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Al consumo di pesce di mare nelle mense scolastiche,
visto come più saporito e ricco di elementi nutritivi, si
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contesto del pdv e trarne informazioni utili a migliorare la shopping experience e quindi i ricavi: ne parliamo con Marco Guadagnini, BDM Retail
della filiale italiana della società.
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CALDIROLA (pagg. 34-35). La casa vinicola brianzola ha iniziato in forte crescita anche il 2011, un altro anno di grandi sforzi sia nel rafforzare i
legami con il trade, sia nel sostenere i propri marchi, a cominciare da La
Cacciatora. Caldirola sarà in prima fila anche nello sport: dal calcio al ciclismo, con il 94° Giro d’Italia.

I CASI AZIENDALI
VERA (pag. 80). Per rendere più efficiente la gestione della rete di ristoranti e bar a insegna Ristò, Portello Caffè e Margherita & Co, Vera si è affidata
alle soluzioni e agli strumenti IT di TCPOS, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni IT per il mercato dell’hospitality e del retail.

LE INTERVISTE

FOCUS

RASSEGNE - TUTTOFOOD 2011 (pag. 62). Ormai è quasi tutto pronto
per la terza edizione di Tuttofood, Milano Food Exhibition, la rassegna
B2B internazionale dell'alimentazione che si terrà a Fieramilano dall'8
all'11 maggio. Ne parliamo con Michela Fischer, food area managing director di Fiera Milano e project manager della manifestazione.
NESTLÉ ITALIANA (pag. 95). Comunicare in modo corretto è fondamentale per una multinazionale come Nestlé, che ha in portafoglio numerosi
brand rivolti al target dei bambini. Carlo Salvadori, direttore consumer
marketing & communication Nestlé, ci illustra le policy e iniziative della
società su questo fronte.
ADT FIRE & SECURITY ( pag. 73). Vizualize è un sistema che offre gli
strumenti necessari per analizzare il comportamento dei consumatori nel

CONSORZIO TUTELA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA ( pag.
55). Più uniti, più autorevoli e pronti ad affrontare le sfide del settore
agroalimentare. Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop cambia pelle, rilanciando mission e immagine del primo marchio
Dop del Centro-Sud Italia.
EBLEX (pag. 100). Con il termine English Lamb si identificano le carcasse e i tagli di carne provenienti da ovini, fino a un anno di età, nati, cresciuti, allevati e macellati in macelli inglesi controllati. L’industria delle
carni ovine inglesi è il risultato di secoli di lavoro e di perfezionamento da
parte di tutti gli operatori di filiera.
IPOSEA (pag. 28). Nata con la lavorazione dell'oliva Bella di Cerignola,
varietà prodotta solo nell'agro industriale di Cerignola, Iposea concentra
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CONSUMATORI
BIRRA
Schiuma, freschezza
e divertimento ............................. pag. 83
Gli italiani dimostrano di apprezzare sempre di più
la birra, consumata sia in casa sia fuori casa. Bevanda leggera e naturale, sta guadagnando terreno rispetto all’intramontabile vino.
DOCUMENTI: TRUFFE ON LINE
Dentro e fuori dalla rete ............ pag. 87
Una ricerca ci offre un quadro dettagliato, a livello mondiale, di come si comportano i consumatori on line, di
come si difendono da possibili truffe, e di quanto ogni
Paese è abile a contrastare tali fenomeni.
Consumatori in breve.................. pag. 88

COMUNICAZIONE
CONTACT CENTER
Non solo al telefono ................... pag. 90
Le aziende devono adeguarsi ai tempi e proporre ai
consumatori modalità di comunicazione che superino le
barriere convenzionali, che vadano oltre il call center di
una volta, pensando alle opportunità offerte dal web.
Comunicazione in breve ............. pag. 93

IMBALLAGGIO
CARNE
Bistecche in vaschetta ................. pag. 98
Il reparto carni nei punti di vendita dei supermercati risulta trainante. Così il pack di una fettina o di un hamburger, che deve cercare di raccontare una storia al consumatore, sta assumendo un ruolo sempre più importante.
PACK FORMAGGI
A fette, nei supermercati ........... pag. 103
È un mondo assai complicato quello dei pack e delle
pellicole che vengono utilizzate per confezionare i formaggi nella gdo. E spesso il bell’aspetto della pellicola
non coincide con la sua sicurezza.
Imballaggio in breve..................... pag. 107

LOGISTICA
IGIENE E SICUREZZA
Certificazioni per stoccaggio
e trasporto .................................... pag. 108
Non più solo i produttori e la gd si devono occupare

di sicurezza igienica e delle relative certificazioni:
oggi questo tema interessa anche la logistica, che ha
a disposizione due standard specifici.
Logistica in breve ........................... pag. 109

RISORSE UMANE
HEALTH ECONOMICS
Economia al servizio
della scienza ................................ pag. 112
Una figura completa, con basi scientifiche, meglio ancora se mediche, unite a marketing, statistica, e a
una spiccata sensibilità economica: quello dell’health
economics manager è un ruolo in costante evoluzione.
RETRIBUZIONI
Manager, quanto mi costi? ........ pag. 113
Come ha influito la crisi degli ultimi anni sulla retribuzione dei manager nel settore del largo consumo? Quali
sono le figure “chiave” che sono state scelte per rilanciare la competitività?
Risorse umane in breve ................ pag. 115

FINANZA
SUCCESSIONE AZIENDALE
Quando si abbandona la nave ... pag. 120
Molte sono le possibilità e le insidie che si trova di
fronte un imprenditore nel momento in cui deve cedere un business familiare, anche perché spesso, soprattutto in Italia, ci sa fa cogliere di sorpresa.
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Come cambia il mercato
per gli imprenditori ..................... pag. 122
Una serie di riforme nazionali e internazionali ha portato a nuovi, interessanti strumenti di finanziamento, collocamento di azioni, emissioni di obbligazioni ma anche
cambiali finanziarie, accettazioni e finanza strutturata.
Finanza in breve ........................... pag. 124

SOSTENIBILITÀ TISSUE
Una carta a impatto zero .......... pag. 126
Il settore cartario da sempre è fortemente coinvolto in riflessioni legate alla sostenibilità ambientale e al riciclo.
Il ramo specifico del tissue, che ha brillantemente superato la crisi, è in questo senso in prima linea.
Ambiente in breve ........................ pag. 129

VITICOLTORI PONTE (pag. 33). Nuovo pack per la linea rivolta al canale gdo: 10 vini di cui 6 frizzanti, molti di essi contraddistinti dalla comoda
chiusura tappo a vite e da un’elegante bottiglia “collio”, impreziosita da
etichette stampate tono su tono.

GLI SPECIALI DOSSIER
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO ( pagg. 4-9). Quest’anno l'Oscar
dell'imballaggio, giunto alla 54a edizione, pone in primo piano il quality

Energia in breve ............................ pag. 133

INDEX & MONITORING
Materie prime ................................. pag. 134
Dopo la netta accelerazione di novembre, l’indice generale delle quotazioni di dicembre accelera ulteriormente la sua spinta espansiva.
Prezzi e consumi............................. pag. 136
Nel mese di dicembre 2010, l’Icc, indicatore dei consumi Confcommercio, rileva una contrazione pari a
–0,5% (in termini tendenziali) rispetto al –0,9% riportato
nel mese precedente.
Fiducia dei consumatori................ pag. 138
Un nuovo calo di fiducia degli italiani impronta le rilevazioni del gennaio 2010 dell’Osservatorio mensile Findomestic, un trend cui non si direbbe estranea una certa componente stagionale.
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Soluzioni per l’impresa ................. pag. 140
Una breve rassegna dedicata al momento di incontro
fra la produzione del prodotto e l'information & communication technology.
Percorsi di lettura.................................. pag. 143
Notizie per i lettori e gli inserzionisti ....... pag. 144

design e si avvale della collaborazione della Facoltà di Design del Politecnico di Milano. In lizza sono 25 finalisti: la cerimonia di assegnazione
è fissata per il 14 aprile prossimo a Milano.

PUBBLICITÀ TABELLARE
AGRA EDITRICE SRL (pag. 142 Diretto); BAYERNLAND SRL (pag. 54 Mediamacs); BIRRA FORST SPA (pag. 82 Diretto); BLUMEN SRL (pag. 72 Italiadvertising); BRAVO SOLUTION SPA (pag. 116 Elc); CONAD SCARL (3a di
cop. Aldobiasi); DS FOOD SRL (pag. 89 Emergere); ESSEOQUATTRO SRL
(pag.106 Diretto); FUJITSU – INITIATIVE MEDIA MILANO (pag. 86 Rock
Communications); GEFI – GESTIONE FIERE (pag. 74 Diretto); GF GROUP
SPA (pag. 44-45 Diretto); GLOBAL CORPORATE SRL (pag. 110 Diretto); GOGLIO SPA (pag. 46 Silvano Guidone); GUALAPACK SPA (4a di cop. Gbnm);
IDC ITALIA SRL (pag. 114 Elc); IDEA ITALIA GROUP SRL (pag. 70 Absolut
group); INALPI SPA (pag. 50 Bernardi Comunicazione); INTERBRAU SPA
(pag. 84 Diretto); IPAFOOD SRL (pag. 36 Elc); MEDIAMIX (SWITZERLAND
CHEESE) (pag. 102 Thomas 2); MEGGLE ITALIA SRL (pag. 52 Diretto); MIONETTO – CARRY ON (pag. 32 Carry on); PACKAGING MEETING SRL (pagg.
da 4 a 9 Elc); PARMON SPA (pag. 58 Sogep); PIANETA SRL (pag .64 Diretto);
PIESSE SRL (ZOOMARK) (pag. 92 Diretto); RASSEGNE SPA (pag. 78 Diretto);
SYMPHONI IRI GROUP (pag. 94 Diretto); THE NIELSEN COMPANY ITALY
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FORNI PROFESSIONALI
Pasticcieri attenti ai consumi ..... pag. 130
Le aziende che producono forni per il mondo della
pasticceria e dei panifici industriali si trovano a fare i
conti con la volontà degli utilizzatori di risparmiare il
più possibile sui consumi, con un occhio di riguardo
all’ambiente.
CONSUMI
Gli italiani e l’energia.................. pag. 131
Una recente ricerca offre un quadro dettagliato di quello che pensano gli italiani riguardo all’energia, alle sue
fonti e ai suoi consumi. La maggior parte di loro spera
in un futuro più “green”.
EOLICO
La verità su quelle grandi pale pag. 132
Sono molti i i pregiudizi, che discendono da una scarsa
conoscenza di questa fonte di energia, che rendono
l’opinione pubblica ostile all’eolico. Cerchiamo di fare
un po’ di chiarezza.

INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY

AMBIENTE

il proprio core business nelle olive, nei carciofi e nei funghi. Nel 2010,
l'azienda ha confezionato circa 1,65 milioni di kg di olive verdi e 1 milione di kg di Olive Bella di Cerignola.
MOLINO COSMA ( pag. 39). Molino Cosma opera da quattro generazioni al servizio di chi utilizza la farina per sfornare ogni giorno i più svariati tipi di prodotti. Da sempre, l’azienda lavora al fianco della grande
distribuzione organizzata, producendo e confezionando farine per uso
domestico.
SCUOLA SICUREZZA ALIMENTARE (pag. 117). La SSA, comparto della Fondazione per le Biotecnologie di Torino dedicato alla formazione tecnico-scientifica in ambito agricolo e alimentare, è nata nel 2006 su iniziativa di alcuni liberi professionisti operanti nel settore agroalimentare e
scaturisce dalla nuova politica agricola comunitaria.

ENERGIA

