COMUNICATO STAMPA
KELLOGG CONTINUA NEL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ A 360 GRADI
CON I PRIMI CEREALI CON FIBRA PREBIOTICA IN ITALIA
Milano, 10 novembre 2020 – Si chiamano All-Bran Prebiotic Granola e sono i primi cereali in
Italia con fibra prebiotica naturale di radice di cicoria. Una novità 2020 targata Kellogg, la
multinazionale leader al mondo nella produzione dei cereali, che con questo innovativo
prodotto mette a segno un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità a 360 gradi intrapreso
dall’azienda a livello mondiale.
I nuovi All-Bran Prebiotic Granola con Mandorle e Semi di Zucca si contraddistinguono per il
loro contenuto di fibra prebiotica naturale di radice di cicoria e fibra di crusca di frumento,
che nutrono la flora intestinale e aiutano la salute dell’intestino*, senza però rinunciare al
piacere del gusto. La farina d'avena integrale e l’orzo soffiato costituiscono l’ingrediente
principale e grazie alle mandorle e ai semi di zucca il loro sapore è irresistibile. Possiedono,
inoltre, interessanti qualità nutrizionali, in quanto sono a basso contenuto di zuccheri. Non
solo, la confezione di All-Bran Prebiotic è riciclabile (pellicola compresa) ed è fatta con fibre
riciclate o provenienti da una gestione forestale sostenibile (certificata Forest Stewardship
Council – FSC).
Sostenibili su più fronti. All-Bran Prebiotic Granola sono sia buoni per la nostra salute, sia
rispettosi dell’ambiente. Per questo sono stati scelti da Carrefour Italia, come uno dei 19
partner della prima edizione italiana della Settimana della Transizione Alimentare che si è
tenuta dal 30 ottobre all’8 novembre. Si è trattato di un’iniziativa ideata per promuovere un
cambiamento nelle abitudini dei consumatori, facilitando l’adozione di pratiche più
sostenibili, consapevoli e con una sempre maggiore attenzione all’ambiente.
“Oggi i consumatori sono sempre più attenti agli alimenti che mettono sulle proprie tavole e,
in particolare, agli ingredienti dei cibi che consumano quotidianamente. Kellogg lo sa bene ed
è per questo che continuiamo a studiare per innovare la gamma prodotti ed essere quindi
sempre in grado di cogliere e rispondere alle esigenze dei nostri consumatori” afferma Elisa
Tudino, Activation Brand Lead di Kellogg Italia. E prosegue: “All-Bran Prebiotic è uno dei tanti
esempi concreti: si tratta di un’alternativa ricca di fibre per una colazione equilibrata che aiuta
a nutrire la nostra flora intestinale e quindi a prenderci cura del nostro intestino. Un’assoluta
novità che va incontro alle ultimissime tendenze legate ad una sana alimentazione”.
***
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A proposito di Kellogg
In Kellogg Company (NYSE: K), ci impegniamo per produrre cibo di cui le persone si possano
innamorare. E questo grazie ai nostri amati brand tra cui Kellogg's®, Special K®, Pringles®, Kellogg's
Frosted Flakes®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Extra®. Con vendite pari a 13,6 miliardi di dollari
nel 2019, Kellogg è l’azienda leader mondiale nei cereali e il secondo più grande produttore di biscotti,
cracker e snack salati. E non solo, siamo un’azienda con un cuore e un’anima, impegnata a creare 3
miliardi di Better Days – giorni migliori – entro il 2030 grazie a Kellogg’s® Better Days, la nostra
piattaforma di responsabilità globale. Per saperne di più, puoi visitare il sito
www.kelloggcompany.com oppure www.OpenforBreakfast.com.

* All Bran Prebiotic Granola Almond and Pumpkin seeds contiene 4.9g di fibra di radice di cicoria per porzione, pari al 40% della quantità
giornaliera raccomandata. 12g al giorno di fibra di radice di cicoria contribuiscono alle normali funzioni intestinali grazie ad un aumento
della frequenza di evacuazione. All Bran Prebiotic Granola Almond and Pumpkin seeds contiene 2.7g di fibra di crusca di frumento per
porzione. 10g al giorno di fibra di crusca di frumento contribuiscono all’acelerazione del transito intestinale. Gustali nell’ambito di una
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

