DALL’INTUIZIONE AL MERCATO
Partendo da un processo di produzione industriale di deformazione plastica, l’estrusione,
Fudex ha rivoluzionato il settore del food applicando all’ambito alimentare questa particolare
tecnica di cottura.
L’estrusione consente la produzione di alimenti salutistici, privi di grassi aggiunti,
di lievito, di conservanti e di glutine e garantisce la conservazione dei principi nutritivi
degli alimenti, rispondendo quindi alle esigenze e ai bisogni del mercato.
I prodotti Fudex sono distribuiti in supermercati, negozi specializzati, distributori automatici,
drug stores, discount, farmacie, ecc.

INNOVAZIONE
Oggi Fudex è tra i pochi produttori di alimenti al mondo che utilizzano impianti
interamente sviluppati dai propri ingegneri, sfruttando il proprio trentennale know-how.
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LA STORIA
Nasce Fudex
con la missione
di progettazione
e vendita
di impianti completi
di estrusione-cottura.

Viene inaugurata
una seconda
linea produttiva
in un nuovo stabilimento
per i prodotti
senza glutine.

Inaugurata
una terza linea produttiva.

Fudex produce prodotti
innovativi, sani, naturali
a marchio
dei propri clienti-partner
e si occupa
dello sviluppo del packaging
e della ricetta secondo
le richieste del cliente.

1980
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OGGI

1961
Tutto ha inizio
con la tesi di laurea
“Progetto di una linea
di estrusione PVC
per il rivestimento
di cavo telefonico”
del fondatore
Ing. Alberto Benadì.

1985
Comincia
la produzione
di alimenti estrusi
conto terzi
con propria tecnologia.

2001

2018

Inizia la diffusione
dei prodotti Fudex
nei mercati mondiali.

Inaugurata una nuova
linea di produzione
di barrette
pressate a freddo.

I NOSTRI PRODOTTI
CREAM FILLED SNACKS

I cannoli ripieni di crema nascono
da un mix di cialda esterna croccante
ed un ripieno dolce e sfizioso.
Questo prodotto ha
proprietà nutrizionali elevate
e non contiene lieviti o grassi aggiunti.
Le farciture possono essere dolci (nocciola,
cacao, caffè, yogurt, cocco, mandorla, ecc.),
salate (pizza, olive, formaggio, ecc.)
o alla frutta (albicocca, frutti rossi, fragola, mela).

CRISPBREADS

La foglie di cereali senza glutine sono perfette
per la prima colazione,
ideali come gustosa alternativa
alle fette biscottate e sono ottime come snack
o come sostituto del pane durante i pasti
perché croccanti, leggere e appetitose.
Sono particolarmente gustose se spalmate
di marmellata, formaggio, panna
o creme salate.

I NOSTRI PRODOTTI
BREAD STICKS

SAVOURY SNACKS

I grissini senza glutine Fudex
sono un’alternativa healthy
ai tradizionali grissini poiché
sono privi di grassi aggiunti, di lievito
e di glutine, come tutti i prodotti Fudex.

Gli snack salati Fudex
sono poveri di grassi e ricchi di proteine.
Fudex segue tutti i trend del momento
in termini di ingredienti con un particolare focus
nell’apporto nutrizionale delle ricette.

Le farine utilizzate per questi prodotti sono
riso, mais, grano saraceno, miglio, avena,
amaranto, ceci, lenticchie, piselli, fagioli,
quinoa, chia.

Gli snack possono essere confezionati
in pillowbag o in stand up pouches
con zip richiudibile.

I grissini sono disponibili anche in versione BIO.

Le aromatizzazioni (formaggio, pizza, spicy, ecc.)
vengono sviluppate insieme al cliente
al fine di seguire le necessità
dei mercati moderni.

I NOSTRI PRODOTTI
SOFT BARS

CRUNCHY BARS

Le barrette pressate a freddo Fudex
sono caratterizzate da un processo
che consente di mantenere
tutte le proprietà nutrizionali
degli ingredienti utilizzati.

Le barrette croccanti Fudex sono caratterizzate
da una ricetta innovativa
in quanto vengono utilizzati
prodotti naturali e privi di allergeni.

Fudex sviluppa insieme ai clienti la ricetta
(100% frutta, ricco di fibre, ricco di proteine,
BIO, con probiotici, ecc.)
a seconda delle necessità
di forma e di packaging.
Le barrette Fudex sono Gluten Free & Vegan.

La combinazione di frutta
e/o verdura in pezzi, insieme a cereali, legumi,
quinoa e ad altri ingredienti innovativi
e di tendenza, rende questi snack
particolarmente leggeri e appaganti.
Fudex sviluppa ricette insieme ai propri clienti
al fine di rispondere alle esigenze
dei mercati di distribuzione.

I NOSTRI PRODOTTI
BABY PUFFS

BABY CRISP

La missione di Fudex per quanto riguarda gli alimenti per bambini è quella di offrire i migliori snack naturali
per la fase di sviluppo dopo i primi 6 mesi di vita.
Da un lato, deliziose combinazioni di sapori come banana, mela, mirtillo, fico, mango, pera, carota, barbabietola,
spinaci, cavolo e zucca con il loro valore salutare incoraggiano l’autoalimentazione del bambino.
Dall’altro, i sani snack Fudex per bambini forniscono la giusta quantità di nutrizione che potrebbe mancare
durante i pasti regolari.
Inoltre, le ricette al sapore di verdure e di frutta sono realizzate con farine senza glutine non raffinate.
Questi snack sono adatti a tutte le ore del giorno, hanno alti valori nutrizionali
e non contengono lievito, zucchero, sale o grassi aggiunti.
Fudex sviluppa ricette customizzate a seconda delle necessità dei propri clienti.

VERSATILITÀ
Affiancando le migliori aziende nazionali e internazionali come copacker,
Fudex può essere il partner giusto per chi vuole sviluppare prodotti innovativi
e salutistici a proprio marchio.

FLESSIBILITÀ
Fudex è specializzata anche nello sviluppo del packaging dei prodotti,
supportando i propri clienti nell’evoluzione delle forme e delle soluzioni di imballaggio.
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EXPORT

Italia- Francia - Spagna - Germania - Olanda - Belgio - Austria - UK - USA - Australia - Sudafrica - Brasile - Colombia - Canada - Svezia Finlandia - Israele - Corea Sud - Giappone - Grecia - Portogallo - India - Cina - Nuova Zelanda - Polonia - Rep Ceca.

CONTATTI

Fudex Group Spa
Via Reisera, 17
10036 Settimo Torinese (TO)
ITALY

Tel: (+39) 011 89.77.834
Fax: (+39) 011 89.77.842
Email: fudex@fudex.com
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