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Nuova filosofia Farmo 

Change your Food, Change your Life: 
quando l’innovazione produttiva capta i trend più attuali  

Se la consapevolezza alimentare oggi è tutto, un produttore vicino al mercato qual è Farmo non 

poteva che sposare il concetto secondo il quale una buona alimentazione cambia la vita in meglio. E lo 

fa proponendo una gamma multibrand con 3 linee di prodotto rispondenti ad esigenze salutistiche 

crescenti: Farmo, Solare e B10Vita.  

Farmo oggi è molto più che un produttore di gluten free; è una realtà che sa crescere costantemente 

e trasformarsi in modo veloce, come cambia il mondo e si evolvono le persone. Sa che l’innovazione è 

un percorso che non finisce mai e Ricerca e Sviluppo non sono solo parole, ma incarnano un impegno 

concreto: per questo è sempre pronto a rispondere in modo efficiente ad un mercato che cambia e 

ad un consumatore più consapevole, che chiede sempre di più. 

La consapevolezza che nutrirsi è una cosa seria perché il benessere parte da tavola ormai è un 

concetto diffuso. Oggi non basta più fare prodotti senza glutine buoni di gusto e di alta qualità: è 

necessario che siano buoni da tutti i punti di vista, per la salute e, perché no, per il mondo e il più 

possibile naturali.  

Proprio Farmo, un produttore da sempre impegnato a sviluppare prodotti con elevate 

caratteristiche nutrizionali per favorire il benessere umano, non poteva non scegliere 

un’esortazione più vicina al sentire del consumatore di oggi: Change your Food, Change your Life. 

Perché cambiare alimentazione e scegliere bene quello che si mangia, è cambiare la propria vita, 

scegliendo di vivere meglio. 

Ispirato a questa filosofia della “coscienza alimentare”, Farmo ha riorganizzato la sua gamma di 

prodotto concependo 3 diverse linee destinate a 3 diversi target:  

 

Linea Farmo:  
I prodotti a marchio Farmo sono la risposta migliore in termini di gusto e caratteristiche nutrizionali alle 
esigenze di chi deve seguire una dieta senza glutine. Include: Pasta mais e riso, Mix per Pane, Pizza, 
Pasta e Dolci, Frollini classici, Frollini di pasticceria con ricetta regionale, cake e frollini monodose e 
snack salati. 
 
Target: Celiaci, intolleranti al glutine, persone che preferiscono eliminare o ridurre il glutine dalla propria 

dieta. 

Caratteristiche: Senza glutine, hanno un buon apporto di fibre, sono ottimi di gusto e sono disponibili 

in un’ampia gamma. 

Benefits: appaganti e digeribili, portano gusto, benessere e varietà nell’alimentazione di chi deve curare 

la celiachia o comunque segue una dieta gluten free. 
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Linea SOLARE 
I prodotti a marchio Solare sono tutti naturalmente senza glutine; sono di origine vegetale, ricchi di 
proteine, fibre e minerali. La linea comprende: Pasta di Lenticchie Rosse, Pasta di Ceci, Pasta di Riso 
Integrale e Cavolo Riccio, Pasta di Riso Integrale e Cavolfiore, Pasta di Riso Integrale, Pasta Multicerale 
(Mais, Riso & Quinoa), Pasta di Grano Saraceno. 
 
Target: Indicati per chi ama mangiare bene e sentirsi in forma: sportivi, persone che seguono regimi low 

carb, high protein, vegetariani, vegani e chiunque ricerchi un’alimentazione equilibrata e alternativa.   

Caratteristiche: Fatti con ingredienti di origine vegetale (legumi, cereali, verdure) sono senza glutine per 

natura. Buoni di gusto, senza OGM e ricchi di nutrienti importanti (proteine, fibre, minerali), 

costituiscono un alimento salutistico. 

Benefits: Appagano il gusto, hanno un alto potere nutriente ed un lento assorbimento per cui saziano a 

lungo. Favoriscono benessere, salute e sono facilmente digeribili e nutrienti. 

 

Linea B10Vita 
I prodotti a marchio BIOVITA sono tutti biologici e naturalmente senza glutine; di origine vegetale, 
ricchi di proteine, fibre e minerali, a ridotto indice glicemico. La linea, in estensione, ad oggi comprende: 
Pasta di Riso Integrale e Cavolo Riccio, Pasta di Riso Integrale e Cavolfiore, Thins di Mandorle, Rapa 
rossa e semi di Chia, Thins di Mandorle e Ceci. 
 
Target: indicati per chi ricerca alimenti biologici di alta qualità: vegetariani, vegani, persone che seguono 

regimi low carb, high protein, e chiunque ricerchi un’alimentazione salutistica, naturale e alternativa. 

Caratteristiche: Fatti con ingredienti senza glutine di origine vegetale ad alto valore nutrizionale (legumi, 

cereali, verdura, frutta, frutta secca e semi oleosi); biologici, cioè provenienti quindi da coltivazioni che 

non usano sostanze chimiche di sintesi (antifermentativi, conservanti, pesticidi, fertilizzanti, insetticidi, 

anticrittogamici, diserbanti ecc.) Senza OGM, salutistici, buoni, sono ricchi di nutrienti importanti: 

proteine, fibre, minerali, vitamine ecc. 

Benefits: il loro gusto gradevole soddisfa il palato; grazie ad un alto potere nutriente ed il lento 

assorbimento per il contenuto di fibre, saziano a lungo e contribuiscono al controllo del peso; sono 

digeribili e favoriscono il benessere e la salute grazie alla loro totale naturalità ed al potere dei 

superfoods contenuti. Donano energia e contribuiscono alla riduzione dello stress. Rispettano 

l’ambiente. 

Tutte le referenze di tutte le linee sono prodotte in Italia con ingredienti selezionati di alta qualità, lavorati 

secondo le tecnologie più innovative. 
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