
Assaggia... Respira... è tutto vero!

M A D E  I N  I T A L Y



MISSION
Stupire i consumatori con sapori che fanno parte della tradizione ma sviluppati in modo del tutto nuovo e 
smart. Fornire un portafoglio, in continua evoluzione, di Chips di altissima qualità capaci di esaltare i mo-
menti importanti:
• Snack on-the-go e Aperitivi in casa con amici e parenti.
• Aperitivo social, dove poter vivere appieno la compagnia di tante persone con l’atmosfera e lo stile del 
locale preferito.
• Ristorante, dove poter esaltare i sapori del menù con un contorno creativo, elegante e sfiziosissimo!

VISION
Entrare in una nuova era del Social Food, capace di cogliere appieno i trend dei consumatori e svilupparli 
in modo coinvolgente e inclusivo.
Contribuire allo sviluppo del patrimonio territoriale e culturale del Paese più bello del mondo, tramite un 
modello di business etico e distribuito.

CULTURA AZIENDALE
Il nostro processo è interamente artigianale, questo ci permette di o�rire un contesto produttivo familiare 
votato al sostegno reciproco.
La nostra rete commerciale, giovane e dinamica, è composta da persone del territorio che non solo né 
conoscono le particolarità, ma che lo amano.

SOSTENIBILITÀ
Le nostre Chips sono create con soli tre ingredienti ma di altissima qualità: frutto della terra, olio 100% di 
oliva, sale. Rispettiamo i cicli naturali delle materie prime, siamo a disposizione per il ritiro e riciclaggio dei 
packaging.



INIZIA IL VIAGGIO
Le due culture più belle del mondo si incontrano 
quasi per caso... ma è subito colpo di fulmine!
Nasce un gioco così gustoso e creativo da coin-
volgere chiunque abbia scelto di provarlo...
....Ben presto il grande successo conseguito tra-
sforma un gioco in un’avventura a�ascinante tra i 
migliori sapori del mondo.



MATERIE PRIME

PLATANO
Presente in tutta la fascia equatoriale, è un 
frutto della famiglia Musae, che storicamen-
te fa parte della cultura Latino Americana.
È ricco di fibre e amido, vitamine gruppi C e 
B, oligoelementi come il potassio, il magne-
sio e il ferro. Aiuta la rigenerazione dell'epi-
dermide stimolando la produzione di colla-
gene, supporta il cuore e il sistema circola-
torio grazie all'apporto di potassio.

MANIOCA
Di origini antichissime e proveniente dal Sud 
America, è una radice a tubero della famiglia 
delle Euphorbiaceae. Ricca di vitamine A, C 
ed E ha ottime proprietà antiossidanti.
Il grande apporto di minerali (potassio, 
calcio, ferro fosforo..) favorisce la regolazio-
ne dei fluidi corporei e della pressione san-
guigna.

PATATA DOLCE BUCCIA VIOLA
È una specie qualitativa di patata dolce di 
origine Sud Americana, appartiene alla fami-
glia Convolvulaceae.
Ricca di vitamine e minerali, specialmente il 
betacarotene, hanno un indice glicemico 
più basso delle patate normali, oltre ad avere 
più fibre e meno calorie.

BARBABIETOLA ROSSA
Di origine mediterranea, fa parte della fami-
glia Chenopodiaceae.
Ricca di fibre, di vitamine gruppi B e C e di 
sali minerali (potassio, ferro, calcio, fosforo e 
sodio), ha caratteristiche depurative, antia-
nemiche e antisettiche.



LE NOSTRE CREAZIONI

QUANDO NON
POSSONO MANCARE

TAJADITAS
Chips sinuose di

Platano verde

REDONDAS
Rondelle di

Platano Verde

CAMOTE
Chips avvolgenti di 

Patata dolce buccia viola

YUCA
Chips delicate di

 Manioca

REMOLACHA
Petali di

Barbabietola rossa

Snack on the go
Aperitivo in casa con amici e parenti!
Aperitivo social, dove poter vivere appieno la compagnia di 
tante persone con l’atmosfera e lo stile del locale preferito.
Al Ristorante, dove poter esaltare i sapori del menù con un 
contorno creativo, elegante e sfiziosissimo!



FATTORI CHIAVE PER IL RIVENDITORE

“La nostra missione è valorizzare lo stile unico di 
ogni nostro Cliente, esaltando i sapori e le sen-
sazioni che i consumatori provano nel Suo 
locale. Intendiamo aumentare la Sua visibilità su 
tanti nuovi potenziali consumatori. Lo possiamo 
fare grazie alle caratteristiche inimitabili delle 
nostre Chips e al nostro modello di business”

Buonissime, piacciono davvero a Tutti

Novità, Fantasia, Creatività!

Sane, nutrienti, di Altissima Qualità

Packaging strategico, facili e Veloci da servire, 
come appena fatte!

Versatili, si sposano con tutto!

Sinergiche, accelerano il Fatturato del Locale!



WWW.PLATATINE.COM
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