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Cross-Food è una linea di prodotti alimentari per chi 
soffre di problemi correlati all’alimentazione, patologie 
autoimmuni o semplicemente desidera condurre uno 
stile di vita salutare, e quindi alimentarsi con prodotti 
scelti, di alta qualità, senza l’uso di sostanze che 
possano alterare il gusto e che soprattutto conservino 
le proprietà nutrizionali del prodotto.

Il progetto nasce nel maggio 2017 da un’idea di 
Giordana Proto che, dopo aver trovato un equilibrio 
dopo anni di malattia, ha deciso di trasformare in 
opportunità i propri problemi di salute, per venire 
incontro a chi ha avuto un passato di salute 
travagliato o lo sta attraversando in questo momento, 
ma anche a chi vuole semplicemente mangiar sano. 

Dopo aver sofferto sin dalla più tenera età di diversi 
disturbi tra cui colon irritabile, tiroidite di 
Hashimoto, leaky gut, SIBO (alterata sovracrescita 
batterica del piccolo intestino) che le provocava 
numerosi malesseri ha scoperto una delle principali 
cause dei suoi mali: un’alimentazione sbagliata.

CHI SIAMO

DALLA CRITICITÀ 
A UN NUOVO 
PROGETTO
Seguendo le indicazioni mediche, Giordana aiutata dal 
marito Dario, ha deciso di risolvere i problemi alla radice, 
trovando nel cibo un alleato per la cura del corpo: ed è 
così che ha creato una propria linea di alimenti che può 
essere valido aiuto e stimolo a chi soffre di tali patologie, 
a chi crede nell’alimentazione come contributo alla cura 
e al benessere o a chi cerca uno stile alimentare sano. 
D’altronde anche Ippocrate, medico e filosofo greco, nel 
lontano 400 a.C.  scrisse “Lasciate che il cibo sia la vostra 
medicina e la vostra medicina sia il cibo”. Ed è questa la 
nostra filosofia.





Siamo animati da una convinzione: mangiare bene 
per vivere bene.
Per tutti i nostri prodotti utilizziamo perciò materie 
prime di primissima scelta, prodotti in laboratori 
"senza glutine” e autorizzati dal Ministero Della 
Salute.

Prodotti fatti con pochi ingredienti selezionati (a 
differenza dei prodotti gluten free o per celiaci) e che 
contengono pochi allergeni, per venire incontro ad altri 
tipi di intolleranze.

Sono adatti a chi soffre di problematiche intestinali, 
disbiosi, patologie autoimmuni, intolleranze e 
allergie alimentari, perchè non contengono glutine, 
mais, latte e derivati, soia, lieviti e zuccheri raffinati.

Prodotti senza molte sostanze edulcoranti ed 
esaltatori di sapidità, ma con molto gusto grazie a 
ricette create con cura e consapevolezza.
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I NOSTRI DOLCI E SNACK PER IL BENESSERE 
DI TUTTI POSSONO ESSERE: 





Creiamo prodotti preparati con ingredienti naturali 
di altissima qualità, privi di conservanti o additivi, 
e soprattutto che rispettino la natura 
(ecosostenibili).

Prodotti da materie prime semplici, più facilmente 
digeribili, idonei a tutta la famiglia, senza oli vegetali 
ricchi di Omega 6 (come gli oli di semi) che possono 
generare stati infiammatori.

Inoltre sono realizzati in atmosfera modificata e 
confezionati con plastica Bpa free (cioè senza il 
Bisfenolo, sostanza sospettata di essere tossica e 
spesso presente nelle materie plastiche).

MISSION

Proponiamo un alimento pronto, veloce e buono da 
mangiare, che soddisfi le esigenze nutrizionali di 
chi conduce uno stile di vita intenso e ha bisogno di 
avere sempre con sé alimenti salutari.

VISION

Persone affette da:
• Problematiche intestinali 

• Disbiosi
• Intolleranze

• Patologie tiroidee
• Malati autoimmuni

• Allergie
• Celiachia

Ma anche:
• Fautori di un’alimentazione sana

• Donne in gravidanza e allattamento
• Bambini 
• Sportivi

CHI SONO I NOSTRI
CONSUMATORI?





DOLCI
Cuor di Delizie

I Buoni
Le Delizie

Le Paste di Mandorle

FARINE
Cocco Rapè

Farina di Chufa
Farina di Mandorle
Farina di Platano

FRUTTA SECCA
Anacardi

Noci di Macadamia

INTEGRATORI
MUFFIN

Cocco
Chufa

Nocciola

MARMELLATE
Arance

Albicocche

PASTA
Fusilli di Riso

Casarecce di Riso

PREPARATI
Ammonio Bicarbonato

Pangrattato di Riso
SNACK

Chips di Barbabietole
Chips di Platano verde

Chips di Manioca
Chips di Patata americana

Chufa Pelada
Crostini di Chufa

Grissini di Riso

SUPERFOOD
Cioco Miele
Golden Milk

Macao
Miele d’Oro e Zenzero

TISANE
Erba Tulsi Basilico Sacro

Della Buonanotte
Foglie di Ulivo

QUALI SONO
I NOSTRI PRODOTTI?

• Promuovere il consumo di healty food

• Incoraggiare uno stile di vita salutare, a partire 
dall'alimentazione

• Ovviare alla difficoltà di preparare a casa dolci e 
snack per seguire una particolare alimentazione o dieta

• Ovviare alla difficoltà di reperire fuori casa snack, dolci, 
salati per tenere sotto controllo condizioni di salute 

particolari, intolleranze, disturbi alimentari, allergie.

QUALI VANTAGGI
NELL’USARE 

I NOSTRI PRODOTTI?





Negli ultimi anni intolleranze, disturbi alimentari e 
allergie sono in aumento*: 

• Europa +17 milioni
• Italia +2.5 milioni di persone
* Fonte EAACI, Accademia Europea di Allergia e immunologia Clinica 2016 

Aumentano gli italiani* che vogliono/devono 
consumare cibo:

• con ingredienti naturali +23% 
• salutare +34% 
• sostenibile/ecologico +28% 
* Fonte Nielsen Global New Product Innovation 2016

QUAL È 
IL CONTESTO

DI RIFERIMENTO?

DOVE TROVARE
I PRODOTTI 

CROSS-FOOD?
La nostra rete commerciale assicura la copertura dei nostri 
prodotti in: 

• Farmacie

• Store

• Piattaforme online 
Crocini | GeoPaleo Store | Primal

• Ristoranti & hotel 





Supportiamo l’alimentazione evolutiva che si basa 
sul principio di alimentarsi secondo natura, quindi 
assumere i cibi non lavorati, senza conservanti o 
sostanze chimiche o che abbiano processi produttivi 
lavorazioni che stravolgono la natura della materia 
prima. 
Un’alimentazione adatta a tutti coloro che sono 
intolleranti al glutine e ai latticini, perfetta per 
tutte le persone che soffrono di problematiche 
intestinali, patologie tiroidee, malattie 
autoimmuni, ideale anche per quanti soffrono di 
emicranie, diabete, psoriasi e dermatiti. 
Il benessere viene dal cibo, insomma. 

Per questo è nato Cross-Food. 

STILE DI VITA 
SALUTARE:
EVO DIET

E CROSS-FOOD





Un utente visita mediamente 13 pagine per accesso. 
Questo indica che l’utente è altamente profilato e 
trova interessante il contenuto del nostro portale.

Una realtà giovane, una community già folta e reattiva. 

12.736
accessi
al sito

95.169
visualizzazione

pagine

34%
frequenza
di rimbalzo

SOCIAL

Facebook 
3706 like

Instagram 
651 like

I NOSTRI
NUMERI

WEB

PRIMO SEMESTRE 2018







Via La Farina, 40
98123 Messina

Tel. +39 392 6512215
Email dario@cross-food.it

P. IVA 03456620834

@CrossFood1
@crossfoodasmedicine
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