
  

 
 
 
 
 
 

 
 

SCOIATTOLO PRO: LA PRIMA PASTA FRESCA RIPIENA PROTEICA 
 

Il Raviolificio presenta in anteprima a Marca la linea Scoiattolo PRO, due referenze innovative in risposta 
alla sempre più crescente domanda di alimenti proteici. 

 
 

Scoiattolo inaugura il 2023 con il lancio della linea Scoiattolo PRO, la prima pasta fresca ripiena proteica. 
 
“Pollo e Parmigiano Reggiano” e “Merluzzo alla Mediterranea” sono le prime due referenze ad essere 
presentate sul mercato Italiano: due proposte sfiziose e salutari che uniscono alla bontà della pasta fresca 
un apporto proteico significativo (27g a confezione la referenza di carne e 25g a confezione la referenza 
di pesce) e una notevole riduzione di grassi (rispettivamente -65% e -80%). 
 
Scoiattolo PRO rappresenta la risposta a una sempre più crescente domanda di alimenti proteici. L’ascesa 
delle proteine tra le preferenze nutrizionali degli italiani è un aspetto che sta gradualmente modificando 
il profilo della dieta media in Italia, basti pensare che negli ultimi 5 anni l’incremento della domanda di 
alimenti proteici è stato del + 245%1: un vero e proprio food trend.  

 
Scoiattolo PRO è un prodotto unico nel suo genere: un piatto completo perché studiato per un corretto 
equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi. La ricetta che mancava per tutti coloro che desiderano limitare 
l’assunzione di calorie, grassi e carboidrati e, al contempo, introdurre proteine senza rinunciare alla 
golosità di un buon piatto di pasta fresca ripiena. Parla quindi a un target ampio, non solo più ad atleti e 
appassionati di fitness. 
 
La Pasta Fresca Scoiattolo è voglia di creare e riscoprirsi, perché una nuova golosa pasta fresca può sempre 
essere inventata. 

 
NB: Questa nuova linea di prodotti è presentata a Marca in anteprima, il lancio ufficiale è previsto nel 
mese di febbraio. Per la richiesta di immagini del prodotto rivolgersi all’Ufficio Stampa in calce. 
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 1Dati Rapporto Osservatorio Immagino Nielsen GS1. 
 

 
 

 


