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L’AZIENDA
Fun Food Italia è da oltre 25 anni l’Azienda di riferimento per il mercato cinema e per
i mercati “intrattenimento e svago” in generale sul tema della “ristorazione fun” ed in
particolare per tutta la filiera produttiva riguardante il popcorn.
Fun Food Italia propone, inoltre, prodotti ed attrezzature per lo zucchero filato, le
sfogliatine di patata, l’hot dog, i nachos, le arachidi confettate al cioccolato, le caramelle,
la frutta secca, pralinata e disidratata.
Situata a Rivergaro nella splendida Val Trebbia, l’Azienda ha nel suo DNA due “anime” ben
definite, la prima delle quali prettamente commerciale, la seconda produttiva.
La selezione dei prodotti commercializzati è orientata, da sempre, verso referenze di
ottima qualità abbinate ad attrezzature ed accessori ottimali per un sistema di vendita
volto all’ottenimento della massima marginalità per il cliente; le linee prodotti sono
assolutamente compatibili tra loro, selezionate con particolare attenzione al fine di
evitare “cannibalizzazioni” alle marginalità elevate ottenute dal prodotto popcorn.

Fun Food Italia rappresenta
un vero e proprio punto di
riferimento per moltissimi
esercenti e diverse società
di gestione di ogni tipo di
struttura rivolta al mondo
dell’intrattenimento e svago.
L’expertise ormai consolidata
negli anni dall’Azienda si rivela
preziosa per lo sviluppo di
punti vendita “fun”, attraverso
la fornitura di soluzioni di
arredo ed attrezzature per lo
“sfruttamento” ottimale degli
spazi a disposizione (dalle
grandi “concession stand” dei
multiplex ai piccoli bar dei
cinema monosala), di soluzioni
“semoventi” (carretti, chioschi)
per presidiare i flussi di pubblico
nei percorsi obbligati (parchi
divertimento, parchi acquatici,
stadi…) fino alla realizzazione
di veri e propri negozi “fun”
collocati nei centri delle città,
nei centri commerciali, negli
outlet…

LA TIMELINE

2008
Linea produzione
popcorn pre-poppati
sfusi.

2019

Linea produzione
popcorn aromatizzati.

Nuova linea di popcorn
in barattolo “Popcorn
Gold Premium”.

Linea produzione
frutta secca
pralinata.

Linea confezionamento
popcorn in barattoli
monodose.

1993
Nascita di “Fun Food
Italia Commerciale”.

2011

2013

2012
Apertura ai nuovi
mercati extra cinema
“intrattenimento e
svago”.

2018
Nuova linea
automatizzata
per produzione e
confezionamento
popcorn.

2020
Nascita del sito
funfooditalia.shop
e-commerce di riferimento
per il mondo popcorn e
“fun” in generale.

LA VISION
La vision di Fun Food Italia è essenzialmente quella
di essere riconosciuti come importante punto di
riferimento per ogni tipo di soluzione “fun” e per il
“mondo” popcorn in particolare.
Questo grazie alla capacità di ascoltare i clienti e gli
utenti finali, per anticipare ed assecondare i loro desideri,
seguendo importanti valori fondanti quali l’etica, la
trasparenza, il rispetto, l’affidabilità, l’impegno.

Valori fondanti, supportati
da una continua ricerca di
prodotti nuovi, da una continua
innovazione tecnologica,
dall’amore per l’eccellenza e
per l’originalità dei sistemi di
vendita proposti.

LA MISSION

Qualità totale dei prodotti
in gamma, costante ricerca
e selezione di nuovi prodotti
“fun” con soluzioni di vendita
ad alta redditività.

Forte attenzione all’ottimizzazione del risultato
economico gestionale della “concession stand”
e del punto ristoro “fun”, con particolare enfasi
posta sui concetti di ergonomicità degli spazi
per gli operatori, velocità di mescita dei prodotti,
tempi rapidi di scelta delle consumazioni,
comunicazione sul punto vendita ed
incentivazione del Cliente finale, al fine di un
sensibile aumento della “Spesa Per Persona”.

Sviluppo di soluzioni di arredo
innovative e tematizzate per
la realizzazione di chioschi,
“corner shop” e negozi ”fun”.

Razionalizzazione degli ordini
e delle spedizioni delle merci
per un servizio al Cliente più
economico ed efficace.

Assistenza tecnica efficiente e
rapida negli interventi di zona.

COMUNICAZIONE STATICA

I SERVIZI
Analisi metodologica
del risultato
economico del
punto ristoro “fun”,

Realizzazione di display da banco e da pavimento,
rotair, comunicazione cartacea e su menu board
retroilluminati per proposte “combo” e listini
personalizzati.

PROGETTAZIONE

POPCORN CUPS & GADGET

Realizzazione di banchi per concession stand e
soluzioni a moduli con dispenser di alta qualità per
aree self service all’interno di cinema, multiplex e
parchi divertimento.

Progettazione e realizzazione di bicchieri
personalizzati per popcorn ed altre linee prodotto.
Fornitura di merchandising inerente ai principali film
e cartoon.

armonizzazione dello
stesso ai fini di un
sensibile incremento
della Spesa Per
Persona (SPP).

DYNAMIC MENU BOARD
Sviluppo e montaggio di contenuti video da
trasmettere in rotazione su uno o più schermi, per
una comunicazione dinamica sul punto vendita.

LA RISTORAZIONE FUN:

THE REASONS WHY
1

Obbiettivo massima marginalità e risultato economico ottimale del punto vendita “fun”.

2

Proposta di prodotti con sistemi di mescita sfusi e con contenitori/confezioni dai costi non
parametrabili con prodotti similari inseriti nei mercati GDO ed HORECA.

3

Investimenti per attrezzature assolutamente contenuti.

4

Non è necessaria la presenza di personale particolarmente specializzato.

5

Rapidità di mescita prodotti e conseguente utilizzo di pochi operatori sul punto vendita “fun”.

6

Facilità d’uso delle attrezzature, rapida pulizia delle stesse e manutenzione ridotta “al minimo”.

I MERCATI DI RIFERIMENTO
Cinema

Negozi “fun”
specializzati

Parchi
divertimento,
acquatici, tematici
e per famiglie

Villaggi turistici,
stabilimenti balneari
e camping

Organizzatori
di eventi, feste
private

Stadi e
palazzetti dello
sport

Pub, birrerie e
locali serali

NEGOZI E
PUNTI VENDITA “FUN”
La grande sfida di Fun Food Italia è sempre stata quella di riuscire a portare il popcorn
al di fuori dei mercati dove tale prodotto è considerato un “must” (cinema, parchi
divertimento, ecc…).
Negozi e punti vendita “fun” sono progetti concreti che hanno permesso all’azienda di
intraprendere il percorso per “sdoganare” il concetto che il popcorn funzioni solo al
cinema, gustato comodamente seduti davanti al grande schermo, ma che, al contrario,
lo stesso prodotto possa diventare un “must” anche passeggiando allegramente
per le vie del centro città o all’interno, ad esempio, della galleria del proprio centro
commerciale preferito.
Partendo dal prodotto Popcorn Gold Premium, in tutte le varie aromatizzazioni,
si arrivano ad inserire diverse referenze “fun” dolci e salate: caramelle gommose,
marshmallow, nachos e tante altre leccornie...

IL POPCORN NEL
MERCATO HO.RE.CA.
Prodotto “trasversale” ed adatto a tutti i mercati,
fortemente riconoscibile al gusto anche se proposto
decontestualizzato dal mercato cinema, il popcorn
di Fun Food Italia si sta affermando sempre più nei
locali serali, pub, birrerie.
Offerto caldo, fragrante in modalità sfusa, in vendita
a corollario delle consumazioni soft drink e cocktails
oppure come “appetizer” di benvenuto, risulta essere
particolarmente gradito dal pubblico ma, allo stesso
tempo, è un prodotto altamente remunerativo per
l’esercente in quanto aumenta sensibilmente il “sell
out” naturale delle consumazioni bevande a fronte
di un costo produttivo assolutamente irrisorio (il
ricarico sulla vendita del popcorn, se prodotto “in
loco”, è di oltre il 1000%).

IL RITUALE DEL CINEMA
POPCORN + FILM
A CASA TUA IN UN CLICK!
www.funfooditalia.shop

LA LINEA PRODOTTI

PRODUZIONE
POPCORN
GOLD

POPCORN
IN BARATTOLO

POPCORN
IN BARATTOLO
PREMIUM

SNACK AL
FORMAGGIO

SFOGLIATINE
DI PATATA

SFOGLIATINE
VOLUMINOSE
DI PATATA

CARAMELLE
ASSORTITE

ARACHIDI
CONFETTATE

FRUTTA SECCA
E DISIDRATATA

NACHOS
CON SALSE

HOT DOG
CON SALSE

ZUCCHERO
FILATO

POPCORN GOLD

JIMMY’S

Fun Food Italia fornisce una gamma completa di prodotti, attrezzature ed accessori per la
produzione del popcorn.
Il mais commercializzato è esclusivamente NO OGM e coltivato in modo sostenibile, senza
l’utilizzo di fitofarmaci.
La gamma di macchine per la produzione è fornita da Gold Medal, azienda leader statunitense per
la quale Fun Food Italia è rivendita esclusivo per l’Italia.
Fun Food Italia ha inoltre realizzato due linee interne all’azienda per la preparazione di popcorn
pre-poppato (in 11 gusti dolci e salati) confezionato in comodi sacchi alimentari.

La linea “Jimmy’s” comprende 9 gusti di popcorn
aromatizzati in comodi barattoli monodose presentati
con una serie di attraenti tubi colorati da appendere nel
retrobanco bar o nelle caramellerie self service, pieni di
barattoli monogusto.

POPCORN GOLD PREMIUM
Dal 1993 il vero popcorn del cinema, artigianale, senza glutine...
...nella sua migliore interpretazione!
Seguendo la ricetta originale americana, aggiungendo un tocco di italianità, nasce POPCORN GOLD
PREMIUM senza glutine, lo snack artigianale, leggero e gustoso di Fun Food Italia, perfetto per rendere
più fragrante ogni tuo momento di pausa.

DA MAIS SELEZIONATO DI
QUALITA’ PREMIUM

Il mais utilizzato per la produzione di
Popcorn Gold è esclusivamente NO OGM
e viene coltivato in modo naturale e
sostenibile, senza l’utilizzo di fitofarmaci.

CHEESY STICKS

CHIPPIES & CHIPPIES FLY

“Cheesy Sticks” è un delizioso croccantino al formaggio (farina
di mais lavorata ed aromatizzata al formaggio) particolarmente
amato dal pubblico dei mercati “intrattenimento e svago”.

“Chippies” e “Chippies Fly” sono sfogliatine di patata di alta qualità che vengono proposte sfuse e con la stessa
modalità del popcorn, ovvero espositore da banco e cups.

Proposto al pubblico sfuso per mezzo delle classiche cups
viene esposto tramite espositori da banco con frontale
trasparente e brandizzati “Cheesy Sticks”.
E’ alla pari dei nachos un prodotto trasversale e ben inseribile
anche nei locali “serali”.

Rappresentano un’ottima alternativa al popcorn, al quale, del resto, si affiancano molto spesso e convivono molto
bene.

Sono prodotti che si rivolgono a tutti coloro che “non possono fare a meno” delle patatine, sono leggeri ma, allo
stesso tempo, molto gustosi e poco unti.

DOLCE VISIONE

LEONARDO & FUN FRUTTA

Fun Food Italia propone caramelle sfuse e marshmallow di assoluta
qualità, proposte al pubblico attraverso due tipologie di contenitori/
espositori self-service, denominati “scoop bin” e “gravity bin”, per il
rapido riempimento dei bicchieri da parte dei clienti.

“Leonardo” è un gustoso confetto di
cioccolato al latte con arachide tostata.

Le caramellerie self-service vengono realizzate “chiavi in mano” per
mezzo di strutture modulari personalizzate, molto semplici, lineari e
ben inseribili all’interno di qualsiasi contesto di arredamento.

Viene proposto sfuso al banco del punto
ristoro “fun” per mezzo di un espositore,
contenitore molto originale, visibile, assai
pratico.
Viene distribuito in modalità self-service
oppure dagli operatori con bicchieri
personalizzati muniti di tappo richiudibile.

Da ormai diversi anni Fun Food Italia distribuisce la
migliore frutta disidratata e frutta secca da proporre in
modalità sfusa nelle migliori caramellerie italiane.
Materia prima di assoluta qualità, vasto assortimento,
possibile mix di referenze dolci e salate, insomma un
vero e proprio “must”.
Inserita nelle caramellerie in pratici contenitori a caduta
e dispenser tradizionali self-service.

TEX MEX

HOT DOG

Fun Food Italia offre una propria linea tex mex, ottimi nachos
(triangoli di farina di mais) abbinati a prelibate salse di alta
qualità e con il supporto di tutti i materiali di consumo ed
attrezzature per la mescita dei prodotti.

Il panino farcito con wurstel e condito con ketchup,
senape, maionese rappresenta un vero e proprio “must”
per la ristorazione “fun”.

E’ una linea di prodotti che “copre” trasversalmente tutti i
canali commerciali ove ben si possa sposare il concetto di
ristorazione “fun”.

Alla pari dei nachos, l’hot dog è considerato uno dei
prodotti più “trasversali” del mercato “fun”.
Fun Food Italia propone una linea completa di
attrezzature, prodotti ed accessori per la cottura e la
mescita dell’hot dog.

ZUCCHERO FILATO

Lo zucchero filato è diffuso in tutto il mondo e tradizionalmente lo si associa ad
eventi di festa all’aperto quali luna park, circhi, fiere, feste di paese e, più in generale,
all’adolescenza.
E’ inserito in molti parchi di divertimento, circhi, stabilimenti balneari ed è adottato,
in particolare, da moltissimi esercenti del settore “spettacolo viaggiante” nonchè da
tantissime società di organizzazione eventi.
Normalmente la macchina dello zucchero filato viene affiancata alla macchina del
popcorn ma può rappresentare anche un punto di mescita mono tematico, soprattutto se
proposta su carretto personalizzato.

FUN FOOD ITALIA
IL MEGLIO PER LA
RISTORAZIONE FUN!

FUN FOOD ITALIA s.r.l.
Via G. Carducci, 6
29029 Rivergaro (PC)
telefono: 0523.958629
fax: 0523.958243
p.iva: 01146730336
www.funfooditalia.com
info@funfooditalia.com

