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SEIC – STUDIO ORLANDINI (pagg. 4-5). Anche quest’anno è la catena discount Lidl l’Insegna dell’Anno Italia: la proclamazione è avvenuta lo scorso 5 novembre a Milano, in occasione della manifestazione
conclusiva della prima edizione del premio di cui Largo Consumo è
main media partner.

BOUTY (pag. 52). Da sempre la mission di Bouty è rispondere, con soluzioni complete, specifiche e innovative a tutte le esigenze di salute e benessere e offrire agli operatori sanitari strumenti validi nelle aree terapeutiche respiratoria, dermatologica, otologica, gastro e nella medicazione.
COSTAN (pag. 63). Costan, al fine di soddisfare le esigenze dei retailer
di trasformare le corsie dei surgelati da “final stop” a primaria destinazione del percorso di acquisto dei clienti all’interno del punto vendita,
presenta i nuovi banchi verticali Elephant UP e combinati Cayman UP.
CSI - COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA (pag. 65). Una vera e propria cucina attrezzata e un accogliente salotto living: è Casa Findus, lo
spazio luminoso ricavato nel cuore del dipartimento Ricerca&Sviluppo
della sede-stabilimento produttivo a Cisterna di Latina, creato per instaurare un’innovativa forma di dialogo e confronto con i consumatori.
NURNBERG MESSE (pag. 74). Quest’anno l’appuntamento con la comunità mondiale del settore bio è fissato dall’11 al 14 febbraio alla Fiera di Norimberga in occasione di Biofach e Vivaness 2015. Ad attendere gli oltre 42.000 visitatori professionali previsti dagli organizzatori dell’evento saranno circa 2.200 espositori.
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POLITICHE E STRATEGIE

DANONE (pag. 48). Sulla scorta di un'approfondita analisi del mercato
italiano, la multinazionale vara una grande strategia per far crescere il
consumo di yogurt. Il primo passo è il temporary store che Danone aprirà dal 4 al 26 febbraio prossimo a Milano in via Fiori Chiari, nel cuore di
Brera. Ne parliamo con il direttore commerciale Gabriele Primavera.

I CASI AZIENDALI
BARILLA (pag. 94). Barilla ha affidato a Lowendalmasaï un progetto di
ottimizzazione dei costi relativo alle spese e agli acquisti destinati all'area marketing. Sono state identificate 12 voci di spesa sulle quali
agire per ottenere risultati concreti. Oltre al significativo risparmio e a un
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ad Amsterdam. La Private Label Manufacturers Association, la più
grande associazione dedicata alla promozione della pl, organizza
quest’anno un evento con oltre 4.000 stand.
SIAL ( pag. 78) La sedicesima edizione di Sial China, il principale salone dell'alimentazione nel continente asiatico, è in programma dal 6
all’8 maggio 2015 a Shangai. Il mondo del food & beverage s’incontra
in Oriente: è prevista la partecipazione di 2700 espositori e si stima la
presenza di oltre 50.000 visitatori.

PUBBLICITÀ TABELLARE
ALCASS (pag. 60 Diretto); ALCE NERO & MIELIZIA (pag.
34 Diretto); ARNEG (pag. 64 Diretto); BM GASTRONOMIA
(pag. 28 Diretto); CORMAN (pag. 50 Studio Galastri); COSTAN (pag. 62 Diretto); DELVERDE (pag. 42 Diretto);
DOLCIARIA ACQUAVIVA (pag. 2a di cop. Diretto); GERMINAL
ITALIA (pag. 36 Diretto); INDICOD ECR (pag. 8 Ineventof);
IPACK-IMA (pag. 81 Omnibus); LOGICOMPANY 3 (pag. 3a
di cop. Elc); SMURFIT KAPPA ITALIA (pag. 84 Diretto);
STEF ITALIA (pag. 4a di cop. Diretto); VIP VAL VENOSTA
(pag. 32 Coee Italia).
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GERMINAL ITALIA ( pag. 37) La linea Germinal Bio Senza Glutine,
frutto della ricerca approfondita sulle materie prime, ha accolto l’ampio apprezzamento di consumatori che, oltre a scegliere prodotti
equilibrati senza glutine, scelgono un’alimentazione biologica, prestando attenzione agli ingredienti e alla loro provenienza.
HEINEKEN ( pag. 71) Il sesamo con la Radler, l’origano con la Baffo
d’Oro, i chiodi di garofano con la Grand Cru. È sul sito www.birraespezie.it che si possono scoprire curiosi, inediti e azzeccatissimi abbinamenti tra birre, rigorosamente marchiate Moretti.
HISPACK ( pag. 75) Hispack, la grande fiera in programma in Spagna
il 21-24 aprile, si propone come una vetrina delle più moderne tecnologie di confezionamento e dei processi caratterizzati da sostenibilità,
ricerca di nuovi materiali, imballaggi intelligenti, cura della personalizzazione e attenzione alla logistica.
KOELNMESSE ( pag. 76) Dal 10 al 14 ottobre 2015 Colonia sarà ancora una volta capitale fieristica per l'agroalimentare con l’appuntamento biennale di Anuga, la fiera del settore più grande a livello internazionale, che nel 2013 ha registrato 6.777 espositori da oltre 100
Paesi e oltre 155.000 visitatori specializzati da 180 Paesi.
PLMA ( pag. 77) Due giorni dedicati alla marca del distributore: l’appuntamento con la fiera “World of Private Label” è il 19 e 20 maggio
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