
ANCORA PIÙ 
BUONO, ANCORA 

PIÙ CREMOSO.



Perché per realizzarlo usiamo 
solo panna fresca di latte secondo 
l’esclusiva ricetta Latteria Soresina.
È così che nasce un burro ancora  
più cremoso, dolce e vellutato, 
pronto da spalmare e versatile  
nelle migliori ricette.

PERCHÉ LATTEPANNA?

Latteria Soresina unisce oltre un 
secolo di storia e tradizione per dar 
vita a prodotti unici conosciuti in 
tutto il mondo. 

Come l’esclusiva linea di burri che 
da oggi accoglie il nuovo Burro 
Soresina LattePanna. 

SCOPRI UNA BONTÀ 
TUTTA DA PROVARE!

SCOPRI 
DI PIÙ.



UNA RICETTA UNICA.
Il segreto della sua cremosità irresistibile 
sta nella materia prima, la panna fresca di 
latte, e in un processo produttivo  
tutto nuovo che sfrutta la maturazione 
naturale e una speciale combinazione  
di fermenti lattici. 
Una formula - preferita dal 40% dei 
consumatori di oggi* - che nasce da  
2 anni di ricerca di Latteria Soresina per 
incontrare il gusto di chi cerca un burro 
dolce, morbido e ancora più facile  
da spalmare e dall’investimento  
costante in innovazione, competenze  
e impianti tecnologici.

UN BIANCO PANNA  
TUTTO DA SPALMARE.
L'innovativo metodo produttivo conferisce 
al nuovo Burro Soresina LattePanna 
l’inconfondibile consistenza liscia e 
morbida dal colore bianco brillante, tipico 
e ricercato dal consumatore italiano.

MORBIDEZZA  
PRONTA ALL’USO.  
IDEALE PER  
OGNI RICETTA.
Rispetto agli altri burri, LattePanna  
è così cremoso che è più facile 
da impiegare appena tolto dal frigo.
Un’armonia di gusto versatile capace  
di avvolgere ogni piatto, perfetto nelle  
ricette più elaborate o semplicemente  
da spalmare.

UNA CONFEZIONE  
TUTTA NUOVA, COMPLETA 
E SOSTENIBILE.
Il nuovo Burro Soresina LattePanna salta  
subito all’occhio. Un nuovo colore che spiccherà 
a scaffale, una nuova veste in linea con la nuova 
immagine Latteria Soresina e un packaging 
ancora più sostenibile stampato su carta 
FSC®, ovvero contenente legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.

Ma la vera novità è il QR CODE che fornirà al 
consumatore un’esperienza di acquisto a 360° 
con ricette, curiosità e approfondimenti online. LA GARANZIA DI QUALITÀ 

LATTERIA SORESINA.
Il nuovo Burro LattePanna è prodotto  
con panna fresca di latte 100% italiano 
lavorato e trasformato entro poche ore 
dalla mungitura, buono, genuino e garantito 
da Latteria Soresina, prima produttrice al 
mondo di Grana Padano.

Una qualità certificata da controlli 
lungo tutta la filiera, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e del benessere animale.

GUSTO DI PANNA.
Nel nuovo Burro Soresina LattePanna  
c’è tutta la dolcezza della panna fresca  
di latte per un gusto delicato e avvolgente 
che saprà conquistare tutti. 

Una genuinità senza tempo che profuma  
di una bontà tutta nuova.

BURRO SORESINA LATTEPANNA 250 G
CODICE ARTICOLO A CARTONI 3588
CODICE ARTICOLO A PEZZI 6588
EAN PRODOTTO  8004673220804
EAN CARTONE 8004673220811
GTIN 18004673220801
PZ/CT 20
FORMATO 250 G
PESO FISSO
TMC 120 GG
DIMENSIONE PRODOTTO 11X5,5X4,5 CM
DIMENSIONE CARTONE 30X11X23
PALLET CT. STRATO 11 X STRATI 8

Una formula
         esclusiva

Nata dalla maturazione 
naturale e dalla speciale 

combinazione di 
fermenti latticiUn processo 

produttivo tutto nuovo
Frutto di investimenti 

in competenze e nuove 
tecnologie

40% dei consumatori*
Un prodotto ricercato dal

che predilige un burro
dolce, morbido e più 

versatile in cucina

MASSIMA VISIBILITÀ  
DEL PRODOTTO.
Il lancio di LattePanna verrà  

sponsorizzato su tutti i canali, dai social 
alla tv, dal web alle pagine pubblicitarie 

dedicate per renderlo ancora più appetibile  
agli occhi del consumatore.

Spot TV

Sito web dedicato
con ricette, curiosità e 
approfondimenti

Piano digitale
ed editoriale dedicato

*Ricerca di mercato condotta dall’Istituto Adacta 
International S.r.l (studio 19.227, novembre 2019)



DAL 1900 UNA STORIA
DI LATTE ED ECCELLENZE.

GRANA PADANO, BURRO, PROVOLONE E TANTO, TANTO ALTRO.

C’è bontà, nella genuinità. Una bontà che non ti aspetti, perché non si trova soltanto nei nostri prodotti, 
ma anche nella filiera controllata e certificata, nel nostro territorio, nelle tecnologie all’avanguardia,

nel benessere animale e, perché no, anche in quello dei nostri oltre 200 soci allevatori. 
Una tradizione che nasce a Soresina, nel cuore verde della Pianura Padana e 
che da qui, da oltre 120 anni, arriva ogni giorno sulle tavole di tutto il mondo.

Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola
Via dei Mille 13/17 - 26015 Soresina (CR) IT
Tel. +39 0374 349111 Fax +39 0374 349299

info@latteriasoresina.it - latteriasoresina.it
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Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 D
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