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Guida al progetto trnd



I trnder provano e fanno conoscere 
i surgelati bofrost*

Benvenuti in un nuovo progetto trnd dedicato agli amanti del gusto e della buona cucina! 
Vogliamo infatti scoprire il mondo dei surgelati bofrost*! 

•   provare il kit di surgelati bofrost* che abbiamo ricevuto 
•   esprimere la nostra opinione in due sondaggi online
•   far conoscere i surgelati bofrost* ad amici e conoscenti invitandoli  

a pranzo, cena o aperitivo a casa nostra, oppure semplicemente facendo 
passaparola e distribuendo i buoni sconto che abbiamo trovato nello starter kit.

Pronti a scoprire il mondo dei surgelati bofrost*? Via!

Pizzette, salatini, dessert cremosi ma anche pasta, cous cous, lasagne e arrosti: sfogliare 
il catalogo dei surgelati bofrost* mette subito l'acquolina in bocca! In questo progetto 
conosceremo bofrost* e i suoi surgelati sfi ziosissimi, consegnati direttamente a casa nostra!

Per questo progetto faremo parte di un team composto da 5.000 trnder e avremo le seguenti 
"missioni":

5.000 trnder ricevono a casa il kit gratuito che hanno scelto nella candidatura al progetto.

Il tuo starter kit

1 KIT VEGETARIANO da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:
•  1 confezione di Cacio e Pepe Snack (15-17 pz.)
•  1 confezione di Pizza Vegetariana (2 pz.)
•  1 confezione di Medaglioni di Quinoa (450 g)
•  1 confezione di Piselli Fini (2 kg)

1 KIT PESCE da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:
•  1 confezione di Aperisfoglie Party (30 pz.)
•  1 confezione di Bastoncini di Filetto di Pesce Impanati (15 pz.)
•  1 confezione di Petit Filet al Limone e Timo (10 pz.)
•  1 confezione di Mini Coni Black&White (20 pz.)

1 KIT CARNE da provare insieme ad amici, 
parenti e conoscenti:
•  1 confezione di Panpizzette (19-20 pz.)
•  1 confezione di Striscioline di Pollo Croccanti (750 g)
•  1 confezione di Patate a Bastoncino Extra da Forno (1 kg)
•  1 confezione di Stecco Boblack (12 pz.)

Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:
•   20 buoni sconto del valore di 10 € da utilizzare su una spesa minima di 35 € 

con bofrost*. Utilizzando ogni buono sconto si riceveranno in omaggio 3 pizze 
Margherita. I buoni sconto sono utilizzabili esclusivamente da nuovi clienti per 
ordini sia online sia telefonici.

•   5 cataloghi bofrost*
Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/bofrost

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente via email a:
bofrost@trnd.it

OPP
URE

OPP
URE

  1 confezione di Bastoncini di Filetto di Pesce Impanati (15 pz.)

  1 confezione di Patate a Bastoncino Extra da Forno (1 kg)



Una giornata piena di impegni, il capo che ci ha tenuti in ufficio fino a tardi e la spesa da fare 
al supermercato: la vita quotidiana può essere davvero stressante! Ecco perché bofrost* ci 
toglie almeno il pensiero della spesa consegnando a domicilio tutto quello che desideriamo. 
Ordinare i surgelati bofrost* è semplicissimo, vediamo insieme come.

…direttamente a casa nostra!

Un catalogo che offre una scelta di oltre 480 specialità gastronomiche e la comodità di 
un servizio che ci porta direttamente a casa i prodotti che abbiamo scelto: tutto questo è 
bofrost*. Scommettiamo che conosciuto questo mondo non lo lasceremo più?

Per cene o pranzi last minute, per quando abbiamo ospiti e poco 
tempo per cucinare, oppure quotidianamente, per dare gusto 
alle nostre giornate: avere surgelati in casa è sempre comodo!

Con la sua vastissima scelta di prodotti, bofrost* risponde a 
qualsiasi esigenza: dai prodotti "al naturale" perfetti per dare 
spazio alle ricette più fantasiose ai pratici prodotti già pronti.
Ma non solo: il catalogo bofrost* offre surgelati anche per chi 
ha intolleranze alimentari o per chi segue regimi dietetici 
particolari, come i gelati a ridotto contenuto calorico, prodotti 
per vegetariani e vegani ma anche surgelati senza glutine.

Dall'antipasto al dessert…

bofrost* consente di 
ordinare più di 480 

specialità gastronomi-
che direttamente a casa 

propria. 

 1.    Scegli i surgelati che desideri dal catalogo: difficile non lasciarsi tentare da tutte 
le delizie bofrost*!

 2.     Per effettuare l'ordine, chiama il numero gratuito del Servizio Clienti 803030. 
Troverai persone che possono suggerirti i prodotti migliori per te, spiegandoti 
il servizio e aiutandoti nella scelta. È possibile inoltre decidere la data e l'orario 
della consegna.

 3.     Se invece desideri fare la spesa online, allora visita il sito www.bofrost.it e 
sbizzarrisciti negli acquisti! Puoi anche ordinare il catalogo, che arriva due volte 
l'anno direttamente a casa tua. 

 4.     Puoi scegliere se pagare online (per ordini dal sito) oppure alla consegna. La 
spedizione è sempre gratuita!

Et voilà! Fare la spesa non è mai stato così semplice! 



Più che semplici surgelati, bofrost* distribuisce valori alimentari. Ecco quali sono i severi 
requisiti qualitativi che bofrost* impone ai propri prodotti.

La qualità continua con il rispetto della temperatura di stoccaggio, il controllo del peso ed il 
passaggio al "metal detector" delle unità di vendita. 

Infine, la movimentazione dei prodotti avviene a temperatura controllata, senza interruzione 
della catena del freddo.

I valori bofrost*

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed efficace 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. 

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo significa 
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

bofrost* non è soltanto sinonimo di gusto e fantasia in cucina: nella distribuzione dei 
suoi prodotti surgelati, l'azienda segue alcuni valori che sono garanzia di sicurezza 
e qualità. Vediamo quali!

  Nessun uso di coloranti artificiali.
  Nessun impiego di esaltatori di sapidità.
  Nessuna aggiunta di aromi artificiali.
  Nessuna interruzione nella catena del freddo.
  Nessun utilizzo di grassi idrogenati.
  Oltre 1 milione di controlli all'anno.



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e inizia a farti tentare!

Apri la confezione 
Non appena ricevi il tuo starter kit, apri la borsa bofrost* e scopri il suo contenuto 
insieme ad amici, vicini di casa o alla tua famiglia. Condividi con loro il momento 
della scoperta dei prodotti bofrost*!

Scatta delle foto
Dopo aver aperto lo starter kit, scatta una foto delle prime impressioni sui 
surgelati bofrost* e immortala le prime reazioni. Potrai inviare tutte le tue foto 
riguardanti il progetto dalla tua area personale "il mio trnd" cliccando su "Carica 
una foto". Non vediamo l'ora di ricevere le tue foto con i surgelati bofrost*!

1

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su bofrost* in due sondaggi 
online che avranno luogo nel corso del progetto.

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

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

2

Fai conoscere bofrost*

Se bofrost* ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder che partecipano 
al progetto a far conoscere questi surgelati da ordinare comodamente a casa! 
Come?

•   Invita gli amici a pranzo o a cena e gustate insieme i prodotti bofrost* che hai 
ricevuto nello starter kit!

•   Distribuisci i buoni sconto che hai ricevuto e lascia che i tuoi amici, colleghi  
e conoscenti provino da soli la qualità e la comodità di bofrost*!

•   Scatta tantissime foto delle tue cene e pranzi con gli amici e raccogli le loro 
opinioni.

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

Diventa ricercatore di mercato per bofrost*! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai 
intervistare 20 persone su bofrost* e sfruttare l'occasione per raccontare loro 
quello che hai appreso su questi surgelati che vengono consegnati a domicilio.  

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.
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Agli amici sempre di fretta, che si lamentano della mancanza 
di tempo per cucinare, racconta di questo progetto trnd 
insieme ai surgelati bofrost* e spiega che con un click o con 
una semplice telefonata potranno ordinare delle specialità 
gustosissime e veloci da preparare. Distribuisci i buoni sconto 
che hai ricevuto nello starter kit e lascia che siano loro stessi 
a provare la bontà dei prodotti bofrost*!

…da acquolina in bocca!

Fai scoprire bofrost* 
agli amici più 
indaffarati.

Comincia da dove 
ricevi lo starter kit.

Organizza un aperitivo 
a casa!

Invita gli amici per 
un pranzo o una cena 

dedicati al mondo 
bofrost*!

Porta con te i buoni 
sconto e distribuiscili 

agli amici!

Inizia dal luogo in cui ricevi la borsa con i prodotti bofrost*! 
Apri lo starter kit in compagnia di famigliari o amici e scoprite 
insieme i surgelati bofrost*. Iniziate a informarvi su questi 
prodotti che vengono consegnati direttamente a casa e se avete 
un forno o fornello a disposizione… date il via alla degustazione!

Quale miglior modo di provare il gusto dei surgelati bofrost* 
se non quello di organizzare una cena o un pranzo insieme agli 
amici? Approfitta di questo progetto trnd per lasciare libera la 
fantasia e sbizzarrirti ai fornelli, invitando gli amici a scoprire 
con te i prodotti surgelati che hai trovato nello starter kit: 
lo sapevano che bofrost* consegna direttamente a casa e che 
permette di scegliere tra più di 480 prodotti?

In ufficio, in palestra oppure durante una serata con gli amici, 
racconta di questo progetto insieme ai surgelati bofrost* 
e distribuisci i buoni sconto che hai trovato nello starter kit! 
Spiega come funziona la consegna a domicilio dei surgelati 
e lascia che i tuoi amici scoprano da soli la qualità di bofrost*!

Idee per un passaparola…

Zero file al supermercato e un catalogo da sfogliare 
comodamente sul divano, che offre centinaia di ispirazioni 
e specialità gastronomiche deliziose. Siamo sicuri che 
il mondo bofrost* non lascerà indifferenti i tuoi amici!

Dopo una lunga giornata lavorativa, cosa c'è di meglio che 
gustarsi un buon aperitivo con gli amici? Con bofrost* poi, 
organizzarlo è semplicissimo! Invita gli amici a casa e prepara 
con loro il vostro aperitivo: spiega di questo progetto trnd e 
racconta dei valori di bofrost* che trovi nelle pagine seguenti. 
Scommettiamo che li conquisterai?

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per 
il passaparola. Raccontaci sul blog del progetto che cosa hai 
fatto per far conoscere i surgelati bofrost*. Non vediamo l'ora 
di leggere le tue idee creative!



È l'azienda leader nella vendita "porta a porta" di specialità surgelate con consegna 
direttamente a domicilio, ma è anche una realtà internazionale motivata dalla volontà 
di offrire un servizio cortese, professionale e responsabile, basato sulla fiducia tra 
cliente e venditore. Ecco com'è nato il mondo bofrost*.

Fondata nel 1966 in Germania dal giovane imprenditore J. H. Boquoi, l'azienda distribuisce 
inizialmente caffè e gelati alle famiglie della Bassa Renania. 

Ben presto però, bofrost* si avvicina anche ai surgelati e nell'arco di breve tempo nasce un 
catalogo con più di 1.000 specialità tra le varie nazioni.

Un successo che inizia a espandersi in altri stati europei, come Austria, Belgio, Lussemburgo, 
Francia, Olanda, Spagna e Svizzera.

È in quel periodo che avviene l'incontro 
con Edoardo Roncadin, friulano emigrato 
in Germania che, con le sue gelaterie, diventa 
il principale fornitore di gelati per l'azienda. 
In poco tempo, a Fiume Veneto viene costruita 
la prima filiale, vengono reclutati i primi venditori 
e vengono acquistati i primi camion frigo.

Era il 1987 e bofrost* iniziò ad espandersi in 
Italia con 27 dipendenti, 2 filiali e 15 automezzi: 
fu grazie a queste forze che l'azienda raggiunse 
il primo fatturato di 1 miliardo di lire. 

Da allora, bofrost* ha intrapreso un percorso 
di grande successo in Italia, arrivando oggi a 
contare 2.160 dipendenti, 50 filiali, 10 call center
 e 1.000 veicoli.
 
Sono oltre un milione le famiglie italiane che 
conoscono e consumano le specialità surgelate 
bofrost* e che apprezzano la qualità dei suoi 
prodotti. 

Una storia che però non si ferma qui e che mira 
a far conoscere a sempre più persone i valori 
dell'azienda.

La storia di bofrost*



Informazioni sul prodottoQualche curiosità sui surgelati

bofrost*

Consegna a domicilio specialità gastronomiche surgelate da ordinare comodamente 
a casa.

•  Catalogo semestrale in cui scegliere tra 480 prodotti, dall'antipasto al dessert.
•  Qualità controllata e certifi cata.
•  Nessuna spesa di spedizione.
•  Pagamento alla consegna (o pagamento online per gli ordini dal sito).

I surgelati sono comodi e sicuri. Ma quando 
sono nati? Da quanto tempo si usano? Ecco 
qualche curiosità su di loro!

Da sempre, l'uomo si è posto il problema 
di come conservare gli alimenti, in particolar 
modo quelli che non sono disponibili tutto 
l'anno. Nei secoli, si sono sviluppati tanti 
metodi di conservazione (sotto sale, sott'olio, 
sott'aceto, essiccazione, aff umicatura, 
sterilizzazione), ma solo uno mantiene intatti
il sapore e le proprietà nutritive degli alimenti. 
È il metodo di conservazione più naturale... 
il freddo!

Ma quando sono nati i prodotti surgelati? 
L'invenzione risale agli anni Trenta, quando 
lo statunitense Clarence Birdseye mise a punto 
il primo procedimento industriale per la loro 
produzione. Ora le moderne tecnologie di 

surgelazione possono contare su oltre 70 anni di esperienza e di ininterrotto successo tanto 
che solo in Italia, dal 1960 ad oggi, il consumo annuo di surgelati è passato da zero a 650.000 
tonnellate, e che attualmente è un'abitudine per il 90% delle famiglie italiane.

Grazie alla moderna "tecnologia del freddo", tutti i surgelati bofrost* raggiungono i -18°C 
nel più breve tempo possibile. Questo velocissimo abbassamento di temperatura è il primo 
"segreto" della loro bontà e qualità. Infatti la rapida cristallizzazione dell'acqua contenuta 
negli alimenti "blocca" istantaneamente le vitamine e le altre sostanze nutritive, preservandole 
dal naturale ma inesorabile "impoverimento" dopo la raccolta o la preparazione. Inoltre, 
la rapida formazione dei cristalli di ghiaccio mantiene inalterata la struttura cellulare, e quindi 
la consistenza, l'aspetto e il sapore di ogni prodotto.

•  Nessuna spesa di spedizione.
•  Pagamento alla consegna (o pagamento online per gli ordini dal sito).
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