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GLI INCONTRI IN AZIENDA

KELLOGG ( pagg. 4-5). Perfezionata e resa pienamente operativa per l’Italia dallo scorso 1 marzo, l’operazione permette a Kellogg di proseguire nella sua strategia di diversificazione, rafforzando la propria presenza nei mercati globali. Il rilancio di Pringles, in tv dal 24 febbraio con un nuovo spot, sarà implementato
con forti attività marketing e commerciali.

SEALED AIR ( pag. 84). L’azienda ha organizzato lo scorso 19
febbraio, presso la sede di Passirana di Rho (Mi), un incontro sul
tema “Coniugare l’efficienza e sostenibilità nei processi di confezionamento delel carni”, moderato da Armando Garosci, giornalista di Largo Consumo. Vi hanno partecipato aziende di produzione e retailer.
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un tipo di tecnologia che si presta a integrare altri comparti, fra cui anzitutto il retail. .................

IFOA ( pagg. 116-117). L’attesa cosiddetta “riforma Fornero” sta
avendo un notevole impatto sul mondo del lavoro. Ifoa, società
da 40 anni impegnata nel campo della formazione, ha organizzato in collaborazione con Largo Consumo un workshop di analisi
delle principali novità per lavoratori e imprese.

LE INTERVISTE
GIO’ STYLE ( pag. 72). Un rilancio in grande stile, deciso con la
passione per il migliore made in Italy e la vocazione per le sfide
imprenditoriali: è quello che vede protagonista Gio’Style, storico
marchio acquisito a fine ottobre 2011 da Co.ge.fin. attraverso la

FOCUS
BETHBOSS ( pag. 63). Torna l’appuntamento con “Franchising
Nord”, l’unica fiera del settore dedicata a tutti coloro che sono interessati a entrare nel mondo del franchising. La manifestazione
è organizzata da BeTheBoss.it e QUiCKFairs®. La fiera si terrà il
25 e 26 maggio 2013 presso i quartieri fieristici di PiacenzaExpo.
CATA INFORMATICA ( pag. 52). Cata Informatica si propone
come solution provider su alcune aree ben definite, con competenze specialistiche e un approccio orientato alla comprensione
e soddisfazione delle esigenze delle Pmi.
Come dimostrano le decine di progetti Vision4 in aziende che
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VITAKRAFT ( pag. 29). Heart-Breakers è la linea di prodotti di altissima qualità nata per nutrire in maniera specifica cani di piccola taglia e gatti. Questi alimenti completi hanno un elevato contenuto di carne, sono senza zucchero e senza cereali, ideali in caso
di allergie, intolleranze al glutine e digestione delicata.

PUBBLICITÀ TABELLARE
AGRAS DELIC (pag. 26 Diretto); ARNEG (pag. 20 Diretto);
BAYERNLAND (pag. 42 Studio Mediamics); BBC TECHNOLOGIES
(pag. 46 Elc); BEDIN SHOP SYSTEM (pag. 50 Elc); CIP4
(pag. 56 Diretto); COMIECO (pag. 104 Tita); CONAD (pag. 3a
di cop. Aldo Biase Comunicazione); CUCINA NOSTRANA
(pag. 44 Diretto); EIDOS (pag. 50 Diretto); EPSON ITALIA
(pag. 62 Elc); GOGLIO (pag. 82 Diretto); HEINEKEN (pag. 4a di
cop. MC&A Mediavest); IIR ITALY (pag. 78 Diretto); L’ISOLA
D’ORO (pag. 68 Studio Candelari); LPR ITALIA (pag. 87 TTA);
NOVA FOODS (pag. 30 Crea House); PUBLIPOST (pag. 77
Diretto); RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pag. 2 a di cop.
Gbm Italia); SALUMIFICIO SCARLINO (pag. 40 Diretto);
SEALED AIR (pag. 95 Diretto); THE NIELSEN COMPANY
(pag. 8 Diretto); VITAKRAFT ITALIA (pag. 28 Diretto); ZOTT
SE & CO (pag. 94 Publicitas).

Largo Consumo 3/2013

CLO ( pag. 88). Fondata nel 1937 a Milano come Cooperativa
Facchini da alcuni operatori del Verziere, il vecchio mercato ortofrutticolo del capoluogo lombardo, CLO ha assunto nel 1978 l’attuale denominazione di Cooperativa Lavoratori Ortomercato.
SALUMIFICIO SCARLINO ( pag. 41). A poco più di sei mesi dalla modifica della governance aziendale che ha portato Attilio
Scarlino, detentore della maggioranza assoluta del capitale sociale, alla carica di Amministratore Unico, il Salumificio Scarlino
ha aperto il 2013 all’insegna del dinamismo e di numerose novità.
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