Finalmente sono arrivati in Italia i tea e gli infusi Bio
è il marchio leader in Gran Bretagna nella categoria Hot Drinks, tea ed
infusi, per quanto riguarda i prodotti Biologici. Più di 1/3 di tutti i tea e gli infusi Bio
venduti nel Regno Unito sono
.
L’azienda è fondata nel 1984 e già nel 1994 è la prima in assoluto a proporre prodotti
non solo da Agricoltura Biologica ma anche Fairtrade, contribuendo così alla
salvaguardia del Pianeta e partecipando fattivamente al sostegno dei produttori
locali, riconoscendo il giusto prezzo per la materia prima, garantendo loro una
continuità di acquisto e investendo in progetti socialmente utili parte dei profitti.
il primo tea Bio in G.D.O. ( Sainsbury) e l’anno successivo sempre
Nel 1996 è
in G.D.O. propone il primo tea verde Bio
sull’onda del successo ottenuto con la gamma retail lanciata nel settembre
2009 in Italia nel canale Biologico specializzato, ora propone i suoi prodotti più
apprezzati anche al Food Service/ Ho.Re.Ca.
Una accurata selezione dei best seller, frutto dell’esperienza ventennale nel settore
alberghiero e della ristorazione. Oltre ad una gamma completa di tea ed infusi
offre anche numerosi supporti di merchandising, commerciali e di
marketing; come i vassoi da camera in legno e gli eleganti display da buffet da 6 o 8
scatole.
I tea

sono presenti in oltre 80 Paesi nel mondo.
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•

Perché un tea da Agricoltura Biologica ?

La totalità della materia prima viene coltivata in Paesi in via di sviluppo, dove non
sempre vengono rispettati i più elementari criteri di salvaguardia dell’Ambiente e
della salute dei coltivatori. Spesso vengono utilizzati prodotti chimici che da noi sono
vietati da anni, e questi prodotti sono spesso impiegati senza i controlli in vigore in
Occidente, controlli a tutela della salute di chi lavora la terra, dell’Ambiente e del
prodotto finale che consumiamo.
Oggi sempre più consumatori scelgono di consumare prodotti da Agricoltura Biologica.

•

Perché un tea Fairtrade ?

Il Consorzio Fairtrade non solo stabilisce gli standard e ne garantisce il rispetto, ma
paga un “ premio sociale “ ai coltivatori, riducendo la dipendenza di intere regioni
dalle oscillazioni speculative dei prezzi sul mercato mondiale. In modo concreto chi
aderisce al circuito Fairtrade riconosce da 0,50€ a 1€ in più al Kg al produttore, e
questo sovraprezzo è destinato ad essere investito presso la comunità dei coltivatori.
Nel quinquennio 2005-09
ha contribuito con oltre 1 milione di Euro.

Il logo

garantisce l’adesione al Consorzio.
crede fermamente nel business etico.
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RIASSUMENDO :
Perché

?

è il marchio leader in Gran Bretagna e nel mondo per i tea e gli infusi Bio.
E’ un marchio riconosciuto da chi viaggia all’estero ed ora è presente anche in Italia in
più di 1.500 punti vendita specializzati.

il Rapporto Qualità / Prezzo ?
offre una gamma completa di prodotti di qualità riconosciuta da decine di
premi internazionali e grazie ai grandi volumi di prodotto lavorato è in grado di offrire
un’ ottima qualità ad un prezzo accessibile a tutti.
Adesso una buona tazza di tea, che fa anche bene all’ambiente, è alla portata di tutti.

Il posizionamento del marchio nel Biologico e Naturale è unico sul mercato.
non solo offre prodotti Bio ma non utilizza alcun ingrediente artificiale ed
anche i filtri sono in cotone non sbiancato.
Sempre e solo ingredienti naturali in tutti i prodotti
.
Il marchio è in grado di soddisfare la richiesta di Qualità e Naturalità.
In un mercato statico è una ventata i novità !

L’immagine di

è fresca e moderna in un settore molto conservativo.

Grande è l’attenzione posta nel marketing e nella cura dell’immagine presso il
consumatore finale. In Gran Bretagna la campagna “ we promise you’ll love us or your
money back “ è di grande successo.
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