimento Metamucil 

Nel 
progetto 

trnd

Nel 
progetto 

trnd



Per scoprire Metamucil, 2.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente 
contenuto.

Per te, per provare i benefi ci di Metamucil e scoprire la rivista Victoria 
Magazine:
• 1 Metamucil Barattolo da 30 dosi
• 1 Victoria Magazine

Da distribuire alle amiche, colleghe e conoscenti:
• 20 scatole di Metamucil contenenti 10 bustine monodose ciascuna
• 20 Victoria Magazine

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

Il tuo starter kit Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova Metamucil

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Quando ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme alle 
amiche più care, le colleghe o la tua famiglia. Aprire un pacco è sempre una gioia 
da condividere!

Prova Metamucil e scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito provare Metamucil insieme alle 
amiche. Scatta delle foto mentre scopri il contenuto dello starter kit con le amiche 
e mentre provate questo integratore alimentare di fi bre. Potrai inviare tutte le tue 
foto riguardanti il progetto andando sul sito www.trnd.it/metamucil.

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Metamucil 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 fi ne del progetto: sondaggio fi nale

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile 
partecipare ad uno dei sondaggi.
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Fai conoscere Metamucil

Scrivi dei resoconti del passaparola

Contribuisci insieme agli altri trnder partecipanti al progetto a far conoscere 
questo integratore alimentare di fi bre che off re 4 benefi ci importanti per il nostro 
benessere intestinale.

Per farlo puoi, per esempio:
•  approfi ttare di una cena con le amiche per far conoscere loro questo integratore 

alimentare di fi bre contenente lo psillio, una fi bra naturale al 100% che off re 4 
benefi ci: favorisce la regolarità intestinale, facilita il metabolismo dei lipidi, modula 
l'assorbimento dei nutrienti, favorisce un'azione lenitiva del sistema digerente;

•  distribuire le confezioni di Metamucil Bustine che hai trovato nel tuo kit del 
progetto tra colleghe e conoscenti;

•  raccontare tutto ciò che hai appreso su Metamucil e sulla sua fi bra naturale al 
100%, lo psillio.

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!

Affi  nché Metamucil possa conoscere i dettagli delle tue conversazioni con le 
amiche e conoscenti, è importante inviare dei resoconti del passaparola. La cosa 
migliore è scrivere sempre un resoconto del passaparola subito dopo aver parlato 
con amiche, parenti e colleghe di Metamucil.

Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa 
pensano di questo integratore alimentare di fi bre e quali domande ti sono state 
fatte. Scrivere i resoconti è molto semplice: vai sul sito www.trnd.it/metamucil e 
nella tua area personale clicca su “Scrivi un resoconto”.

I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti 
raccogliamo, meglio potremo dimostrare a Metamucil i risultati ottenuti insieme.
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatrice di mercato per Metamucil! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit 
potrai intervistare 20 persone su Metamucil e sfruttare l'occasione per raccontare 
loro quello che hai appreso su questo integratore alimentare di fi bre.  

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/metamucil

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul 
progetto direttamente per email a:
metamucil@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

Metamucil  
è l'integratore alimentare a 

base di psillio, una fi bra naturale 
al 100% che offre 4 benefi ci: 

favorisce la regolarità intestinale, 
facilita il metabolismo dei lipidi, 

modula l'assorbimento dei 
nutrienti e favorisce un'azione 
lenitiva del sistema digerente.

La frase da raccontare



Tra famiglia, lavoro e impegni quotidiani a volte ci 
dimentichiamo quanto sia fondamentale un'alimentazione 
sana e corretta. Alle amiche che vorrebbero iniziare a dedicarsi 
maggiormente alla propria salute, regala una confezione 
di Metamucil bustine: il loro organismo ringrazierà! Non 
dimenticare di distribuire anche le copie di Victoria Magazine 
tra le amiche e conoscenti: cosa ne pensano di questa rivista 
dedicata al mondo delle splendide cinquantenni di oggi?

… dedicato al benessere!

Fai provare 
Metamucil alle 
amiche che hanno 
a cuore la propria 
salute!

Racconta alle amiche 
dei 4 benefici offerti 

da Metamucil.

Organizza una 
merenda con le 

amiche.

Distribuisci le confezioni 
di Metamucil tra le 
amiche e conoscenti.

Quante volte capita che le amiche si lamentino di una certa 
irregolarità intestinale? Tante, scommettiamo! Qui di seguito 
trovi alcuni spunti per far conoscere ad amiche, parenti e 
conoscenti questo integratore alimentare a base di fibra di 
psillio! 

Idee per un passaparola…

Durante un caffè o un aperitivo tra amiche, racconta di questo 
progetto insieme a Metamucil. Le tue amiche conoscevano già 
Metamucil? Spiega l'importanza di assumere la corretta quantità 
di fibre e presenta alle amiche questo integratore alimentare 
dedicato a chi ama prendersi cura di sé, raccontando dei 4 
benefici offerti dallo psillio. Le tue amiche saranno sicuramente 
felici di scoprire un nuovo alleato del loro benessere!

Approfitta di questo progetto con trnd e Metamucil per organizzare 
una piccola merenda con amiche, conoscenti e colleghe. Tra una 
chiacchiera e l'altra, racconta di Metamucil e fallo provare alle ospiti. 
Lo sapevi che con Metamucil puoi creare bevande gustose e diverse 
dal solito? Potete provarlo con un frullato di frutta, con il latte, con 
un tè freddo, oppure divertirvi a inventare ricette personalizzate. 
Racconta dei benefici di questo integratore alimentare e distribuisci 
le confezioni di Metamucil Bustine insieme alle copie di Victoria 
Magazine che hai trovato nel kit del progetto. Chiedi poi alle 
amiche di riferirti se hanno notato dei benefici dopo l'uso delle 10 
bustine contenute nella confezione!

In ufficio, al corso di pilates o all'università della terza età: 
è sempre l'occasione giusta per raccontare di Metamucil! 
Distribuisci le confezioni di Metamucil Bustine tra colleghe e 
conoscenti e illustra i 4 benefici di questo integratore alimentare 
a base di psillio. Chiedi poi alle amiche di riportarti impressioni e 
opinioni su Metamucil dopo 10 giorni di utilizzo!

Questi sono solo alcuni spunti per il tuo passaparola, 
sicuramente avrai altre idee simpatiche e originali per far 
conoscere Metamucil e Victoria Magazine alle amiche, colleghe 
e conoscenti!



Come avrai notato, nel tuo starter kit hai trovato anche la 
rivista Victoria Magazine. Scopriamo insieme il mondo di 
Victoria!

Con il magazine cartaceo, il sito www.victoria50.it e il Club 
delle Esperte, Victoria celebra la generazione delle splendide 
cinquantenni di oggi, orgogliose di vivere la propria età. 

La rivista Victoria Magazine
Victoria Magazine è la prima rivista vietata ai minori di 50 
anni, in cui trovare tante idee e consigli utili per la cura del 
benessere, della bellezza e della casa. Con le sue rubriche 
di moda, beauty, viaggi e cucina, Victoria Magazine si 
rivolge alla dinamica generazione delle cinquantenni 

di oggi, entusiasta delle nuove possibilità off erte da questa 
stagione della vita. 

Ricevere Victoria Magazine è semplice: basta avere più di 
cinquant'anni e iscriversi al sito www.victoria50.it. Victoria 
Magazine è una rivista gratuita e viene recapitata direttamente 
a casa. 

Il sito www.victoria50.it
Questo sito propone articoli e appro-
fondimenti sulle tematiche più care alle 
cinquantenni di oggi, permettendo inoltre di 
condividere la propria opinione con le altre 
utenti del sito. Ogni giorno sarà possibile 
trovare tanti consigli di stile, bellezza e 
cura della mente e del corpo, tutti formulati 
appositamente per la nuova generazione 
delle cinquantenni.

Il mondo di Victoria

Perché iscriversi al sito www.victoria50.it?
Il sito www.victoria50.it  off re alle sue iscritte una serie di 
vantaggi esclusivi, come ad esempio:

•  ricevere gratuitamente la rivista Victoria direttamente a casa.
•  approfi ttare di sconti, omaggi e tanto altro ancora.
•  scoprire gli eventi riservati alle iscritte a Victoria nei negozi 

Acqua & Sapone.
•  approfi ttare di una promozione speciale presso tutti i punti 

vendita Acqua & Sapone: per ogni 50 euro spesi in prodotti 
P&G si riceveranno 25 euro di buoni spesa!

•  provare in anteprima le novità relative alla casa, alla bellezza e 
al benessere.

•  leggere articoli su cucina, casa, viaggi e tanto altro.
•  condividere la propria opinione insieme alle altre utenti del sito.

Ma soprattutto: sentirsi sempre tra amiche!

Il Club delle Esperte
Iscrivendosi al sito www.victoria50.it è possibile entrare a far 
parte del Club delle Esperte, lo spazio dedicato a tanti progetti 
in cui testare e fare conoscere le proprie marche e prodotti 
P&G preferiti. Accedere al Club delle Esperte consente di 
partecipare a progetti in cui provare nuovi prodotti e servizi, 
facendoli conoscere agli amici attraverso il passaparola 
ed esprimendo la propria opinione su di 
loro. Proprio come stiamo facendo ora con 
Metamucil!



P&G è un'azienda di produzione e distribuzione di beni di 
largo consumo, fondata nel 1837 da due intraprendenti 
europei emigrati negli USA: William Procter, un candelaio 
inglese, e James Gamble, un saponiere irlandese.

Procter e Gamble furono fra i primi industriali americani a 
investire in un laboratorio di ricerca e nel marketing.

Marche molto amate e conosciute come Pantene, Oral B, Lenor, 
Gillette, Swiff er, Mastro Lindo, Fairy e naturalmente Metamucil, 
sono prodotte e distribuite da P&G.

I prodotti del marchio P&G, grazie alla loro qualità, affi  dabilità 
ed innovazione, aiutano concretamente le famiglie italiane nella 
cura della casa, della famiglia e della persona da più di 175 
anni. Un aiuto concreto che P&G oggi ti off re con l'integratore 
alimentare di fi bre Metamucil.

Se ti è piaciuto il nostro progetto, scopri subito tutte le altre 
iniziative e gli aiuti concreti che P&G ti off re ogni giorno nello 
spazio dedicato www.aiutoconcretoPG.it. 

Inoltre adesso puoi scegliere, ordinare e ricevere i prodotti P&G 
direttamente a casa tua. Accedi alla sezione Compra Facile su 
www.desiderimagazine.it e scopri quanto è semplice acquistarli.

P&G ti aiuta concretamente: 
il progetto Metamucil

Informazioni sul prodotto

Metamucil

L'integratore alimentare a base di fi bra di psillio che off re 4 importanti benefi ci per il 
benessere intestinale:

• favorisce la regolarità intestinale. 
• facilita il metabolismo dei lipidi. 
• modula l'assorbimento dei nutrienti.
• favorisce un'azione lenitiva del sistema digerente.

Metamucil è disponibile in farmacia nei seguenti formati: dalla polvere, disponibile in 
barattolo e in bustine, alle comode capsule.

Prezzo consigliato*:
Metamucil 10 Bustine: 6,99 €
Metamucil 30 Bustine: 14,99 €
Metamucil 30 Dosi Barattolo: 10,99 €
Metamucil 100 Capsule: 10,99 €

*Prezzo consigliato. Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Metamucil 30 Bustine: 14,99 €
Metamucil 30 Dosi Barattolo: 10,99 €
Metamucil 100 Capsule: 10,99 €

*Prezzo consigliato. Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.
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