
Snacking good. 

VEGAN
G L U T E N
FREE



Welcome to 
the healthy 
side. 

Have a snack. 



Chi siamo.
IL LATO BUONO DEL SANO.
Nasciamo a Torino, in Italia, dall’idea di due imprenditori
e amici con una lunga storia di esperienza nella produzione
e distribuzione di snack salutistici.

Dopo anni passati a studiare ingredienti, filiere di produzione
e mercati di riferimento, Roberto Benadì e Marco Mosca hanno 
visto il mondo cambiare. Esplorando, viaggiando ed ascoltando, 
hanno visto diventare sempre più forte la necessità di aggiungere 
all’antico “mens sana in corpore sano” anche “in pianeta sano”. 

Così un giorno, davanti ad un caffè, si sono detti: “Facciamolo.”
Ed eccoci qui: BEM, snack buoni per il palato, per la salute
e anche per l’ecosistema. 



In cosa crediamo. 
BIO, CON COERENZA. 
Per essere buoni anche nei confronti del pianeta, la prima
scelta da fare è quella bio.

Cosa signifi ca? Signifi ca adottare nella produzione pratiche 
e principi di lavorazione che minimizzino l’impatto umano 
sull’ambiente e assicurarsi insieme che i processi di agricoltura 
e allevamento seguano lo sviluppo più naturale possibile.

Questo si traduce, innanzitutto, nella ricerca di coltivazioni 
sostenibili, prive di pesticidi, senza modifi cazioni genetiche
e non fertilizzate con prodotti a base di derivati del petrolio.

A fare la differenza, è la coerenza: anche il packaging deve 
rispettare gli stessi principi. Per questo, i nostri packaging
sono tutti costituiti da materiali riciclabili.



Cosa produciamo. 
GLI SNACK GIUSTI
PER TUTTI I GUSTI.
Tutti i prodotti BEM sono bio, vegani,
senza glutine, senza lieviti né grassi aggiunti
né conservanti.

Il nostro rivoluzionario processo produttivo 
rafforza le proprietà strutturali delle materie 
prime, conservandone il gusto e i principi
nutritivi, per snack salutistici, leggeri, ma ricchi
di bontà.
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CROCK&ROLL / Nocciola-cacao

RollRoll



CROCK&ROLL / Nocciola-cacao
Barretta biologica ripiena alla crema di nocciole e cacao. 

Ingredienti:
Cialda (40%): Farina di riso* (79,3%), Zucchero di canna*, Cacao magro 
in polvere* (3%), Sale marino; Farcitura (60%): Zucchero di canna*, Oli e 
grassi vegetali* (girasole, burro di cacao), Nocciole* (12%), Cacao magro 
in polvere* (11%), Farina di soia*; Emulsionanti: Lecitina di girasole*, Aroma 
naturale di vaniglia*. (*): da agricoltura biologica. 

Energia 
Grassi 
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati 
di cui zuccheri 
Fibre 
Proteine 
Sale 

1963 kJ / 468 kcal
18 g

3,9 g
67 g
35 g

2,38 g
7,65 g
0,2 g

Valori medi per 100 g 



Barretta biologica ripiena di cacao.

CROCK&ROLL / Cocco
Barretta biologica alla farina di riso e cacao

ripiena di crema al cocco. 

Ingredienti:
Cialda (40%): Farina di riso* (70%), Zucchero di canna*, Cacao magro 
in polvere* (6,5%), Farina di quinoa*, Farina di miglio*, Sale marino; 
Farcitura (60%): Zucchero di canna*, Cocco disidratato* (22%), Olio 
di semi di girasole*, Farina di riso*, Olio di cocco*; Emulsionante: 
Lecitina di girasole*. (*): da agricoltura biologica. 

Energia 
Grassi 
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati 
di cui zuccheri 
Fibre 
Proteine 
Sale 

Valori medi per 100 g 

2222 kJ / 532 kcal
31,5 g

19 g
56 g
34 g
4,1 g

4,68 g
0,2 g



CROCK&ROLL / Fondente
Barretta biologica ripiena di cacao.

Ingredienti:
Cialda (40%): Farina di riso*, Zucchero di canna*, Cacao magro in 
polvere* (6,5%), Farina di quinoa*, Farina di miglio*, Sale marino; 
Farcitura (60%): Zucchero di canna*, Cacao magro in polvere* (25%), 
Olio di semi di girasole*, Pasta di nocciole*, Burro di cacao*. 
(*): da agricoltura biologica. 

Energia 
Grassi 
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati 
di cui zuccheri 
Fibre 
Proteine 
Sale 

2063 kJ / 493 kcal
25 g
5,2 g
58 g
34 g
4,4 g
6,9 g
0,17 g

Valori medi per 100 g 

Barretta biologica alla farina di riso e cacao
ripiena di crema al cocco. 
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CRUNCHY BAR / Prugne-goji
Barretta biologica con prugne e bacche di goji.

CRUNCHY BAR / Prugne-goji

Ingredienti:
Palline a base di riso* (43,94%) (farina di riso* 80%, inulina*, farina 
di quinoa*), Mela*, Sciroppo di manioca*, Prugne* (10,99%), 
Bacche di goji* (7,33%), Acqua. (*): da agricoltura biologica. 
Alto contenuto di fi bre.

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1489 kJ /351 kcal
0,6 g
0,2 g
77 g
35 g
6,5 g
6,2 g
0,4 g

Valori medi per 100 g



CRUNCHY BAR / Banana-cocco
Barretta biologica con banana e cocco.

Ingredienti:
Palline a base di riso* (40,2%) (farina di riso* 80%, inulina*, farina di quinoa*), 
Mela*, Sciroppo di manioca*, Banana* (13,4%), Cocco disidratato* (13,4%), 
Acqua. (*): da agricoltura biologica. 
Alto contenuto di fi bre. 

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1719 kJ / 409 kcal
13 g
12 g

64 g
34 g

7 g
5,5 g
0,2 g

Valori medi per 100 g



CRUNCHY BAR / Banana-cocco
Barretta biologica con banana e cocco.

CRUNCHY BAR / Frutti rossi
Barretta biologica con frutti di bosco.

Energia 
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1479 kJ  /349 kcal
1 g

0,1 g
76 g
33 g
8,5 g
4,8 g
0,2 g

Valori medi per 100 g 

Ingredienti:
Palline a base di riso* (48,31%) (farina di riso* 80%, inulina*, farina 
di quinoa*), Mela*, Sciroppo di manioca*, Fragole* (5,02%), Mirtilli* 
(3,72%), Lamponi* (3,72%), Acqua. (*): da agricoltura biologica. 
Alto contenuto di fi bre.



Barretta biologica con mango e cacao

Fruity 
Bar

BARRETTE MORBIDE/
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FRUITY BAR / Mango-cacao
Barretta biologica con mango e cacao

Ingredienti:
Pasta di dattero*, Uvetta sultanina*, Mandorle*, Mango in polvere* 
(12%), Granella di cacao* (7%), Cacao magro in polvere* (5%), 
Mela*, Burro di cacao* (3,74%), Succo di mela concentrato*, Bacillus 
coagulans GBI-30 6086® (0,23%). (*): da agricoltura biologica. 
Alto contenuto di fi bre e probiotiche: un miliardo di cellule vive
per barretta.

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1704 kJ / 407 kcal
15 g

5,5 g
58 g
49 g

7 g
6,6 g

0 g

Valori medi per 100 g 



FRUITY BAR / Banana-cocco
Barretta biologica con banana e cocco.

Ingredienti:
Pasta di dattero*, Uvetta sultanina*, Mandorle*, Cocco disidratato* 
(13%), Banana* (10%), Burro di cacao*, Succo di mela concentrato*, 
Bacillus coagulans GBI-30 6086® (0,23%). (*): da agricoltura 
biologica. 
Alto contenuto di fi bre e probiotiche: un miliardo di cellule vive 
per barretta.

Energia 
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1784 kJ / 426 kcal
20 g

10,5 g
53 g
48 g
6,2 g
6,1 g
0 g

Valori medi per 100 g 

1784 kJ / 426 kcal
20 g

10,5 g
53 g
48 g
6,2 g
6,1 g
0 g



Energia 
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1622 kJ / 388 kcal
12,8 g
3,2 g
58 g
50 g
7,6 g
6,6 g

0 g

Valori medi per 100 g 

FRUITY BAR / Frutti rossi
Barretta biologica con frutti di bosco.

Ingredienti:
Pasta di dattero*, Uvetta sultanina*, Mandorle*, Mirtilli rossi 
americani* (11,2%), Fragole* (6%), Succo di mela concentrato*, 
Burro di cacao*, Mirtilli* (2,2%), Bacillus coagulans GBI-30 
6086® (0,23%). (*): da agricoltura biologica.
Alto contenuto di fi bre e probiotiche: un miliardo di cellule 
vive per barretta.

FRUITY BAR / Banana-cocco
Barretta biologica con banana e cocco.



Pallet ed espositori.
UN CARICO CARICO

DI LEGGEREZZA.

Tipo pallet

BEM
Crunchy

bar
EPAL 

80x120 36 15 540 10.800 Mercato UE

Mercato UE

Mercato UE

Double
stacked

Double
stacked
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USA, UK

e AU

Mercati
USA, UK

e AU

Mercati
USA, UK

e AU
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5.600+5.600
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10.800
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280+280
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450

15

5+5

5+5

15

15

45

42

56

25

30

EPAL 
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EPAL 
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ISPM 
100x120

ISPM 
100x120
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100x120

BEM
Fruity

bar

BEM
Crock&Roll

BEM
Crunchy

bar

BEM
Fruity

bar

BEM
Crock&Roll

Pezzi
per strato

Numero
strato

Numero
crowner

per pallet

Numero
monoporzioni

per pallet
Utilizzo
pallet Note

Ci siamo impegnati a studiare le migliori 
soluzioni per lo stoccaggio e l’esposizione
dei nostri prodotti: pallet pronti per 
viaggiare in ogni parte del mondo e crowner 
studiati per fare l’occhiolino ai consumatori.



20 confezioni di barrette
croccanti e morbide
per espositore per ogni gusto. 

24 confezioni di cannoli
per espositore per ogni gusto.



BEM srl
Via Carmagnola 5, 12050

Guarene (CN) ITALY
0118977834 

 bem@bemfood.it






