
PESTI
DI POMODORO

Tre novità 
gustose, leggere e colorate.

Per qualunque domanda inviami una 
mail a eleconfi@trnd.it



IL TUO PACK

I PRODOTTI LE TUE FOTO

I TUOI PIATTI

LE TUE MISSIONI

TI DIAMO IL BENVENUTO 
NEL PROGETTO 

“PESTI DI POMODORO MUTTI”

Un proge�o dedicato a chi, come te, 
ama scegliere il gusto in cucina, 
ma con equilibrio e benessere. 
Da assaporare e condividere!



NEL TUO PACK DI 
BENVENUTO TROVERAI:

4 confezioni di Pesto Verde 
di Pomodoro Mutti 
(2 per te, 2 da regalare 
ai tuoi amici)

4 confezioni di Pesto Rosso 
di Pomodoro Mutti 
(2 per te, 2 da regalare 
ai tuoi amici)

4 confezioni di Pesto 
Arancione di Pomodoro Mutti 
(2 per te, 2 da regalare 
ai tuoi amici)



*rispetto alla media dei pesti più venduti. Fonte: rielaborazione dati IRI, vedi www.mutti-parma.com

OGNI GIORNO METTICI GUSTO
MENO GRASSI, MENO SALE 

MA PIÙ GUSTO CHE MAI!

I Pesti di pomodoro Mutti sono 
una semplice, ma gustosa 

novità. È proprio grazie alla 
presenza del pomodoro che 

siamo riusciti a limitare 
l'utilizzo di olio e sale nella 

ricetta e ad o�rirti una 
linea di pesti gustosi e 

saporiti come quelli 
tradizionali, ma molto più 
leggeri, perché realizzati 

con il 45% di grassi in 
meno*. Proposti 

in tre varianti di gusto, 
quante sono le varietà 
di pomodoro colorato 
utilizzate nella ricetta, 

i Pesti di pomodoro 
Mutti sono ideali da 
gustare liberamente 
ogni volta che vuoi.



PESTO ROSSO 
DI POMODORO MUTTI

 Conserva tutta la bontà dei pesti 
tradizionali ma è più leggero, perché 
ha il 45% di grassi e sale in meno* 
rispetto alla media dei pesti più 
venduti nel mercato, grazie alla 

presenza nella ricetta di una 
varietà di pomodoro dal colore 

rosso. È arricchito con i pomodori 
semi secchi, il Grana Padano DOP 

e le mandorle.
*Fonte: rielaborazione dati IRI, vedi www.mutti-parma.com



*Fonte: rielaborazione dati IRI, vedi www.mutti-parma.com

PESTO VERDE 
DI POMODORO MUTTI

O�re tutto il sapore intenso dei 
pesti tradizionali ma con il 45% 
di grassi in meno* rispetto alla 
media dei pesti più venduti nel 

mercato, grazie alla presenza nella 
ricetta di una varietà di pomodoro 
dal colore verde. È arricchito con 
il basilico, gli anacardi, il Grana 

Padano DOP e il Pecorino
 Romano DOP.



PESTO ARANCIONE 
DI POMODORO MUTTI

Buono e saporito come i pesti 
tradizionali ma più leggero, perché 
ha il 45% di grassi e sale in meno* 

rispetto alla media dei pesti più 
venduti nel mercato, grazie alla 

presenza nella ricetta di una 
varietà di pomodoro dal colore 

arancione. È arricchito con i 
peperoni gialli, le mandorle e 

il Pecorino Romano DOP.
*Fonte: rielaborazione dati IRI, vedi www.mutti-parma.com



LE TUE
MISSIONI

Obiettivo del progetto: 

Far conoscere la novità di prodotto 
realizzata da Mutti, i Pesti di 
pomodoro, spiegandone quali 
sono le loro caratteristiche 
peculiari (gusto e leggerezza, 
con relativo claim nutrizionale 
del -45% di grassi rispetto ai pesti 
più venduti), facendo assaggiare 
il prodotto a più amici possibili, 
e mostrandolo in tutti 
i contenuti fotografici.



LE TUE

2
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MISSIONI
Far conoscere i Pesti di pomodoro 
Mutti realizzando gustose, leggere 
e colorate preparazioni, da condividere 
con i tuoi amici. Ti suggeriamo 
di utilizzarli per condire la pasta. 

Produrre contenuti sui prodotti da 
condividere on line nei tuoi social 
e chiedere ai tuoi amici di fare lo 
stesso, utilizzando sempre gli 
hashtag #PestidiPomodoroMutti 
e #MuttiPomodoro.

Distribuire i restanti 6 vasetti a tuoi 
6 amici diversi da quelli che 
avrai invitato a pranzo o 
a cena per far assaggiare 
i prodotti, un solo 
vasetto per ognuno 
dei 6 amici.

3



Cosa fare:
LE TUE FOTO

Mettere sempre il prodotto al centro 
dello scatto in modo da renderlo 
protagonista e ben visibile, scegliendo 
sempre una luce naturale e facendo 
sempre scatti frontali per rendere 
leggibile l’etichetta. 

Fotografare i vasetti pieni e puliti,
in un contesto ordinato.

Per la pasta, scegliere formati classici 
oppure che si sposino bene con 
il pesto (evitare ad esempio la 
calamarata).



Pasta

Cosa non fare:
LE TUE FOTO

Non mostrare pomodori freschi nelle 
foto e non mischiare i Pesti di 
Pomodoro Mutti per condire 
lo stesso piatto di pasta.

Non mostrare loghi di altre marche e 
non mostrare possibili accumuli di 
olio nel caso di foto con il prodotto 
aperto e senza la capsula.

Non sovrapporre i prodotti tra loro 
negli scatti, o presentarli in maniera 
tagliata.

Non mostrare bambini nelle foto, la 
loro privacy è importante.



I Pesti di Pomodoro Mu�i sono ideali da 
gustare liberamente, ogni volta che vuoi! 

Provali per condire la pasta. 

DIVERTITI IN CUCINA
Dona gusto, leggerezza e colore ai tuoi piatti!



Questo progetto ti vede protagonista 
di un compito importantissimo: 
comunicare le tre novità di “casa 
Mutti”… Direttamente da casa tua!                      

Sei tra i fortunati che proveranno questi 
pesti, una novità assoluta nel mercato 
proposta dallo specialista del pomodoro: 
Mutti.

Scopri il gusto e la leggerezza dei tre 
Pesti di pomodoro Mutti, realizzati con 
tre varietà diverse di pomodoro 
colorato, 100% italiane.

Non vedi l ’ora di assaggiarli vero? 
E allora non aspe�are, inizia subito!

PRONTI? VIA!



@trnd_it


