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de risalto si darà anche alla qualità Bio Val Venosta.
VITAKRAFT (pag. 85). Vitakraft ha sempre in serbo gustose, sane e naturali novità di prodotto. Cat-Stick mini è lo snack premio appetitoso per tutti
i gatti: si tratta di gustosi bastoncini morbidi con tanta carne, che fanno impazzire tutti i gatti.
VOG PRODUCTS (pag. 41). Il reparto ortofrutta ha un nuovo protagonista:
è Leni’s, il brand degli specialisti dei prodotti derivati di mela. L’offerta comprende oggi le fettine di mela pronte al consumo, la spremuta e la nuova
mousse, tutte 100% mela.

PUBBLICITÀ TABELLARE
BAULI (pag.30 Craftww); BAYERNLAND (pag. 48 Diretto); BIRRA
FORST (pag. 64 Diretto); BLACK&WHITE (pag. 96 Elc); BOLOGNA FIERE
(pag. 3a di cop. Diretto); CERES (pag. 62 Bcube); CHEP ITALIA (pag. 102
Sound Pr); CLESP (pag. 70 (Diretto); COLGATE PALMOLIVE (pag. 58 Diretto); CPR SYSTEM (pag. 98 Diretto); DETERPLAST (pag. 54 Ellelle Studio MD) GENERALE CONSERVE (pag. 4a di cop. Diretto); GERMINAL
ITALIA (pag. 52 Diretto); GIACINTO CALLIPO (pag. 44 Diretto); L’ISOLA
D’ORO (pag. 42 Paolo Candelari); LIC PACKAGING (pag. 88 Elc);
MADEL (pag. 56 Elc); MD DISCOUNT (pag. 2a di cop. Deltastudio);
MEGGLE ITALIA (pag. 32 Diretto); QUALITY FOOD GROUP (pag. 28
Diretto); RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pag. 60 Gbm Italia); SANTERO
(pag. 93 Diretto); THE NIELSEN COMPANY (pag. 8 Diretto); TXT (pag.
72 Diretto); VIP VAL VENOSTA (pag. 38 Sprint); VITAKRAFT ITALIA
(pag. 82 Diretto); VOG PRODUCTS (pag. 40 Fruitecom); VOG SERVICE
(pag. 36 Fruitecom).
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ELPO (pag. 65). Elpo è al fianco di Birra Forst, la più importante realtà produttrice di birra in Trentino Alto Adige e una delle più grandi in Italia, per un
duplice incarico. L’azienda ha realizzato l’impianto elettrico della quinta Sala di cottura di Birra Forst.
GS1 ITALY - INDICOD-ECR (pag. 107). Per festeggiare i 10 anni di attività
formativa, GS1 Italy | Indicod-Ecr presenta il piano dei corsi 2014, pensato
per offrire alle aziende gli strumenti per l’aggiornamento delle proprie risorse, adottare processi efficienti, aumentare le performance ed essere competitivi sul mercato.
MAREBLU (pag. 47). Mareblu, società del Gruppo MWBrands e secondo
marchio in Italia nel settore delle conserve ittiche, si conferma tra i top player nel segmento del tonno al naturale, che rappresenta il 10% circa del
mercato complessivo.
MEGGLE (pag. 50). Meggle è una delle più importanti realtà lattiero-casearie
europee. Di casa madre tedesca, il Gruppo Meggle promuove da oltre 125
anni l’alta qualità dei suoi prodotti. Nell’ambito del suo vasto assortimento,
spicca il Formaggio Emmentaler austriaco, prodotto da SalzburgMilch.
POPLAST (pag. 91). Poplast opera nel settore dell’imballaggio flessibile e
serve i principali gruppi operanti in Italia nei settori alimentare, farmaceutico
e industriale, distinguendosi per qualità della produzione, flessibilità ed efficienza organizzativa.
ROMEO FICACCI (pag. 87). Per festeggiare con i clienti e i consumatori il
Cinquantesimo Anniversario, l'azienda ha lanciato la prima vaschetta di olive Multipack: il MistOlive, realizzato con il 100% di prodotto italiano.
VI.P VAL VENOSTA ( pag. 39). Il 2014 vedrà VI.P, l’Associazione delle
Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta, protagonista di molteplici
iniziative sul piano della comunicazione, sia in Italia che all’estero. Gran-
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