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TORTINE monoporzione
FIRMATE CUPIELLO
QUALITÀ E AMPIEZZA DI
GAMMA CARATTERIZZANO
LA GAMMA DI PRODOTTI
CUPIELLO, MARCHIO
COMMERCIALE DI
FRESYSTEM. TRA LE ULTIME
NOVITÀ SPICCANO TRE
TORTINE MONOPORZIONE
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n marchio che è garanzia di
alta qualità. Cupiello è il brand
commerciale di Fresystem,
azienda specializzata nella
produzione e commercializzazione
di prodotti da forno surgelati, leader
produttivo sul panorama della colazione
italiana. L’offerta conta oltre 200
referenze: un assortimento dolce e
salato in continua evoluzione, in grado
di coprire le occasioni di consumo
lungo l’arco delle 24 ore, dalla prima
colazione alla pausa pranzo, fino
all’aperitivo e al dessert. La qualità
è assicurata dalla scelta di materie
prime selezionate: prodotti più
salubri, privi di sofisticazioni
alimentari, ottenuti con margarine
senza grassi idrogenati, burro,
assenza di Ogm e identificando
gli allergeni. L’utilizzo del Lievito
Madre fresco, inoltre, custodito
da oltre 40 anni e rinfrescato
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quotidianamente secondo un’antica
tradizione nella cosiddetta “Casa Madre
Cupiello”, all’interno dello stabilimento
produttivo Fresystem, dona ai prodotti
caratteristiche uniche di gusto, profumo,
fragranza e morbidezza, nonché una
maggiore digeribilità e conservabilità.
La strategia commerciale, con un’offerta
assortita, l’innovazione continua nel
solco della tradizione e della naturalità
del prodotto, hanno contribuito a fare di
Cupiello un marchio leader nell'Horeca.
Quest’anno Cupiello ha puntato
molto sulla gamma delle tortine
monoporzione, linea dessert già

cotta, da proporre come fine pasto o
merenda, in vetrina o ideali per il servizio
al piatto. Le tortine, grazie ai loro
vantaggi, rappresentano il futuro dei bar
italiani: consentono, infatti, di evitare gli
scarti e hanno forme e impasti differenti
per soddisfare le diverse esigenze
dei consumatori. Le tortine Cupiello,
inoltre, riprendono ricette tradizionali
come la pastierina napoletana, la torta
caprese, il dolce alle mele e tante altre
per offrire tanto gusto e tradizione in
un formato mini. Tre le novità 2017, a
iniziare da Dolcezza Amarena Fabbri,
tortina all'amarena in partnership con
Amarena Fabbri, in una nuova forma
ad alto impatto in vetrina con esclusiva
farcitura e pezzi di Amarena Fabbri. Le
altre due novità sono di matrice vegana:
VeganCiok all’arancia, una caprese
con cioccolato fondente in pezzi e
cubetti di scorza d’arancia candita;
Vegan 100Kcal, tortina con il 48% di
mele fresche italiane e fiocchi di avena
tostati in superfice. Un prodotto dal

"L'ASSORTIMENTO DI
CUPIELLO RISPONDE
PERFETTAMENTE ALLE
RICHIESTE DEGLI OPERATORI
DEL CANALE BAR"
ridotto contenuto calorico (meno di
100Kcal) e con un’alta percentuale di
frutta, ideato per chi segue una dieta
equilibrata, senza mai rinunciare al
gusto.

