
servizio io zuppa



� Il servizio consiste nella distribuzione di zuppe
di verdura mediante speciali attrezzature per
la loro preparazione istantanea e
automatizzata.

� I distributori sono forniti in comodato d’uso e
con manutenzione gratuita a fronte della
fornitura di specifici preparati disidratati, privi
di glutammato e grassi idrogenati, realizzati
con ingredienti naturali.

� Ogni distributore dispone di 6 serbatoi per la
preparazione istantanea di 6 diverse tipologie
di zuppe distribuite in due possibili dosi
ciascuna: monoporzione o zuppiera.

� La presentazione al pubblico può avvenire in
modo tradizionale, utilizzando zuppiere
posizionate su un corner specifico, o
utilizzando walky soup da asporto.

descrizione del servizio



� collaborazione nella definizione di format di presentazione

� fornitura in comodato gratuito delle attrezzature

� manutenzione gratuita ordinaria e straordinaria

� fornitura di preparati disidratati per le zuppe 

� fornitura di materiali collaterali

� sinergia nella realizzazione dei format di presentazione al pubblico

elementi del servizio



� zuppa di pomodoro e basilico 

� zuppa di zucca

� zuppa di patate

� zuppa di piselli

� zuppa di porro

� zuppa di carota

� zuppa di patate e funghi

� zuppe su ricetta specifica

possibile varietà dei prodotti



� assenza di additivi chimici

� assenza di glutammato

� assenza di grassi idrogenati

� assenza di prodotti OGM

� qualità certificata delle materie prime

� tracciabilità garantita della filiera

qualità delle materie prime
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PSSZPis1UK110 zuppa di pomodoro busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

PSSZZuc1UK110 zuppa di zucca busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

PSSZPor1UK110 zuppa di porro busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

PSSZHPom1UK1 zuppa di piselli busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

PSSZHCar1UK1 zuppa di carote busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

PSSZHPat1UK1 zuppa di patate busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

PSSZCip1UK110 zuppa di cipolle busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

PSSZAsp1UK110 zuppa di patate e funghi busta 1000 28,6   gr. 35 porzioni

le confezioni 



format rustico

� zuppiere e piatti in terracotta 
� macinapepe in legno
� olio tipico locale
� ciotola in legno per crostini 
� lavagnette tradizionali 
� comunicazione tradizionali

format dietetico

� zuppiere elettriche in vetro
� piatti fondi neri
� macinapepe in plexiglas
� olio biologico
� ciotola in vetro per crostini
� espositori in plexigas

possibili format di presentazione
Il servizio si adatta alle specifiche esigenze commerciali e organizzative, ma a titolo puramente
indicativo forniamo di seguito alcune possibilità di presentazione e distribuzione al pubblico



walky soup

Proposta innovativa rispetto ai

tradizionali prodotti da asporto fast food:

� distribuzione a cura del personale

� utilizzo di tazze di carta con tappo

corredate da kit soup: tovagliolo,

pepe, crostini, olio monoporzione

� informazioni nutrizionali

in ciotola di coccio

Proposta per format tradizionale

di ristorazione:

� distribuzione self service con

zuppiera o a cura del personale

� utilizzo di ciotole di coccio

� utilizzo di olio biologico e crostini

� informazioni nutrizionali

possibili format di distribuzione



� innovazione commerciale 

� assenza di costi di preparazione 

� riduzione dei costi di distribuzione

� possibilità di controllo e certezza dei costi  

� assenza di spreco e rimanenze

� riduzione dell’impatto ambientale

� riduzione dei rischi igienico-sanitari

� disponibilità costante di un’ampia gamma di prodotti

� possibilità di personalizzazione dei format al pubblico

vantaggi



General Beverage 

� azienda leader nella distribuzione di bevande fredde e calde mediante sistemi postmix

� gestione diretta di oltre 9000 sistemi di distribuzione

� produttrice dei semilavorati e delle macchine distributrici

� certificata ISO 9001 e ISO 14001

� elemento caratterizzante: sostenibilità sociale e ambientale

� licenziataria FAIRTRADE

� membro del consorzio Fairtrade Italia 

� collaborazioni con Università e Enti di ricerca 

� premi Istituzionali

www.iobevo.com

il partner



per ulteriori informazioni

General Beverage     tel. 0187 832305     info@iobevo.com     www.iobevo.com

contatti


