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Mercato & Imprese  
Opinioni e prospettive dall'industria del largo consumo  
Ogni anno, Mercato & Imprese ospita interviste ad alcuni fra i più accreditati  
esponenti di aziende di primo piano dell'industria alimentare e grocery non food.  
I contenuti giornalistici sono sviluppati in forma di interviste, tante quanti sono i 
settori merceologici presi in esame nel fascicolo.  
 
 
Largo Consumo  
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
 
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui 
contenuti giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari 
inerenti tutti i momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla 
produzione, alla distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le 
strutture e i sistemi collegati.  
 
 
Mercato Italia - Agroalimentare  
Rapporto sullo stato delle imprese  
 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 

Osservatorio D'Impresa  
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le esportazioni, i consumi interni e principali competitor internazionali di questo 
comparto.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Mercato e Imprese, fascicolo 2/2007, n°pagina 62, lunghezza 1,3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Declinare l'offerta per nuove occasioni d'uso 
Sottoli e sottaceti: Il mercato manifesta un trend nel complesso stabile, con un 
distinguo tra sottoli e sottaceti. I primi si muovono con maggiore dinamicità, 
soprattutto per i maggiori margini di innovazione e di contenuto di servizio. I 
sottaceti invece si prestano meno alle variazioni sul tema. In questa intervista a 
Mercato&Imprese Alberto Ardizoia, direttore commerciale Saclà Italia tocca alcuni 
temi vicini all’attualità del settore 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Dimensione / trend del mercato - Sottaceti canale: iper+super+superette 

●     Dimensione / trend del mercato - Sottoli canale: iper+super+superette 

●     Profilo dei consumatori di sottoli e sottaceti 

●     Sottoli e sottaceti a marchio del distributore - quote % di mercato 

●     Sottoli-sottaceti-olive : investimenti netti in pubblicità 
Allegati: 

●     Scarica l´articolo 

Citati: AcNielsen, Ardizoia Alberto, Coelsanus industrie Conserve, F.lli Saclà, Gfk-
Iha Italia, Iri-Information Resources, Montalbano, Nielsen Media 
Research, Plma, Polli F.lli, Ponti, Saggese, Zuccato F.lli 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 77, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
La complessità dei rossi 
Conserve vegetali: Il nostro Paese resta il principale produttore di derivati del 
pomodoro, in questo comparto alimentare si è assistito a una crescita notevole 
dell’importazione di prodotti cinesi; Si tratta spesso di prodotti di bassa qualità 
(per il …% circa del totale) che hanno iniziato ad apparire sugli scaffali della 
grande distribuzione organizzata. I dati disponibili forniti dall’Istat relativi 
all’import dalla Cina nel 2005 parlano di un +…% in volume rispetto all’anno 
precedente; 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La conoscenza spontanea e sollecitata dei sughi pronti: 2006 

●     La conoscenza spontanea e sollecitata delle conserve di pomodoro: 2006 
(1) 

●     La conoscenza spontanea e sollecitata delle conserve di pomodoro: 2006 
(2) 

Allegati: 
Citati: Alimgross, Alpino, Althea, Amato, Ambra, Amore, Annalisa, Antica 

fattoria, Antonella, Ape, Ardita, Arlecchino, Attianese, Auchan, Barilla, 
Belfiore, Bella Emilia, Bella Napoli, Bertolli, Biffi, Biofruttagel, Bioitalia, 
Boschi, Buitoni, Calpo, Calypso, Campana, Campisi, Capsu, Casa mia, 
Casar, Cbcotti, Cida, Cirio, Coam, Colombani, Conserve Italia, 
Consulmarketing, Coop, Copador, Cordoro, Cortemadama, Cpc, Crai, 
Crea, Crespi, Cucina antica, D’Alessandro, D’Amico, Danise, De Rica, Del 
Monte, Delizia, Delverde, Divella, Dulcis, Eland, Elvea, Emiliana conserve, 
Esselunga, Estra pelati, Euvita, Fabianelli, Fegè, Fior d’agosto, First, 
Fontanella, Franzese, Fruttoro, Galli, Gemini, Gironi, Golden cook, 
Granoro, Gustosano, Heinz, Iami, Ibba, Il Giardino del re, Imepa, Italian 
food, Jenni, Knorr, L’alba, L’isola d’oro, La buona natura, La Cesenate, La 
Doria, La Gigetta, La Meridione, La Molisana, La Padula, La Palma, La 
Perla, La Primavera, La Romanella, La Rosina, La Torrente, La Valle, Le 
Conserve della nonna, Le Stranusse, Le Tamerici, Lockwoods, Manfuso, 
Manzella, Marasciulo, Mariapina, Marzocchi, Mensana, Menu’, Midal, Milillo, 
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Mon jardin, Montali, Montidauni, Mutti, Napoletana, Natura vera, Nord 
salse, Olga, Ortobuono, Ortolina, Pagani, Pam, Paparella, Parmalat, 
Parmasole, Parmì, Pav, Pensabene, Perla, Petti, Pomella, Pomì, Pomilia, 
Pomito, Pronto Fresco, Pummarò, Qualitaly, Real gallo, Rob, Rodolfi, Rolli, 
Romano, Rossella, Roxi, Russo, Salsa, San Cassiano, Santarosa, Santoro, 
Savorì, Scarpatella, Selex, Sica, Sicilia in bocca, Sigma, Sma, Solaris, 
Sole, Sole & natura, Solemio, Star, Sterilgarda, Strapelati, Sudalimenta, 
Sugo d´oro, Surriento, Tab green, Tamma, Tanzi, Tatò, Tempalvano, 
Triveri, Uncle Ben´s, Urca, Valdoro, Valfrutta, Valgioia, Valledoria, Victor, 
Visa, Vitale, Vitelli, Voinoi 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 124, lunghezza 4 pagine e 1 colonna 
Tipologia: Articolo 
Sottoli e sottaceti sotto tono 
I conti di Coelsanus, D&D Italia, Fratelli Polli, Fratelli Saclà e Montalbano alla 
prova del rating di bilancio. Ma nel futuro si proietta uno scenario lievemente 
appannato. Nel corso del 2005 i consumi di ortaggi conservati hanno recuperato la 
battuta d’arresto del 2004, registrando un aumento dell’…% per i sottaceti e del …
% per i sottoli. I sottoli hanno rappresentato circa il …% dei volumi totali, con 
aumenti analoghi a quelli dei sottaceti (…% del totale). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I raffronti 2005 (mgl di euro) (Coelsanus, D&D, Polli, Saclà, Montalbano, 
Ponti) 

●     I raffronti prospettici (in mgl di euro) (Coelsanus, D&D, Polli, Saclà, 
Montalbano, Ponti) 

●     Il conto economico 2005 (in mgl di euro) (Coelsanus, D&D, Polli, Saclà, 
Montalbano, Ponti) 

●     Le variabili utilizzate per le proiezioni (Coelsanus, D&D, Polli, Saclà, 
Montalbano, Ponti) 

Allegati: 
Citati: Acetificio Venturi, Bruschi Borgotaro, Coelsanus industria conserve, D&D 

Italia, D´Amico Francesco, D´Amico Mario, Modenaceti, Montalbano 
industria agroalimentare, Oriana Giuseppe, Polli, Polli Fausto, Ponti, Ponti 
Giovanni, Saclà 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 133, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Uno stabilimento per i sughi De Cecco 
De Cecco punta a nuovi business: olio, conserve, sughi, pasta biologica e al 
kamut, cereale della cucina antico egiziana, riscoperto una trentina di anni fa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bech Heinz, De cecco, Gambero Rosso, Guida Michelin, La Pergola (di 

Roma) 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 10, lunghezza 1/2 Pagina 
Tipologia: Breve 
Una domanda a Luigi Salvati, presidente Anicav 
"L’industria italiana delle conserve vegetali sta rispondendo positivamente alla 
stagnazione dei consumi nazionali e alle sfide internazionali. Quali sono le 
principali strategie messe in atto dalle imprese del settore?" 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anicav, Salvati Luigi 
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Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 23, lunghezza 1,8 di Pagina 
Tipologia: Breve 
I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in Italia: 
2003-2004: Conserve vegetali 
I ricavi dell’industria delle conserve vegetali nel 2004 sono stati di … miliardi di 
euro, allo stesso livello dell’anno precedente. Il 2004 è stato un anno record per la 
produzione di pomodoro trasformato, che è aumentata del …% a …milioni di 
tonnellate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bonduelle, Confruit, Fruttagel, Jealsa Rianxeira, La Doria, Mare Aperto, 

Mellin, Milupa, Numico, Nutricia, Pomagro, Sanafrutta, Star 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 41, lunghezza 2, 5 Pagine 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: Conserve 
vegetali 
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/perdite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente 
relativo ad aziende di settore con un fatturato compreso tra i 580 e i 5 milioni di 
euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: A.M.F.- Az. Meridionale Frutta srl, Agrimola spa, Agrumaria Corleone spa, 

Agruva scarl, Alfano F.lli srl, Alfrus srl, Ali-Big Industria Alimentare srl, 
Althea spa, Ancora srl, Aniello Longobardi srl, Antaar & S. spa, Ar 
Industrie Alimentari spa, Ariosto spa, Attianese srl, Azienda Agricola 
Campoverde srl, Azienda Agrimontana spa, Basile F. srl, Belgravia srl, 
Berni srl, Bonduelle Italia srl, Bonetti spa, Bonomelli srl, Boschetti 
Alimentare spa, Boschi Luigi & Figli spa, Bresolin srl, Buscema 
Gastronomia srl, Calispa spa, Canditfrucht spa, Caporaso Severino srl, 
Capuzzo srl, Carmine Tagliamonte & C. srl, Cerreto srl, Cervati srl, Cesarin 
spa, Cgm srl, Cinara srl, Ciro Velleca srl, Citres spa, Citrus - Vita srl, Co.P.
P.I., Consorzio Produttori Pompelmo Italiano scarl, Coam Industrie 
Alimentari spa, Coelsanus Industria Conserve srl, Columbus srl, Comp. 
Agr. del Fresco spa, Comp. Specialità Al. Liguri Sanremo srl, Condea srl, 
Coppola spa, Cucina Nostrana srl, D & D Italia spa, D’Avino Baldassarre 
spa, Delfino spa, Demetra srl, Desco spa, Di Vita spa, Domenico Vitale srl, 
Dr. Franco Pignataro srl, Drogheria e Alimentari srl, Ducros srl, E. & O. 
Von Felten spa, Elvea srl, Ernesto Montanaro spa, Eugea Mediterranea 
spa, Euro Alimentare srl, Eurofrutta scarl, Euroverde srl, F.I.R.M.A. Italia 
spa, F.lli Clementi srl, F.lli Saclà spa, F.S.D. Frutta Secca di Sano srl, 
Feger di Gerardo Ferraioli spa, Ferrari & Franceschetti spa, Fiamma 
Vesuviana srl, Fiordelisi srl, Formec Biffi spa, Franzese srl, Fratelli 
D’Acunzi srl, Fratelli Longobardi srl, Fratelli Polli spa, Fresco Italia srl, 
Fresh Food Center spa, Fruttagel scarl, Gastronomica Roscio srl, Gela Fruit 
srl, Giesse Fres. Co. Group spa, Giovanni Contarini srl, Giuso Guido spa, 
Gotto D’Oro scarl, Gourmet Italia spa, Gramm spa, Granulati Italia srl, 
Greci Geremia & Figli srl, Guerra spa, Gullino Import-Export srl, Hero 
Italia spa, I.N.P.A. - Ind. Naz. Prod. Alimentari srl, Icab - Ind. Conserve 
Al. Buccino srl, Ildia srl, Ind. Meridionale Conserve Al. spa, Industria 
Conserve Ortocori srl, Industrie Alimentari Tomassi srl, Industrie Rolli 
Alimentari spa, Ingino Raffaele srl, Italcanditi spa, Italfrutta srl, Italian 
Food - Ind. Conserve Al. spa, Italpinoli dei F.lli Paduano srl, Komplet Italia 
srl, L’Italiana Aromi srl, La Cesenate Conserve Alimentari spa, La Doria 
spa, La Gragnanese srl, La Torrente srl, Lapi Gelatine spa, Le Conserve 
della Nonna spa, Le Due Valli srl, Le Quattro Stelle srl, Life srl, Linea 
Fresca spa, Lodato Gennaro & C. spa, Logrò srl, Longeva srl, Macor di 
Trucazzano srl, Madama Oliva srl, Menù srl, Merlini Riccardo spa, 
Montalbano Ind. Agroalimentare spa, Mutti spa, Nova Frutta srl, Novaterra 
spa, Ortoconserviera Cameranese srl, Ortomercato srl, Pagnan srl, 
Pancrazio spa, Perano Enrico & Figli spa, Polenghi-Las srl, Pomagro srl, 
Pomilia srl, Progresso Agricolo Fasano Scarl, Prometas scarl, Pucci srl, 
Ralò srl, Real Aromi srl, Righetti Alimentare srl, Rigoni di Asiago spa, 
Rodolfi Mansueto spa, S.I.P.A. International srl, Sagest srl, Saiace spa, 
Santella srl, Secondulfo F.lli spa, Silaro Conserve srl, Simens Alimentare 
srl, Siri Food Enterprise srl, So.F.A. srl, Solefrutta srl, Speedy 97 srl, 
Spineta spa, Star Stabilimento Alimentare spa, Steriltom Aseptic - System 
srl, Stern scarl, Strianese Conserve srl, Toschi Vignola srl, Valbona spa, 
Vercelli Specialità Gastronomiche srl, Volumnia Ortofrutta srl, Zeus - Ind. 
Biologica Alimentare spa, Zuccato F.lli srl 
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Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Pomodori Cirio alla conquista 
La Cina, mercato di conquista per i pomodori Cirio. Presente tra le …imprese della 
missione economica italiana guidata da Romano Prodi a settembre, inviata per 
instaurare rapporti di collaborazione commerciale con i maggiori player cinesi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cirio, Food and drug americana, General adminitstration of quality 

supervision, inspection and quarantine, Prodi Romano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
A Conserve Italia il totale di Cirio-De Rica 
Conserve Italia ha rilevato l’intero pacchetto proprietario di Cirio- De Rica 
acquistando il ..% delle quote in mano a Mps Venture, Mezzogiorno di Sanpaolo 
Imi e Bcc private equity. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bcc private equity, Cirio-De Rica, Conserve Italia, Conserve Mediterraneo, 

Mezzogiorno di Sanpaolo IMI, Mps Venture 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 174, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
La Doria incorpora Pomagro 
Il Consiglio di amministrazione di La Doria ha approvato il progetto di fusione per 
incorporazione della controllata Pomagro, l’azienda salernitana che produce 
conserve di pomodoro. Rappresenta un passo importante nel piano di 
razionalizzazione degli assetti del gruppo che ha l’obiettivo primario di rafforzare 
le attività a più alto valore aggiunto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: La Doria, Pomagro 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 153, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Conserve sotto acciaio 
Le conserve alimentari costituiscono una delle principali aree di impiego dei 
contenitori metallici. Con una produzione globale, secondo una stima, di … miliardi 
di contenitori, quelli destinati al confezionamento di alimenti rappresentano il …% 
circa. Il mercato italiano dei contenitori metallici utilizzati per il confezionamento 
delle conserve alimentari si inquadra nella categoria cosiddetta "open top", che 
comprende sia le scatolette in banda stagnata (acciaio) sia quelle in alluminio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il posizionamento degli imballaggi metallici in alcuni settori food: 2005 
(in %) 

●     La produzione degli imballaggi metallici destinati al food: 2005 (in 
migliaia di unità) 

Allegati: 
Citati: Anfima, Appert Nicolas, Cial, Donkin Bryan, Iascone packaging marketing 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 175, lunghezza 3 pagine e 1 colonna 
Tipologia: Articolo 
La classe dei rossi 
Oggetto della nostra analisi sono tre fra le principali società italiane attive nel 
settore della produzione di conserve di pomodoro: Mutti, Columbus e Rodolfi 
Mansueto. L’analisi di rating si basa sullo studio di alcuni indicatori relativi alle 
principali caratteristiche di bilancio delle 3 aziende, quali la solidità patrimoniale, il 
grado di copertura degli oneri fiscali, la stabilità e la redditività. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli indici di bilancio 

●     Il conto economico riclassificato (in migliaia di euro) 

●     La sintesi dei risultati 

Allegati: 
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Citati: Alpino, Ardita, Certificazione "no Ogm", Columbus, Due Leoni, Mantua 
surgelati, Mantua surgelati di Parma, Mutti, Mutti Francesco, Mutti 
Marcellino, Mutti Ugo, Ortolana, ParmaSole, Rodolfi Mansueto, Uni En Iso 
9001:2000 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 25, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Rossi: un mercato con molte sfumature 
Conserve vegetali: Nel 2004 si è avuta una produzione enorme (oltre … milioni di 
tonnellate). La Cina è un Paese molto attivo nella produzione di concentrati, anche 
se la normativa sull’etichettatura della passata dovrebbe consentire un elemento 
di contrasto efficace. Le vendite totali in Italia di trasformati mostrano un 
assottigliamento si ha una variazione di – … punti nel 2005 e di circa –… punti nel 
2006. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Nuova etichetta per il pomodoro 

●     Le importazioni dell’Italia di concentrati di pomodoro: 04-05 

●     Le vendite di derivati del pomodoro in Italia: novembre 2005 (in mln di 
euro e in tnl) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Cirio, Confconsumatori, Conserve Italia, Databank, De Rica, 

Information resources, Istat, Ocm (Organizzazione comune di mercato), 
Valfrutta 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 32, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Innovazione in conserva 
Le vendite di sottoli e conditi si sono attestate a … tonnellate (+…%), per un 
valore di … migliaia di euro (–…%); più critica la situazione dei sottaceti, che 
hanno fatto registrare decrementi del …% a volume e del …% a valore (con … 
tonnellate vendute, pari a … migliaia di euro). Le olive hanno fatto registrare un …
% a volume e +…% a valore; stabili carciofi (+…%) e funghi coltivati (–…%); in 
calo ortaggi misti, con un trend negativi del …% a valore e del …% a volume. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: le regole di un buon impianto (per sottoli e sottaceti) 

●     Il trend dei vari segmenti 

●     L´andamento del mercato di sottoli e sottaceti: 2005 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Ardizoia Alberto, Baronti Alessio, Beria Sergio, D&D Italia, D

´Amico Sabato, Ferrari Alessandro, Gaiani Mario, Galfrè, Marcocci 
Francesco, Montalbano industria agroalimentare, Neri, Piovanelli 
Alessandro, Ponti, Pucci, Saclà, Ssica (Stazione sperimentale industria 
conserve alimentari), Tecmon, Trifirò Antonio 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nuove strategie per il trade Cirio De Rica 
Il rilancio Cirio De Rica è al centro di strategie che hanno impegnato la storica 
realtà dell’agroalimentare italiano in un’operazione di riorganizzazione dei vertici 
aziendali per dare vita a una nuova struttura commerciale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cirio De Rica, Colombo Andrea, Conserve Italia 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un concentrato di salute 
Mutti ha commissionato uno studio, con l’obiettivo di presentare le molteplici 
valenze nutrizionali nel concentrato di pomodoro. La ricerca ha evidenziato 
soprattutto l’importante quantitativo di licopene. Il licopene è un betacarotene, 
ritenuto dagli esperti un reale antiaging indispensabile per combattere i segni dei 
tempo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Mutti 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 93, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Passata solo da pomodoro fresco 
Tutele e diritti: Una sanzione di … euro per chi chiamerà in etichetta “passata di 
pomodoro" il prodotto non ottenuto da prodotto fresco. Lo stabilisce un decreto 
del Mipaf in attuazione della legge ... La passata deve, inoltre, avere un residuo 
ottico rifrattometrico compreso tra … e … gradi Brix. Vengono fissati anche i limiti 
del “conteggio Howard". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: legge 204/2004, Mipaf 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 69, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Pomodoro: sfida all'Italia 
La Cina in continuo incremento produttivo, con la previsione di raggiungere i … 
milioni di tonnellate di pomodoro fresco, il +…% sull’anno precedente, e le … 
tonnellate di passata (+…%), con aumenti anche nell’export di pomodori freschi e 
trasformati (…. tonnellate di prodotto in scatola, il +…%). Produzione: Francia, 
Grecia, Spagna… In Italia scenderà del …%, con cali del …..% per il trasformato e 
esportazioni in crescita del ... e del ...% per il prodotto in scatola e le salse. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Vegetalia 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 47, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Fresca e pronta dall’industria 
Gastronomia: Lo sviluppo sullo scaffale è elevato, ma restano punti di debolezza 
da affrontare, come la scarsa brandizzazione e la difficoltà di ampliare lo spazio 
dedicato nelle superfici moderne. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I trend della gastronomia nel canale moderno: 2003- 2004 

●     La gastronomia a peso imposto nel canale moderno: 2004 

●     Le tecnologie adottate nella gastronomia e le tipologie di prodotto 

Allegati: 
Citati: Buitoni, Copaim, Fini, Fres.Co, Gastronomia Roscio, Giesse , Giesse fresco 

group, Granarolo, Nestlé, Nuova Orsa Maggiore, Podere Emilia, Rana, Viva 
La Mamma Beretta, Vogliazzi 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 47, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Da Conserve Italia pomodoro made in Italy 
Nello spirito del decreto … sull’identificazione di origine dei prodotti alimentari, 
Conserve Italia ha deciso di apporre un bollino a garanzia della qualità e 
rintracciabilità delle materia prime utilizzate nelle proprie conserve a marchio 
Valfrutta, Cirio, e De Rica…continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cirio, Conserve Italia, De Rica, Valfrutta 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (7 di 12)28/05/2007 12.30.42

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32804
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32813
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=31488
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=30163
http://www.largoconsumo.info/112005/Tab3pg47-1105.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/Tab2pg47-1105.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/Tab1pg47-1105.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=30173


PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 26, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Riflettori su La Doria 
La Doria è il primo produttore italiano di legumi in scatola e il secondo di derivati 
del pomodoro e succhi di frutta, con ricavi 2004 pari a ... mln. L’anno prossimo, 
l’azienda prevede di chiudere a quota 404 mln, tuttavia l’indebitamento finanziario 
netto ha toccato i ... mln. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I dati consolidati di La Doria (in mln di euro) 

●     Il patrimonio di La Doria (dati consolidati in mln di euro) 

Allegati: 
Citati: Ahold, Althea, Auchan, Cadbury, Carrefour, Confruit, Conserve Italia, 

Coop Italia, Danone, Delfino, Eugea Mediterranea, Famiglia Ferraioli, 
Ferraioli Antonio , Gerber foods international, La Doria, Ldh foods, Mutti, 
Nestlé, Pam, Pomagro, Sainsbury, Sanafrutta, Star, Unilever 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 131, lunghezza 2,5 pagine 
Tipologia: Articolo 
Cifre in scatola 
Packaging: Gli imballaggi in acciaio. Ossia in banda stagnata o cromata, 
costituiscono un elemento importante soprattutto nel settore del food. Ecco tutti i 
numeri e i trend di un protagonista. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il riciclo degli imballaggi in acciaio sul totale immesso al consumo: 1998-
2004 (in migliaia di tonn 

●     La produzione italiana d’imballaggi in acciaio (in tonnellate) 

●     Le principali caratteristiche del contenitore in acciaio 
Allegati: 
Citati: Appert Nicolas , Cirio Francesco , Consorzio nazionale acciaio , DonKin 

Bryan , Sada Pietro 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
E' gradito l'orto in confezione 
Durante lo scorso anno sono cresciuti i consumi di cibi pronti, come il pomodoro in 
scatola (+...%) e le insalate pulite e pronte per l’uso (+...%). A indicarlo sono le 
elaborazioni di Coldiretti su dati Istat. Il fenomeno dell'acquisto di ortofrutticoli 
confezionati ha comportato una spesa complessiva di ... milioni di euro per ...
tonnelate di prodotto e che i consumatori si trovano a pagare anche il 500% in più 
degli altri stessi prodotti non confezionati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Agri Cesena, Coldiretti, Ismea, Istat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Alti i ricavi di La Doria con le acquisizioni 
Il bilancio 2004 La Doria registra ricavi consolidati per …. milioni, +…% dai 
precedenti …. milioni, frutto peraltro delle recenti acquisizioni. A generare il 
fatturato sono stati i derivati di pomodoro per il ….%, i succhi di frutta per il ….%, 
legumi, vegetali e pasta in scatola per il ….% e le restanti vendite per il ….%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Confruit G, Eugea Mediterranea, La Doria 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 28, lunghezza 2,3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un business ben condito 
Sughi pronti: tipici figli di una cucina improntata a una sempre maggiore tipicità, 
ma anche alla voglia di non rinunciare al gusto, questi beni dimostrano crescite 
marcate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I sughi pronti Uht in cifre: 2005 

●     La ripartizione delle vendite per canale (Super, Iper, Superette in % sul 
valore) 

Allegati: 
Citati: Barilla, Bertolli, Ettorre Federico, Freccia Tiziano, Iha, Iri Infoscan, Knorr, 

L’Isola d’Oro, La Franca Massimiliano, Riva Alessandro, Rodolfi Mansueto, 
Star, Unilever Italia 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 161, lunghezza - 
Tipologia: Breve 
Conserve Italia/Cirio-De Rica-Sopragol 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority, per l'operazione di acquisizione da 
parte di Conserve Italia del complesso aziendale Cirio-De Rica-Sopragol. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 109, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Indagine Anicav: gli italiani e il pomodoro 
Un'indagine commissionata a Cirm ha studiato il rapporto tra italiani e il 
pomodoro, evidenziando che ben il ...% lo giudica complementare e 
indispensabile, per il ...% contiene attributi di naturalità, e per il ...% è un 
prodotto tipico e tradizionale. E' tipicamente utilizzato (...%) nel condimento della 
pasta, sulla pizza (...%) sulla carne (...%) e sul riso (...%) ...continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anicav, Cirm 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 33, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Fluttuazioni in rosso 
Pomodoro: Non poche le preoccupazioni: surplus di offerta e minaccia, più o meno 
concreta, della Cina. Le aziende reagiscono organizzando la filiera e premendo 
sull'acceleratore della qualità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le importazioni italiane di concentrato di pomodoro: 2003 (in kg e in 
euro) 

●     Le produzioni di derivati del pomodoro in Italia: 2002- 2003 (in 
tonnellate) 

Allegati: 
Citati: Anicav, Conforti Guido, Fmc Foodtech, Ismea, Martinelli Mario, Peotec 

Seed, Tadini, Tadini Vittorio conte, Tetra Pak, Tosti Piero, Uiapoa, United 
Genetics, Vaia Costantino, Velardo Gennaro, Vigorplant 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
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 Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 80, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Lodato Gennaro & C. - Annalisa 
Per rendere la tua cucina semplice e gustosa basta avere tutti gli strumenti del 
mestiere. Annalisa oltre ai suoi prodotti, ti offre uno strumento in più: un portale 
internet con ricette, consigli utili e rubriche sempre aggiornate, per accompagnarti 
ogni giorno. Buon umore in cucina. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 127, lunghezza 1/3 di Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Galfrè Antipasti d'Italia - Nuovi da Galfrè 
Dall’inizio dell’Ottocento, la famiglia Galfrè ha imparato l’arte di selezionare e 
conservare i prelibati funghi porcini in modo assolutamente naturale, creando 
specialità uniche. Oggi i palati raffinati possono godere di due nuove deliziose 
creazioni, che completano la linea dei Porcini sott’olio d’oliva interi e tagliati in 
vaso da 190 grammi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 68, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Berni 
Le schede aziendali: Berni opera nei canali retail, horeca ed estero. Quanto al 
primo, l’azienda è presente nella totalità della grande distribuzione, della 
distribuzione organizzata e del dettaglio, con prodotti a marchio Berni e Louit 
Frères. I prodotti Condiriso e Condipasta sono leader nel segmento dei condimenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Berni in cifre 

●     Quote di mercato a valore da fine marzo 2005 al 25 settembre 2005, di 
Berni 

Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Antoniazzi Pietro, Berni, Carciofotto, Cavani Luigi, Condipasta, Condiriso, 
Fondo investimenti Antonveneta, Interbanca, Louit Frères, Nestlè, 
Pignoletti Alessandro, Sasso, Silvestri Umberto 

 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 103, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Del Monte Foods Italia 
Le schede aziendali: la multinazionale americana produce e commercializza nel 
mondo frutta e prodotti di IV gamma a marchio Del Monte; è accreditata con 
Social Accountability International 8000 per la verifica delle condizioni di lavoro 
nelle piantagioni. Presente in più di ... miliardi di dollari (+...% sul 2003), la 
società opera nel nostro Paese attraverso il distributore Simba Italia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Del Monte Foods Italia: la suddivisione del fatturato in %, per caanle e per 
area business 

Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Calatroni Mario, Cirio , Del Monte, Del Monte Foods Europe, Del Monte 
Foods Italia, Del Monte Fresh Produce Inc., M. Abu Ghazaleh, Mangia e 
Bevi, Mosca Nicola, Rubino Giovanni, Salvaneschi Mauro, Simba Italia 
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Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 121, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pucci 
Le schede aziendali: L’avventura della famiglia Pucci nella produzione di conserve 
alimentari iniziò nel 1962. Precise strategie: innovazione di prodotto, grande 
attenzione ai bisogni dei consumatori, allargamento distributivo, consolidamento 
dei rapporti con la gdo, sviluppo della divisione Food service. Dal 2004 il 40% del 
fatturato è sviluppato soprattutto grazie ad accordi di forniture di private label per 
importanti retailer. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La canalizzazione delle vendite di Pucci 

●     Pucci in cifre (2005) 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Famiglia Pucci, Ferrari Alessandro, Pucci, Pucci Giorgio, Pucci Stefano, 
Tazzari Marisa 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Fratelli Saclà - Bei Tipi, la nuova proposta di Saclà 
Spot: Saclà coltiva i pomodori e li lavora freschi di giornata per dar vita a un 
prodotto unico, un’assoluta novità, frutto di un lungo lavoro di studio e ricerca. 
Parliamo dei Bei Tipi: pomodori 100% italiani, senza conservanti e coloranti, 
sbucciati uno a uno, lasciati interi e conditi con gli ingredienti tipici della tradizione 
mediterranea. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Pomodori Bei Tipi, Saclà 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 36, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pucci - Produzione di conserve alimentari certificate ISO 22000 
Focus: Pucci ha organizzato una convention per operatori della grande 
distribuzione (buyer e responsabili della qualità) dal titolo emblematico: “Siamo 
sicuri?" Il tema dibattuto è quello della sicurezza nel settore agroalimentare. Pucci 
riceverà l’attestato della certificazione di qualità ISO 22000 da parte della società 
Det Norske Veritas (DNV) che ha accettato di consegnare pubblicamente questo 
riconoscimento, perché Pucci rappresenta la prima azienda italiana a riceverlo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Dnv (Det Norske Veritas), Iso 22000, Kursal di San Marino, Pucci 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 88, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Star - Novità - Un affare tira l'altro! 
Più Gusto Tutto il sapore dei Pomodorini in tre ricette uniche, giovani e sfiziose. …
Più Valore Una linea di prodotti altamente differenziante e ad elevato valore 
aggiunto. Più Servizio Confezione da 250g appositamente studiata per famiglie 
mono e bi-componenti. …Più Supporto Campagna TV dedicata e Materiali 
promozionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 96, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Boschi Luigi & Figli - Esperienza, tecnologia, specializzazione per un co-packing 
di alta qualità 
I profili: Boschi Luigi & Figli è pronta a riaffermare, con rinnovata energia e una 
nuova strategia di sviluppo, il proprio ruolo di protagonista in Italia e in Europa 
nella produzione di conserve rosse, succhi di frutta, minestre, tè e bevande. Gli 
stabilimenti Boschi sono certificati Uni En Iso 9001:2000 dall’organismo di 
certificazione BVQI; vi si applicano, inoltre, le procedure Haccp. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Boschi Luigi & Figli, BVQI Italia, Combibloc, Gruppo Parmalat, Tpm (Total 
Productive Maintenance), Uni En Iso 9001:2000 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 99, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Del Monte Foods Italia - Il pomodoro Del Monte sceglie la produzione integrata 
certificata 
Focus: Il pomodoro Del Monte è solo da produzione integrata. L’azienda ha aderito 
a questo protocollo già dal 1998 nell’ambito della preparazione di nettari con 
frutta derivante da Produzione Integrata e pomodoro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Del Monte Foods Italia 
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