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L’azienda
LLP Lotao GmbH, fondata nel 2011 da Stefan Fak, è sinonimo di prodotti biologici vegani, sostenibili e di
alta qualità , realizzati in modo equo ed etico. La missione di Lotao è cercare rarità culinarie e
condividere la conoscenza e il gusto per unire le persone con tradizioni culinarie diverse. L’azienda è
nata vendendo specialità di riso e gradualmente si è specializzata nella vendita di pasti semi-preparati e
pronti a base vegetale per un consumo sano e sostenibile. Nel selezionare i suoi produttori, l'azienda si
concentra sulla diversità , sulla qualità e sulla coltivazione sostenibile senza pesticidi.
Settore
Prodotti biologici e vegani (materie prime provenienti dall'Asia meridionale); semilavorati e piatti pronti
(“ready to eat”)
Vantaggio competitivo
Lotao si concentra su prodotti innovativi e di nicchia. Il marchio Lotao valorizza la diversità botanica e il
significato culturale legato ad essa, adottando le conoscenze e le pratiche di produzione sostenibile dalle
altre culture.

I gruppi target includono non solo i vegani, ma anche i flexitariani curiosi e attenti alla salute. Lotao
sfrutta la tendenza crescente per prodotti pronti da consumare in modo facile e veloce, ma allo stesso
tempo sani e gustosi.
L’azienda si è distinta negli anni per l’innovazione e la cura al prodotto ricevendo diversi premi e
certificazioni di qualità .

Prodotti
Oltre alle specialità di riso, Lotao offre una gamma di piatti pronti vegani con solo ingredienti naturali,
tra cui il jackfruit, che è un'alternativa sana e ipocalorica alla carne.
La gamma Veggie Hack e gli altri piatti pronti sono in linea con i tempi e la tendenza alla snackificazione:
alimentazione sana, veloce, vegana e biologica. Basta versare acqua calda, aspettare qualche minuto e il
piatto è pronto.

Veggie Hack*

Sugo vegano al ragù e chili sin carne

Veggie Ragout und Veggie Curry

Per scoprire altri prodotti: www.lotao.com
Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, specialmente con il settore della vendita al dettaglio nei negozi
specializzati come supermercati o rivenditori biologici.
Lotao offre sia i propri prodotti che la produzione a private label.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su LLP Lotao GmbH e i suoi prodotti su
richiesta

* Il design della linea Veggie Hack sarà presto adattato (confronta gli altri prodotti mostrati).

