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I trnder fanno conoscere le 
nuove Kellogg's Barrette

Benvenuti in questo progetto trnd insieme alle nuove 
Kellogg's Barrette!

Una fonte di nutrimento deliziosa per concedersi una pausa di 
gusto durante la giornata: sono le nuove Kellogg's Barrette.

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

Tante pause gustose ci attendono! Pronti? Via!

•  provare le nuove Kellogg's Barrette nei gusti 
Mandorle e Cioccolato e Mandorle e Frutta.

•  esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
•  far conoscere Kellogg's Barrette sia ad amici e 

conoscenti attraverso il passaparola, facendo loro 
assaggiare il gusto unico di questo nuovo snack 
nutriente, sia online attraverso i nostri social 
network preferiti, raccontando le nostre impressioni 
e quello che abbiamo imparato in questa Guida al 
Progetto.

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

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

Le nuove Kellogg′s 
Barrette sono disponibili 
nelle varianti Mandorle 

e Cioccolato, Mandorle e 
Frutta, Mandorle, Miele 

e Semi. 

Tutte le barrette hanno un contenuto di fi bra superiore ai 3 g per ogni 
100 g di prodotto.

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

Per te, da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:
• 4 confezioni singole di Kellogg's Barrette Mandorle e Cioccolato
• 4 confezioni singole di Kellogg's Barrette Mandorle e Frutta

Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:
• 12 confezioni singole di Kellogg's Barrette Mandorle e Cioccolato
• 12 confezioni singole di Kellogg's Barrette Mandorle e Frutta
•  30 buoni sconto del valore di 1 € a fronte dell'acquisto di due confezioni 

di Kellogg's Barrette

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

Tagliandini di ricerca ifwom, per consentire ai nostri amici e conoscenti di 
intervistare a loro volta altre persone sulle Kellogg's Barrette.

Il tuo starter kit

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 

Puoi inviarci domande o suggerimenti 
sul progetto direttamente via email a:



Le nuove Kellogg's Barrette hanno un nome semplice che lascia spazio al gusto di questo 
delizioso snack, proprio per darci la possibilità di scoprirlo da soli. Vediamo quale delle 
tre varianti disponibili ci incuriosisce di più.

Barretta Mandorle e Cioccolato
Per chi ama la frutta secca ma non vuole 
rinunciare al gusto del cioccolato. Questa barretta 
contiene il 41% di mandorle e arachidi e il 21% di 
cioccolato.

Barretta Mandorle e Frutta
Uno snack gustoso grazie all'unione della frutta 
secca accompagnata dalla dolcezza di mirtilli 
rossi e uvetta.

Barretta Mandorle, Miele e Semi
La frutta secca si unisce ai semi di girasole, di lino 
e di zucca e al dolce sapore del miele.

...in tre deliziose varianti!

Durante la giornata sono tanti i momenti in cui sentiamo il 
bisogno di concederci una piccola pausa: al lavoro, in viaggio, 
durante un giro in città presi dai mille impegni quotidiani.

Le nuove Kellogg's Barrette nascono proprio per soddisfare le 
esigenze di chi cerca uno snack nutriente ma senza rinunciare 
al gusto, perché sono fatte con una grande varietà di ingredienti 
selezionati come mandorle, arachidi, miele, cioccolato, mirtilli 
rossi e semi.

E grazie alla fi nestrella trasparente sulla confezione è possibile 
scoprire subito tutti i deliziosi ingredienti delle Kellogg's 
Barrette!

Una pausa gustosa e 
nutriente...

Sono di Kellogg le nuove 
Barrette pensate per 
una pausa gustosa e 

nutriente.

Tutte le barrette hanno un contenuto di fi bra superiore ai 3 g per ogni 
100 g di prodotto.

Tutte le barrette hanno un contenuto di fi bra superiore ai 3 g per ogni 
100 g di prodotto.
Tutte le barrette hanno un contenuto di fi bra superiore ai 3 g per ogni 



Fare due piccoli snack al giorno, uno alla mattina e uno al pomeriggio, 
è un'abitudine preziosa secondo gli esperti. Ecco perché!

Il motivo è semplice: spezzare la fame con un piccolo snack prima del pranzo e della 
cena è importante per mantenere una dieta sana e bilanciata, e permette ai nostri livelli 
di energia di rimanere costanti nel corso della giornata.

A volte il potere dello “snacking” è sottostimato: questo piccolo contributo di energia 
(calcolando che gli snack dovrebbero apportare il 5-10% del consumo calorico 
giornaliero) aiuta a distribuire energia e nutrienti nel corso della giornata. 

Questo consente anche di arrivare ai pasti principali (pranzo e cena) non troppo 
aff amati, evitando così di fare pasti troppo abbondanti.

L'importanza dei 5 pasti al giorno Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova le nuove Kellogg's Barrette

Esprimi la tua opinione

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
Dopo aver assaggiato questi gustosi snack, scatta una foto delle prime 
impressioni sulle Kellogg's Barrette 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».

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sulle Kellogg's Barrette in due 
sondaggi online che avranno luogo durante le quattro settimane del progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale

Ti avviseremo via email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei 
sondaggi.
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Fai conoscere le nuove Kellogg's Barrette

Contribuisci alla ricerca di mercato

Se le nuove Kellogg's Barrette ti hanno convinto, contribuisci insieme agli altri 
trnder che partecipano al progetto per far conoscere questo delizioso snack 
ideale per una pausa gustosa. Come?

Con amici e conoscenti:
•  Porta le Kellogg's Barrette sempre con te e condividile quando ce n'è l'occasione.
•  Racconta le tue impressioni sul loro gustoso mix di ingredienti.

Sui tuoi social preferiti:
•  Scatta dei selfi e durante le tue pause con Kellogg's Barrette e postale sui tuoi 

social preferiti insieme all'hashtag #naturalmentedeliziose.
•  Racconta la tua impressione su queste gustose barrette sui canali social che sei 

solito usare: Facebook, Instagram, siti o forum di opinione.

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 con Kellogg! Nel tuo starter kit hai trovato due 
strumenti diversi per intervistare amici e amici di amici.

1) I Questionari per la ricerca di mercato:
Si tratta di un fascicolo con 20 questionari per intervistare altrettante persone su 
Kellogg's Barrette e cogliere l'occasione anche per raccontare le informazioni che 
hai appreso, oppure rispondere alle loro domande.

2) I tagliandini di ricerca ifwom:
Distribuisci questi tagliandini ad amici e conoscenti per permettere loro di 
continuare la catena del passaparola! 

Troverai maggiori informazioni sui rispettivi strumenti per la ricerca di mercato.
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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



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 Kellogg's Barrette. 
Non vediamo l'ora di leggere le vostre idee creative!

Con le nuove Kellogg's Barrette, Kellogg ha 
deciso di offrire una nuova gamma di prodotti 
che seguisse le necessità dei consumatori, 
sempre più attenti a quello che mangiano. 
Racconta agli amici dell'attenzione del marchio 
Kellogg alla scelta degli ingredienti e parla 
dell'importanza di fare 5 pasti al giorno per 
uno stile di vita sano ed equilibrato! A questo 
proposito puoi anche accennare loro della 
promozione legata all'acquisto di Kellogg's 
Barrette che ti permette di vincere una bici elettrica (troverai più 
informazioni su www.kelloggs.it).

I più social tra di noi avranno sicuramente voglia di condividere 
le loro pause gustose anche sul web: scatta un selfie insieme 
ai tuoi amici o colleghi e immortala le vostre pause di gusto 
insieme a Kellogg's Barrette condividendole su Facebook, 
Instagram o Twitter usando l'hashtag #naturalmentedeliziose.

Le nuove Kellogg's Barrette ti sono piaciute particolarmente? 
Allora non tenere questa novità solo per te! Condividi le tue 
impressioni e opinioni sul web, utilizzando, se ne hai uno, il tuo 
blog personale o il tuo canale Youtube, oppure semplicemente 
postando i tuoi commenti sui siti d'opinione e forum a tema che 
frequenti di solito. Potrai rispondere alle domande degli altri 
utenti e diffondere tutte le interessanti notizie che hai appreso in 
questa Guida!

...nutriente con tanto gusto!

Una dolce pausa che 
merita un selfie.

Comincia da dove 
ricevi il pacco.

Una deliziosa 
pausa durante un 

pomeriggio in città.

Ingredienti selezionati 
per una pausa ricca 

di gusto.

Condividi la novità 
anche con il web intero!

Le nuove Kellogg's Barrette offrono sempre un'ottima scusa 
per concedersi una pausa gustosa e condividerla con chi ci 
sta intorno. Ecco qui di seguito alcune idee per far scoprire 
questa novità ad amici e conoscenti!

Inizia dal luogo dove ricevi il pacco. Apri lo starter kit in 
compagnia di colleghi, famiglia o amici e scoprite insieme le 
nuove Kellogg's Barrette. Dopo aver assaggiato entrambi i gusti 
presenti nel kit e scelto il vostro preferito, distribuisci subito i 
buoni sconto!

Pomeriggio con amici, giro per negozi in città: molto divertente 
ma anche parecchio impegnativo! Se dopo la lunga camminata 
volete fare una pausa, tirate subito fuori le Kellogg's Barrette: 
grazie al gustoso mix di frutta secca, cioccolato o mirtilli, tu e i 
tuoi amici vi sentirete subito pronti a continuare!

Alla prossima pausa pranzo fra colleghi parla loro di come Kellogg, 
azienda leader mondiale nella produzione di cereali pronti per 
la prima colazione e di snack dolci e salati, abbia creato delle 
nuove barrette per uno snack gustoso. Non dimenticare di 
fargliele assaggiare, spiegando la ricchezza degli ingredienti per 
una pausa deliziosa durante la giornata.

Idee per un passaparola…

Tutte le barrette hanno un contenuto di fibra superiore ai 3 g per ogni 
100 g di prodotto.

Tutte le barrette hanno un contenuto di fibra superiore ai 3 g per ogni 
100 g di prodotto.



Grazie a una scoperta accidentale, William Keith Kellogg, 
il fondatore dell‘azienda, e suo fratello, il Dr. John Harvey 
Kellogg, hanno cambiato per sempre il modo di fare la prima 
colazione.

Era il 1898 quando i fratelli Kellogg ottennero accidentalmente 
dei fi occhi dai chicchi di grano cotto. William Keith continuò 
a sperimentare fi nché riuscì a realizzare i cereali come li 
conosciamo e creò la deliziosa ricetta per i fi occhi di mais tostati, 
i Kellogg's Corn Flakes.

I fi occhi di mais per la prima colazione di Kellogg furono subito 
un grande successo negli USA tanto che anni dopo, nel 1922, 
vennero esportati in Europa, fi no ad arrivare in Italia dove nel 
1987 fu fondata la Kellogg Italia S.p.A.

Kellogg, nei suoi oltre 100 anni di storia, ha continuato a 
lavorare nel campo alimentare con l'obiettivo di continuare 
a off rire ai consumatori prodotti di elevata qualità che 
rispondessero alle loro necessità. Per questo, dopo essere stata 
nel 1923 la prima azienda alimentare ad assumere una dietista, 
nel 1997 l'azienda inaugura il W.K. Kellogg Institute for Food 
and Nutrition Research, in cui scienziati alimentari e nutrizionisti 
trasformano cereali e altri ingredienti di qualità in alimenti 
gustosi e adatti all'intera famiglia.

Dopo oltre 100 anni di storia, Kellogg continua a lavorare 
seguendo i valori del fondatore W.K Kellogg e lo fa in 180 paesi 
in tutto il mondo, con impegno e passione.

Kellogg continua a sviluppare cereali e snack di elevata qualità 
cercando di soddisfare al meglio le esigenze e le necessità dei 
consumatori.

Kellogg: da oltre 100 anni 
nel mondo...

Già alla fi ne degli anni '20 i Kellogg's Corn Flakes, insieme a 
Rice Krispies e All-Bran, erano presenti nei punti vendita in 
Italia e contribuivano a comunicare ai consumatori italiani 
l'importanza della prima colazione e il valore nutrizionale dei 
cereali.

A partire dagli anni '50 la distribuzione diventò più capillare, 
parallelamente alla diff usione dei supermercati e del latte 
pastorizzato. Inoltre, grazie al lancio di prodotti come Coco Pops, 
Kellogg conquistò anche i più piccoli.

La continua crescita del marchio nel mercato italiano ha portato 
nel 1987 all'apertura della sede Italiana a nord di Milano.

Il marchio Kellogg è cresciuto in Italia grazie all'impegno e alla 
passione delle persone che vi lavorano, oltre a un continuo 
impegno nell'innovazione di prodotto. Ne è un esempio il lancio 
nel 2003 delle barrette, capostipiti di una nuova modalità di 
consumo dei cereali fuori casa e come snack.

Le ultime arrivate nella famiglia Kellogg sono proprio le nuove 
Barrette che stiamo testando nel nostro progetto, che seguono i 
bisogni dei consumatori di avere prodotti nutrienti e allo stesso 
tempo gustosi. Le nuove Kellogg's Barrette, preparate con una 
varietà di ingredienti attentamente 
selezionati, sono nate per soddisfare 
proprio questa richiesta.

…e in Italia

Negli anni ‘50 la 
produzione si 
espande.

La sede italiana di 
Kellogg apre nel 1987.

Nel 2003 nascono le 
prime barrette che 
inaugurano il consumo 
di cereali come snack.

Tutte le barrette hanno un contenuto di fi bra superiore ai 3 g per ogni 
100 g di prodotto.
Tutte le barrette hanno un contenuto di fi bra superiore ai 3 g per ogni 



Informazioni sul prodotto

Kellogg's Barrette

Il nuovo snack Kellogg per una pausa gustosa durante la giornata.

Disponibili in tre diverse varianti:
Mandorle e Cioccolato
Mandorle e Frutta
Mandorle, Miele e Semi

Presenti nel formato da 4x32 g.

Disponibili alla vendita da agosto 2016.

Prezzo consigliato* per la confezione da 4 barrette: 2,49 €

Abbiamo visto come il fondatore dell'azienda, W.K. Kellogg, sia 
stato un grande imprenditore ma allo stesso tempo anche uno 
dei più grandi fi lantropi del XX secolo, donando praticamente 
tutta la sua ricchezza. Kellogg continua a far vivere l'eredità 
del suo fondatore aiutando famiglie e bambini in stato di 
necessità con i Breakfast Club e l'iniziativa globale Breakfasts 
for Better Days™. Vediamo cosa sono!

Kellogg ha sviluppato una strategia globale di responsabilità 
sociale che si concentra sulla riduzione della fame, in particolare 
a colazione. Proprio in questo quadro si inserisce l'apertura dei 
Breakfast Club, un'iniziativa sociale svolta in diverse parti del 
mondo e che da oltre 20 anni off re una colazione gratuita prima 
dell‘inizio delle lezioni ai bambini che abitualmente vanno a 
scuola senza aver potuto mangiare. 

Adesso, grazie alla collaborazione con Croce Rossa Italiana, 
per la prima volta questo servizio verrà attivato anche in Italia: 
con un progetto pilota a Milano, i bambini arriveranno a scuola 
mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni per ricevere ogni giorno 
una colazione varia e bilanciata. L'occasione verrà utilizzata 
anche per fornire loro informazioni di base sulla nutrizione.

Sulla stessa onda si muove l'iniziativa Breakfasts for Better 
Days™, attraverso la quale Kellogg ha già donato quasi 2 miliardi 
di porzioni di colazioni e snack in tutto il mondo in tre anni 
(più di 8 milioni solo in Italia) per aiutare le persone in stato di 
necessità, con l'obiettivo di continuare a donare fi no a 3 miliardi 
di "better days" (giorni migliori) alle persone in diffi  coltà in tutto 
il mondo entro il 2025.

Per scoprire tutte le iniziative Kellogg visita il sito www.kelloggs.it.

Quanta bontà a colazione!

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



www.trnd.it/kelloggs-barrette
Il tuo contatto personale trnd: la_gatta@trnd.it
© 2017 trnd Srl – Via Fabio Filzi 5 – 20124 Milano


