Guida al progetto trnd

Dietorelle

Le caramelle golose e sugar-free con
estratto di Stevia, succhi di frutta e
aromi naturali

Progetto
trnd

Blog del progetto: www.trnd.it/dietorelle
Il tuo contatto personale trnd: la_gatta@trnd.it

Le trnder fanno conoscere le
nuove Dietorelle

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

Benvenute in un progetto dedicato al gusto e alla leggerezza*
di Dietorelle, le caramelle allegre, colorate, gustose e senza
zucchero. Da oggi con una ricetta ancora più esclusiva!

Per te, da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:
• 1 confezione di Dietorelle Morbide Mix da 140g
• 1 confezione di Dietorelle Gelées Mix da 140g

Realizzate con succhi di frutta e
aromi naturali, le nuove Dietorelle sono
dolcificate con estratto di Stevia e non
contengono coloranti artificiali. L'ideale
quando vogliamo concederci un piccolo
momento di piacere e gusto.

Le nuove Dietorelle sono
dolcificate con estratto
di Stevia, per un gusto
ancora più naturale.

Per questo progetto faremo parte di
un team composto da 1.000 trnder e
avremo le seguenti "missioni":

• 1 confezione di Dietorelle Dure Mix da 140g
• 1 confezione di Dietorelle Gommose Liquirizia da 70g
Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:
• 20 confezioni di Dietorelle Gelées Mix da 27g
• 20 confezioni di Dietorelle Morbide Fragola da 17g
• 20 confezioni di Dietorelle Gommose Liquirizia da 15g
• 15 buoni sconto del valore di 0,50 € per l'acquisto di qualsiasi busta da 70g
e 140g Dietorelle
• 30 cartoline "D Moments"

• provare la nuova ricetta di Dietorelle grazie alle
caramelle contenute nello starter kit.
• esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
• far conoscere Dietorelle agli amici e conoscenti
attraverso il passaparola, distribuendo le bustine
assortite di caramelle e raccontando quello che
abbiamo imparato in questa Guida al Progetto.

Pronte a scoprire il gusto di Dietorelle? Via!

*In questa Guida al progetto parliamo della leggerezza di Dietorelle: le
Dietorelle sono caramelle che si possono definire leggere perchè sono
senza zucchero.

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

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

Una nuova ricetta…

… per piccoli momenti di grande piacere!

Dopo un meeting importante, una giornata stressante o
semplicemente quando abbiamo voglia di addolcirci con
qualcosa di buono: le Dietorelle sono quel piccolo sfizio che
ci accompagna con gusto e leggerezza* rigorosamente senza
zucchero!

Scopriamo insieme cosa rende speciali le nuove Dietorelle!
Con estratto di Stevia
Da oggi, le nuove Dietorelle sono dolcificate con la Stevia, un dolcificante di derivazione
naturale. Nella pagina seguente troverai una spiegazione dettagliata su cos’è la Stevia.
Ricche di succhi di frutta
Qual è il segreto del gusto fruttato di Dietorelle? Semplice: il succo di frutta! Tutte le Dietorelle
alla frutta sono realizzate con vero succo di frutta, da quello di fragola a quello di arancia,
limone, mora, amarena, ciliegia, pompelmo rosso e chi più ne ha, più ne metta!

Il segreto di Dietorelle
sta nella nuova ricetta
con estratto di Stevia.

Realizzate con aromi naturali
A esaltare il gusto delle nuove Dietorelle ci pensano aromi esclusivamente naturali.
Fatte con estratti di:
menta piperita, aroma d’anice e d’eucalipto, mentolo ed estratto di liquirizia. Sono questi gli
estratti che esaltano la freschezza e la balsamicità delle nuove Dietorelle.

Dalla ricetta rinnovata, le nuove Dietorelle vengono incontro alla
nostra voglia di dolcezza senza farci sentire in colpa!
Il segreto delle nuove Dietorelle sta negli ingredienti selezionati
e innovativi, come l’estratto di Stevia, un dolcificante che deriva
da una pianta diffusa nel Sud America. In queste pagine
scopriremo meglio cos’è la Stevia e vedremo quali sono le
particolarità che rendono speciali queste caramelle.

Senza coloranti artificiali
Coloratissime, allegre e gustose: sono le nuove Dietorelle. Ma niente paura: per produrle
vengono utilizzati solo ingredienti alimentari di origine naturale, come la luteina e il cartamo
che si estraggono dai petali dei fiori, ottenendo un bellissimo giallo, o gli estratti come il
sambuco o il succo di carota nera per i colori rosati o più intensi e violacei, o ancora, l’estratto
di alga spirulina per i toni del verde.
Morbide, Gommose, Gélees o Dure e Ripiene, le nuove Dietorelle sanno sempre come
soddisfare il nostro desiderio di bontà e leggerezza*!

Da oggi il gusto sugar-free di Dietorelle è ancora più speciale!

*In questa Guida al progetto parliamo della leggerezza di Dietorelle: le Dietorelle sono caramelle che si
possono definire leggere perchè sono senza zucchero.

L’estratto di Stevia

Gli altri ingredienti di
Dietorelle

È l’ingrediente che rende le nuove Dietorelle ancora più
gustose. Ma cos’è l'estratto di Stevia?
La Stevia Rebaudiana è una pianta perenne del Sud America
apprezzata da diversi secoli per le straordinarie proprietà
dolcificanti delle sue foglie.
Dalla Stevia si ricavano i Glicosidi Steviolici, sostanze dall'altissimo
potere dolcificante, circa 300 volte superiore allo zucchero.
I Glicosidi Steviolici sono privi di calorie, non favoriscono la carie,
sono resistenti alla cottura e possono essere utilizzati da tutti
coloro che devono limitare l'assunzione di zucchero.
Da dicembre 2011 l'uso dei Glicosidi Steviolici è approvato anche
in Europa. Il loro utilizzo era già da tempo autorizzato in molti
paesi, fra cui: Giappone, Cina, Corea, Stati Uniti, Brasile, Svizzera,
Australia, Nuova Zelanda.
Dolcificate con estratto di Stevia, le nuove Dietorelle assicurano
un gusto ancora più goloso: cosa desideriamo di più?

Uno dei valori di Dietorelle è la trasparenza. Per questo
ci tiene a far sapere a noi trnder quali sono esattamente
gli ingredienti contenuti nelle sue caramelle. Una prova di
affidabilità che attesta la sicurezza dei prodotti utilizzati.
Acido Citrico
L'acido citrico è spesso utilizzato nella produzione degli alimenti
in quanto conferisce una piacevole nota acidula. Nelle nuove
Dietorelle è usato per esaltare in particolare il gusto della frutta.
Citrato di Sodio
Il Citrato di Sodio è un sale utilizzato per controllare l'acidità nel
processo produttivo. In genere è usato come additivo alimentare, col numero E331.
Gelatina
La gelatina alimentare è utilizzata nella produzione delle
Dietorelle morbide per ottenere un consistenza gommosa ma al
tempo stesso morbida, che permette di assaporarne a fondo il
gusto fruttato. La gelatina dal punto di vista nutrizionale è priva
di grassi e zuccheri. La gelatina di Dietorelle è di origine bovina.

I "D Moments" di Dietorelle
Pectina
La pectina è una fibra solubile, un composto estratto dalla
frutta (prevalentemente mele e agrumi) utilizzato nell'industria
alimentare come gelificante.

Il momento in cui, tornate dal lavoro, ci sciogliamo i capelli
o scendiamo dai tacchi. Oppure quando ci viene in mente
una scena divertente e non riusciamo a smettere di ridere.
Sono i "D Moments": piccoli momenti di grande piacere, come
mangiare una Dietorelle!

Maltitolo e sciroppo di Maltitolo
È un dolcificante che si ricava dall’amido di mais o di grano
per successiva trasformazione. Si può trovare nella forma di
sciroppo di maltitolo (forma liquida) o maltitolo semplice (forma
cristallina). Il maltitolo è ipocalorico (2,4 calorie per grammo)
rispetto al suo zucchero di origine (maltosio= 4 calorie per
grammo). Un’altra caratteristica importante del maltitolo è che
non potendo essere fermentato dalla placca batterica della
bocca, non alimenta la produzione di carie.
Isomalto
È un dolcificante che si ricava dallo zucchero in un processo a due
fasi dove inizialmente viene trasformato in isomaltosio e poi in
isomalto. Si tratta di un composto dal sapore dolce e ipocalorico
(2,4 calorie per grammo), poiché viene assorbito solo parzialmente
dall’organismo e non favorisce lo sviluppo della carie.

Ci sono attimi in cui ci sentiamo più vere e spontanee. Dietorelle
li chiama i "D Moments", quei gesti che non riusciamo a controllare e che ci fanno stare bene. Come una risata, una reazione di
gioia o… cedere alla tentazione di mangiare una caramella!
Perché ogni tanto lasciarsi andare fa bene al cuore e all’umore.
Se poi parliamo di Dietorelle, dolcificate con estratto di Stevia e
prodotte con vero succo di frutta e solo con aromi naturali, beh,
allora non avremo neanche più il senso di colpa a frenarci!
E in merito a te, qual è il "D Moment" che preferisci? Raccontacelo sul blog del progetto trnd!
Inoltre, puoi trovare più informazioni sul mondo Dietorelle e sui
"D Moments" sul sito:
www.dietorelle.it e sulla pagina Facebook Dietorelle!

Svolgimento del progetto
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Scopri il tuo kit e prova le nuove Dietorelle

Apri la confezione
Non appena ricevi il tuo starter kit, apri la confezione e scopri il suo contenuto
insieme ad amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è sempre
una gioia da condividere!
Scatta delle foto
La dolcezza, soprattutto se senza zucchero, mette tutti d'accordo. Scatta una foto
delle prime impressioni su Dietorelle e immortala le prime reazioni. Potrai inviare
tutte le tue foto riguardanti il progetto dalla tua area personale. Basta andare su
www.trnd.it/dietorelle e cliccare su «Carica una foto».
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Esprimi la tua opinione

3

Fai conoscere le nuove Dietorelle

Se le nuove Dietorelle ti hanno convinto, contribuisci insieme alle altre trnder
partecipanti al progetto a far conoscere queste caramelle allegre, colorate e
senza zucchero.
Per farlo puoi, ad esempio:
• portare con te una confezione di Dietorelle e condividerla al lavoro;
• distribuire le bustine assortite che hai ricevuto nello strater kit;
• raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto
quello che hai appreso sul mondo Dietorelle e su quello che le rende tanto
speciali.
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 ricercatrice di mercato per Dietorelle!
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Dietorelle 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.

Con i Questionari per la ricerca di mercato inclusi nel kit potrai intervistare
20 persone su Dietorelle e potrai anche sfruttare l'occasione per raccontare le
informazioni che hai appreso,
oppure rispondere alle loro
domande.
Troverai ogni informazione
dettagliata sui tuoi questionari
per la ricerca di mercato.

Idee per un passaparola…
Sono tanti, tantissimi i momenti in cui
possiamo far conoscere Dietorelle. In ufficio,
in giro con le amiche o durante un momento di
relax e allegria. Ecco qui di seguito alcune idee
per far scoprire le nuove Dietorelle ad amici e
conoscenti!

Comincia da dove ricevi
il pacco.

Parlane durante un
giro di shopping con le
amiche.

Racconta le particolarità
di Dietorelle.

Inizia dal luogo dove ricevi il pacco. Apri lo
starter kit in compagnia di colleghi, famiglia
o amici e scoprite insieme le varie tipologie di Dietorelle. Si
parte col divertimento! Provate tutti i gusti e scegliete il vostro
preferito.
Tu e le tue amiche avrete sicuramente dei piccoli riti che fate
insieme. La prossima volta che andate a fare shopping o che vi
vedete per un caffè, porta con te le bustine di Dietorelle insieme
ai buoni sconto e alle cartoline. Sarà sicuramente un piccolo
regalo molto gradito!
Alle amiche più attente alla forma fisica racconta tutto quello
che hai appreso su Dietorelle, parlando dell'origine naturale
dell'estratto di Stevia e della sua dolcezza ipocalorica. Non
dimenticare di dire che le nuove Dietorelle non contengono
coloranti artificiali e che sono prodotte esclusivamente con vero
succo di frutta e aromi naturali. Distribuisci poi le caramelle, i
buoni sconto e le cartoline che hai trovato nello starter kit!

... gustoso e sugar-free!
E se le amiche sono convinte che gli edulcoranti
facciano male? Rassicurale della loro sicurezza
raccontando tutte le informazioni che hai appreso
in questa Guida al Progetto. Parla anche del fatto
che le Dietorelle non contengono aspartame e
lascia poi che le amiche più scettiche provino da
sole la bontà e il gusto di Dietorelle!
Allegre, colorate e giocose: sparse su un tavolo,
le nuove Dietorelle stuzzicano la voglia di giocare con gli amici.
Dopo una cena con gli amici, date inizio a un gioco! Provate
a mettere tutte le Dietorelle in una scatola e pescate senza
guardare. Riuscite a indovinare il gusto? Chi di voi ha indovinato
più gusti? Racconta poi tutte le particolarità di queste caramelle
spiegando cos'è l'estratto di Stevia!
Approfitta di questo progetto per organizzare una festa con
Dietorelle! Invita gli amici a casa tua e fai assaggiare tutte le
tipologie di Dietorelle che hai trovato nello starter kit. Lo
sapevano che da oggi le nuove Dietorelle sono dolcificate con la
Stevia? Racconta tutto quello che hai scoperto su queste caramelle
e distribuisci i buoni sconto e le cartoline. Ora potranno provarne
tutto il gusto anche da soli!

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 le nuove Dietorelle. Non
vediamo l'ora di leggere le tue idee creative!

Gioca con Dietorelle!

Organizza un party con
Dietorelle!

Le regole del gioco di trnd

La storia di Dietorelle

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.

La storia di Dietorelle ha le proprio radici nella nascita
dell’azienda Gazzoni, fondata a Bologna nel 1907.

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 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.

La vera nascita di Dietorelle risale però alla fine
degli anni '70, in un periodo in cui si avverte
una maggiore sensibilizzazione nei confronti
della salute e dei problemi alimentari. Le nuove
caramelle vengono proposte sul mercato dal
fondatore dell’azienda, il cavaliere Gazzoni
Frascara a Bologna.
Inizialmente vendute solo nelle farmacie, le Dietorelle vedono
le proprie vendite incrementarsi notevolmente negli anni ’80.
Verso la fine degli anni ’80, nuovi produttori provano a lanciare
sul mercato caramelle senza zucchero nel tentativo di seguire il
marchio leader.

Un'immagine della
produzione delle prime
Dietorelle.

È allora che il segmento delle caramelle senza zucchero registra
alti tassi di crescita all’interno di un mercato che invece si rivela
stabile e maturo.
In questo contesto, grazie alle tecnologie di produzione, l’alta
qualità degli ingredienti utilizzati ed un know how scientifico e
tecnologico unico in Italia, Dietorelle mantiene la sua posizione
di leadership assoluta.
Il vero e proprio "boom" dei consumi Dietorelle si rileva però
negli anni '90, periodo contraddistinto dalla nascita di nuovi
modelli di alimentazione e di consumo.
Oggi, Dietorelle fa parte del gruppo svedese Cloetta, e rappresenta
ancora la caramella sugar-free per eccellenza, simbolo di gusto e
leggerezza*.

*In questa Guida al progetto parliamo della leggerezza di Dietorelle: le Dietorelle sono caramelle che si
possono definire leggere perchè sono senza zucchero.

Morbide, Gommose, Gelées o Dure
e Ripiene?

A noi la scelta!

Le nuove Dietorelle sono disponibili in diversi formati, tutti da provare! E tu le preferisci
Dure e Ripiene, Gelées, Gommose o Morbide?

Gommose
Una consistenza più tenace e un gusto più lungo e intenso.

Nel
progetto

Dure e Ripiene
Dure: caramelle dure rinfrescanti dal gusto deciso.
Ripiene: caramelle dure ripiene alla frutta.
Nel
progetto

Gommose
Fragola

Dure Ripiene Mix
(Limone, Arancia,
Amarena e Fragola)

Dure Ripiene Arancia
Limone

Dure Menta

Gommose
Liquirizia

Gommose
Limone

Gommose
Menta

Dure Mentolo
Eucalipto

Morbide
Caramelle soffici e golose in tutti i gusti frutta più richiesti.
Nel
progetto

Gelées
Le prime Gelées senza zucchero nei gusti più amati del mercato.

Nel
progetto

Morbide
Fragola

Gelées Mix (Ciliegia,
Mora, Pompelmo
Rosso, Fragola)

Gelées Mora
Fragola

Morbide
Frutti Rossi (Ciliegia
e Frutti di Bosco)

Morbide
Limone

Morbide Mix
(Limone, Mora,
Arancia, Fragola)

Morbide
Arancia e
Pompelmo Rosso

Piccolo vademecum per sentirsi leggere
e in forma

Informazioni sul prodotto
Dietorelle

Le Dietorelle ci offrono tanto gusto e zero zuccheri, facendoci sentire bene. Per sentirci
leggere sempre, ecco qualche piccolo consiglio per tenerci in forma quotidianamente e
combattere la sedentarietà!
Scegli la bicicletta!
Durante la bella stagione, prova a spostarti più spesso in bicicletta, evitando la macchina o i
mezzi pubblici. Si tratta di un modo piacevole per mettere in moto il corpo, accelerando il
metabolismo e ossigenando l'organismo.

Le caramelle sugar-free dalla ricetta rinnovata e dal gusto di origine naturale.

• Dolcificate con estratto di Stevia.
• Prodotte solo con vero succo di frutta.
• Contengono solo aromi naturali.
• Prive di coloranti artificiali.
Disponibili in diversi gusti e tipologie: Morbide, Dure e Ripiene, Gommose e Gélees.

Evita gli ascensori.
Fare le scale è una buona abitudine che dovremmo seguire
sempre. Fai una prova: inizia a fare le scale di casa una volta
al giorno per una settimana, poi passa a quelle dell'ufficio.
Fiato, circolazione e gambe ringrazieranno!
Cammina almeno 30 minuti al giorno.
Ogni giorno dovremmo dedicare almeno 30 minuti del
nostro tempo ad una bella passeggiata. Impossibile?
No di certo. Durante la pausa pranzo, ad esempio,
possiamo approfittarne per camminare almeno 10
minuti. Un'altra soluzione è quella di prendere i mezzi
pubblici da una fermata più lontana della solita.

Prezzo medio di mercato*:
Confezioni da 70g: 1,70 €
Confezioni da 140g: 2,70 €
Astucci: 1,50 €
Stick: 1 €

Fai jogging.
Correre è un toccasana: fa bene all'apparato cardiocircolatorio,
al tono muscolare, all'umore e aiuta a controllare il peso e gli
zuccheri. Fare jogging una volta alla settimana dovrebbe diventare
la routine per il nostro benessere… basta sconfiggere la pigrizia!

*Il prezzo finale è a totale discrezione del rivenditore.

www.trnd.it/dietorelle
Il tuo contatto personale trnd: la_gatta@trnd.it
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