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L’azienda
Per più di mezzo secolo, Schnitzer GmbH & Co. KG è stato sinonimo di altissimo livello di competenza in
varie aree di business legate all'alimentazione sana. Oggi, l'attenzione si concentra su prodotti da forno
biologici senza glutine certificati e di qualità superiore.
Tanti anni di esperienza, lo sviluppo dei prodotti, lo spirito innovativo, l'artigianato meticoloso e la
certificazione IFS "livello superiore" garantiscono alimenti speciali senza glutine che combinano
eccellenti proprietà nutrizionali in qualità biologica con il miglior gusto. Non solo per i consumatori con
intolleranze alimentari e celiachia, ma anche per i consumatori che seguono una dieta senza glutine
sotto l'aspetto sport/fitness & salute per aumentare le prestazioni. In vista del cambiamento climatico,
la qualità biologica gioca un ruolo sempre più importante nel comportamento di acquisto, perché il
rispetto dei limiti biologici non solo protegge il corpo, ma anche l'ambiente! Nutrizione intelligente questo è il motto di Schnitzer.
Circa 70 ricette diverse tra cui pane, panini, pasticcini e snack compongono il portafoglio in alta qualità
biologica, quindi senza additivi artificiali. Rigorosi controlli e certificazioni offrono il massimo livello di
sicurezza e autorizzano la stampa del simbolo protetto della spiga barrata secondo lo standard AOECS,
che viene generalmente utilizzato come guida dai celiaci durante gli acquisti.

Settore
Alimenti speciali – prodotti premium biologici senza glutine - pane, panini, pasticcini, snack, barrette.
Selezione di prodotti a basso contenuto di allergeni, oltre a quelli senza glutine, ad esempio anche senza
lattosio, senza lievito, senza mais, senza soia, senza noci, senza uova; prodotti senza zuccheri aggiunti;
prodotti con contenuti integrali e ingredienti superfood (particolarmente preziosi dal punto di vista
nutrizionale); prodotti vegetariani e vegani; prodotti di tendenza.
Vantaggi competitivi
I prodotti senza glutine non sono convenzionali, ma biologici quindi non contengono aditivi artificiali
come conservanti, coloranti, esaltatori di sapidità . Non OGM. "Clean eating" - liste di ingredienti brevi.
Schnitzer è uno dei principali produttori di prodotti da forno organici senza glutine ed esporta in oltre
40 paesi. Controllato dalla FDA. Certificazioni: IFS livello superiore, etichetta ufficiale senza glutine
secondo lo standard AOECS, sigillo biologico UE, etichetta Go Green. Premi per la popolarità e il gusto.
Prodotti
Ampia gamma biologica senza glutine - dalle delizie di pane dolce, granuloso e salato, ai panini chiari e
scuri con e senza semi, ai bocconcini fruttati e cioccolato, dalle barrette agli snack speziati.

Panini e baguette

Merendine, muffin, barrette con semi e noci e altri snack

Crackers e grissini

Interessato ai seguenti partner/aziende
Espansione delle relazioni commerciali, soprattutto con i dettaglianti alimentari, i negozi specializzati
come i supermercati biologici (come principale cliente per i prodotti biologici senza glutine), le farmacie,
le drogherie, i grossisti, il fitness/sport. Segmento premium.
Schnitzer offre sia il proprio marchio Schnitzer senza glutine che la produzione private label.
Siamo a disposizione per fornirvi ulteriore materiale informativo su Schnitzer GmbH & Co.KG e i suoi prodotti
su richiesta.

