


PREMESSA
In occasione del lancio della nuova linea di prodotti Semie, si prevede un evento dedicato al target 

di settore ed alla stampa specializzata e non, da tenersi il 25 ottobre presso La Pergola, Cavalieri 

Hilton Roma. Un momento d’incontro e di approfondimento sulle tematiche salute, alimentazione 

corretta e personalizzata, benessere e ricerca scientifica.

LA LINEA SEMIE
La Linea Semie è dedicata a tutte le persone affette da sensibilità al glutine, ma non celiaci. 

Comprende tre sottogruppi di prodotti, rispettivamente caratterizzati da quantitativi di glutine 

compatibili con chi ha margini di tolleranza molto bassi, di media entità o di più alto livello. Una 

vasta gamma di prodotti, dai biscotti agli snack salati e lievitati a svariate golosità, con un equilibrio 

ben calibrato nei contenuti di proteine, grassi e carboidrati.

LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

•  PRIVI DI MOLECOLE ALLERGIZZANTI

•  BASSO CARICO DI MOLECOLE FERMENTANTI,
 QUANTITÀ DI FIBRE OPPORTUNAMENTE CALIBRATA
 NO FODMAP 

•  SPECIFICO EFFETTO PREBIOTICO NELLE DINAMICHE
 DI RIEQUILIBRIO DEL MICROBIOTA CON PROGRESSIVO
 MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE INTESTINALE

L’EVENTO
L’evento di presentazione della Linea Semie, con proiezione dello spot dedicato, sarà riservato ad 

un esclusivo gruppo di ospiti circa 40 pax. Il pannel relatori prevede la presenza dello chef Heinz 

Beck, del dott. Andrea Maurizio, presidente dell’azienda produttrice New Alimenta S.p.a., del Prof. 

Calogero Di Carlo, componente della Nice Food SrL, del prof. Mauro Minelli, ispiratore e curatore 

scientifico del progetto Semie.

Tra gli invitati si auspica la presenza di selezionate testate, quali

•  NATURAL STYLE CAIRO EDITORE 

•   BIO 

•  ANSA LIFESTYLE 

•  QUOTIDIANI 

•   TV 

LA LOCATION 
La Pergola, location esclusiva con un panorama unico della città eterna tra i ristoranti più belli 

del mondo. Tempio della gastronomia internazionale sotto la guida di Heinz Beck, storicamente 

primo ed ancora oggi unico tre-stelle della capitale.

Durante l’incontro si prevede un fotografo per scatti agli ospiti e reportage della presentazione.



www.semie.it 


