Guida al progetto trnd

Kellogg's Special K Biscuit Moments

Snack leggero e gustoso
per dire sì a un momento
di pausa

Progetto
trnd

Blog del progetto: www.trnd.it/kelloggs
Il tuo contatto personale trnd: amemi@trnd.it

I trnder fanno conoscere
Special K Biscuit Moments di
Kellogg's
Questo progetto è dedicato alle trnder che amano
rimanere in forma senza fare delle rinunce. E chi, meglio
di Kellogg's, sa come combinare gusto e leggerezza? Il
risultato sono i deliziosi Special K Biscuit Moments.
Biscuit Moments è lo snack croccante e gustoso di Kellogg's da
portare sempre con sé. Una porzione contiene due croccanti
biscotti cotti al forno con ripieno di frutta o cioccolato e decorazione alla vaniglia, con meno di 100 calorie.

In questo progetto trnd vogliamo…

….provare Special K Biscuit Moments insieme
a 2.500 trnder e ai loro amici, parenti, colleghi e
conoscenti.

…esprimere la nostra opinione su questo nuovo
snack nei tre sondaggi online.

…far conoscere Special K Biscuit Moments
ad amici, colleghi e parenti, semplicemente
parlandone o assaggiandoli insieme.
Special K Biscuit
Moments è diponibile in
tre diversi gusti.

Raccogliere numerosi resoconti del
passaparola e questionari per la ricerca
di mercato: quali sono le tue esperienze con il
passaparola? Con quanti amici hai già parlato di
Special K Biscuit Moments?

Insieme a 2.500 trnder vogliamo gustare i nuovi snack
Kellogg's per concederci insieme delle pause gustose e farli
conoscere ai nostri amici, parenti e conoscenti attraverso il
passaparola.
Pronte a rimanere in forma con gusto?

Provare

Dire la nostra

Far conoscere

Scrivere resoconti

La bontà e l'esperienza
Kellogg's...

…in uno snack Special K
Biscuit Moments di Special K riempie le nostre pause di
gusto permettendoci di tenere d'occhio le calorie.

Dal 1898 Kellogg's porta la qualità sulla tavola della
nostra prima colazione.

Non c'è miglior modo di iniziare bene la giornata se non
con una buona colazione. E questo Kellogg's lo sa da
oltre 100 anni, in cui ha lavorato con passione per aiutare
tutte le famiglie a cominciare le giornate nel migliore dei
modi, con una colazione sana e nutriente.
Con l'introduzione della linea Special K, Kellogg's ha anche
pensato a chi di noi vuole restare in forma, senza rinunciare ad
una colazione gustosa.
La gamma Special K si è ampliata grazie
all'introduzione delle barrette, diventando così il
partner di tutta la giornata per le donne che vogliono
restare in forma. Special K ci affianca durante la
colazione, il break di metà mattina e lo spuntino a
metà pomeriggio.
E adesso Special K ci accompagna durante la
giornata con una nuova gamma di prodotti, i gustosi
snack Biscuit Moments, ideali da sgranocchiare durante le
pause all'insegna della leggerezza, ma senza rinunciare ad un
momento di piacere.

Cinque pasti al giorno sono la formula perfetta per
un'alimentazione bilanciata. Tre pasti principali e due spuntini ci
consentono di distribuire le energie in modo equilibrato nell'arco
della giornata.
Kellogg's Special K pensa da sempre a fornirci una deliziosa e
leggera prima colazione con i fiocchi di cereali. Biscuit Moments ci
accompagna anche nel resto della giornata per riempire di gusto
le pause tra un pasto e l'altro e renderle così un vero momento di
relax a cui dire sempre di sì.
Biscuit Moments è un
croccante biscotto cotto al
forno con ripieno alla frutta
o al cioccolato e una leggera
decorazione alla vaniglia:
una porzione con due
biscotti contiene meno di
100 calorie!

Tre pasti principali e
due spuntini al giorno
sono l'ideale per restare
in forma.

Special K Biscuit Moments

Il tuo starter kit

La linea Special K Biscuit Moments è disponibile in 3
gusti diversi, che vediamo di seguito.

2.500 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te:
Special K Biscuit Moments Mirtilli
Biscotto con farcitura al mirtillo e una leggera decorazione alla vaniglia, perfetto per gli amanti dei frutti
di bosco e per concedersi delle pause rilassanti.

• 8 confezioni Special K Biscuit Moments al gusto Mirtilli.

Da distribuire ai tuoi amici, parenti, colleghi e conoscenti:
• 30 monoporzioni Special K Biscuit Moments al gusto Mirtilli.

Nel
progetto
trnd

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e
conoscenti.
Special K Biscuit Moments Fragola
Biscotto con farcitura alla fragola e una
leggera decorazione alla vaniglia, ideale per
una pausa in dolcezza.

Special K Biscuit Moments Cioccolato
Biscotto con farcitura al cioccolato e una leggera
decorazione al cacao pensato per un autentico
momento di piacere. La variante al cioccolato ha 98
calorie per due biscotti.

Svolgimento del progetto
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Fai conoscere Biscuit Moments

Se Biscuit Moments ti ha convinto, contribuisci insieme alle altre trnder partecipanti

Scopri il tuo kit e assaggia Biscuit Moments

al progetto a far conoscere questo gustoso snack ideale nelle pause tra un pasto e
l'altro.

Apri la confezione
Non appena ricevi il tuo starter kit apri la confezione e scoprine il contenuto
insieme ad amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Insieme potrete subito
assaggiare i gustosi snack Special K e magari scattare le prime foto dell'apertura
del pacco.

Per farlo puoi, per esempio:
• distribuire i campioni che hai trovato nello starter kit ai tuoi colleghi e amici, per
farglieli assaggiare e farli assaggiare alle loro famiglie;
• mostrare questi croccanti snack nelle pause tra amiche o dopo lo sport, per far
assaggiare anche ad altre donne come la leggerezza incontra il gusto in un croccante

Assaggia Biscuit Moments e scatta delle foto

biscotto;

Se sei in ufficio puoi subito distribuire gli snack Special K ai colleghi, se sei a

• raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto quello

casa puoi condividerli con famiglia e vicini. Scatta delle foto dei primi assaggi e

che hai appreso su Special K Biscuit Moments.

immortala le prime reazioni. Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il progetto
insieme ai tuoi resoconti del passaparola: per farlo basta andare sul sito www.

In questa "Guida al progetto" abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un

trnd.it/kelloggs e cliccare su "Scrivi un resoconto".

paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!
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Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Special K Biscuit Moments
in tre sondaggi online che avranno luogo durante le otto settimane del progetto:
All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
A metà del progetto: sondaggio intermedio
Alla fine del progetto: sondaggio finale.
Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei
sondaggi.
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Scrivi dei resoconti del passaparola

Affinché Kellogg's possa conoscere i dettagli delle tue conversazioni con amici e
conoscenti, è importante inviare dei resoconti del passaparola. La cosa migliore è
scrivere sempre un resoconto del passaparola subito dopo aver parlato con i tuoi
amici, conoscenti o colleghi di Special K Biscuit Moments.
Ci interessa in particolare sapere con quante persone ne hai parlato, cosa pensano
di questo snack leggero e gustoso e quali domande ti sono state fatte. Scrivere i
resoconti è molto semplice: vai sul sito www.trnd.it/kelloggs e clicca su “Scrivi un
resoconto”.
I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti raccogliamo, meglio potremo dimostrare a Kellogg's i risultati ottenuti insieme.

Le regole del gioco di trnd
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatrice di mercato per Kellogg's!
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit
potrai intervistare i tuoi amici, parenti e conoscenti su Special K Biscuit Moments
e sfruttare l'occasione per raccontare loro quello che hai appreso su questo snack
leggero per delle pause gustose.

Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul blog del progetto:
www.trnd.it/kelloggs

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto direttamente per email
a: kelloggs@trnd.it

Affinché sia possibile un passaparola onesto ed efficace,
abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I partecipanti
al progetto hanno il dovere di attenersi in particolare ai
seguenti punti.
Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti oggetto
del test attraverso trnd e che partecipano ad un progetto di
passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere trasparenti
con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul prodotto e
le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo non sei un
rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta. ;-)
Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo significa
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e
conoscenti, senza esagerare!
Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

La frase da raccontare

Idee per il passaparola
Special K Biscuit Moments ci dona gustosi momenti di
pausa: dire sì al piacere per stare in forma. Una novità
così gustosa che non possiamo tenere solo per noi!

Special K Biscuit Moments

due deliziosi biscotti
con ripieno alla frutta e
99 calorie, per dire sì a
un break di piacere.

Inizia dal luogo dove ricevi il tuo starter kit: se ti trovi in ufficio
puoi subito distribuire dei campioni da sgranocchiare durante
le pause caffè ai tuoi colleghi. Così avranno una marcia in più
quando riprenderanno a lavorare.
Hai in programma un intenso pomeriggio di shopping tra
amiche? Sappiamo come i giri in città possano essere stancanti.
;) Porta con te delle monoporzioni di Biscuit Moments da assaggiare per riprendere energie durante le pause tra un negozio e
l'altro.
Dopo l'ora di aerobica avverti sempre una leggera fame? Biscuit
Moments di Special K è lo snack ideale da sgranocchiare dopo
l'attività sportiva. È sfizioso, ti offre un vero momento di pausa
e in più due biscotti hanno meno di 100 calorie. Fallo assaggiare
anche alle tue amiche della palestra!
Anche se non hai con te un campione da distribuire, potrai
raccontare le informazioni da esperta su Biscuit Moments e
i consigli per stare in forma di Kellogg's di cui sei venuta a
conoscenza grazie a questo progetto e rispondere alle domande
dei tuoi amici e conoscenti.

Comincia da dove ricevi
il pacco.

Portalo durante lo
shopping fra amiche.

Fallo assaggiare come
snack in palestra.

Condividi le informazioni che hai appreso.

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. Scrivici
che cosa si può fare per far conoscere Special K Biscuit Moments ad amici, parenti e
colleghi. Non vediamo l'ora di ricevere i tuoi suggerimenti creativi!

Sentirsi bene con se stesse…

…dentro e fuori!

Non devi necessariamente indossare la tuta ed iscriverti
in palestra. Aggiungere un po' di fitness alle tue attività
quotidiane a casa è molto semplice! Hai le scale, puoi
ballare e fare pesi...cosa aspetti ad usarli per i tuoi esercizi? Pensa a qualcosa che ti piace e sfruttalo al meglio!

Per sentirti al meglio, ogni giorno, scegli anche un
abbigliamento che ti valorizza. Gli esperti Kellogg’s
hanno anche qualche utile suggerimento per mettere in
luce i cambiamenti della nostra forma fisica, in tutte le
stagioni.

Per esempio semplici attività quotidiane come
cambiare le lenzuola, passare l'aspirapolvere e lavare
i pavimenti lasciano la casa pulita e ti fanno sentire
bene per i risultati ottenuti e più in forma per aver
bruciato quelle calorie extra.
Il corso di step ti piace ma non trovi tempo di andarci?
Ritagliati un po' di tempo per salire e scendere le
scale 5 volte al ritmo che vuoi tu ogni giorno. Per un
esercizio efficace, alla fine del secondo giro dovresti
avere il fiato corto. Mantieni questo ritmo per il resto
delle ripetizioni. Non c'è niente di complicato da fare:
ci siete solo tu, le scale e la voglia di tenerti in forma!

Rimanere in forma
ballando.

Un'ottima scusa per
lavare la macchina.

Comunque sia, ballare è un modo per divertirsi e bruciare calorie.
Il ballo tonifica il corpo, quindi perché non ti iscrivi ad un corso di
salsa nella tua zona? E se non lo trovi, puoi sempre farlo in casa.
Alza il volume del tuo iPod o della radio e balla. Con soli 30 minuti
di saltelli puoi bruciare fino a 150 calorie, divertiti e scarica le
tensioni. Fantastico, vero?
La tua auto può essere un altro valido alleato per restare in forma.
Lavando la macchina per 20 minuti si possono bruciare fino a
120 calorie, quindi dimentica il lavaggio automatico e armati di
secchio e spugna. La macchina brillerà e tu risplenderai!
E alla fine di tutte queste attività fisiche potrai ricompensarti
concedendoti un momento di pausa con un delizioso Biscuit
Moments di Special K!

Ricordati di sentire il parere del tuo medico prima di intraprendere qualsiasi programma di attività fisica e
prendi ogni precauzione per evitare infortuni.

Metti via i colori scuri e lascia risplendere le tonalità della
stagione in corso: colori accesi e pastello in primavera ed estate,
colori caldi e avvolgenti nei mesi autunnali e invernali. Scegliere
soprattutto abiti e accessori con tonalità che valorizzano il
colore dei capelli o dell’incarnato. Se hai sempre scelto di andare
sul sicuro con il "classico tubino nero", è tempo di
svelarti un segreto: il bianco può essere il colore più
snellente! Che si tratti di un abito, un completo o
semplicemente di una fresca e brillante camicetta, il
bianco valorizza il tono della tua pelle (specialmente
se ancora abbronzata dopo i mesi estivi) e illumina
la tua naturale bellezza. Esalta il tutto con accessori
brillanti (i colori basici come rosso, blu e giallo sono
i migliori).
Non sottovalutare l’importanza degli accessori: anche se l’estate
è passata, non mettere via cinture e bracciali. Come un segno
distintivo, possono arricchire anche il look più naturale. Semplici
linee dritte e accostamenti monocromatici che esaltano la figura
tornano a splendere con i giusti accessori!

Scegli il colore che ti
valorizza.

Non dimenticarti
dell‘accessorio giusto!

E durante lo shopping, potrai portare con te Biscuit Moments
nella borsetta per una dolce pausa in compagnia delle tue
amiche!

Cerchi un modo per rimanere in forma, ma ti manca la
motivazione? Su www.myspecialk.it troverai un programma
personalizzato e tanti consigli per fare di ogni giornata una
giornata speciale con l'aiuto degli esperti Special K!

Storia dell'azienda Kellogg's

Kellogg's in Italia

A partire da un tentativo non riuscito di preparare cereali
con frutta secca, William Keith Kellogg, il fondatore
dell'azienda, e suo fratello, il Dr. John Harvey Kellogg,
hanno cambiato per sempre il modo di fare la prima
colazione.

Già alla fine degli anni '20 i Kellogg's Corn Flakes, insieme a Rice Krispies e All-Bran, erano importati in Italia e
comunicavano ai consumatori i valori nutrizionali della
colazione a base di cereali pronti, attraverso pubblicazioni
molto innovative per l'epoca.

Era il 1898 quando i fratelli Kellogg ottennero accidentalmente
dei fiocchi dai semi di grano cotto. William Keith continuò a sperimentare finché riuscì a realizzare i cereali come li conosciamo
e creò la deliziosa ricetta per i fiocchi di mais tostati, i Kellogg's
Corn Flakes.
I fiocchi di mais per la prima colazione di Kellogg furono subito
un grande successo negli USA tanto che anni dopo, nel 1922,
vennero esportati in Europa, fino ad arrivare in Italia dove nel
1987 fu fondata la Kellogg Italia S.p.A.
La Kellogg Company ha continuato nel tempo a lavorare nel
campo alimentare con l'obiettivo preciso di offrire ai consumatori prodotti gustosi e salutari. Per questo, dopo essere stata nel
1923 la prima azienda alimentare ad assumere una dietista, nel
1997 l'azienda inaugura il W.K. Kellogg Institute for Food and
Nutrition Research, in cui scienziati alimentari e nutrizionisti trasformano cereali e altri ingredienti di qualità in alimenti squisiti e
adatti all'intera famiglia.
Oggi l'azienda sostiene con fierezza i valori che W.K. Kellogg ha
instillato oltre 100 anni fa, e lo fa in 180 paesi in tutto il mondo.
Kellogg's continua ad offrire a tutte le famiglie colazioni di qualità per iniziare al meglio le nostre giornate producendo fiocchi
di mais come W.K. Kellogg li preparava nel 1898, semplicemente
con un gusto sempre migliore.

A partire dagli anni '50 la distribuzione diventò più capillare,
parallelamente alla diffusione dei supermercati e del latte
pastorizzato e, alla fine degli anni '80, quasi una famiglia su due
aveva provato almeno una volta una colazione a base di latte e
cereali Kellogg's. Questo anche grazie al lancio di prodotti come
Kellogg's Coco Pops (1985) che conquistò i consumatori più piccoli
per la bontà e i genitori per il profilo nutrizionale.
La spinta decisiva al successo nel nostro paese è data dall'apertura
della sede italiana, con l'obiettivo di sviluppare il business facendo
leva sulle sane abitudini alimentari e sul cambiamento degli stili di
vita che attribuiscono una maggiore importanza al momento della
prima colazione in casa.
Il marchio Kellogg's è cresciuto in Italia grazie all'impegno
nell'educazione alimentare, nella comunicazione dei sani principi
nutrizionali e nell'innovazione di prodotto. Ne è un esempio
valido il lancio di Special K nel 1994 e, successivamente, delle
sue varianti di gusto, nonché il lancio nel 2003 delle barrette,
capostipiti di una nuova modalità di consumo dei cereali fuori
casa e come snack.
L'ultimo nato della famiglia degli snack Special K è proprio Biscuit
Moments, il biscotto-barretta di Special K che stiamo testando nel
nostro progetto, introdotto in Italia dopo il grande successo negli
USA, dove è nato nel 2010. Anche in Italia i risultati raggiunti a
pochi mesi dal lancio sono molto positivi.

Negli anni '80 una
famiglia italiana su due
aveva provato i cereali
Kellogg's.

La sede italiana di
Kellogg's apre nel 1987.

Nel 1994 viene lanciato
Special K.

Biscuit Moments è
l'ultimo nato della
famiglia degli snack
Special K.

Special K e il bello dello
stare in forma

Informazioni sui prodotti
Special K Biscuit Moments

Essere in forma: da
sempre un obiettivo di
ogni donna.

Biscuit Moments e la sua campagna pubblicitaria dedicata al "Dire di sì" è l’espressione di un’evoluzione che
il brand Special K ha compiuto durante gli ultimi anni,
adattandosi al modo di vedersi belle e stare in forma
delle donne italiane.
Stare bene e in forma è da sempre uno dei pensieri
principali delle donne in tutto il mondo. Ma il modo
di raggiungere i nostri obiettivi e di vivere il percorso
che ci porta allo stato di forma che cerchiamo
cambia a seconda del periodo storico.

La campagna Special K
che va al passo con le
donne.

Con il passare del tempo, le donne italiane hanno
capito che essere in forma significa soprattutto stare
bene con se stesse. Special K, estremamente attento
alle tendenze dell‘universo femminile, si è fatto
portavoce di questi cambiamenti con la sua nuova comunicazione: è da qui che nasce la campagna Special K "Tu, cosa avrai
di più?", focalizzata sulle emozioni che si possono vivere stando
in forma.
E Special K, con i suoi prodotti gustosi e nutrienti, è un ottimo
alleato per accompagnarci lungo il cammino dello stare bene.

Croccante biscotto cotto al forno con delicato ripieno alla frutta o al cioccolato e leggera
decorazione alla vaniglia.
• Disponibile nei gusti: Mirtilli, Fragola, Cioccolato
• Meno di 100 calorie per porzione (2 biscotti).
• Lo spuntino ideale per le pause senza rinunciare al gusto.
• Pratiche monoporzioni da portare sempre con sé.
• Disponibile nella confezione da 125g (5 monoporzioni da 25g cad.)

www.trnd.it/kelloggs
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