
snack di frutta secca pronto da gustare!
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“Sinisi, il gusto sulle nostre tavole”

Sinisi è un’azienda a conduzione familiare di seconda generazione fondata da Michele 

Sinisi, che ha iniziato l’attività trasformando le olive e frutta secca in un piccolo 

laboratorio. Con il tempo l’impresa è cresciuta e si è evoluta, trasferendosi in una sede 

più tecnologica e rendendo la trasformazione di materie prime d’alta qualità una vera 

e propria arte, nel rispetto della conservazione e dell’esaltazione delle caratteristiche 

intrinseche degli alimenti. 

Ancora oggi l’azienda, guidata da Michele e dal figlio Francesco, mantiene le 

peculiarità, i valori e l’esperienza di allora grazie alle quali Sinisi è riconosciuta a livello 

nazionale e internazionale.

gustale con piacere

PartySnack
EASY & QUICK

I nostri brand
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-come spezza fame durante l'orario lavorativo

-per un semplice spuntino, senza rinunciare al 

benessere

5 PACKAGING PER 5 LINEE DI PRODOTTO

-come merenda per bambini

FIVE FOR ME lo snack alternativo , 5 diverse alternative 
per uno snack salutare che punta a soddisfare le esigenze 
del consumatore. Sempre piu' attento al consumo di 
alimenti sani e nutrienti.

Il formato tascabile è stato studiato appositamente 
per adattarsi alle diverse occasioni di consumo: 

-come snack nutriente per gli sportivi

Le varianti del FIVE FOR ME risultano essere fonte di 
POTASSIO, FOSFORO, FIBRE, FERRO, VITAMINA B6 e 
VITAMINE E. 

5 PACKAGING FOR PRODUCT LINE

- a mid-afternoon snack for children

- a simple snack without sacrificing health.

The pocket size package is specially designed to suit the 
different eating occasions:
- an office snack during office hours

- a nutritious snack for athletes

The alternatives in “Five for me” are a source of Potassium, 
Phosphorus, fibers, Iron, vitamin B-6 and vitamin E.

The new brand FIVE FOR ME concept consists in 
introducing 5 different alternatives for a healthy snack. 
Its aim is to meet the consumer's needs who is increasingly 
careful about eating healthy and nutritious food.



espositore  

da  banco











il metodo ATICELCA 501-2017.  

Il “Five for me” oltre a soddisfare le esigenze del 
consumatore in materia di benessere e nutrizione punta 
anche a rispettare l’ambiente eliminando il classico 
involucro in plastica. In questo modo ridurrà l’impatto 
ambientale attraverso l’utilizzo di un materiale 
ecosostenibile 100% riciclabile come la CARTA.

certificato attraverso 
L’imballo utilizzato viene 

PACKAGING COMPLETAMENTE RICICLABILE

ENTIRELY RECYCLABLE PACKAGING 

il metodo ATICELCA 501-2017.  

 
This solution reduces the environmental impact by 
promoting the use of a 100% recyclable eco-friendly 
material such as paper.

“Five for me” satisfies the consumer's needs regarding 
health and nutritions, but its aim is also to be 
environmentally friendly by eliminating the classic 
plastic bag.

caratteristiche

PACKAGING IN CARTA
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Via Aristofane SN
76123 Andria (BT) - ITALY
t/f +39 0883 550601
P.iva 06886430724

www.sinisisrl.itSINISI s.r.l.
Lavorazione e Commercio Olive
Lupini in salamoia
Conserve vegetali
Frutta secca e legumi


