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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA di 
Aziende e Organismi 

attivi nei mercati 
considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

 

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 & 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. Al manager intervistato viene 
chiesto, in esclusiva per il proprio mercato di appartenenza, di fornire una 
rappresentazione dell’andamento del comparto, forte della propria esperienza 
professionale e del posizionamento della propria azienda.  
 
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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 72, lunghezza 1/5 di pagina 
Nei superalcolici un nome che ritorna 
Giovinetti Partners è un nome nella distribuzione delle bevande alcoliche in Italia. 
Ha segnato il successo di marchi come Glen Grant e The Macallan negli anni 
Sessanta. Ceduto a Seagram il primo, ora riacquistato da Campari, è il The Macallan 
a rappresentare, con cato, il ritorno sulla scena di Giovinetti che prosegue in questo 
senso una tradizione familiare ispirata a emulare l’iniziativa del capostipite 
Armando. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 
Citati: 
Alpestre, Campari, Giovinetti Armando, Giovinetti Massimo Fabio, Giovinetti 
Partners, Glenfarclas, Glent Grant, Kauffman, Keeper of the Quaich, Mackessack, 
Maison Grand Armagnac Jeanneau, Master of the Quaich, Seagram, The Macallan 
Notizia 

Titolo BIRRA - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0306-008.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 167, lunghezza - 
Due ingressi in Diageo Italia 
Profili e carriere: Diageo Italia, filiale italiana di Diageo Plc, azienda leader mondiale 
del settore bevande alcoliche premium, annuncia l'ingresso di Matteo Fantacchiotti 
quale on trade channel manager, e di Giorgio Livriero nel ruolo di corporate 
relations manager... 
Citati: 
Diageo Italia, Diageo Plc, Ernst & Young, Fantacchiotti Matteo, Livriero Giorgio, 
Nestlé Italia, Rcs Media Group 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Campari conclude l'acquisto di Glen Grant 
Campari ha messo a segno l’annunciata acquisizione di Glen Grant, marca tra le più 
famose al mondo di whisky di malto. Lo scotch scozzese più bevuto in Italia era 
stato posto all’asta dalla francese Pernod Richard, dandone mandato per la cessione 
a Bnp Paribas, banca d’affari, che ha concluso l’accordo per una cifra di … milioni 
Citati: 
Bnp Paribas, Braemar, Campari, Glen Grant, Midori, Old Smuggler, Pernod Richard, 
Suntory, Teruzzi & Puthold 

Titolo VINO - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0206-016.pdf 
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 12, lunghezza 2 Pagine 
Canale bar e comunicazione 
Bar: sono circa ... i bar e caffè sul territorio italiano. La comunicazione con i pubblici 
esercizi è, di fatto, un argomento verso il quale le aziende di settore prestano 
particolare attenzione. I pubblici esercizi rappresentano una quota significativa del 
fatturato delle aziende produttrici. Si può ipotizzare una effettiva evoluzione nei 
sistemi di comunicazione B2B tra aziende e rivenditori. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

- Modello: Il layout tipico di un bar (La tipica posizione di Averna, Gran Caffè, 
Perfetti...nel bar)  
- Punti di vendita: strumenti di comunicazione diretta e indiretta 
Citati:  
Benni Stefano, Fipe, Key Partners 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Campari distribuirà per C&C 
Passa nelle mani di Campari la distribuzione degli spirits del gruppo irlandese C&C, 
l’ex Cantrell & Cochrane. Il produttore del noto aperitivo nostrano ha potuto 
aggiudicarsi i diritti per la vendita di un ampio portafoglio di marchi..... 

Titolo CANALE BAR - 
Percorso di lettura  
Codice PL-0206-020.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Citati: 
Allied Domecq, C&C, Campari, Cantrell & Cochrane, Fortune Brands, Pernod Ricard 
Notizia 
  
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 133, lunghezza 1/5 di pagina 
Campari: dal vino parte la campagna acquisti 
Campari acquisisce per .. mln Terruzzi & Puthold, tenuta sangiminianese con .. 
ettari di cui .. a vigneto, (.. mln di bottiglie ..% esportate), ricavi per .... mln. È la 
prima di altre operazioni per le quali sarebbero disponibili .. mln cash che, secondo 
indiscrezioni servirebbero all’acquisto del whisky Glen Grant [..]. Bene anche i primi 
9 mesi 2005, grazie alle vendite di Jack Daniel’s e altri brand Brown Forman in Italia 
e di gin Martin Miller’s negli Usa…continua… 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 

 
 

COPERTINA 
NON 

DISPONIBILE 

- I risultati di Campari: 2004-2005 (in mln)
Citati: 
Brown Forman, Campari, Jack Daniel's, Martini Miller's, Sella & Mosca, Terruzzi & 
Puthold 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 42, lunghezza 1,3 Pagine 
Potenziare il marketing
Mercato&Imprese ha voluto interpellare Paolo Ruozzo, direttore commerciale di 
Averna, marca di rilievo nel mercato degli amari. Gli ultimi dati indicavano un -...% 
a volume. Per il 2006..... I comparti che possono presentare opportunità di crescita: 
grappe, sambuche, limoncelli, rum. Il livello dei prezzi di alcolici e distillati in Italia è 
ancor oggi..... 

Titolo Giovani e alcol. Un 
modello di prevenzione per 
l’abuso alcolico e gli 
incidenti stradali 
A cura di F. Baraldi 
Editore Franco Angeli  
Anno 2005 
Pagine 112 
Prezzo € 13,00 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione/ trend del mercato alcolici: quantità, valore, allocazione geografica - 
canale bar tradiz  
- Dimensione/ trend del mercato alcolici: quantità, valore, allocazione geografica e 
tipologia negozio  
- I consumi di alcolici nel canale bar e le vendite a corpo punti vendita  
- Importanza dei segmenti degli alcolici (% sulle vendite in quantità) - canale bar 
tradiz.  
- Importanza dei segmenti degli alcolici (% sulle vendite in quantità) - canale vac  
- Le imprese: Campari, Pernod Ricard, Montenegro  
- Prodotti: liquori dopo pasto, aperitivi, fuori pasto, e i night (2004)  
- Rank dei produttori/marche degli alcolici (quantità) settembre 2005 - canale bar 
tradiz.  
- Rank dei produttori/marche degli alcolici (quantità) settembre 2005 - canale vac  
Citati: 
AcNielsen, Allied Domeq, Averna, Bacardi, Branca, Cinzano, Diageo, Gruppo 
Campari, Ilva Saronno, M&R, Molinari, Montenegro, Pernod Ricard, Ruozzo Paolo, 
Stock 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 33, lunghezza 1/ 6 di pagina 
V&S group - Cruzan International 
V&S, gruppo svedese leader nella produzione e distribuzione di bevande alcoliche, 
ha ompletato l'acquisizione del ...% di Cruzan International Inc per un valore di ... 
milioni di euro, diventando una delle ... più grandi compagnie del mercato 
internazionale. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 33, lunghezza 1/ 6 di pagina 
Cedc - Polmons Bialystok 
Central european distribution corporation (Cedc) ha completato l'acquisto del ...% 
del capitale della polacca Polmons Bialystok per un valore approssimato di ... milioni 
di euro. Cedc è divenuto il più grande produttore di vodka in Polonia, tenendo anche 
conto dell'acquisizione di Bols sp. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 96, lunghezza 1/5 di pagina 
Piante medicinali contro l'abuso dell'alcol 
Le piante medicinali sono in grado di fornire un contributo allo sviluppo di nuovi e 
più efficaci trattamenti per la cura dell’alcolismo e dell’abuso di alcol.I loro principi 
attivi, infatti, suggeriscono nuovi approcci terapeutici, perché riducono la 
dipendenza e i danni conseguenti all’assunzione di bevande alcoliche. La Facoltà di 
Farmacia dell'Università di Camerino rappresenta un centro di eccellenza in materia 
di studi sull'alcool. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 32, lunghezza 4 pagine 
Qualità nell'alambicco 
Grappa: il mercato della grappa (anno mobile terminante ad aprile 2005) vale in 
volume... litri (...% rispetto all’anno precedente) mentre, a valore (solo canale gdo), 
...milioni di euro. La ripartizione dei consumi per tipologia di prodotto vede una 
divisione in monovitigno, ...%, e plurivitigno, ... %. I maggiori incrementi nelle 
vendite si sono registrati nel centro e sud Italia con tassi rispettivamente dell’...% e 
del ...% a fronte di tassi settentrionali che non superano il ...%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La ripartizione dei consumi di grappa per aree geografiche: anno terminante aprile 
2005 (in %)  
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- Le vendite di grappa nella gdo per tipologia di punto di vendita: anno terminante 
aprile 2005 (in %)  
Citati: 
AcNielsen, Assodistil, Averna, Bonollo Mariacarla, Cagiano de Azevedo Ottavio , 
Centro studi assaggiatori, Distilleria Bottega, Distilleria Franciacorta, Federvini, 
Francoli Alessandro, Fregoni Mario, Gozio Anna, Istat, Istituto Nazionale Grappa, 
Mazzetti Claudia, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Nicoli Silvia, Odello 
Luigi, Organizzazione Internazionale della vite e del vino, Ruozzo Paolo, 
Sanfrancesco Lara, Savio Giovanni, Università Cattolica del Sacro di Cuore Piacenza 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Guida bar d'Italia 2005 (Gambero Rosso) 
Segnalazione del volume: ben 1.150 indirizzi segnalati: è questo il numero di locali 
sul quale si basa l’edizione 2005 della Guida del Gambero Rosso dedicata agli 
esercizi pubblici del nostro Paese. Sponsorizzata anche quest’anno da Illy caffè, la 
guida individua e segnala in particolare 18 esercizi che raggiungono i 3 “chicchi" e le 
3 “tazzine". 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 24, lunghezza 1/5 di pagina 
Allied Domecq 
Fusioni e acquisizioni: Mega-fusione nelle bevande alcoliche. Pernod Ricard (numero 
tre al mondo) ha acquisito, a seguito del lancio di un’Opa amichevole, la britannica 
Allied Domecq (al secondo posto nel ranking mondiale di settore). L’impresa 
francese ha offerto per Allied Domecq circa ... miliardi di euro. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le principali operazioni di fusioni e acquisizioni
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 116, lunghezza 1/6 di pagina 
Più controlli dell’alcolemia sui conducenti 
Da un’analisi dei dati statistici diffusi dalla Polizia stradale sul contrasto delle “Stragi 
del sabato sera", è emerso che il numero di controlli effettuati nel 2004 è cresciuto 
del …%. Inoltre, la proporzione di conducenti controllati che presentavano 
un’alcolemia superiore al limite di legge (… g/l) è diminuita di … punti percentuali. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 115 
Viaggio intorno alla bottiglia 
Packaging: Brick, alluminio, ma soprattutto plastica e vetro: sono molti i materiali 
destinati ad accogliere i liquidi alimentari. Le decisioni variano da settore a settore. 
Il rispetto dell’ecologia è garantito.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il packaging mix dei condimenti: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande alcoliche: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande analcoliche: 2003 (in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 61, lunghezza 1/6 di pagina 
Calano i consumi di vino e alcolici 
Vino: i consumi in calo incidono su vino e alcolici. In particolare record negativo per 
il vino, i cui 28 milioni di ettolitri consumati, dei quali... importati, fanno scendere la 
media pro capite a...litri rispetto ai...di un anno fa. Si accresce il ruolo della 
distribuzione moderna sia in... che...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Campari cresce grazie a Barbero 
Bilancio 2004 molto positivo per Campari, grazie anche all’acquisizione di Barbero. 
Le vendite hanno raggiunto i … milioni di euro e il +…%, ovvero l’…% a tassi 
costanti. È risultata del +…% la crescita organica, nonostante l’incidenza 
sfavorevole dei cambi con il dollaro per il …%. La crescita esterna dell’…% è da 
attribuire quasi tutta a Barbero. Continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il bilancio di Campari: 2004 (in mln di euro e in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/4 di pagina 
Constellation brands-Ruffino 
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Fusioni e acquisizioni: Dopo l'acquisto della prestigiosa Robert Mondavi Corp. 
Constellation brands ha acquisito il ...% di Ruffino per ..milioni dollari, pari a .. mln 
di euro...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le principali operazioni di M&A 10/04-02/05
Citati: 
Constellation Brands, Folonari Adolfo, Folonari Luigi, Franciscan Estates, Robert 
Mondavi Corporation, Ruffino 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/3 di pagina 
Davide Campari-Skyy Spirits 
Fusioni e acquisizioni: Davide Campari cresce di un altro ...% in Skyy Spirits e sale 
all'...%...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le principali operazioni di M&A 10/04-02/05
Citati: 
Campari, Kanbar Maurice, Redfire Inc, Skyy Spirits 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 115 
Vermouth Campari arriva in Tv 
Campagna pubblicitaria: Secondo il quotidiano di comunicazione Daily Media 
dovrebbe andare in onda lo spot per la promozione di Vermouth Cinzano per la 
produzione di Mercurio Cinematografica e la regia di Paolo Monico. In 
contemporanea, la promozione legata alla sponsorizzazione del Motomondiale. 
Citati: 
Boot Healthcare, Campari, Clearasil, D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, Di Rosa 
Mauro, Euro Rscg, In Adv, Johnson&Johnson, Lowe Pirella, Mercurio 
Cinematografica, Monico Paolo, Palmolive, Sony Ericsson, Stock, Vergnano, 
Vergnano Franco, Young & Rubicam 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 146, lunghezza 1 colonna 
Moet Hennessy/Glenmorangie 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority all'operazione di acquisizione da parte 
di Moet Hennessy (Groupe Arnault) dal controllo esclusivo di Glenmorangie. Il 
settore interessato è quello nazionale del Whisky, come mercato distinto rispetto 
alla produzione e distribuzione di altre acquaviti. 
Citati: 
Akzo Nobel Deco, Am, Ape, Api, Argos, Aspiag Service, Aziendal services, Basf 
Coatings, Diageo, Elma, Glenmorangie, Groupe Arnault, Igi sgr, Leroy Merlin, McF, 
Miroglio, Moët Hennessy, Palmar, Pantex International, Pharmacoop Adriatica, Scc, 
Shell, Sib, Topsheet 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 6, lunghezza 2 Pagine 
La dinamica dei prezzi, la produzione industriale, le esportazioni italiane e 
lo stato creditizio medio del settore alimentare: 2003-2004
In Italia, la soluzione del crac Cirio ha favorito il processo di concentrazione e Cirio-
De Rica è stata acquisita da Conserve Italia. E ancora non è definitivo l’assetto 
finale del gruppo Parmalat. Intanto Granarolo...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Il rating del settore  
- I consumi in Italia di prodotti alimentari e bevande: 1984-2003 (in miliardi di euro 
correnti)  
- Il confronto tra consumi in Italia di prodotti alimentari e bevande e altri consumi: 
1995-2003  
- La spesa delle famiglie per alimentari e bevande (classificazione Istat): 1994-2003 
valori correnti  
- La spesa delle famiglie per alimentari e bevande (classificazione Istat): 1994-2003 
valori costanti  
Articolo 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 7, lunghezza 4 pagine 
I risultati globali delle grandi imprese europee e statunitensi alimentari 
attive anche in Italia
Quadro sintetico dei risultati economici di Nestlé, Unilever, Danone, Lactalis, Diageo, 
Allied Domeq, Pernod Ricard, United Biscuits, Lvmh, Cadbury Schweppes, Heineken, 
SabMiller, Interbrew, Carlsberg, Tchibo, Cargill, Archer Daniels Midland, Altria, 
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Procter & Gamble, Tyson Foods, Coca Cola, Pepsico, General Mills, Anheuser-Busch, 
Adolph Coors, Sara Lee, Heinz, Del Monte Foods, Starbuck, Kirin, Ashai, Ajinomoto. 
Articolo 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/4 di pagina 
I consumi alimentari delle famiglie italiane: 2003
spesa (peso %, var.% 2003/00, var.% 2003/02), volume (incidenza, var.% 
2003/00, var.% 2003/02), prezzo medio (var.% 2003/00, var.% 2003/02) relativo 
ai comparti: ortofrutta, lattiero- caseario, carni, salumi e uova, pasta e riso, pane e 
simili, prodotti ittici, dolciumi, olii e grassi, vino e spumanti, zucchero ecc… 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 12, lunghezza 1/4 di pagina 
La dinamica della spesa alimentare per canale di vendita: 2003-2000
Totale Italia, iper+ super, liberi servizi, dettaglio tradizionale var.2003/00, discount, 
ambulanti, altri canali relativi ai comparti: ortofrutta, lattiero- caseario, carni, 
salumi e uova, pasta e riso, pane e simili, prodotti ittici, dolciumi, olii e grassi, vino 
e spumanti, zucchero ecc… 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 16, lunghezza 1/2 pagina 
La produzione dell'industria alimentare per gruppo di prodotti: 1997- 2003 
(var.% su volumi anno precedente)
Gruppi di prodotti considerati: carne e derivati, lavoraz.conserv.pesce, frutta e 
ortaggi, oli e grassi veget-anim, ind.lattiero-casearia, granaglie e amidacei, prodotti 
alim.animale, altri prodotti alim., bevande. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 28, lunghezza 1 Pagina 
I risultati dei principali gruppi alimentari in Italia: 2001-2003 (bilanci 
consolidati)
Fatturato, valore aggiunto, valore aggiunto sul fatt., risultato dopo le imposte, 
risultato sul fatt., dipendenti, fatturato per dipendenti per gli anni 2003 – 2002 
relativamente a: Parmalat, Barilla, Sagit, Unilever Bestfoods, Unilever Italia, (tot. 
alimentari aggregato), Cremonini (già Ca-Fin), Nestlé italiana, Veronesi Finanziaria, 
Perfetti, Egidio Galbani, P. Ferrero, San Pellegrino, L. Lavazza, Arena Holding, 
Granlatte cons., coop (Granarolo), Davide Campari, Kraft Foods e altri… 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 32, lunghezza 2/3 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari del settore bevande: I top spender
I nomi dei 10 top spender nel settore bevande, la posizione occupata nel 2004 e nel 
2003 e variazione % degli investimenti: 2004 vs 2003 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 32, lunghezza 2/3 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari del settore bevande: le prime 10 classi di 
prodotto
Acqua minerale, birre alcoliche, caffè normale, liquori brown altri, Acqua minerale 
effervescente naturale, bevande piatte-base frutta, bevande piatte-tè, liquori 
dolci, vini, bevande mixate bassa gradazione, altri: 2004 vs 2003- 2002 
Tabella  
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 34, lunghezza 1/3 di pagina 
Il Roi nel mercato agroalimentare: 2003 (in %)
I settori considerati: Acque minerali, Aceti, Alcolici, Dieteteci, salutistici, infanzia, 
Caffè, Bevande analcoliche, Dolciario, Gelati, Mangimi, Riso, Trasformazione carni, 
Olio, Conserve ittiche, Pane industriale, Zucchero, Conserve vegetali, Succhi e 
nettari di frutta, Pasta alimentare, Salumi, Birra, Petfood, Lattierio-caseario, 
Lavorazioni ortofrutticole, Surgelati, Industria molitoria, Vino, Carni avicole e uova, 
Miele, Sale alimentare. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 35, lunghezza 1/3 di pagina 
La durata crediti clienti nel mercato agroalimentare: 2003 (in giorni)
I settori considerati: Zucchero, Gelati, Aceti, Bevande analcoliche, Olio, Succhi e 
nettari di frutta, Surgelati, Carni avicole e uova, Trasformazione carni, Acque 
minerali, Lattierio-caseario, Salumi, Conserve vegetali, Riso, Pane industriale, 
Lavorazioni ortofrutticole, Pasta alimentare, Conserve ittiche, Industria molitoria, 
Miele, Mangimi, Dieteteci, salutistici e infanzia, Sale alimentare, Petfood, Dolciario, 
Alcolici, Caffè, Vino, Birra. 
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Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 66, lunghezza 1 pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2002-2003: 
Alcolici
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/pedite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente relativo 
ad aziende di settore con un fatturato compreso tra i 852 e i 10 milioni di euro. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 90 
Alcolici in stabilità 
Reparti: Anche i liquori riflettono i mutamenti nei consumi: da un lato cresce la 
richiesta di prodotti premium, dall’altro aumenta la domanda di prezzo. In ripresa il 
formato del discount. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La dimensione totale di altri alcolici: 2003 (in .000 di litri)  
- Le vendite a consumo e nell’horeca di superalcolici: 2004 (in .000 di litri e .000 di 
euro)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 18 
Rflettori su Campari 
dati consolidati e dati economico-finanziari 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 169, lunghezza - 
Campari sfrutta l'effetto Barbero 
acquistato a fine anno 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 147 
Aprono a Londra i primi Grappa club 
Italian grappa club 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 119 
Cambia il menu del fuori casa 
Tendenze: Si affermano nuovi modelli comportamentali, che privilegiano situazioni 
di “intrattenimento" come l’aperitivo, e l’after dinner. E aumentano i ristoranti 
“moderni", con caratteristiche di fast food. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I canali di distribuzione del food & beverage fuori casa  
- I consumi fuori casa per canale: 1999-2003 (in %)  
- Il trend dei consumi totali fuori casa per occasione (1999=100)  
- L’evoluzione di struttura e consumi dei ristoranti: 1999-2004 (in %)  
- La struttura dei consumi alimentari fuori casa 1991-2003 (in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 160 
Nuove Campagne 
TeliaSonera, Distillerie Francoli, Publicis Italia, Linea, Bonduelle, Milupa, Barbero, 
Maglificio Dalmine 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 207 
Non sono rifiuti i residui della distillazione 
ma combustibili a tutti gli effetti, e quindi essere assoggettati a questo riferimento 
normativo 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 63 
Accordo per la grappa, mentre cresce il mercato 
Istituto nazionale della grappa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 135 
La grappa apre nuovi mestieri** 
Formare professionisti sempre più qualificati e dare loro una preparazione specifica 
sul prodotto 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 167 
Nasce l'Università della grappa 
Profilo economico della grappa italiana 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 191, lunghezza - 
Campari cresce a tutti i livelli 
risultati del gruppo 2003 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 129 
Identikit dell'amante della grappa 
Uomini 68% - donne 32% 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 23 
Forte come la grappa 
Unica acquavite al mondo a poter utilizzare il nome di grappa 
Articolo 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 157 
Campari con Aperol è leader negli aperitivi 
ritorna italiano dopo oltre un decennio - accordo con gli irlandesi di Cantrell & 
Cochrane 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 92, lunghezza 1 Pagina 
Averna
Le schede aziendali: fondata nel 1868 da Salvatore Averna, nella seconda metà del 
secolo scorso ha saputo raggiungere e mantenere la leadership nel mercato degli 
amari e un ruolo da protagonista nell'ampio comparto del dopo pasto", mantenedo 
inalterati i valori storici del marchio: la sicilianità, il calore mediterraneo e una 
qualità indiscutibile. Nel 2005 l'azienda ha introdotto profonde innovazioni nel 
proprio portafoglio. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La crescita di Averna: 2004-2005 
Citati: 
Averna, Averna Salvatore, Bordignon Fiorenzo, F.lli Averna, Frattina, Ruozzo Paolo, 
Vavassori Giuseppe 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 96, lunghezza 1 Pagina 
Carpenè Malvolti
Le schede aziendali: Con un giro d’affari di ... milioni di euro nel 2005, 2 stabilimenti 
e oltre .. distributori a livello nazionale e internazionale per un numero totale di 
venditori superiore a ... unità, oggi è una realtà di rilevante importanza nel 
panorama vinicolo italiano che si avvale di uve da vitigni di Prosecco di alta qualità 
provenienti da terroir storici della zona doc. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le aree di Business di Carpenè Malvolti (in % sul giro d´affari 2005 - spumanti, 
distillati) 
Citati: 
Carpenè Etile, Carpenè Malvolti, D&C, Famiglia Carpenè, Italian Fine Wines, 
Motteran Antonio, Zorzi Alessandra 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/6 di pagina 
Guala Closures - Indicator, la chiusura del futuro
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: Costruire forme inedite e creare progetti 
integrati in grado di superare i tradizionali canoni estetici, per offrire strumenti 
vincenti su un mercato sempre più competitivo e sensibile ai problemi di 
contraffazione e suscettibile all’immagine del prodotto. Da più di 50 anni, Guala 
Closures Group realizza i più avanzati programmi di ricerca per progettare e 
produrre chiusure di sicurezza che riducano al minimo questo pericolo. 
Comunicazione di impresa – Serie "Finalista Oscar Imballaggio" 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 30, lunghezza 2 Pagine 
Distillerie Nardini - Tradizione plurisecolare, massima cura della qualità, 
capillarità e servizio al trade per il leader della grappa
I Profili: Ha celebrato lo scorso anno i 225 anni di attività: Nardini si conferma 
leader nel mercato della grappa di qualità, coniugando la massima fedeltà alla 
tradizione con la capacità di guardare al futuro in maniera innovativa. 
Citati: 
Ditta Bortolo Nardini , Fuksas Massimiliano, Nardini Angelo, Nardini Antonio, Nardini 
Cristina, Nardini Giusppe, Nardini Leonardo  
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 33, lunghezza 1/3 di pagina 
Carpenè Malvolti, il fascino della grappa 
Spot: Antonio Carpenè lega il suo nome, oltre al Prosecco di Conegliano doc, anche 
ai distillati. L’attenta selezione delle vinacce, il metodo di distillazione e il processo 
d’invecchiamento determinano la qualità del prodotto finale. 
Citati: 
Antonio Carpenè 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot" 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 61, lunghezza 1 Pagina 
Averna - L'inovazione di prodotto e l'approccio al mercato alla base dello 
sviluppo futuro
Le Interviste - Si sta rivelando un anno di fondamentale importanza per Averna, che 
proprio in questi ultimi mesi ha concentrato tutta una serie di lanci di nuovi prodotti. 
Il direttore commerciale Paolo Ruozzo ci illustra il "nuovo corso" della storica 
azienda 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste" 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 92, lunghezza 2 Pagine 
Averna - Ecco la nuova Grappa di Nero d'Avola e Syrah: qualità 100% 
siciliana firmata Averna
I Profili: Averna lancia la Grappa di Nero d'Avola e Syrah, entrando così in un 
mercato molto interessante con un prodotto innovativo per la sua origine regionale, 
il blend di due vitigni rossi dichiarati in etichetta e le loro peculiarità varietali. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 20, lunghezza 2 Pagine 
Fratelli Averna - Averna: Grappa Frattina valorizza i vitigni della grande 
tradizione regionale italiana
I Profili: Con le nuove grappe di Nero d'Avola e Greco di Tufo, Grappa Frattina lancia 
un progetto ambizioso, destinato a dare valore aggiunto al mercato: una 
segmentazione di gamma innovativa, che premia i migliori vitigni regionali. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L´ottima performance di Grappa Frattina 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 96, lunghezza 2 Pagine 
Averna - Spazio all'innovazione per diversificare l'offerta e puntare alla 
leadership nel "dopo pasto"
I profili: Un 2005 all’insegna dell’innovazione per Averna, che si appresta a lanciare 
una linea nel segmento sambuca e due nuovi liquori a base di limoni e mandarini di 
Sicilia. L’obiettivo è dare valore al mercato del dopo pasto e diventarne leader. 
Citati: 
AcNielsen, Averna, Grappa Frattina 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 146, lunghezza 1 Pagina 
Averna - Una struttura "ad hoc" per alimentare l'innovazione e gestire al 
meglio la multicanalità dei brand
Il management aziendale: Una panoramica sulla struttura commerciale e marketing 
e sull'approccio al mercato dell'azienda storica protagonista del mercato degli 
alcolici, che fa della multicanalità il suo grande punto di forza. 
Citati: 
Averna, Averna Salvatore, Bordignon Fiorenzo, Coca-Cola, Grappa Frattina, 
Industrie Cartarie Tronchetti, Italgel, Nuova Forneria, Palmera, Pernigotti, Ruozzo 
Paolo, Unilever, Unilever Italia, Vavassori Giuseppe 
Comunicazione di impresa – Serie "Il Management aziendale" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2005, n°pagina 111, lunghezza 1 pagina 
Gruppo Coltiva 
Le schede aziendali: Il Gruppo Coltiva nasce nel 1975 come consorzio cooperativo 
che si occupa della commercializzazione di vini e distillati. La mission del Gruppo è 
quella di distribuire e valorizzare i vini prodotti nelle proprie cantine cui oggi fanno 
parte 8.300 soci con 11.300 ettari di terreno.La proposta Coltiva spazia in molte 
regioni italiane, dove si attivano rapporti di partnership o si instaura il controllo 
diretto delle produzioni. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La canalizzazione del fatturato 2004 (in %) 
Citati: 
AcNielsen, Bruni Vanis, CIV&CIV, D&D, Gilli Lucio, Gruppo Cevico, Gruppo Coltiva, 
Gruppo Moncaro, Iri, SciolettePierluigi 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
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