


Il monitoraggio della competition è stato fondamentale 

nell’evidenziare le più forti aree di opportunità

Source: IRI RETAIL. 2017

Growth Speed 

5x
water category

Segment Value: 

264 MIO €
CAGR +8.1%

In Italia la funzionalità nelle acque Minerali rappresenta un’enorme opportunità per generare valore

incrementale



Per la prima volta la purezza incontaminata di Levissima si 

estende a nuove categorie 



Nasce Levissima+

Anti oxidant
+Zn

Lo zinco contribuisce alla

protezione delle cellule dallo

Stress Ossidativo

Pro Active
+Mg

Il Magnesio contribuisce alla

riduzione della

stanchezza e 

dell’affaticamento

Pro Power
+K

Il Potassio contribuisce allla

normale funzione

muscolare



Un packaging premium e di impatto

• Bottiglia esclusiva e di design

• Cartone autoespositivo super premium da 12 pezzi



• Il gusto, i benefici funzionali e l’healthiness del prodotto sono i principali driver di successo

• Vantaggio dato anche dalla forte equity di brand che setta naturalmente  il prodotto come healthy e traina l’interesse del consumatore

Validata dal consumatore con un lungo percorso di ricerca

• *Source: Bases II Nielsen June 2017
*Source: Bases II Nielsen June 2017

- Levissima+ si differenzia in modo efficace dalla

concorrenza

- Levissima+ è molto rilevante per i consumatori e genera un 

vantaggio competitivo

Risultato: "Outstanding"*

"RILEVANZA" "VANTAGGIO"

=Essere rilevante per i 
bisogni/desideri dei consumatori. 

Indica la presenza di un «problema» 
per il consumatore che riusciamo a 

risolvere

=Soddisfare i bisogni/desideri dei 
consumatori in un modo che gli altri 
prodotti non fanno, fornendo una 
soluzione unica al «problema» del 

consumatore

1 2

Risultato: "Ready"*

"OFFERTA  DISTINTIVA"

=Distinguersi dalla concorrenza in modo 
sostanziale, fornendo una 

differenziazione basata su un preciso 
benefit. Questa è vera innovazione

18 mesi di sviluppo, test sul consumatore e fine tuning del prodotto per creare la miglior soluzione per soddisfare I bisogni

del consumatore con i massimi risultati possibili



LEVISSIMA+ PROTAGONISTA IN TV!

Obiettivi:
• Annunciare la gamma, mantenendo i codici premium di Levissima

• suggerire il reperimento sullo scaffale delle acque 

ON AIR da Giugno 2018



CON IL «+» COME VISUAL…

MAGNESIO ZINCO POTASSIO

Per un piano digital Innovativo:

• Per spiegare le singole referenze con i relativi benefit funzionali



…PER CREARE UNA ROUTINE SANA

Che coinvolge nutrizionisti, testimonial e tanti everydayclimbers!



CON UN FORTE PIANO MEDIA A SUPPORTO

• 9 SETTIMANE di TV concentrate nel periodo Giugno - Settembre

• Piano digital Continuativo

• Piano PR continuativo

 INV 4 MIO €
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Levissima
TV

VOD (Desktop + Mobile)

SOCIAL

SEARCH 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBREMAGGIO



Visibilità a scaffale massimizzata



Materiali a Supporto

• Pendolini

• Espositori Precaricati



PAP base*

PAP promo*

1,09 €

0,76-0,79 €

LISTINO

CONAI

1,354 €

0,0072 €

Posizionamento e condizioni commerciali

* La definizione dei pap resta sempre a discrezione del cliente



Schede tecniche


