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DALLA CREATIVITÀ DEI MAÎTRES CHOCOLATIERS LINDT  

NASCE IL NUOVO LINDOR CARAMELLO. 
Il caramello nella sua forma più morbida e golosa è ancora più irresistibile. 

 
 
Lindor Caramello è il nuovo capolavoro creato dai Maîtres Chocolatiers 
Lindt per l’autunno 2013: un guscio di finissimo cioccolato al latte 
racchiude un morbido ripieno al caramello dall’irresistibile scioglievolezza.  
 
La nuova boule Lindor permetterà a tutti coloro che amano il cioccolato 
dell’azienda svizzera di vivere una nuova esperienza di gusto.  
Lindor Caramello è, infatti, il caramello nella sua forma più morbida, 
golosa e irresistibile. 
 

 
Lindor è una ricetta segreta scoperta oltre 60 anni fa dai Maîtres 
Chocolatiers Lindt, è una coccola alla quale abbandonarsi per 
godere appieno della sua golosità. Lindor si arricchisce ora della 
morbidezza avvolgente del caramello, regalando un’armonia di 
note che arriva dritta al cuore.  
 

 
L’unicità e la golosità di questo nuovo gusto permetteranno di 
vivere un nuovo momento Lindor, lasciandosi avvolgere dal suo 
gusto armonico e abbandondosi al morbido ripieno irresistibile.  
 
Le boule Lindor Caramello sono disponibili 
sia sfuse, sia nella classica confezione, 
ideale per un piccolo regalo e per 
concedersi un Lindor in ogni momento. 

 
La linea è, inoltre, arricchita dalla nuova Tavoletta, ottima per scoprire 
l’armonia di un connubio, quello tra il cioccolato al latte Lindt e il caramello, 
che conquisterà tutti i golosi. 
 
 
 
 
 
 
Lindor Caramello Cornet, nella confezione da 200 g., è disponibile nei punti vendita della GDO – prezzo al pubblico 
consigliato: 6,49 euro. 
Lindor Caramello Tavoletta, tavoletta 100 g., è disponibile nei punti vendita della GDO – prezzo al pubblico 
consigliato: 1,99 euro. 
Le praline Lindor, in formato sfuso, sono disponibili in tutti i negozi specializzati dolciari d’Italia e nei negozi a 
marchio Lindt. 
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COMPANY PROFILE 
 
Lindt Italia, parte del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli leader mondiale nella produzione di 
cioccolato premium e quotato alla Borsa di Zurigo, ha sede a Induno Olona, in provincia di Varese.  
 
Sinonimo in tutto il mondo di alta qualità, Lindt 
contribuisce quotidianamente alla diffusione della 
cultura del cioccolato. 
Un impegno che contraddistingue l’azienda sin dal 
lontano 1845, anno in cui in una piccola pasticceria 
della città vecchia di Zurigo il pasticciere David 
Sprüngli e suo figlio, l’apprendista ventinovenne 
Rudolf, decisero di fare qualcosa di nuovo: sulle orme 
della nuova moda proveniente dall’Italia iniziarono a 
produrre cioccolato in forma solida, e non più solo 
liquida, che divenne subito popolare nella ricca società 
della capitale elvetica. 
Il successo fu rivoluzionario. 
 
Una storia, quindi, che inizia oltre 160 anni fa e che fin da quel momento è stata caratterizzata da tre 
fattori che hanno sempre guidato la crescita di Lindt: la passione, la qualità e una lunga 
tradizione. 
Sono questi i valori dell’Azienda che continua a conquistare gli amanti del cioccolato di tutto il 
mondo, unitamente alla dedizione e all’impegno che i Maîtres Chocolatiers Lindt dedicano ogni 
giorno alla creazione di nuove ricette, per soddisfare i gusti dei loro appassionati estimatori. 
 
Con 6 impianti di produzione in Europa, 2 negli Stati Uniti, uffici commerciali e logistici dislocati 
nei quattro continenti, Lindt & Sprüngli vanta il controllo integrale della filiera produttiva così da 
garantire elevati standard di qualità: a partire dalla selezione delle fave di cacao fino al 
confezionamento di ogni singolo cioccolatino, l’Azienda è in grado di offrire ai consumatori un 
prodotto unico e ineccepibile dal punto di vista della sicurezza, della tracciabilità e della 
trasparenza.  
 
Questo processo è garantito dalla sapienza dei Maîtres Chocolatiers Lindt, ambasciatori 
appassionati della propria missione, che ha le sue radici proprio in quella piccola pasticceria di 
Zurigo dalla quale tutto ebbe inizio e che permette ancora oggi di creare esperienze di gusto uniche 
e indimenticabili, anticipando le tendenze e interpretando i desideri di tutti gli amanti del cibo 
degli dei. 
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Gruppo Lindt & Sprüngli in cifre (dati 2012) 

 
• Sede a Zurigo, 8 sedi produttive, 20 consociate commerciali 
• Marchi di proprietà: Lindt, Caffarel, Ghirardelli, Hofbauer, Horvath 
• Numero dipendenti: 7.600 
• Fatturato: 2,67 miliardi di franchi svizzeri, +7,3% di crescita rispetto al 2011(in CHF) 
• Utili: + 10,3% rispetto al 2011 

 
 
Lindt Italia  
Presidente: Antonio Bulgheroni  
CEO: Fabrizio Parini 
 
• Canali di distribuzione: tradizionale (pasticcerie, bar, specializzati), GDO e negozi 

monomarca 
• Numero di referenze prodotte: 1.000 
• N. Clienti: 12.000 negozi tradizionali (pasticcerie, bar, specializzati dolciari) in tutto il 

territorio nazionale e tutti i principali punti vendita della GDO 
• 43 punti vendita monomarca in tutta Italia. L’ultimo, il Lindt Shop nel centro storico di 

Roma, ha aperto a luglio 2013. 
 
 
Per ulteriori informazioni: www.lindt.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


