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Esempi significativi di COMUNICAZIONE D’IMPRESA e di PUBBLICITÀ  
di Aziende e Organismi attivi nei mercati considerati in questo Percorso di lettura 
 
 
LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 
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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 174, lunghezza 1/5 di pagina 
Koninklijke Numico/Mellin 
Operazioni di concentrazione: acquisizione del controllo esclusivo di Mellin da parte 
di Numico. Settore interessato: prodotti alimentari per l’infanzia, latte, 
omogeinizzati e liofilizzati. Numico verrebbe a detenere la posizione di primo 
operatore… con quote pari al […%]… anche nel mercato dei latti speciali 
raggiungendo la quota pari al […%]. Nel mercato dei pasti per l’infanzia, Mellin e 
Numico detengono quote pari, rispettivamente, al […%] e al […%]. L'Autorità... 
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LETTURA 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 38, lunghezza 1,3 Pagine 
Comunicazione mirata
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Gherardo Merli, direttore 
commerciale di Humana Italia, una delle aziende leader del settore del latte per 
l'infanzia. Il canale farmacia è ancora in testa nella ripartizione dei volumi di vendita 
con il ..%, incalzano il canale sanitario e la grande distribuzione organizzata, che 
veicola il ..% del prodotto." Il 2006 sarà per noi l’anno della svolta. Pensiamo di 
comunicare meglio con i nostri... 

Titolo ALIMENTAZIONE 
GIOVANILE - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0306-009.pdf 
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I consumi totali di latte per l´infanzia (2004-aprile 2005) e consumi primi 9 mesi 
2005  
- Importanza dei segmenti dei latti e allocazione per tipologia di negozio  
- Imprese e Autorità Garante nel 2005  
- Le imprese: Nestlé, Plada, Humana, Mellin, Numico  
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LETTURA 

- Natalità: nati ultimi 10 anni per ripartizione geografica (1995-2004)  
Citati: 
AcNielsen, Dieterba, Humana Italia, Istat, Mellin, Merli Gherardo, Milte, Milupa, 
Nestlé, Numico, Nutricia, Plada, Plasmon 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 96, lunghezza 1/5 di pagina 
Mellin e Aptamil: innovazione e convenienza 
Il latte materno è l’alimento ideale per il bambino. Per questo, Mellin e Aptamil lo 
hanno preso come modello di riferimento e hanno creato un’ampia gamma di latti, 
la cui formulazione si avvicina il più possibile a quella del latte materno. Da tempo i 
due brand hanno deciso di praticare su tutti i prodotti (in polvere e liquidi) una 
riduzione del ..% sul prezzo d'acquisto.  

Titolo ACQUE - Percorso di 
lettura  
Codice PL-1205-017.pdf 
Edizione 12/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Citati: 
Aptamil, Comitato scientifico di nutrizione Ce, Espgan, Mellin, Oms 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Caro-latte si parla di rimborsi 
Tutele e diritti: Partono le cause per riavere il prezzo del latte per l’infanzia pagato 
in più. Intesaconsumatori mette, infatti, a disposizione i propri uffici legali a quanti 
intendano chiedere la restituzione delle maggiori somme pagate a causa degli 
accordi tra aziende. L’Antitrust ha inflitto sanzioni per .. euro ad alcuni produttori di 
latte per l'infanzia...  
Citati: 
Federconsumatori, Heinz Italia, Humana Italia, Intesaconsumatori, Milte Italia, 
Milupa, Nestlé Italiana, Nutricia, Plada 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 19, lunghezza 1/3 di pagina 
Royal Numico-Mellin 
Fusioni e acquisizioni: L'olandese Royal Numico ha perfezionato l'acquisto del ...% di 
Mellin, leader italiano nella produzione di alimenti per bambini, da Findim 
group...Continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 158 
Mellin al leader del baby food in Europa 
Findim, la holding del gruppo Star, ha ceduto Mellin all'olandese Numico, di cui 
diventa però contemporaneamente il secondo azionista con il ..% del capitale.  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di pagina 
Coop lancia una linea dedicata all'infanzia 
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Coop continua nelle proprie attività in favore dell'infanzia, con iniziative di 
solidarietà e di educazione. Lancerà il marchio privato "Crescendo" composto da ... 
referenze capaci di coprire le esigenze della mamma e del bambino, dal latte 
artificiale agli alimenti dei primi mesi (biologico) ai prodotti per l'igiene e 
l'abbigliamento...continua..  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di Pagina 
Latte: un rimedio all’intolleranza 
Notizie dal Biotech: E’ stato isolato un gene “debole" all’origine dell’allergia dei 
neonati al latte vaccino (Apvl)  
Breve 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 114, lunghezza 1 Pagina 
Humana Italia
Le schede aziendali: con sede a Milano e circa ... collaboratori, Humana Italia spa è 
società del gruppo Humana Milchunion. Ed è proprio grazie al considerevole 
impegno in ricerca e sviluppo che Humana ha individuato soluzioni specifiche 
l'alimentazione dei prematuri, per il problema del rigurgito e di allergie o 
intolleranze alimentari. Oltre alla linea latti figura l'intero complesso di integratori 
dietetici e fermenti lattici.  
Citati: 
Centro Studi Humana, Fonteviva, Humana Italia, Humana Milchunion, The American 
Accademy of Pediatrics 
Comunicazione di impresa – Serie  "Le Schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 104, lunghezza 2/3 di pagina 
Humana Italia entra in Gdo per conquistare entro il 2007 il 20% nel 
segmento dei latti.
Focus: L’azienda, leader nello studio, sviluppo e produzione di alimenti per 
l’infanzia, fa il suo ingresso nel canale della distribuzione moderna con quattro 
prodotti del comparto “baby food".  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
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