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BONTA’, QUALITA’, INNOVAZIONE: I TRE PILASTRI RISO SCOTTI SNACK 
 

Attraverso la sua proposta attenta, variata e di qualità, Riso Scotti Snack dimostra di saper intercettare le 
nuove esigenze di nuclei sempre più compositi di consumatori, interpretando al meglio la modernità 
alimentare e conciliandola al tempo stesso con il rispetto della tradizione. 
 

Prodotti leggeri, salutari, gustosi. E, soprattutto, a base di riso. 
Sono questi gli ingredienti fondamentali sui quali si fonda la filosofia che sta dietro alle referenze messe a 
punto da Riso Scotti Snack. Una gamma di soluzioni per un pasto gratificante e sano, coerente con la 
naturalità del riso. 
 

Lo sviluppo di proposte nasce come risposta ai nuovi stili di vita, alle abitudini quotidiane, alle nuove 
organizzazioni del lavoro, alle richieste di specifiche fasce di utenza sociale. L’offerta di piatti pronti risponde 
alla sempre maggior richiesta di servizio capace però di coniugare qualità, gusto e rispetto di 
un’alimentazione corretta e bilanciata. 
 

« I prodotti surgelati e i piatti pronti che abbiamo portato nel retail e anche nell’ho.re.ca. moderno, così 
come l’ampia gamma delle soluzioni break che proponiamo nel canale vending – dice Rosa Maria Giupponi – 
testimoniano la nostra dinamicità e anche l’originalità nel rispondere alle richieste salutistiche dei 
consumatori dettate da nuovi stili alimentari più consapevoli. Oggi Riso Scotti Snack è una realtà consolidata, 
con una crescita in controtendenza rispetto alla crisi generalizzata, e questo grazie all’impegno 
nell’innovazione e nella tutela della qualità».  
 

«La nostra filosofia - spiega Giorgio Notaro, Direttore Tecnico dell’Azienda – è coniugare benessere e gusto, 
attraverso la messa a punto di tecnologie che ci consentono di proporre prodotti molto equilibrati. Nello 
sviluppare un nuovo prodotto, prendiamo in considerazione il punto di vista di tutti gli attori della filiera: 
siamo attenti alle esigenze di ciascuno e diamo risposte mirate in grado di arrivare al consumatore finale. I 
nostri prodotti sono seme sixplici da preparare, garantiscono un ottimo servizio, consentono una scarsa 
manipolazione e, non ultimo, portano con sé tutte le qualità nutrizionali e salutistiche intrinseche del riso e 
di ingredienti aggiunti di primissima scelta. Sono convinto che la regola numero uno da rispettare, per non 
correre il rischio di essere puniti dal consumatore, è non prescindere mai dalla qualità e dal gusto. Elementi 
che la nostra Azienda offre, senza per questo perdere di vista un aspetto centrale, vale a dire garantire 
un’alimentazione sana ed equilibrata. Una finalità che perseguiamo valorizzando il concetto di riso come 
cereale della salute e proponendolo come cibo funzionale. Per questo i nostri prodotti sono nutrizionalmente 
equilibrati, consigliabili per un pasto gratificante ma leggero». 
 

«Le caratteristiche del nostro assortimento - aggiunge Notaro - si possono riassumere nel concetto di 
benessere insito nel nostro ingrediente base, il riso. Abbiamo saputo capitalizzare tutto il know how di 
ricerca e sviluppo sulla materia prima della nostra capogruppo, la Riso Scotti. A questo abbiamo aggiunto dei 
plus salutistici declinati in ogni prodotto, grazie alla massima attenzione posta agli ingredienti impiegati. Un 
processo innovativo fatto di continuo sviluppo che ci ha portati a poter proporre un assortimento sempre più 
vasto e variato. Rispondiamo a differenti momenti di consumo, con una gamma di riferimento per uno stile 
alimentare che, unito ad uno stile di vita sano, consente di vivere meglio senza privarsi del gusto. Questo vale 
anche e soprattutto per coloro che necessitano un’alimentazione particolare, al riparo ad esempio da 
allergeni».  

 

 
 

  
 

Tutta la gamma dei prodotti divisi per canale di riferimento sul sito http://www.risoscottisnack.it/   

ACQUISTA I PRODOTTI ON LINE  http://www.risoscottisnack.it/online-vending/online-vending-machine.php  

SEGUICI SU FACEBOOK https://www.facebook.com/Risoscottisnack  


