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contro fra la produzione del prodotto e l’information & communication technology........................

CNCC AWARD 2011 (pagg. 64-65). Si è svolta lo scorso 13 dicembre scorso
a Milano nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, in occasione del tradizionale Christmas Meeting, la cerimonia di consegna dei CNCC Italy Awards.
Giunta alla nona edizione, la kermesse non ha assegnato Awards, ma 11 “Certificate of Merit”.
PACKAGING MEETING (pagg. 134-139). Quella che si appresta a vivere il suo
momento-clou, ovvero la cerimonia di premiazione, è un’edizione particolarmente importante dell’Oscar dell’Imballaggio, quest’anno dedicato alla tecnologia. Infatti, la 55^ edizione della manifestazione coincide con Ipack-Ima. Presentiamo i 24 finalisti.
THE WALT DISNEY COMPANY (pagg. 4-11). L’edizione invernale del Licensee
Meeting ha accolto come tradizione vuole anche i Disney Quality Product
Awards, gli speciali riconoscimenti dedicati ai prodotti e alle campagne che più
si sono distinti nel rispetto dei tre elementi chiave Disney: innovazione, valore,
qualità. Presentiamo i vincitori e i migliori classificati.

FOCUS
ALIMENTARIA EXHIBITIONS (pag. 51). Alimentaria, salone internazionale dedicato a mondo del Food e Drinks, riunirà a Barcellona, dal 26 al 29 marzo 2012,
la business community di comparti fondamentali per l’economia internazionale.
Per la prima volta, i padiglioni saranno aperti al pubblico per quattro giorni.

BARBERO (pag. 85). Festa Sempre diventa cappello valoriale della pasticceria
tradizionale piemontese di Barbero. Recentemente lanciata all’ISM di Colonia,
la linea Festa Sempre comprende Tabui, Sonetti, Baci di Langa e Marrons Plus,
questi ultimi presentati inoltre al New Product Showcase della fiera tedesca.
BAYERNLAND (pag. 35). Bayernland propone la nuova mozzarella a cubetti, un
prodotto genuino da gustare fresco e versatile in cucina, nella pratica confezione
con zip da 150 g. La mozzarella a cubetti Bayernland dal sapore delicato è prodotta con il miglior latte fresco di altissima qualità proveniente dai pascoli bavaresi.
DELVERDE (pag. 72). Nell’ultimo anno, Delverde ha destinato 1,5 milioni di euro per l’adeguamento tecnologico delle linee produttive e di confezionamento
nello stabilimento di Fara S. Martino e ulteriori 3,5 milioni sono previsti entro fine 2012. L’azienda ha avviato un’intensa attività di ricerca per realizzare nuovi
formati di pasta secca e fresca.
ITHALAL (pag. 82). L’azienda si occupa di produzione commercializzazione e
distribuzione di prodotti alimentari certificati Halal. L’obiettivo è offrire prodotti
sani e genuini, che vadano incontro al gusto degli italiani e non, proponendo ricette nuove e gustose.
KEMECO (pag. 42). Forte della fiducia dei consumatori e sempre attenta a cogliere le opportunità del mercato, l’azienda si è affermata a livello nazionale con
Rio Casamia, la prima “ammoniaca detergente profumata”: una linea completa
di prodotti per la casa che ha visto costantemente crescere il proprio successo.
LATTERIE FRIULANE (pag. 37). Nato nel 1933, il Consorzio Cooperativo Latterie Friulane è oggi la prima realtà del settore agro-alimentare del Friuli Venezia Giulia. Un’impresa con oltre 350 collaboratori, capace di lavorare oltre
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100.000.000 di litri di latte ogni anno, provenienti dagli allevamenti dei quasi
300 conferenti.
MADEL (pag. 44). Pulirapid Anticalcare è il marchio storico di Madel: da sempre sinonimo di qualità, è in portafoglio da più di 30 anni e si è meritato la leadership del segmento grazie alla sua formula, che garantisce estrema efficacia
coniugata a delicatezza e brillantezza su tutte le superfici cui è destinato.
SACI INDUSTRIE (pag. 45). SACI Industrie S.p.A. opera nel settore dei detersivi liquidi per uso domestico come uno dei principali attori internazionali del
private label. Crescita costante, attenzione alla qualità e al cliente sono i plus
dell'azienda sin dal 1925.
SERI SYSTEM (pag. 92). Seri Group è un consulente strategico per le aziende
che operano nel mercato della fidelizzazione e del promozionale. Gestire progetti e prodotti ideati per promuovere il successo dei propri clienti, agendo sulla relazione tra i loro brand/insegna e il loro consumatore, è la mission del Gruppo.
ALMA GRADUATE SCHOOL (pag. 107). Il Trade Marketing & Sales Management Programme proposto da Alma Graduate School, business school dell’Università di Bologna, è il percorso ideale per le aziende che operano nel largo consumo e in quei settori che si affacciano alla gestione della grande distribuzione.
FESA (pag. 100). Vera e propria novità per il mercato italiano nel campo della
protezione dei cibi, “Coprì” è destinato a introdurre un’epocale innovazione nel
mercato delle pellicole trasparenti. Si tratta di una speciale “cuffia” di plastica
alimentare che sostituisce la pellicola trasparente per alimenti in rotolo.
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Percorsi di lettura.................................. pag. 141
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IGINO MAZZOLA (pag. 83). Mazzola spa lavora da sempre per offrire ai consumatori il pesce migliore. Sin dal 1958, ha sviluppato il marchio Maruzzella, che
produce direttamente tonno e filetti di merluzzo in scatola, mentre commercializza un'ampia gamma di prodotti ittici.
SALUMIFICIO SCARLINO (pag. 75). Il Wurstel Salute PIÙ, in puro suino, è la
prova di come il Salumificio Scarlino, attivo sul mercato da oltre 40 anni, abbia
saputo adeguare la propria offerta ad una clientela sempre più attenta alle tematiche della salute e dell’alimentazione.
..

PUBBLICITÀ TABELLARE

ALLPACK (pag. 101 Diretto); ARIX (pag. 118 Diretto) ARNEG (pag. 122
Studio Verde); BAYERNLAND (pag. 34 Diretto); BLUMEN (pag. 58 Diretto);
BOLOGNA FIERE (pag. 93 Sts Italiana); CIP4 (pag. 62 Diretto); COMIECO
(pag. 96 Nadlerniuco); CONCORDIA (pag. 86 Diretto); DE CECCO (pag. 70
Bcrome); DI LEO PIETRO (pag. 50 Vittorio Mancini Associati); ECOBAGS (pag.
144, 3a di cop, 4a di cop. Absolut Group); EFFEFFE (pag. 63 Diretto); EGAF
EDIZIONI (pag. 26 Diretto); FHP (pag. 116 Real M&C); FIERE DI PARMA (pag.
142 Diretto); FONTI PINETA (pag. 12 Niggeler & Associati); GL EVENTS EXIBITION (pag. 140 Diretto); IPACK-IMA (pag. 94 Diretto); IPAFOOD (pag. 84 Diretto); MEGGLE ITALIA (pag. 32 Diretto); MONARI FEDERZONI (pag. 2a di
cop. InMediato); MOTTA (pag. 76 Proser); PARMALAT (pag. 36 Diretto);
RECKITT BENCKISER ITALIA (pag. 40 De Rosa Team); SALUMIFICIO
SCARLINO (pag. 75 Hi Comunicazione); SCA HYGIENE (pag. 79 Elc).
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