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the sparkle in home delivery

Una marcia in 
più per la tua 
attività  
di delivery



the sparkle in home delivery



Il mondo sta 
cambiando
• Il delivery è il canale di ristorazione in più 

rapida crescita al mondo.
• Il delivery è diventato una risposta 

ai cambiamenti dello stile di vita 
(urbanizzazione, comodità, digitalizzazione).

• I consumatori sono alla ricerca di varietà e 
di opzioni più sane per soddisfare le proprie 
esigenze alimentari.

Ottieni di più dal 
tuo delivery
Questo opuscolo ti aiuterà a ottenere di più 
dal tuo delivery. Sulla base delle conoscenze 
approfondite del mercato globale, di ricerche 
indipendenti e di test approfonditi sui prodotti,  
ti offriamo un aiuto per l’home delivery. 

Insieme possiamo fare qualcosa di speciale e 
portare felicità sulla tavola dei tuoi clienti.   

È nel nostro DNA 
In Aviko produciamo prodotti a base di patate 
da quasi 60 anni. In tutti questi anni abbiamo 
costantemente innovato per realizzare i migliori 
prodotti a base di patate e per fornire le 
migliori soluzioni per ogni tipo di cliente. Siamo 
costantemente in contatto con i nostri clienti 
per essere sicuri di soddisfare al meglio le loro 
esigenze. 

Diamo il massimo in tutto ciò che facciamo  
per fornire una marcia in più all’home  
delivery; dal momento in cui la patata  
viene seminata fino a quando viene  
servita ai tuoi clienti. 
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Purpose (WHY)

Being the sparkle 
in home delivery

the sparkle in home delivery

Offriamo un approccio con servizio 
completo al delivery

Patatine

PURÉ

Stuzzichini

Il nostro scopo è darti una marcia in più nell’home delivery per aiutarti a portare 
felicità sulla tavola dei tuoi clienti. Ci riusciamo grazie ai nostri 6 pilastri: 
• Solutions (prodotti, confezionamento) 
• Innovations (nuovi concept di prodotti) 
• Insights (fatti e cifre, migliori pratiche) 
• Inspiration (ricette, laboratori, valore aggiunto, 
• Co-creation (sessioni creative, soluzioni su misura) 
• Learn (video esplicativi, programmi per studenti) 

Siamo qui per aiutarti a far crescere la tua attività di delivery grazie al nostro 
approccio completo di ogni servizio. Continuiamo a innovare e a svolgere test per 
offrire i migliori prodotti a base di patate e soluzioni di confezionamento. Ispiriamo 
con nuovi concept, ricette, ecc. Condivideremo le nostre intuizioni, introdurremo 
delle innovazioni, offriremo programmi di apprendimento e sessioni di co-creazione.

CONCEPT



10 motivi per farti avere una 
marcia in più nell’home delivery!

LA NOSTRA PASSIONE PER 
LE PATATE

LA NOSTRA 
GAMMA DI 

PRODOTTI PER 
IL DELIVERY

Il nostro cen-

tro scientifico 

per il delivery

I nostri 

consigli di 

confezionamento
I nostri tempi 
di conservazione

Le  nostre innovazioni

LA NOSTRA 
ISPIRAZIONE

La nostra 
conoscenza

IL NOSTRO TEAM 
APPASSIONATO/
DEDICATO

Ci impegniamo al 

massimo in tutto 

ciò che facciamo 

per darti una  

marcia in più nel-

l’home delivery.

the sparkle in home delivery



I PRODOTTI CHIAVE DI AVIKO PER L’HOME DELIVERY

STUZZICHINIPATATINE
SUPERCRUNCH



I PRODOTTI CHIAVE DI AVIKO PER L’HOME DELIVERY

WEDGESPURÈ DI PATATE



Aviko SuperCrunch 
• L’81% dei consumatori ordinerebbe più spesso  

le patatine fritte se sapesse di poterle ricevere  
calde e croccanti.

• Grazie al rivestimento speciale, rimangono  
calde e croccanti più a lungo. 

• Hanno un gusto eccellente.
• 5 diversi tipi di patatine Aviko SuperCrunch  

surgelate tra cui scegliere: 7 mm, 9,5 mm,  
9,5 mm con buccia, 15 mm e Steakhouse.

•  E c’è anche la versione fresca, le Aviko  
SuperCrunch Fresh. 

Mappa termica
Nel nostro reparto di ricerca e sviluppo eseguiamo costantemente nuovi test per 
imparare e migliorare i nostri prodotti e servizi. Grazie a questa tecnologia unica di 
mappatura termica, è possibile vedere esattamente cosa accade alla temperatura 
delle patatine fritte.

Fonte: Ricerca Aviko su innovazione e sviluppo, aprile 2020
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“Ai miei clienti piace ordinare le patatine 
fritte e naturalmente le vogliono croccanti. 
Tutte le patatine fritte soffrono delle 
condizioni di consegna. Abbiamo fatto 
molte ricerche e per noi le patatine Aviko 
SuperCrunch danno il miglior risultato  
in fatto di gusto e croccantezza”.

Max Mossink
Sous Chef
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the sparkle in home delivery

Come consegnare le migliori 
patatine
• Le patatine fritte rivestite sono le più adatte per la 

consegna. 

• Scegli patatine fritte rivestite con un taglio più spesso 
se il gusto e la temperatura delle patate sono le 
caratteristiche più importanti per te. 

• Scegli patatine fritte rivestite con un taglio più sottile 
se la croccantezza è la tua priorità. 

• Prepara sempre le patatine fritte per ultime per 
ridurre al minimo il tempo di confezionamento. 

• Non aggiungere sale direttamente sulle patatine fritte, 
ma fornisci un po’ di sale a parte. In questo modo si 
evita che le patatine si inumidiscano. 

• Confeziona le salse e i condimenti separatamente 
dalle patatine fritte. 

• Non aggiungere tovaglioli nelle confezioni di patatine 
fritte per evitare di creare umidità. 

• Usa confezioni forate. La ventilazione impedisce  
alle patatine di soffocare e di inumidirsi.
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Fonte: Ricerca Aviko su innovazione e sviluppo, aprile 2020

PATATINE



Soluzioni di confezionamento
Otterrai i migliori risultati in termini di croccantezza con:

• Scatola di cartone compatta, non rivestita, con 
fori di ventilazione

• Sacchetto di carta con fori di ventilazione
• Scatola di cartone con fori di ventilazione

Fonte: Ricerca Aviko su innovazione e sviluppo, aprile 2020
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Aggiungere valore
Ci sono molte varianti da considerare nell’home delivery, sta a te fare 
qualcosa in più per farti preferire dai clienti. Ecco alcune semplici opzioni:

Regala loro un sorriso!
Mostra che ci tieni. Dì loro che hai preparato i piatti con amore e che 
speri che siano di loro gusto. Puoi farlo aggiungendo una cartolina di 
ringraziamento, un adesivo personalizzato sulla confezione, un messaggio 
sulla scatola di consegna o una simpatica etichetta sul sacchetto di 
consegna.

Personalizza!
Sorprendi i clienti con la tua maionese personalizzata. Abbiamo 6 diverse 
ricette per la maionese tra cui puoi scegliere. Tutte facili da preparare. 
Richiedi il nostro opuscolo con le ricette.

the sparkle in home delivery

Salsa bernese

Maionese all’hummus 
per cocktail

Tofunese

Maionese 
alle albicocche

Maionese 
italiana

Maionese 
al curry
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Stuzzichini
• I momenti tradizionalmente riservati ai pasti stanno perdendo terreno.
• Il 32% di tutti i consumi nei servizi di ristorazione avviene tra i pasti o dopo i pasti.
• I piatti da condividere di Bubbles & Bites sono la tendenza del momento.
• Inoltre, i piatti di Bubbles & Bites hanno un elevato margine di guadagno.
• Aviko offre 7 diversi stuzzichini a prova di consegna tra cui scegliere: bocconcini 

croccanti al Philadelphia, bocconcini speziati di mais dolce, bastoncini di 
mozzarella e pomodoro, nugget neri al formaggio, snack al jalapeño, triangolini 
di mac’n cheese, burger speziati di mais dolce

• Questi stuzzichini hanno lunghi tempi di conservazione, sono dunque perfetti per 
la consegna.

• È il modo perfetto per offrire varietà negli spuntini vegetariani.

“Per il mio Bubbles & Bites mi piace 
sempre creare una piccola festa nel piatto. 
Naturalmente, mi piace offrire qualcosa 
di diverso dai miei colleghi. Per questo 
aggiungiamo valore con gli stuzzichini 
Aviko. Mi aiutano anche a portare un po’ 
di varietà agli spuntini vegetariani. La 
qualità degli stuzzichini è elevata, poiché la 
maggior parte di essi è prodotta in Spagna: 
patria delle tapas”.

Ivo Schellen
Chef
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Wedges

Philadelphia 
Crispy Snacks

Mac’n Cheese triangles

Spice Sweet Corn Burger

Jalapeno Snacks

La presentazione fa la differenza 
A volte è il modo in cui si combinano e si confezionano le cose che fa la differenza. 
Con questo concept è possibile rivoluzionare il momento della consegna per i 
consumatori. Una scatola di consegna di stuzzichini per un momento Bubbles & 
Bites a casa. È un momento di divertimento e di gioia, quindi va presentato così!

In
sp

ira
tio

n

Stuzzichini





So
lu

tio
ns

Wedges 
• Più spesso si ordina cibo, più si cerca la varietà. I wedges sono la risposta 

perfetta.
• I wedges Aviko esaltano il sapore genuino delle patate e hanno un aspetto 

casalingo.
• Aviko offre 3 deliziosi tipi di wedges a prova di consegna tra cui scegliere:  

Aglio ed erbe aromatiche, Jacket speziati e semplici Jacket.
• Possono essere utilizzati anche in combinazione con gli stuzzichini per uno 

spuntino completo.



Purè di patate 
Più le persone ordinano il cibo, più vogliono avere 
piatti sani e fatti in casa.

• Il purè è un prodotto fantastico per la consegna.
• Ha lunghi tempi di conservazione.
• Risponde alla tendenza per un’alimentazione 

sana e casalinga.
• Si può variare all’infinito.
• Aviko offre un purè fatto in casa di alta qualità e 

molto facile da usare.
• Offre la massima flessibilità perché è surgelato 

e facile da porzionare (rispetta le norme sulla 
sicurezza alimentare).

• È una comodità intelligente: il più fresco 
possibile.

So
lu

tio
ns



the sparkle in home delivery



“Scelgo il purè di patate surgelato Aviko per la 
qualità, decisamente. All’inizio, avevo dei dubbi 
perché il purè di patate nel freezer si inumidisce; 
te ne accorgi una volta decongelato. Ma ho voluto 
provare e ho sperimentato un po’. Sono rimasto 
positivamente sorpreso! Dopo aver riscaldato il purè, 
bisogna mescolarlo bene. Poi si aggiungono diversi 
sapori, per esempio: Parmigiano o pomodori secchi, 
erbe aromatiche, qualsiasi cosa. Preparate il tutto 
con amore e il gioco è fatto! Io la chiamo: comodità 
intelligente. Il più fresco possibile, di alta qualità 
e gustoso. È anche un prodotto flessibile perché 
è surgelato, facile da porzionare, con meno scarti. 
Migliaia di possibilità in un solo prodotto”.

David Girault
Capo cuoco
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the sparkle in home delivery

Un nuovo concept: 
Mash Bowls 
• Le Mash Bowl faranno presto tendenza
• Crea il tuo bar digitale di Mash Bowl e lascia che siano i clienti a scegliere
• È così semplice, e si può variare all’infinito
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Prodotto Codice Art. Imballaggio Preparazione

SuperCrunch Frites 
7mm

Patatine SuperCrunch 
7 mm

806689 4 x 2500 g Friggitrice 2,5 - 3 Min. 175°C

SuperCrunch Frites
9,5 mm

Patatine SuperCrunch 
9,5 mm

806704 4 x 2500 g Friggitrice 3 - 3,5 Min. 175°C

SuperCrunch Frites
skin-on 9,5 mm 

Patatine SuperCrunch 
con buccia 9,5 mm

806698 4 x 2500 g Friggitrice 3 - 3,5 Min. 175°C

SuperCrunch Frites
15 mm

Patatine SuperCrunch  
15 mm

806703 4 x 2500 g Friggitrice 3 - 3,5 min. 175°C

SuperCrunch Frites
Steakhouse

Patatine SuperCrunch 
Steakhouse

806705 4 x 2500 g Friggitrice 3 - 3,5 Min. 175°C

Philadelphia® 
Crispy Snacks

Bocconcini croccanti al 
Philadelphia

804871 3 x 1000 g Friggitrice 3 Min. 175°C
Forno combinato 7 Min. 220°C

Spicy Sweet Corn
Bites

Bocconcini speziati di 
mais dolce

806536 5 x 1000 g Friggitrice 3 - 3,5 min. 175°C
Forno 10 - 15 min. 200°C

Tomato Mozzarella
Bites

Bastoncini di mozzarella 
e pomodoro

807453 5 x 1000 g Friggitrice 1,5 min. 175°C

Cheesy Black
Nuggets

Nugget neri al formaggio

806373 5 x 1000 g Friggitrice 3 - 3,5 min. 175°C



Prodotto Codice Art. Imballaggio Preparazione

Jalapeño Snacks

Snack al jalapeño

802184 3 x 1000 g Friggitrice 4 - 4,5 Min. 175°C
Forno 12 - 15 Min. 220°C
Forno combinato 12 - 15 Min. 220°C

Mac ‘n Cheese
Triangles

Triangolini di mac’n 
cheese

807479 6 x 1000 g Friggitrice 3,5 Min. 175°C

Spicy Sweet Corn 
Burgers

Burger speziati di mais 
dolce

806537 4 x 1500 g Friggitrice 4,5 - 5 Min. 175°C
Forno 15 - 20 Min. 200°C

Wedges Garlic & 
Herbs

Wedges all’aglio ed erbe 
aromatiche

803821 4 x 2500 g Friggitrice 3 - 3,5 Min. 175°C
Forno 15 Min. 200°C
Forno combinato 10 - 15 Min. 220°C
Padella 10 - 15 Min.

Spicy Jacket Wedges

Wedges con buccia 
speziati

683500 4 x 2500 g Friggitrice 3 - 3,5 Min. 175°C
Forno 15 - 18 Min. 200°C
Forno combinato 9 - 13 Min. 190°C
Padella 10 - 15 Min.

Jacket Wedges 800264 4 x 2500 g Friggitrice 3 - 3,5 Min. 175°C
Forno 15 - 20 Min. 200°C
Forno combinato 10 - 15 Min. 200°C
Padella 10 - 15 Min.

Super Mash
Homemade

801757 4 x 2500 g Forno combinato 12 min. 220°C / 50% vapore
Microonde 4 min. 1350 Watt
Pentola a pressione 2 min. 100°C / 1 bar

Mashed Potatoes

Purè di patate

804815 4 x 2500 g Forno combinato 12 min. 220°C / 50% Vapore
Microonde 4 min. 1350 Watt
Pentola a pressione 2 min. 100°C / 1 bar

HIGH-SPEED

HIGH-SPEED



Collaboriamo!
Facci sapere quali sfide devi affrontare in cucina e nel delivery. Siamo  
pronti ad aiutarti a individuare la soluzione perfetta per il delivery. Il  

nostro team di vendita e il centro scientifico per il delivery ti attendono.

Siamo qui per aiutarti!
Vorremmo ispirarti con il gusto, la qualità e la comodità dei nostri prodotti 

per il delivery. Non esitare a contattarci per informazioni, per un’ispirazione 
o per ricevere un campione di prodotto. Siamo qui per aiutarti a far crescere 

la tua attività di delivery.
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Per maggiori informazioni:
Aviko Italia srl

Tel. 0532 211 991
info@aviko.it
www.aviko.it


