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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 
le esportazioni, i consumi interni e principali competitor internazionali di questo 
comparto.  
 
 
Mercato & Imprese  
Opinioni e prospettive dall'industria del largo consumo  
Ogni anno, Mercato & Imprese ospita interviste ad alcuni fra i più accreditati  
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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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 1/2009, n°pagina 77, lunghezza 1/6 di pagina - 
Estrapolazione da articolo 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il valore dei prodotti italian sounding e di quelli autentici per categorie nel 
mercato nordamericano (mln di dollari) 
Il valore di mercato totale, quello di prodotti autentici italiani e di italian sounding, 
nel mercato nordamericano: caffè, sughi per pasta, pomodori in scatola, conserve 
sottolio, e sottaceto, oli d’oliva, aceti, paste alimentari, paste fresche, primi piatti 
surgelati, biscotti, risi, formaggi, specialità di salumeria, affettati in vasca frigo. 
Informazione contenuta nell'articolo "Il falso a tavola". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all’articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2008, n°pagina 9, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Gli indicatori macroeconomici dei principali settori agroalimentari in Italia: 1996-
2007 
Fatturato, il valore della produzione, la spesa delle famiglie, la bilancia 
agroalimentare e il valore aggiunto e risultato di esercizio dei principali settori 
agroalimentarei italiani. Raccolta delle tabelle pg: 9-17-22 e 24. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Il fatturato dell´industria alimentare italiana (2007) 

●     Il valore aggiunto e il risultato di esercizio dei comparti alimentari italiani 
(2006) 

●     Il valore della produzione-fatturato dei diversi comparti agroalimentari in 
Italia e numero di addetti (1998-2006) 

●     La bilancia agroalimentare italiana (2002-2006) 

●     la spesa delle famiglie italiane per alimentari e bevande (1997-2006) 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2008, n°pagina 23, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Risponde Giampiero Garrione, presidente di Ente nazionale risi 
Il primo piatto italiano, per eccellenza, si sa, è da sempre la pasta. Ma il riso in 
questi anni ha ripreso quota. I leader hanno saputo cavalcare l'onda 
dell'innovazione: con quali risultati? 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Leggi questa intervista 

Citati: Ente nazionale risi, Garrione Giampiero 
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Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2008, n°pagina 24, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Risiera: i risultati del comparto 
Anche l’industria risiera ha aumentato il giro d’affari del .,.% a ... milioni di euro, 
ma il calo dei volumi prodotti è un vistoso -.,.%. Le vendite all’estero sono 
diminuite del .% e il saldo commerciale tradizionalmente positivo, del ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Curti, Euricom, Riso Gallo, Riso Scotti 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2008, n°pagina 28, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Gli investimenti pubblicitari netti nei settori alimentari e top spender: 2006-2007 
(in mgl di euro) 
La comparazione della spesa tra il 2006 e 2007, variazione % e valori in % di euro 
e ranking dei top spender (aziende e marchi) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Gli investimenti pubblicitari nei principali comparti beverage 

●     Gli investimenti pubblicitari nei principali comparti food 

Citati: Barilla, C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa Fra Allevatori Romagnoli 
scarl pa, Cameo spa, Campari, Coca-Cola, Cogedi International, Danone, 
Danone Actimel, Danone Activia, Daygum, Ferrarelle, Ferrero, Findus That
´s Amore, Heineken, Kellogg, Kellogg´s Special K, Kraft, Lavazza, 
Montenegro, Muller Rainer, Perfetti Van Melle, Peroni, Rocchetta, San 
Benedetto, Unilever 

 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2008, n°pagina 58, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Riso: i risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2005-2006 
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 alle imprese del settore, su dati Eurorating srl. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Agrover srl, Azienda Agricola La Gallinella di Velezzo Lomellina srl, Curti 
srl a socio unico, Euricom spa, Europea spa, Naturis spa, Parboriz spa, 
Riseria Carlo Pigino e Figlio srl, Riseria Ceriotti srl, Riseria di Canedole srl, 
Riseria di Vespolate spa, Riseria Modenese srl, Riseria Monferrato (in 
liquidazione) spa, Riseria Roncaia srl, Riseria Vignola Giovanni spa, Risi 
Zibra spa, Riso Gallo spa, Riso Invernizzi spa, Riso Mittino Riseria D’Italia 
srl, Riso Principe spa, Riso Scotti spa, Riso Tarantola srl, Riso Ticino scarl 
pa, Riso Viazzo srl 

 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 3/2008, n°pagina 52, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Serenità in risaia 
Riso: Lo scenario deve fare i conti con una congiuntura fatta di prezzi dei cereali in 
netto aumento, bolle finanziarie speculative, economie estere che evolvono e 
ambiscono a sopravanzare, condizioni climatiche poco favorevoli alla risicoltura, 
scarsa disponibilità di superfici risicole, cambiamenti degli equilibri politici ed 
economici che governano l’agricoltura. Di queste e molte altre cose abbiamo 
parlato con Dario Scotti, imprenditore e vera autorità in materia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Dimensione/Trend del mercato - Riso - Totale Italia 

●     La produzione 

●     Profilo dei consumatori di riso 

●     Riso a marchio del distributore - Quote % di mercato 

●     Riso: investimenti netti in pubblicità 
Allegati: 

●     Scarica questo articolo 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (3 di 8)25/03/2009 12.06.23

  

 
Titolo: Biologico-Codice PL-
0209-001  
Edizione: 2/2009  
Editore: Editoriale Largo 
Consumo  
Link:  
www.largoconsumo.info 
/022009/PL-0209-001.p 
df 

  

 
Titolo: Alimentazione e 
salute (Buone e cattive 
abitudini di consumo 
alimentare) - Codice PL-
0607-007  
Edizione: 6/2007  
Editore: Editoriale Largo 
Consumo  
Link:  
www.largoconsumo.info 
/062007/PL-0607-007.p 
df 

  

 

  

Servizio Pubblicità e  
Comunicazione di impresa   
E.mail:  
pubblicita@largoconsu 
mo.it 

Spazio pubblicitario 
disponibile

  Per la segnalazione 
di Report, Studi, Documenti 
d'impresa e Comunicazioni 
aziendali di prodotto in 
questa rubrica:  

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=39703
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=40222
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=40222
http://www.largoconsumo.info/052008/tab_p29_agro0508.pdf
http://www.largoconsumo.info/052008/tab_p28_agro0508.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=39732
http://www.largoconsumo.info/052008/tab_p36a67RIS_agr0508.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=39365
http://www.largoconsumo.info/032008/ARTMei2008Riso.pdf
http://www.largoconsumo.info/022009/PL-0209-001.pdf
http://www.largoconsumo.info/022009/PL-0209-001.pdf
http://www.largoconsumo.info/022009/PL-0209-001.pdf
http://www.largoconsumo.info/062007/PL-0607-007.pdf
http://www.largoconsumo.info/062007/PL-0607-007.pdf
http://www.largoconsumo.info/062007/PL-0607-007.pdf
mailto:pubblicita@largoconsumo.it
mailto:pubblicita@largoconsumo.it


PL

Citati: Brun Gelmino, Centro alimentare buoni prodotti, Ente Risi, F&P, Gfk Iha, 
Market Track Nielsen, Nielsen, Plma, Principe Belgioioso, Riso Scotti, 
Scotti Dario, Scotti Pietro 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2008, n°pagina 58, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il riso alimento perfetto 
Riso Scotti Ingredients è la nuova divisione del gruppo. Destinata al canale 
business to business, è specializzata nella ricerca e sperimentazione, produzione e 
commercializzazione dei componenti del riso, con l’expertise della casa madre 
nell’engineering finalizzato a rendere l’alimento un ingrediente perfetto per il 
consumo umano e zootecnico. E’ l’ultimo atto di un percorso tecnologico che ha 
come riscontro un sistema di qualità certificato con tutti i principali attestati 
internazionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     leggi questa notizia 

Citati: Riso Scotti, Riso Scotti Ingredients 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2008, n°pagina 8, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Riso Scotti, una fortuna in Romania 
Sono trascorsi circa . anni da quando Riso Scotti, nel ...., lanciò l’operazione 
“Danubio": l’acquisto di appezzamenti di terra in Romania su cui produrre riso da 
destinare ai mercati dell’Est, chiamando anche piccoli e grandi investitori 
connazionali a entrare nell’affare. Da allora sono ..... gli ettari già messi a regime 
rispetto all’obiettivo programmato di ....... Riso Scotti ne coltiva direttamente una 
parte e un’altra è invece in gestione a terzi che pagano un canone di affitto annuo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Leggi questa notizia 

Citati: Operazione Danubio, Riso Scotti 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2008, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Il ritorno del riso lodigiano 
Rischiava di scomparire il riso lodigiano, ma le risaie lungo i confini del Pavese 
hanno ripreso e oggi la produzione incide per il .% della superficie agricola 
con ..... su ...... ettari. Quest’anno potrebbe segnarne il decollo, con l’iniziativa 
della Provincia di Lodi di inserire la varietà Carnaroli tra i prodotti Lodigiano Terra 
Buona. Al momento . le aziende ammesse a produrlo sulla base del disciplinare 
varato nel settembre .... sulle fasi che vanno dalla coltivazione alla confezione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     leggi questa notizia 

Citati: Lodigiano Terra Buona, Riseria Montanari, Risi Zibra, Sangalli, Toninelli 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2008, n°pagina 58, lunghezza 1/2 di pagina – 
Estrapolazione da articolo 
Tipologia: Breve 
Riso Gallo nel mercato dei surgelati 
Nel settore dei piatti pronti surgelati, Riso Gallo lancia gli arancini e quattro linee 
di risotto. Per Renato Zinghini, direttore vendite e logistica, gli obiettivi da 
raggiungere in questo comparto riguardano il new business, innovazione, servizio, 
time saving, qualità … Info contenuta nella comunicazione d’impresa “Riso Gallo". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Questa è una estrapolazione. Vai all’articolo originale che contiene 
questa informazione 

Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2008, n°pagina 92, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Lonati Angelo 
Angelo Lonati, in Riso scotti dal ...., entra nel consiglio di amministrazione della 
Riso Scotti Danubio, la società del gruppo che si occupa di reintrodurre in Romania 
la cultura del riso e di consolidare una asse commerciale verso l’Europa dell’Est. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     leggi questa notizia 

Citati: Lonati Angelo, Riso Scotti, Riso Scotti Danubio 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2008, n°pagina 21, lunghezza 1/5 di pagina – 
Estrapolazione da articolo 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I trend dell’export dell’industria alimentare 
Federalimentare ha elaborato sui dati Istat l’andamento dell’export in valore nel 
2006-2007, con variazione percentuale rispetto al 2005-2006, relativamente a 
riso, molitorio, pasta, dolciario, zucchero, carni preparate, ittico, trasformazione 
ortaggi e frutta, lattiero-caseario, oli e grassi, alimentazione animale, vini, mosti, 
aceto, , birra, acquaviti e liquori. Info contenuta nell’articolo “Nuove sfide per 
l’industria alimentare". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all’articolo che contiene questa informazione 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2008, n°pagina 31, lunghezza 3 e 1/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Sempre più rapido e non scotto 
Riso: E’ il cereale più consumato nel mondo. Tra i paesi produttori l’Italia è terza 
in Europa con oltre ....... tonnellate nella stagione ....-...., con una flessione del .
% rispetto alla stagione precedente. I rapidi cambiamenti degli stili di vita dei 
consumatori, unito ai nuovi regolamenti comunitari, stanno spingendo le aziende a 
cambiare rapidamente. Le leve fondamentali da considerare sono: 
differenziazione, qualità, ’innovazione di prodotto e di processo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I fattori del successo 

●     Il flusso del riso in Italia e all’estero: 2002-2006 (in %) 

●     L’evoluzione del riso per canali di vendita (in %) base 157.000 tonnellate 

Allegati: 

●     leggi questo articolo 

Citati: Banterle Alessandro, Carriere Roberto, Ente Risi, Fao, Gatt, Lonati Angelo, 
Market Track, Ministero delle Politiche agricole, Nielsen, Risitaly, Riso 
Pasini, Riso Principe, Riso Scotti, Tironi Andrea, Università degli studi di 
Milano, Usda, Vietti Marco 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Arriva il risotto italiano 
Risotti e piatti pronti a base di riso all'insegna del marchio Gallo da proporre ai 
consumatori dell'India. E' la nuova sfida lanciata dall'azienda di Robbio Lomellina 
tra i leader italiani del mercato con il ..,.% di quota a valore e che ormai da un 
decennio si è acquartierata in Asia. E se finora aveva come sbocco asiatico la Cina, 
l'India rappresenta ora un salto di qualità nella strategia continentale di Gallo che 
deve superare la barriera di una grande distribuzione pressochè inesistente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Gallo 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 24, lunghezza 1/6 di pagina - 
Estrapolazione da articolo 
Tipologia: Tabella o Grafico 
L'export dell'industria alimentare: 2006 (in %) 
La quota % dell'export relativamente i comparti: Acque, Alim. animale, Birra, 
Caffè, Carni preparate, Dociario, Farine, Ittico, Lattiero-Caseari, Oli e grassi, 
Ortofrutta trasformata, Pasta, Riso, Superalcolici, Vini e aceti, Zucchero. 
Informazione contenuta nell'art "Al rallentatore il 2006 dell'alimentare" su Lc 
10/07 pg 24. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Premiazione: Gerry Scotti e Dario Scotti 
Gerry Scotti e Dario Scotti, titolare di Riso Scotti, hanno ritirato insieme il premio 
speciale alla carriera assegnato alla ..a edizione di Pubblicità & Successo, il 
riconoscimento del settimanale Pubblico alle migliori campagne pubblicitarie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Pubblico, Riso Scotti, Scotti Dario, Scotti Gerry 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 73, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un super riso tutto naturale 
Riso italiano in grado di ridurre fino a 10 volte l’impiego di antinfestanti. È il frutto 
di una ricerca Basf riuscita a mettere a punto una varietà di paraboiled 
ultraresistente grazie a una tecnologia innovativa, denominata Clearfield, in grado 
di avvalersi di soli incroci selettivi naturali senza ricorrere a tecniche Ogm. Nasce 
così il riso Libero, che resiste all’imazamox. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Basf, Ente nazionale risi 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 10, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Partner Riso Scotti in Romania 
Diario della produzione: L’idea è nuova e piuttosto originale: coinvolgere 
agricoltori o semplici investitori, disposti a comprare 100 ettari di terra da 
coltivare a riso nel Paese. Tutto sommato non eccessivo l’impegno economico 
richiesto. Con una cifra di ... euro diventa possibile avere un lotto in grado di 
rendere quanto un terreno nel Pavese o nel Lodigiano, ma a un decimo del suo 
costo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri di Riso Scotti in Romania: 2006 

Allegati: 
Citati: Risi Miling, Riso Scotti, Riso Scotti Danubio, Riso Scotti Romania 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Riso Gallo etichetta con il linguaggio Braille 
Finalmente gli ipovedenti e i non vedenti potranno acquistare le confezioni di Riso 
Gallo leggendo direttamente su di esse con il sistema Braille. L’iniziativa 
dell’azienda ubicata in Lomellina (Pv), promuove alcuni suoi prodotti, tramite le 
lettere Braille, affinché anche i disabili della vista (circa 120.000 in Italia) possano 
“leggere" direttamente sia il marchio sia il tipo di riso, etichettati sul prodotto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Blond insalate - Riso Gallo, Europa - Riso Gallo, Originario - Riso Gallo, 

Ribe - Riso Gallo, Riso Blond, Riso Gallo, Riso Gallo - Braille 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'Ente risi ribadisce la qualità 
La precisazione è avvenuta in seguito alla notizia che la Commissione Ue ha 
imposto un certificato di accompagnamento al riso di importazione che attesti 
l’assenza di Ogm. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Mercato e Imprese, fascicolo 3/2008, n°pagina 95, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Riso Scotti 
Le schede aziendali: In un’ottica di completo controllo della filiera produttiva, Riso 
Scotti è riuscita a creare un ciclo integrato, che sfrutta tutte le risorse, azzerando 
gli scarti di produzione e qualsiasi impatto di tipo ambientale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I nmeri di Riso Scotti Italia 2007 
Allegati: 

●     Scarica questo articolo 

Citati: Bivio Vela, Progetto Danubio, Riso Scotti 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2008, n°pagina 57, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Valbona - Farciriso Valbona: qualità e leggerezza 
Spot: La gamma dei condimenti per riso Valbona, disponibile in olio di semi di 
girasole e Delicato, è un nuovo modo per servire delle ottime insalate di riso. Un 
mix di dodici ortaggi, scelti con armonia, lavorati secondo la migliore tradizione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Farciriso Valbona, Valbona 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2008, n°pagina 58, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Riso Gallo spa - Alta qualità, innovazione, servizio, time saving premiano anche 
nel mercato dei piatti pronti surgelati 
Le Interviste: Renato Zinghini, direttore vendite e logistica di Riso Gallo, ci parla 
dell'attività e degli obiettivi della società nel mercato dei surgelati, dov’è presente 
con una linea di arancini e una nuova gamma di risotti dall’ottimo rapporto qualità/
prezzo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Linea Expresso, Riso Gallo spa, Risotti agli Asparagi, Risotti con Funghi 
Porcini, Risotti di Mare, Risotti Pronti, Zinghini Renato 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2008, n°pagina 98, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Riso Gallo - Da Riso Gallo le Gallette di Riso Integrali 
Spot: Snack ideale per accompagnare l'aperitivo o base sfiziosa per colazioni 
fantasia, Riso Gallo presenta la novità Gallette di Riso Integrali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione d’impresa 

Citati: Gallette di Riso Integrali, Riso Gallo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2008, n°pagina 35, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Riso Gallo - Riso Expresso: un nuovo modo di cucinare il riso 
Focus: Riso Gallo lancia la linea Riso Expresso: Arborio, Venere, 3Cereali, Blond e 
Basmati, cinque risi “rivoluzionari" facili e veloci, pronti in soli 2 minuti in padella o 
in microonde, ideali per infinite ricette all'insegna di qualità e praticità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Berton Andrea, Riso Expresso, Riso Gallo, Riso Gallo 3 cereali, Riso Gallo 
Arborio Expresso, Riso Gallo Basmati Expresso, Riso Gallo Blond Expresso, 
Riso Gallo Venere Expresso, Scuola de La Cucina Italiana di Milano, 
Trussardi Alla Scala Ristorante 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2007, n°pagina 118, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Riso Scotti - Le newsletter realizzate con MagNews un efficace strumento di 
comunicazione 
I casi aziendali: Per realizzare le sue newsletter, Riso Scotti e Arachno si sono 
affidate a MagNews™, un sistema creato da Diennea – società specializzata in 
servizi e tecnologie per il marketing digitale – per la realizzazione e la gestione di 
newsletter aziendali, house organ, pubblicazioni multimediali, ecc. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Arachno, Diennea, MagNews, Riso Scotti 
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PRODUZIONE  

Mercati alimentari  Visualizza tutti i PL dell’area "Alimentare"

Beverage: La produzione, la 
distribuzione e i consumi del mercato 
delle bevande

 Visualizza tutti i PL dell’area "Beverage"

Alimentari freschi: La produzione, la 
distribuzione e i consumi.

 Visualizza tutti i PL dell’area "Alimentare fresco"

Grocery Persona: La produzione, la 
distribuzione e i consumi.

 Visualizza tutti i PL dell’area "Grocery Persona"

Grocery Casa: La produzione, la 
distribuzione e i consumi.

 Visualizza tutti i PL dell’area "Grocery Casa"

Tessile, abbigliamento, calzature, 
pelletteria e accessori

 Visualizza tutti i PL dell’area "Abbigliamento"

Beni durevoli per la casa e la persona  Visualizza tutti i PL dell’area "Beni durevoli"

DISTRIBUZIONE  

Moderna Distribuzione: canali, formati e 
contesti di acquisto

 Visualizza tutti i PL dell’area "Distribuzione"

CONSUMATORI  

La propensione alla spesa e umore 
rispetto ai consumi

 Visualizza tutti i PL dell’area "Consumatori"

COMUNICAZIONE  

Comunicazione: Promozioni, 
Fidelizzazione del cliente, Pubblicità e 
PR. 

 Visualizza tutti i PL dell’area "Comunicazione"

LOGISTICA  

Logistica: sistemi e servizi collegati alla 
filiera dei beni di consumo 

 Visualizza tutti i PL dell’area "Logistica"

RISORSE UMANE  

Risorse umane: La loro valorizzazione 
nella filiera dei beni di consumo.

 Visualizza tutti i PL dell’area "Risorse umane"

AMBIENTE ED ENERGIA  

Ambiente ed energia: implicazioni 
economiche e di marketing nel largo 
consumo

 Visualizza tutti i PL dell’area "Ambiente ed energia"

Per assistenza e richieste di disponibilità di Percorsi di lettura personalizzati, puoi rivolgerti al 
servizio Diffusione e Abbonamenti di Largo Consumo. 

Se non sai cosa siano e ecome si usino i Percorsi di lettura di Largo Consumo  
vai su www.largoconsumo.info/percorsi 
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