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I trnder fanno conoscere le 
Creme Spalmabili Pernigotti

Benvenuti in un progetto golosissimo, in cui ci immergeremo 
nel mondo delle Creme Spalmabili Pernigotti scoprendo i 
segreti che le rendono così irresistibili. Unica avvertenza 
per proseguire il progetto: le Creme Spalmabili Pernigotti 
potrebbero creare dipendenza! 

Se il cioccolato è la nostra passione, sappiamo bene quanto 
sia diffi  cile rimanere indiff erenti al suo richiamo, soprattutto 
se ad ingolosirci è una morbida crema al gianduia! Realizzate 
esclusivamente con i migliori ingredienti  e con aromi naturali, le 
Creme Spalmabili Pernigotti sono la scelta ideale se desideriamo 
soddisfare la voglia di cioccolato con un prodotto di altissima 
qualità.

Insieme a 1.000 trnder vogliamo provare le Creme Spalmabili 
Pernigotti e farle conoscere ai nostri amici, parenti e conoscenti 
attraverso il passaparola.

Pronti a provare tutto il piacere cremoso delle Creme Spalmabili 
Pernigotti? Via!

Le Creme Spalmabili 
Pernigotti sono 

realizzate con i migliori 
ingredienti. 

In questo progetto trnd vogliamo…

Dire la nostra

… provare le Creme Spalmabili Pernigotti 
insieme a 1.000 trnder e ai loro amici, parenti, 
colleghi e conoscenti.

… far conoscere le Creme Spalmabili Pernigotti 
agli amici, colleghi e parenti, semplicemente 
parlandone, provandole insieme o distribuendo 
le mini-taglie di prodotto 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 delle Creme Spalmabili Pernigotti?

… esprimere la nostra opinione sulle Creme 
Spalmabili Pernigotti in due sondaggi online.

Provare

Far conoscere

Raccogliere opinioni
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Se il cioccolato è la nostra passione, sappiamo bene quanto 



Le Creme Spalmabili Pernigotti sono disponibili in due varianti una più golosa dell'altra: 
Gianduia e Gianduia Nero. Scopriamole insieme!

… per un irresistibile piacere vellutato

A colazione come a merenda o per un break, non c'è niente 
di meglio che una morbida crema al cioccolato gianduia. Le 
Creme Spalmabili Pernigotti uniscono il piacere del palato a 
ingredienti di qualità. Ora non avremo più scuse per resistere 
a questa tentazione!

Quante volte ci è capitato di rimanere fermi 
davanti allo scaff ale del cioccolato, indecisi se 
acquistare o meno la crema al gianduia di cui 
tanto avremmo voglia? A volte la tentazione ha 
la meglio, altre invece resistiamo, convinti che si 
tratti di un prodotto poco genuino.

Le Creme Spalmabili Pernigotti nascono 
proprio dalla volontà di off rire un prodotto di 
altissima qualità ai consumatori più esigenti. 
Nella loro formulazione sono presenti infatti 
solo materie prime e aromi sicuri e controllati, 
che garantiscono la totale assenza di OGM 
(Organismi Geneticamente Modifi cati). 

La ricetta delle Creme Spalmabili Pernigotti è 
semplice e fatta esclusivamente con prodotti 
selezionatissimi, per un piacere che unisce il 
desiderio di qualcosa di goloso alla sicurezza di 
un prodotto di qualità.

Ingredienti selezionati 
e di qualità…

Prodotto Gluten Free
Oltre ad essere composte esclusivamente da ingredienti di altissima qualità, le 
Creme Spalmabili Pernigotti non contengono glutine e sono quindi adatte ai 
celiaci e a tutti coloro che hanno sviluppato un'intolleranza al glutine.

Crema Spalmabile Gianduia
Il classico Pernigotti: la Crema Spalmabile Gianduia riprende 
la ricetta tradizionale del Gianduia Pernigotti, inconfondibile 
nella sua squisitezza. Il suo gusto, caratterizzato dall'aroma di 
nocciole, è delicato e avvolgente. 

Con 29% di nocciole.

Crema Spalmabili Gianduia Nero
La versione «Nera» della Crema Spalmabile Pernigotti è 
caratterizzata dalla maggiore presenza di cacao magro (che 
arriva al 33%) all'interno del Cioccolato Gianduia presente nella 
crema. Il suo gusto è deciso e intenso.

Con 30% di nocciole.

Prodotto Gluten Free
Oltre ad essere composte esclusivamente da ingredienti di altissima qualità, le 
Creme Spalmabili Pernigotti non contengono glutine e sono quindi adatte ai 
celiaci e a tutti coloro che hanno sviluppato un'intolleranza al glutine.



Gli ingredienti e le materie prime di alta qualità costituiscono 
il segreto delle Creme Spalmabili Pernigotti. Vediamo nel 
dettaglio cosa rende speciale queste creme deliziose!

La ricetta delle Creme Spalmabili è semplice e genuina: al 
Cioccolato Gianduia (che è composto da zucchero, nocciole, 
cacao magro in polvere e lecitina di soia) vengono aggiunti 
zucchero, nocciole (27 e 19%), burro di latte anidro*, latte 
scremato in polvere, lattosio, proteine del latte, lecitina di soia 
e aromi naturali. Con un totale del 29% di nocciole nella 
variante Gianduia e del 30% nella variante Gianduia Nero.

Nella creazione delle Creme Spalmabili, Pernigotti ha posto 
particolare attenzione nella scelta di nocciole, cacao e burro di 
latte come materie prime apportatrici di materia grassa. Questo 
signifi ca che le Creme Spalmabili non contengono grassi vegetali 
derivati da palma, cocco, girasole, arachide o altro. 

La cremosità del prodotto deriva quindi dalla 
lavorazione e dalla sapiente miscela di tre diversi 
grassi: l'olio di nocciola (presente nelle nocciole 
impiegate), il burro di latte ed il burro di cacao, 
combinati con zucchero e latte per fornire alla crema 
una consistenza vellutata.

*Si tratta del burro di latte a cui è stata sottratta la percentuale di acqua presente. Se infatti il normale 
burro di latte (da cucina) contiene il 20% di acqua, il burro di latte anidro ne contiene solo lo 0,2%.
Il burro di latte anidro presente nella crema serve a migliorare la cremosità del prodotto.

Una ricetta unica

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

Per te, per provare tutto il piacere cremoso delle 
Creme Spalmabili Pernigotti:

⋅ 2 Creme Spalmabili Gianduia
⋅ 2 Creme Spalmabili Gianduia Nero
⋅ 1 cucchiaino Pernigotti, per gustare fi no in fondo le Creme Spalmabili 

Da distribuire ai tuoi amici, parenti, colleghi e conoscenti:

⋅ 12 mini-taglie da 50 gr di Crema Spalmabile Gianduia
⋅ 12 mini-taglie da 50 gr di Crema Spalmabile Gianduia Nero

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

Il tuo starter kit



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e assaggia le Creme Spalmabili Pernigotti

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!

Assaggia le Creme Spalmabili Pernigotti e scatta delle foto
Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito assaggiare le Creme Spalmabili 
Pernigotti… immaginiamo che non vedrai l'ora di farlo! 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/pernigotti.

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sulle Creme Spalmabili 
Pernigotti in due sondaggi online che avranno luogo durante le quattro 
settimane del progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale.
Alla fine del progetto: sondaggio finale.

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

Fai conoscere le Creme Spalmabili Pernigotti

Contribuisci alla ricerca di mercato

Se le Creme Spalmabili Pernigotti ti hanno convinto, contribuisci insieme agli altri 
trnder partecipanti al progetto a far conoscere questi prodotti dedicati ai più golosi.

Per farlo puoi, per esempio:

⋅  distribuire le mini-taglie di prodotto che hai trovato nello starter kit a colleghi, 
amici e parenti, chiedendo loro di condividere l'esperienza dell'assaggio con i 
loro amici;

⋅  organizzare una pausa o una merenda con gli amici o i colleghi insieme alle 
Creme Spalmabili Pernigotti: quale sarà la loro variante preferita?

⋅  raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto 
quello che hai appreso sulle Creme Spalmabili Pernigotti.

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!

Diventa ricercatore di mercato per Pernigotti! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nel tuo starter 
kit potrai intervistare 20 persone sulle Creme Spalmabili Pernigotti e sfruttare 
l'occasione per raccontare quello che hai appreso su queste deliziose creme al 
gianduia.

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/pernigotti

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

Le Creme Spalmabili 
Pernigotti sono fatte 
esclusivamente con 

ingredienti di altissima 
qualità, per un incredibile 

piacere cremoso.

La frase da raccontare



Agli amici più attenti alle ricette dei prodotti, racconta della 
formulazione delle Creme Spalmabili Pernigotti e regala loro 
alcune mini-taglie. Siamo sicuri che anche loro saranno entusiasti 
del gusto e della genuinità delle Creme Spalmabili Pernigotti!

All'università, in palestra o quando incontri gli amici, puoi 
sempre portare con te le mini-taglie che hai trovato nello starter 
kit e distribuirle a chi vuoi. Oltre ad ascoltare la tua esperienza, 
gli amici potranno provare loro stessi il piacere vellutato di 
queste creme! Chiedi loro di condividere l'esperienza con i propri 
familiari o con le persone a loro vicine… in questo modo ancora 
più persone potranno conoscere queste creme squisite!

Quando ti capita di essere invitato ad una cena da amici o 
conoscenti, proponi di occuparti tu del dolce! Porta con te una 
delle confezioni che hai trovato nello starter kit e condividila con 
gli altri invitati raccontando di questo progetto trnd. Gli ospiti 
gradiranno di sicuro questo dessert semplice e genuino, che 
piacerà sia ai grandi che ai piccini!

… al sapore di gianduia!

Distribuisci le mini-
taglie di prodotto!

Fai scoprire le Creme 
Spalmabili agli amici più 
esigenti!

Porta il dessert agli 
amici!

Prova le Creme 
Spalmabili Pernigotti 

con i colleghi!

Organizza una merenda 
o una colazione a base 

di Creme Spalmabili 
Pernigotti!

Che siano golosi o meno, gli amici saranno 
sicuramente incuriositi dalle Creme Spalmabili 
Pernigotti! Qui di seguito trovi alcune idee 
per far conoscere queste creme spalmabili ad 
amici, parenti e conoscenti… scommettiamo 
che scatenerai l'acquolina in bocca?

Inizia dal luogo in cui ricevi il tuo kit: se ti trovi in uffi  cio puoi 
subito mostrarne il contenuto ai colleghi e condividere le 
informazioni che trovi in questa Guida al progetto. I tuoi colleghi 
non vedono l'ora di assaggiare le Creme Spalmabili Pernigotti? 
Allora apri le confezioni e dai il via alla degustazione delle 
creme: con il cucchiaino che hai trovato nello starter kit puoi 
mettere una piccola quantità di crema su dei pezzetti di pane 
e distribuirli ai colleghi. Quale delle due creme è la preferita 
dell'uffi  cio? Scatta poi delle foto mentre provi le creme con i 
colleghi… una bella scusa per fare un break dal lavoro!

È sempre il momento giusto per concedersi il piacere goloso 
delle Creme Spalmabili Pernigotti! Approfi tta di questo 
progetto trnd per organizzare una colazione o una merenda 
a casa tua insieme agli amici. Ti basta preparare un buon tè o 
caff è e tagliare delle fette di pane… il resto lo fanno le Creme 
Spalmabili Pernigotti! Racconta agli invitati tutto quello che 
hai scoperto su queste creme, dalla loro ricetta fatta solo con i 
migliori ingredienti all'assenza di glutine. I tuoi amici lo sanno 
che le Creme Spalmabili Pernigotti sono gustose anche se 
accompagnate a gallette di mais, biscotti di riso o a qualunque 
altro snack gluten free? Fai delle foto delle colazioni o merende 
con gli amici… non vediamo l'ora di riceverle!

Idee per un passaparola…

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



Informazioni sul prodotto

Creme Spalmabili Pernigotti

Le creme spalmabili al cioccolato gianduia sono realizzate esclusivamente con ingredienti e 
materie prime di alta qualità.

⋅ Non contengono grassi vegetali derivati da palma, cocco, girasole e arachide.

⋅ Senza OGM (Organismi Geneticamente Modifi cati).

⋅ Senza glutine.

Le Creme Spalmabili Pernigotti sono disponibili nelle due varianti Gianduia e Gianduia Nero.

Con un totale del 29% di nocciole nella variante Gianduia e del 30% nella variante Gianduia Nero.

Da piccola drogheria di provincia ad azienda leader nella 
produzione dolciaria: è questa la storia di Pernigotti, che ha 
da poco compiuto 150 anni di attività. 

La storia dell'azienda Pernigotti inizia nel lontano 1860, quando 
Stefano Pernigotti decide di aprire una drogheria nel centro di 
Novi Ligure. Nel 1868, dato il grande successo della drogheria, 
Stefano fonda insieme al fi glio la società Pernigotti & Figlio, 
che ben presto diventerà una delle aziende più importanti del 
settore nonché fornitrice uffi  ciale della Real Casa. 

Nel 1914, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, viene proibito 
l'uso dello zucchero nella preparazione di prodotti dolciari. 
Questo porta Paolo Pernigotti a modifi care la ricetta del Torrone, 
sostituendo lo zucchero con quantità di miele più concentrate. 
Da qui nasce il gusto unico del Torrone Pernigotti.

Nel 1927, Pernigotti inizia a produrre il Gianduiotto, 
grande classico della tradizione dolciaria piemontese, 
mentre nel 1936 viene avviata la produzione di creme 
per gelati.

A partire dagli anni '70 l'azienda gestisce una gamma 
di prodotti estesa nei gusti, nelle forme e nei sapori, 
diventando una delle protagoniste principali nel mercato 
dei cioccolatini più noti, Gianduiotto e Cremino e delle 
barre di cioccolato, con Pepitas e Nocciolato. 

Nel corso degli anni, l'azienda consolida la propria 
identità e reinterpreta il proprio portafoglio prodotti 
diventando leader nel segmento del Gianduia e 
celebrando nel 2010 i suoi 150 anni di attività.

La storia di Pernigotti

Una delle prime 
locandine pubblicitarie.

Una storica 
pubblicità Pernigotti.
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