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CASA VINICOLA CALDIROLA (pagg. 46-47). Grazie ai suoi “best seller”, al top
brand La Cacciatora, a una politica commerciale corretta, Caldirola ha continuato a crescere anche nel 2014. Alla vigilia di Vinitaly, la casa vinicola disegna una
strategia che riconferma il ruolo fondamentale della sua selezione di vitigni regionali e il grande rilancio del Lambrusco.
IPACK-IMA (pagg. 4-5). L’evento dedicato alle tecnologie del processing e del
packaging propone, in coincidenza con Expo 2015, un nuovo straordinario format che riunisce sei saloni: accanto a Ipack-Ima, Converflex (converting), Fruit
Tech (ortofrutta), Dairytech (lattiero-caseario), Meat-Tech (carni) e IntraLogistica
Italia (logistica).
MESSE FRANKFURT ITALIA (pagg. 8-9). SPS IPC Drives Italia è la fiera annuale che riunisce fornitori e produttori del mondo dell’automazione industriale.
Un appuntamento che si è ormai consolidato come punto di riferimento nel panorama fieristico italiano. La quinta edizione della fiera si svolgerà dal 12 al 14
maggio a Parma.

LE PREMIAZIONI E I RICONOSCIMENTI
CNCC (pagg. 132-133). Al termine della serata di gala che ha chiuso il tradizionale Christmas Meeting organizzato dal CNCC, che lo scorso 16 dicembre ha riunito presso gli East End Studios di Milano la comunità delle società e dei professionisti del mondo dei centro commerciali, sono stati proclamati i vincitori dei CNCC Awards Italia 2014
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Dai laboratori di sartoria al “fast fashion” low cost.
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Gli orti urbani rappresentano un fenomeno in grande
ascesa in tutto il mondo, anche in Italia, e meritano
quindi una seria attenzione ......................................
VINO
Dentro e fuori dai confini................... pag. 43
Il nostro mercato del vino è caratterizzato da dinami-
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PROMOTRE (pagg. 96-97). Si è tenuta lo scorso novembre a Bologna la convention del Consorzio Promotre, retailer italiano con sede a Livorno, specializzato nei comparti profumeria, cura della casa e della persona, protagonista di
uno sviluppo costante soprattutto nel Centro e Nord Italia.

FOCUS
AREXONS (pag. 58). Arexons, da 90 anni l’azienda italiana leader nei prodotti per la cura e la manutenzione dell’auto, presenta una novità assoluta. Si
tratta dell’esperto Arexons che risponde ai dubbi e alle curiosità sui prodotti
più indicati per la cura della propria auto.
EFFEFFE (pag. 64). Archiviato con un bilancio positivo il tradizionale appuntamento di Marca, il salone bolognese dedicato alle private label, Effeffe Pet
Food affronta con rinnovata energia un 2015 nel quale non mancano progetti
e obiettivi importanti.
GIRONACCI (pag. 54). È nato quasi mezzo secolo fa il brand marchigiano
Gironacci, che prende il nome dal suo fondatore Arduino Gironacci, capace
di trasformare una piccola attività artigianale e commerciale a gestione familiare, in una grande impresa che oggi dà lavoro ad oltre 100 persone e produce circa 500 mila capi all'anno.
KIWARI (pag. 85). Kiwari BuonMercato, principale player italiano nella fornitura di piattaforme di eCouponing, è tra gli attori che hanno maggiormente
contribuito alla trasformazione digitale dei coupon.
KOLLANT (pag. 40). Kollant, negli ultimi anni, si è contraddistinta per la ricerca di innovazione sotto tutti i punti di vista. Recentemente è stata la prima a proporre il concetto di monodose e giusta dose per i fitofarmaci destinati agli hobbysti.
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IPACK-IMA (pag. 41). Fruit Innovation – in programma dal 20 al 22 maggio
nei padiglioni 9 e 11 di Fieramilano-Rho – è la risposta concreta di Fiera Milano e Ipack-Ima spa all'evoluzione del settore ortofrutticolo, delle tecnologie
e dei servizi collegati.
LA FILOMETALLICA (pag. 126). La Filometallica è sinonimo di affidabilità,
varietà di gamma, rispetto degli standard di sicurezza e innovazione al passo con le esigenze del mercato dal lontano 1932.
VITAKRAFT (pag. 65). Vitakraft, leader negli snack per animali da compagnia per vastità di gamma e innovazione, presenta alcune novità di prodotto per gatti, come i Cat Yums, morbidi bocconcini con un elevato contenuto
di carne e un ripieno delizioso.
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ALMAVERDE BIO (pag. 76 Casali & Associati); BAYERNLAND (pag. 98 Diretto); CARLSBERG ITALIA (pag. 86 Geometry Global); CARPENÈ MALVOLTI
(pag. 42 Diretto); CIP4 (pag. 4a di cop. Diretto); CONAD (pag. 3a di cop.
Aldo Biasi Comunicazione); COOPERLAT (pag. 82 Expansion Group);
FRA-BER (pag. 57 Diretto); GERMINAL ITALIA (pag. 78 Design Associati);
HANNOVER FAIRS INTERNATIONAL (pag. 2a di cop. Diretto); IPACK-IMA
(pag. 104 Diretto); LPR ITALIA (pag. 102 TT&A); MASSONI PIERANGELO
(pag. 68 Acd Multimedia); DARBO (pag. 83 Diretto); PARISI GROUP (pag.
125 Roberto Guariglia); POPAI ITALIA (pag. 134 Diretto); RADEBERGER
GRUPPE ITALIA (pag. 88 Gbm Italia); RINALDO FRANCO (pag. 66 Diretto);
SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE (pag. 60 Sprint); SOGECOS (pag. 92
Diretto); THE NIELSEN ITALIA (pag. 10 Diretto); VERONAFIERE (pag. 61
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MAGAZZINI DEL CAFFÈ (pag. 75). Quella di Magazzini del Caffè è la storia
di una passione autentica, che fa della giovane e dinamica azienda bresciana, fondata nel 2003, una delle rarissime torrefazioni italiane in grado di gestire direttamente l’intera filiera della produzione e trasformazione del caffè.
MANGIARSANOGERMINAL (pag. 79). L’azienda veneta lancia sul mercato
la gamma Germinal Bio Vegan con due nuove proposte, i Biscotti alle Gocce di Cioccolato e al Tè Verde, in vendita nelle migliori insegne della distribuzione moderna o direttamente online su www.nutrilatuasalute.it.
PELLINI CAFFÈ (pag. 74). Grande successo per Pellini Caffè a soli pochi
mesi dal suo ingresso nel segmento premium del mercato capsule con lo
storico brand Pellini Top Arabica 100% e con la nuovissima linea Pellini Luxury Coffee.
SOGECOS (pag. 94). Dal 20 al 23 marzo si terrà a Bologna Cosmoprof Worldwide 2015, l’evento internazionale del beauty per eccellenza, centro di tendenze e di informazioni sul mondo globale della Cosmesi. Cosmopack, la
manifestazione dedicata alla filiera produttiva del settore Beauty, si inaugura un giorno prima, dal 19 al 22 marzo.
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