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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 e 
PUBBLICITÀ 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 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. 
 
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.  
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 115, lunghezza 1/5 di pagina 
Subito i nomi del grano contaminato 
Tutele e diritti: Il Movimento consumatori a proposito del caso del grano 
contaminato chiede al Ministero della Salute che i consumatori siano 
tempestivamente informati circa la casa produttrice, i prodotti incriminati e la 
numerazione dei lotti.  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Ministero della Salute, Movimento consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 31, lunghezza 6 Pagine 
Morbidezza in confezione 
Pane industriale: l’alto contenuto di servizio, le caratteristiche innovative di qualità e 
di conservazione suscitano un interesse crescente nei consumatori, che trovano nel 
settore una risposta ai loro bisogni. In Italia sono presenti … forni industriali contro i 
….. artigianali, per una produzione complessiva di…. Milioni di tonnellate e un 
consumo giornaliero pro capite….. 

Titolo DOLCIARI DA FORNO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1005-012.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Novità in mostra a Siab  
- I canali di vendita del pane industriale: 2005 (in % sul volume)  
- Il mercato del pane industriale: 2003-2005 (in euro)  
- Il mercato del pane industriale: 2003-2005 (in kg)  
Citati: 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

A&O, AcNielsen, Ambrosino, Auchan , Bake off Italia, Barilla, Boccalatte Salvatore, 
Bottoli, Bottoli Claudio, Carrefour, Conad, Del Grossi, Despar, Di Meglio, DìperDì, 
Esselunga, Favalli Carlo, Figna Alberto, Fippa, Gariboldi Claudio, Harry's Morato, In's 
Mercato, Interpan, Ipercoop, Ireks Italia, Maltinti Paolo, Manfredonia Fabio, Md 
Discount, Molini Agiugiaro & Figna, Nielsen, Novelli, Novelli Michele, Panem, Pangrì, 
Panorama, Pecorino Francesco, San Carlo, Unichips, Valle del Dittaino 
Articolo 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Grano più nutriente grazie a due proteine 

Titolo CONFETTURE E 
MARMELLATE - Percorso di 
lettura  
Codice PL-1005-014.pdf 
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Notizie dal biotech: modulandone biotecnologicamente la presenza è stato possibile 
ottenere dei grani sperimentali di diversa consistenza. Sfruttando inoltre la 
somiglianza dei cereali abbiamo modificato anche varietà di riso rendendole più 
morbide e macinabili di circa il …%. 
Citati: 
Montana University 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 127, lunghezza 1/5 di pagina 
Calano le superfici a grano duro 
Dentro agli spaghetti e ai maccheroni italiani ci sarà sempre più materia prima 
(semola di grano duro) di produzione straniera. È la conseguenza della nuova Pac 
che ha fatto crollare le superfici investite a grano duro nel nostro Paese. Il calo è 
stato di … ettari solo lo scorso anno, con un ulteriore taglio del …% previsto nel 
2006, È soprattutto il grano duro a crollare da un anno all’altro (–… ettari), seguito 
dal mais (–…. ettari). 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA Citati: 
Ais, Associazione italiana sementi 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 50, lunghezza 1,3 Pagine 

Titolo ALIMENTI DIETETICI, 
ANALLERGICI, SALUTISTICI, 
PROBIOTICI E INTEGRATORI  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-004.pdf 
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Sintonizzarsi sullo stile di vita
Mercato&Imprese ha voluto fare una radiografia del settore del pane industriale con 
Luca Morato, amministratore delegato di Harry's Morato. Il mercato dei sostitutivi 
morbidio del pane è cresciuto a volume del ....% a ottobre 2005. Per le prospettive 
del 2006..... Molti altri tipi di prodotto: pane per tramezzini, per bruschetta, panino 
per hamburger e hot-dog, pane da tavola, piadine.... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione/trend del mercato dei panettii (2004-novembre 2005)  
- Dimensione/trend del mercato pani morbidi (2004-novembre 2005)  
- panetti: allocazione geografica, tipologia negozio, importanza segmenti (2003-
2005)  
- pani morbidi: allocazione geografica, tipologia negozio, importanza segmenti 
(2003-2005)  
- produzione 2004 di pane industriale morbido e sostituti del pane  
- Profilo dei consumatori di pane industriale  
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- Rank dei produttori/marche di panetti  
- Rank dei produttori/marche di pani morbidi  
Citati: 
AcNielsen, Aidi, Barilla, Gfk Iha Italia, Gruppo S. Carlo, Harry´s France, Harry´s 
Morato, Interpan, Morato, Morato Luca, Mulino Bianco, Panem, Parmalat, Roberto, 
Weber 
Articolo 
 
Largo Consumo , fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Se lo "spalmabile" fa bene alla salute (da The Grocer) 
Rassegna stampa internazionale: Regno Unito. Il miele continua a trarre profitto 
dalla percezione, da parte dei consumatori, delle sue proprietà salutari e, secondo il 
panel di Tns family food, ha attirato più di … nuovi consumatori grazie proprio allo 
stretto legame con la salute. I temi salutistici hanno influito anche sulle confetture, 
dove sono cresciuti i segmenti che offrono un maggiore contenuto di frutta (+….%) 
e uno minore di zucchero (+….%). 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 1/2006, n°pagina 69, lunghezza 1/5 di pagina 
Mulino Bianco dà impulso a Barilla 
Quest’anno la società chiuderà l’esercizio con ... miliardi di fatturato, un ebitda tra il 
... e il ...% a quota ... milioni e con una posizione finanziaria netta in attivo di ... 
milioni a fine 2005 dopo il passivo di ... milioni alla fine dello scorso anno. Le 
strategie di commercializzazione internazionale sono oggi al centro dei programmi 
societari. 
Citati: 
Barilla G.e R. Fratelli, Mulino Bianco, Pavesi, Voiello, Wasa  
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Atlante dei prodotti tipici. La pasta. (edito da Agra Editrice) 
Segnalazione del volume: Se accademicamente si discute se sia stato il pane a 
generare la pasta o viceversa, l’autrice propone una terza tesi: tutto deriva dallo 
gnocco, un impasto indifferenziato dal quale l’uomo ha tratto entrambi gli alimenti. 
Da questo as-sunto parte il percorso del libro, che completa la gamma di saggi 
monotematici curati dall’Istituto nazionale di so-ciologia rurale. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/6 di pagina 
“Pane è” cambia il pane  
Aperto a Salvezzano Dentro (Pd), il primo negozio della catena "Pane è" rappresenta 
un vero e proprio cambiamento nella produzione e distribuzione del pane. Grazie a 
questo nuovo processo produttivo, il prodotto... continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 114, lunghezza 1/5 di pagina 
Uno studio per valorizzare il pane del Sud   
Isa - Cnr ha condotto uno studio con l´obiettivo di sperimentare gli interventi in 
grado di valorizzare alcuni prodotti da forno dell´Italia meridionale. I risultati emersi 
sono davvero interessanti: sono state reperite 5 varietà di frumento "antiche" e 
altre 3 "recenti" e...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 114, lunghezza 1/5 di pagina 
Una legge per i malati di celiachia   
E´ stato recentemente approvato ll nuovo disegno di legge 697 che prevede 
diagnosi precoce, prevenzione e anche garanzie per la quotidianità a protezione dei 
malati di celiachia. La normativa prevede... continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 86, lunghezza 2 pagine 
Indagine a colazione   
Stile di vita: La maggior parte degli italiani la mattina gusta un primo pasto a casa 
propria, a base di latte, biscotti, pane e marmellata. Fra coloro che “saltano” troppi i 
bambini e gli adolescenti.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Gli italiani e la prima colazione (in %)
- Le tipologie degli italiani in base al consumo della prima colazione (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
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Si mangia meno pane, ma più tradizionale 
Durante lo scorso anno il consumo di pane si è ridotto di un quarto, passando a 
poco più di un milione di tonnellate da ... milioni del ... , ma è emerso un crescente 
interesse verso i pani tradizionali legati al territorio. Indagine svolta da Coldiretti 
sulla base di dati Ismea-AcNielsen.  
Citati: 
AcNielsen, Coldiretti, Ismea, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Barilla insieme con Finbakery 
Un contratto di finanziamento per una cifra di …milioni di euro è stato sottoscritto da 
Barilla holding a favore di Finbakery finance snc, società che dalla sua sede francese 
assicura le funzioni di treasury e cash management per il gruppo Harry’s di cui fa 
parte. Denominato “Multicurrency secured revolving facility agreement", il 
contratto….. 
Citati: 
Banco Popolare di Verona e Novara, Barilla, Calyon, Cassa di risparmio di Bologna, 
Finbakery, Harry’s, Natexis Banques Populaires, San Paolo-Imi 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Meno pane sulla tavola 
Meno pane sulla tavola 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 157 
Barilla, maggiori ricavi nonstante le acquisizioni 
Avviate diverse importanti acquisizioni, d'intesa con la tedesca Kamps e la francese 
Harry's, il gruppo registra ricavi che arrivano fino a 4,7 milioni di euro. 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 8, lunghezza 1/2 pagina  
La spesa delle famiglie per alimentari e bevande (classificazione Istat): 
1994 – 2003 valori costanti a prezzi 1995 (in mln di euro/ lire)
Comparti considerati nell’indagine: pane e cereali, carne, pesce, latte, formaggi, 
uova, oli e grassi, frutta, vegetali incluse le patate, zucchero, marmellata, miele, 
sciroppi, cioccolato e pasticceria, generali alimentari n.a.c., caffè, tè e cacao, acque 
minerali, bevande gassate e succhi, bevande alcoliche. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/4 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 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 34, lunghezza 1/3 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 47, lunghezza 1/2 pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2002-2003: pane 
industriale  
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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 35 e i 5 milioni di euro 
Tabella   
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 106 
Il pane fresco è un bene da tutelare  
Il pane fresco deve essere tutelato e ne va garantita l´autenticità della produzione. 
Per ottenere ciò, i vari organismi chiedono che venga imposta un’etichettatura che 
indichi se si tratta di pane congelato, surgelato, precotto o fresco. La Commissione 
agricola del Parlamento ha predisposto un testo di legge, che prevede…continua… 
Citati: 
Confartigianato, Confesercenti, Federazione panificatori 
Notizia    
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 27 
Nuove fragranze dall´industria   
Pane: Nonostante l’artigianato resti al top nell’immaginario collettivo, i grandi 
operatori si fanno strada e cavalcano la tigre del moderno. Ecco con quali risultati. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Box: La Commissione distingue (sul tema del pane fresco e congelato) 
- I consumi di pane in Europa (kg annui pro capite) 
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 121, lunghezza 1/5 pagina 
Certificazione Icea a garanzia dei celiaci   
Celiachia/Glutine: L´Istituto per la certificazione etica e ambientale (Icea) ha 
attivato un innovativo schema di certificazione volontaria ricolto alle società di 
ristorazione collettiva…Continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 143, lunghezza 1/5 pagina 
Migros lancia i prodotti senza glutine   
Celiachia: alla fine di Aprile sui banchi di Migros sono apparsi, facilmente 
individuabili dalla confezione che riporta una spiga sbarrata, biscotti, pasta cracker, 
dolci e farine prodotti senza utilizzo di glutine; inoltre stanno per essere immessi sul 
mercato… continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 112, lunghezza 2 Pagine 
Dolce trend per il salato 
Vissuto dei prodotti: Cracker, pancarré, grissini e sostitutivi del pane hanno 
mostrato buoni indici di crescita, a fronte di un calo trasversale dell’integrale. Boom 
per le marche commerciali, con aumenti a due cifre. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Il livello di penetrazione del brand Mulino Bianco (in mlg di unità e in %)  
- Le caratteristiche socio-demografiche delle famiglie consumanti sostitutivi del pane   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 104, lunghezza 2 Pagine 
Il pane non si tocca 
Che sia anche un simbolo sacro non è certo un caso: questo prodotto è sicuramente 
uno dei più importanti sulla tavola. I luoghi d’acquisto preferiti restano quelli più 
classici. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Box: Arte Bianca in mostra (settima edizione di Siab)  
- I luoghi di acquisto del pane (in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 159 
Barilla investe in panetteria  
La controllata di Barilla Kamps punta a rafforzare la propria posizione in Europa con 
un programma di investimenti su marchi prodotti e strutture per un totale di … 
milioni di euro. Previsti il rilancio nel business dei prodotti di marca, cambiamenti 
nella gamma e investimenti pubblicitari, come prossime iniziative già dal 2004. E’ 
stata inoltre pianificata l’espansione nel settore…continua… 
Notizia 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 113, lunghezza 1 Pagina 
Harry's Morato
Le schede aziendali: Harry’s Morato si è confermata anche lo scorso anno la seconda 
marca, dopo Barilla, nel mercato dei “Sostitutivi Morbidi del Pane", forte di una 
quota del ...% (Fonte Nielsen Iper+Super). Dal punto di vista operativo, i successi 
stati possibili grazie agli sforzi profusi in una duplice direzione: da un lato, lo 
sviluppo della distribuzione, dall'altra la profondità dell'offerta generata alla costante 
ricerca di innovazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri di Harry´s Morato nel 2005  
- La segmentazione della produzione di Harry´s Morato   
Citati: 
American Sandwich, Barilla, Bruschelle, Dante Chiara, Fip, Fipav, Gariboldi Claudio , 
Harry´s France, Harry´s Morato, In Tavola, Milosa Annamaria, Morato Luca, Morato 
Luigi, Morato Pane, Nielsen, Nuvolatte, Tenerelle 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Schede aziendali” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 87, lunghezza 1 pagina 
Pan D’Este 
Le schede aziendali: Con la fine del 2003, l'offerta di Pan d'Este è stata 
ulteriormente qualificata dal lancio dei Grissani alle olive verdi e rosmarino, 
croccanti e gustosi, e del Buon Pane Morbido, che nasce da una forma intera di pane 
da 400 grammi tagliata a fette, ideale per essere consumata come 
accompagnamento di molti piatti, per gustosi spuntini o tostato. 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 57 
Panem Italia propone le tradizioni regionali 
Spot: Panem Italia Spa ha presenziato dal 5 all’8 febbraio scorsi al Mia di Rimini, 
all’interno della sezione denominata Sandwich & Snacking, presentando la nuova 
linea delle specialità regionali 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot" 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 30, lunghezza 1 Pagina 
Panem - Naturale, Gustoso, nutriente sulla tavola di tutti i giorni
200 tipi di pane fresco e in più, pani morbidi, prodotti dolci, e specialità croccanti. 
Tutti i giorni resta in forma con Panem. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 32, lunghezza 2/3 di Pagina 
Cooperativa Agricola PanDittaino – Una filiera Siciliana Buona come il pane  
La cooperativa di soci produttori di grano duro, fondata nel 1976, dispone di silos di 
stoccaggio dalla capacità complessiva di 120.000 q.li, un mulino dalla capacità di 40 
qli/ora, tre linee di panificazione in continuo che sfornano circa 26 qli/ora di 
prodotto. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 33, lunghezza 1/3 di Pagina 
Dal Molino Spadoni due imperdibili novità: il pane bianco e il pane nero 
Il pane fatto in casa è la tendenza del momento: con la macchina del pane (ma 
anche a mano) da oggi è più facile. Due miscele, complete, di bustine di lievito di 
birra appena nate e già apprezzate da tutti. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 34, lunghezza 1/2 Pagina 
2006 - Le Farine Magiche in pole position: corri con loro! 
Pronti per pilotare le novità per i nuovi consumatori di farina? Boom delle farine per 
il pane in casa.  Le Farine Magiche per il pane +30%. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 36, lunghezza 2/3 di Pagina 
MillBo – La salute è il valore aggiunto del pane 
Il progetto nutrizionale di MillBo prevede l’uso di farine fermentate (paste acide) per 
dare all’industria della panificazione elementi di unicità ed innalzamento della 
propria gamma. La nuova linea di farine fermentate disidratate che non sono più 
solo aromatizzanti naturali, ma veicoli di elementi nutrizionali per il pane industriale. 
Pubblicità – “Tabellare” 
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http://www.largoconsumo.info/072005/Panem01-0502.pdf
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http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
http://www.largoconsumo.info/042006/FarineMagicheLoConte35-0306.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
http://www.largoconsumo.info/042006/MillBo36-0603.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
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Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 36, lunghezza 1 pagina 
Schar – Naturalmente senza glutine
Grazie ai prodotti senza glutine Schar, le persone che devono seguire una dieta 
senza glutine possono man giare come tutti noi: pane, pasta, pizza biscotti e dolci. 
Statisticamente, 1 persona su 150 soffre di intolleranza al glutine, (celiachia), ma 
solo il 10% lo sa! 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 24, lunghezza 1 pagina 
Rademaker: Total Food Processing
1/1Qc- Rademaker: linee di processo alimentare, forni industriali, sistemi di 
movimentazione prodotto. Che si tratti di croissant, pizza, pane, torte dolci e salate, 
pasticcini o di un prodotto completamente nuovo, i sistemi Rademaker vi 
permettono di produrre i vostri prodotti come nessun altro lo farebbe. 
Pubblicità – “Tabellare” 
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