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+Watt: La Storia in breve

 Anno di fondazione: 1997

 Nasce dalla passione per la scienza e per lo sport 
dei due Fondatori:

• Dr. Marco Favaron, PhD in biologia 
ed ex pallavolista di serie A (Petrarca PD)

• Dr. Guido Vantini, PhD in chimica



+Watt oggi

 PERSONE

• Quasi 70 tra Sede e Rete vendita

 REFERENZE

• Oltre 300, tra gusti e formati

 SEGNI PARTICOLARI

• Ricerca della Qualità

• Innovazione

• Aggiornamento con le ultime evidenze scientifiche

• Passione per lo Sport 



 Foto fase produzione

Azienda produttrice



 Foto volac ecc ecc in quantità

Materie prime di qualità



Ricerca Scientifica in +Watt

 SVILUPPO PRODOTTO





GABA

Triptofano

L-teanina

InositoloMagnesio lattato

Melatonina



Dose giornaliera consigliata: 2 compresse prima di coricarsi
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 SVILUPPO PRODOTTO

 COMUNICAZIONE DEL PRODOTTO



Ricerca Scientifica

 In ambito nutrizionale la ricerca scientifica viene a supporto degli integratori 
utilizzati nello sport e nella vita quotidiana. 

 In ambito commerciale la comunicazione scientifica NON È FACILE: 
il marketing aggressivo è, nel breve termine, più rapido ed efficace.



Seminari formativi in tutta Italia 
L’obiettivo è rendere l’utilizzatore finale sempre più esperto in campo di integrazione 

alimentare in modo che possa sfruttarne al meglio i benefici in campo sportivo
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 SVILUPPO PRODOTTO

 COMUNICAZIONE DEL PRODOTTO

 COLLABORAZIONE CON VARI ENTI DI RICERCA 

→ INNOVAZIONE



Ribesnest®: 

Rete di imprese istituti di ricerca e università  



Realizzazione di un Fuctional Food e di nuovi 

nutraceutici per il benessere del consumatore.



«Studio degli effetti termogenici e lipolitici  di un composto contenente Sinetrol®, Ilex 

Paraguariensis, Fucus Vesiculosus e Piper Nigrum in sportivi amatoriali»

(Dott. Enrico Roseo, Università San Raffaele, 2018)

Studio in doppio cieco condotto su 60 soggetti fisicamente attivi, sia donne che uomini.

• 30 soggetti hanno utilizzato il Dima Therm sotto forma di compresse deglutibili per 12 settimane.

• 30 soggetti hanno utilizzato un placebo (compresse di colore ed odore simile al Dima Therm) per 12 

settimane.

All’entrata e all’uscita dello studio ogni soggetto è stato 
valutato per i seguenti parametri:

1. Peso corporeo 
2. Misurazione circonferenza vita e fianchi.
3. Composizione corporea (tramite Bioimpedenziometria).
4. Valutazione attività fisica e alimentazione (questionario)

Ogni individuo è stato seguito da un personal trainer che gli 

ha fornito un piano di allenamento e dei consigli alimentari.



«Studio degli effetti termogenici e lipolitici  di un composto contenente Sinetrol®, Ilex 

Paraguariensis, Fucus Vesiculosus e Piper Nigrum in sportivi amatoriali»

(Dott. Enrico Roseo, Università San Raffaele, 2018)

p = 0,1794 p = 0,165 

(Roseo, 2018)



«Studio degli effetti termogenici e lipolitici  di un composto contenente Sinetrol®, Ilex 

Paraguariensis, Fucus Vesiculosus e Piper Nigrum in sportivi amatoriali»

(Dott. Enrico Roseo, Università San Raffaele, 2018)

p = 0,0071 p = 0,12 

(Roseo, 2018)
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 SVILUPPO PRODOTTO

 COMUNICAZIONE DEL PRODOTTO

 COLLABORAZIONE CON VARI ENTI DI RICERCA PER 
APPORTARE INNOVAZIONE ALL’AZIENDA

 RUOLO DI UN PhD IN AZIENDA


