
Oggi l’azienda, forte di una grande 
esperienza in materia di alimentazione 
funzionale e sempre attenta agli attuali 
trend di mercato, ha ampliato la sua of-
ferta sviluppando l’innovativa linea Fi-
berPasta PRO, che include pasta, farina 
e prodotti da forno ad alto contenuto 
di proteine vegetali con mix proteico 
cereali + legumi. La nuova linea sta ri-
cevendo un grande interesse da parte 
della grande distribuzione organizzata, 
oltre che dal target di consumatori at-
tenti alla forma fisica, sportivi, vegani e 
vegetariani. Per questa linea, oltre alle 
già affermate referenze PastaPro e Fari-
naPro, di recente sono usciti nuovi pro-
dotti: la BarrettaPro, una gustosa bar-
retta proteica ricoperta di cioccolato 
fondente, 100% vegetale, a basso carico 
glicemico e senza glutine, e la Galletta-
Pro, una galletta proteica senza glutine 
a base di lenticchie, la Base Pizza Pro e 
i PaniniPro. 
Il punto di forza dei prodotti FiberPa-
sta è il connubio tra un’elevata valenza 
salutistica e il buon sapore della tradi-
zione italiana. Questo permette di se-
guire una dieta sana senza rinunciare 
al gusto della buona tavola. Distribuiti 
nelle principali insegne della GDO e 
in rivendite specializzate, i prodotti Fi-
berPasta si rivolgono ad un pubblico 
sempre più ampio: l’attenzione per la 
salute influenza le scelte di acquisto dei 
consumatori e l’impegno di FiberPasta, 

anche in futuro, è la continua ricerca e 
sperimentazione di soluzioni innovati-
ve in ambito di alimentazione salutisti-
ca, garantendo la massima trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti, un eleva-
to valore qualitativo e preservando il 
buon sapore della tradizione italiana.
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L
e abitudini alimentari sono 
una questione molto perso-
nale e particolarmente deli-
cata. Tra regimi alimentari 

ad hoc, patologie metaboliche da 
tenere sotto controllo, gusti e prefe-
renze individuali non è sempre faci-
le trovare alimenti adatti alle proprie 
esigenze. Da oltre 20 anni FiberPasta 
si propone come un alleato strategi-
co per le diverse tipologie di consu-
matori, offrendo una linea completa 
di alimenti certificati a basso indice 
glicemico e collaborando con unità 
ospedaliere, associazioni di diabeti-
ci, dietologi e nutrizionisti su tutto il 
territorio nazionale.
Frutto di un brevetto tutto italiano, 
la storia di FiberPasta inizia da una 
geniale intuizione di Giuseppe Pol-
verini, proveniente da una famiglia 
di mugnai alla quarta generazione.  

Grazie alla sua grande esperienza 
nella lavorazione delle farine per 
panifici, negli anni Settanta e Ottan-
ta Giuseppe Polverini inizia la sepa-
razione delle varie frazioni del gra-
no con macchinari speciali di sua 
progettazione che gli consentono 
di produrre farine particolari e nel 
1996 fonda la società I.P.D. Srl – In-
dustria Prodotti Dietetici (in seguito 
denominata FiberPasta Srl), brevet-
tando un procedimento per ottene-
re alimenti salutistici con il buon 
sapore dei prodotti tradizionali.  
FiberPasta è dunque l’evoluzione fi-
nale di anni di ricerche e sperimen-
tazioni, riconosciuta poi nel 2001 
dal Ministero della Salute che ne ha 
sancito le qualità salutistiche con un 
apposito decreto ministeriale come 
alimento idoneo ai diabetici.
La pasta è dunque il prodotto princi-

pe della gamma, ha un basso in-
dice glicemico certificato di 23, 
decisamente inferiore rispetto 
all’indice glicemico delle paste 
tradizionali, e contiene circa il 
doppio di fibre rispetto alle pa-
ste integrali. L’elevato contenuto 
di fibre offre un senso di sazie-
tà prolungato nel tempo e per-
mette un lento assorbimento di 
grassi e carboidrati, con una mi-
nore assunzione di calorie. Gra-
zie alle sue proprietà funzionali, 
e a seguito del riconoscimento 
da parte del Ministero della Sa-
lute, FiberPasta viene inserita 
da nutrizionisti nei piani ali-
mentari di diabetici e nelle diete 
per il controllo della glicemia, 

del peso e del colesterolo, anche in 
funzione preventiva.

NON SOLO PASTA
FiberPasta oggi non è solo pasta 
(disponibile in vari formati, come i 
classici penne e spaghetti per il con-
sumo quotidiano e le più particola-
ri linguine, tagliatelle, farfalle e la-
sagne): è una linea completa di ali-
menti certificati a basso indice gli-
cemico, dalla colazione alla cena. 
La farina, con un basso indice gli-
cemico certificato di 29 e priva di 
additivi o conservanti, consente di 
prepararsi in casa pane, pizza, dol-
ci ed anche pasta fresca.  La gam-
ma include inoltre diversi prodotti 
da forno quali piadina, panini, ba-
se per la pizza, focaccia, taralli e bi-
scotti. I prodotti della gamma Fiber-
Pasta costituiscono quindi un sup-
porto fondamentale per migliaia di 
consumatori dalle esigenze più di-
sparate, dagli sportivi ai diabetici fi-
no ai vegani.

www.fiberpasta.it

Alimenti funzionali per tutte le esigenze 
FIBERPASTA    L’AZIENDA SI PROPONE COME UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA SALUTE DEI DIABETICI, CONSUMATORI ATTENTI ALLA LINEA, SPORTIVI, VEGANI E VEGETARIANI

GUSTOSE RICETTE CON PASTA A BASSO INDICE GLICEMICO

I PRODOTTI FIBERPASTA VENGONO INSERITI NEI PIANI NUTRIZIONALI PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA, DEL PESO E DEL COLESTEROLO

IDEALE PER CHI PRATICA ATTIVITÀ FISICA

La gamma include 
prodotti da forno 
come piadine, panini, 
focacce, taralli e biscotti

Il rispetto della tradizione 
della dieta mediterranea 
è un principio cardine 
dell’attività aziendale

Gli obiettivi che ispirano ogni 
giorno l’operato di FiberPasta sono 
la salute del consumatore finale e 
la valorizzazione della tradizione 
gastronomica italiana. Per realizzare 
questi obiettivi, lo staff di FiberPasta 
seleziona solo ingredienti di alta 
qualità, prediligendo i grani locali a 
difesa del Made In Italy. La massima 
attenzione alle esigenze del cliente e 
l’utilizzo delle più recenti tecnologie 
digitali permettono all’azienda 
guidata da Giuseppe Polverini di 
soddisfare le più disparate necessità 
e preferenze in ambito alimentare. 
La collaborazione costante con il 
mondo della ricerca scientifica e con 

gli specialisti del settore medico-
nutrizionista, inoltre, è una garanzia 
di qualità che pochissimi produttori 
possono vantare.
In Italia, i prodotti FiberPasta sono 
attualmente distribuiti nelle principali 
catene di supermercati, negozi 
specializzati, rivendite di alimenti per 
sportivi, farmacie e parafarmacie, e si 
possono acquistare anche online.
All’estero la distribuzione avviene 
tramite importatori e i prodotti 
FiberPasta sono attualmente presenti 
in Francia, Svizzera, Malta, Stati Uniti, 
Canada, Hong Kong, Russia. Lo shop 
online è inoltre attivo per le spedizioni 
in tutta Europa.

Un’eccellenza nostrana 
presente in tutto il mondo

MISSION

Seguire una dieta salutare 
senza rinunciare al gusto

LINEA PRO    PRODOTTI GUSTOSI E GENUINI CARATTERIZZATI DALL’ELEVATO CONTENUTO PROTEICO

UNA GAMMA DI ALIMENTI PARTICOLARMENTE APPREZZATA DAGLI SPORTIVI


