IL NUOVO ANNO DI CUPIELLO
anche con prodotti rivoluzionari

Alla scoperta delle novità, dolci e salate, del brand leader nei prodotti da forno surgelati, che
ha nella qualità il suo tratto distintivo

C

upiello è il marchio commerciale
della Fresystem SpA, azienda
specializzata nella produzione
e commercializzazione di prodotti da
forno surgelati e leader produttivo nel
panorama della colazione italiana. L’intera
linea Cupiello è composta da oltre 200
referenze, un assortimento dolce e
salato capace di coprire ogni occasione
di consumo: dalla prima colazione, alla
pausa pranzo, fino all’ora dell’aperitivo e
ai dessert. Una gamma che si distingue
a partire dall’utilizzo di ingredienti di
elevata qualità, accuratamente selezionati,
come l’uso esclusivo del Lievito Madre
Cupiello fresco (custodito da oltre 40
anni nella “Casa Madre Cupiello” e
rinfrescato quotidianamente, come vuole
la tradizione). Una serie di accortezze
che, assieme alla strategia commerciale,
forte di un’innovazione continua nel solco
della tradizione e della naturalità, hanno
contribuito a fare di Cupiello un brand
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leader nel settore, che ogni giorno viene
scelto da oltre 200 grossisti/distributori,
oltre alle catene di distribuzione e
ristorazione, collettiva e commerciale, più
rappresentative del panorama italiano e
internazionale.
Le novità del 2018
È Briosa® la novità con cui Cupiello apre
il nuovo anno e che verrà presentata
ufficialmente al Sigep. Si tratta di un
prodotto assolutamente rivoluzionario
nella forma: un intreccio di morbida pasta
brioche ma cotta in pirottino. L’impasto
pasta brioche, di grande tendenza e con
lievito madre Cupiello fresco, consente di
avere un prodotto soffice e ben alveolato,
buono, digeribile, friabile più a lungo;
la rifinitura in granella di zucchero
grossolano conferisce un alto
impatto estetico in vetrina. Il plus
è sicuramente il fatto che sia già
cotta, quindi solo da decongelare
fornendo un enorme convenience
d’uso all’operatore.
Inoltre Cupiello ha deciso di
rinnovare alcune linee prodotto
con delle referenze aggiuntive,
che comprendono prodotti già
cotti, solo da decongelare, dalle
forme innovative e dagli impasti
di tendenza. Tra le tante linee

di Cupiello c’è Neapolis, una gamma che
racchiude tutto il sapore della tradizione
partenopea in una pasta brioche, composta
dalla Veneziana e da tre cornetti, fra i quali
spicca “Cuor di Luna”: una pasta bicolore
con ricca farcitura al cioccolato bianco.
La golosa Viennoiserie, la linea a base di
pasta lievitata e pasta sfoglia, adatta per la
prima colazione e come dessert, arricchita
da due referenze: Mueslicroc, farcito con
melograna e ribes e il Fagotto cereali antichi
e miele. È stata aggiornata anche la gamma
già cotta dei Muffin e delle Tortine,
perfetta come fine pasto o merenda, da
proporre in vetrina o al piatto, che da oggi
può contare su tre new entry: Dolcezza
Paradiso, Dolce Cocco e Zenzerodose 10
g. E in linea con l’italian food style, non
potevano mancare novità nel salato, che
tra sfoglie, cornetti, sformati e pizze, si
arricchisce del nuovo Fagotto sfoglia
gusto pizza e del Fagotto sfoglia ricotta
e spinaci.
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