
 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.LARGOCONSUMO.INFO  
 
 
 
 
 

 

 

 

AGROALIMENTARE  

NEL MEZZOGIORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimento: PL-0406-011
 

Percorso di lettura aggiornato al n. 04/06 di Largo Consumo e testate Supplementari 
 

Il presente documento in versione interattiva è scaricabile all’indirizzo  
www.largoconsumo.info/042006/PL-0406-011.Pdf  

 
 
 
RIFERIMENTI: 
 
Il sommario di tutti i Percorsi di lettura di Largo Consumo  
è scaricabile all’indirizzo WWW.LARGOCONSUMO.INFO/PERCORSI
 
 
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  e 

selezionate 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. 
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I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
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comparto. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 151, lunghezza 3 pagine 
Il vino come mestiere 
L’enologo non è più un semplice tecnico che si occupa della cantina, ma è colui che 
intrattiene rapporti esterni all’azienda ed è capace di confrontarsi in mercati sempre 
più complessi e con una domanda sempre più esigente. Negli ultimi anni il suo ruolo 
è ulteriormente cambiato. Oggi l’enologo efficiente è colui che, in base alla materia 
prima che ha a disposizione, riesce a trarre il massimo della qualità, salvaguardando 
la tradizione, con un occhio sempre attento alle tendenze del mercato. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: formazione a tre livelli per diventare sommelier  
- Il ruolo che ricopre l´enologo, dove opera e la richiesta di conoscenza della lingua 
inglese (in%)  
Citati: 
Ais (Associazione italiana sommelier), Aldi, Associazione enologi enotecnici italiani, 
Assoenologi, Brezza Franco, Cantina sociale di Valdobbiadene, Carrefour, Federvini, 
Franchi Aldo, Gèant Casino, Giordano Ferdinando, Istituto agrario San Michele 
all'Adige, Lidl, Martelli Giuseppe, Martini&Rossi, Mastroberardino Piero, Medri 
Terenzio, Piotti Giuseppe, Porro Duilio, Repellino Gianfranco, Sainsbury, Studio 
tecnico enologico, Tesco, Wal-Mart 

Titolo ORTOFRUTTA QUARTA 
GAMMA - Percorso di lettura  
Codice PL-0306-002.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo Articolo 

 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 72, lunghezza 1/5 di pagina 
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Callipo sbarca in nuovi mercati 
Giacinto Callipo, l’azienda alimentare calabrese tra i leader del tonno di qualità, con 
una capacità annua di … tonnellate, si espande in nuovi mercati(Malta, Bulgaria, 
Rep. Ceca, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Giappone, Corea del Sud, Honh 
Kong....) segnando performance in crescita. Con un export in aumento, oggi al …% 
del fatturato totale, ha registrato un incremento delle esportazioni a ottobre del …% 
rispetto al dato 2004 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 26, lunghezza 1,3 Pagine 
Rinnovarsi nella tradizione 

Titolo SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONE E 
TRACCIABILITÀ DELLA 
FILIERA AGROALIMENTARE 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0306-013.pdf 
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Marco Zarotti, amministratore 
delegato dell'Isola d'Oro, azienda formata da una strategica partnership fra un 
imprenditore di Parma e un imprenditore siciliano. Il 2005 ha segnato un momento 
di riflessione. Le normative europee, spesso creano difficoltà con competitor come 
Cina Albania, che non hanno sistemi di controllo e di certificazione.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Acquisti della ristorazione commerciale di conserve ittiche nel 2004  
- Acquisti domestici di conserve ittiche 2000-2004 (quantità, valore)  
- Composizione della produzione di conserve ittiche in Italia (in%)  
- I canali di vendita della DM delle conserve ittiche (primi mesi 2005)  
- I consumi domestici di conserve ittiche nel 2004 e primi 9 mesi del 2005  
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- Import/export di pesce fresco o congelato nel 2004  
- Produzione: fatturato dell´industria delle conserve ittiche  
Citati nell’articolo: 
Ac-Nielsen, Ancit, Federalimentare, Ismea, L´Isola d´Oro, Zarotti Marco 
Articolo 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 56, lunghezza 1,3 Pagine 
Obiettivo sull'eccellenza 
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Marco Vaglieco, responsabile 
commerciale Italia di Delverde Industrie Alimentari, una delle più accreditate 
marche del comparto della pasta secca. Nel 2005 calo dei consumi domestici, 
aumento invece dei consumi outdoor. I marchi consolidati hanno aumentato la loro 
pressione promozionale sui punti vendita. I nuovi player investono in maniera 
consistente, per accreditarsi a livello nazionale, soprattutto all'interno del segmento 
premium 

Titolo PASTA SECCA E 
FRESCA  
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0905-018.pdf 
Edizione 09/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Dimensione/trend del mercato pasta secca di semola (2004-novembre 2005)  
- Le imprese: Barilla, Accor, pastificio Zara, pastificio Pe zzullo, Guacci, Nuova Ind. 
Alimentare  
- Pasta secca di semola: allocazione geografica, tipologia negozio, importanza 
segmenti  
- Pasta secca di semola: produzione ed esportazioni nel 2004  
- Profilo dei consumatori di pasta secca di semola(2004-ottobre 2005)  
- Rank dei produttori/marche di pasta secca di semola 
Citati nell’articolo: 
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Accor, Agnesi, Amato, Barilla, De Cecco, Delverde, Divella, Faro, Gfk Iha Italia, 
Granoro, Guacci, Interbanca, Nestlé, Nielsen media research, Nuova Industria 
Alimentare, Pastaworld, Pezzullo, Russo da Cicciano, Tmt, Unipi, Vaglieco Marco, 
Voiello, Zara 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 43, lunghezza 2 Pagine 
La Sicilia rilancia 
A lungo produttrici di vini di alta gradazione utilizzati per il “taglio" con prodotti di 
basso tasso alcolimetrico e di scarso colore, regioni come Puglia e Sicilia si stanno 
oggi riconvertendo alla produzione di vini fini che rivaleggiano con quelli del Centro-
Nord. A fronte di una produzione calata di ... mln di hl del 1987 e 2003 è cresciuto il 
peso delle viti doc che nel 2003 hanno reso ... hl. Alla base c’è il cambiamento 
culturale di aziende, consorzi e istituzioni pubbliche.  

Titolo PASTA SECCA E 
FRESCA  
 - Percorso di lettura  
Codice PL-1005-013.pdf 
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione di vino e mosto in Sicilia: 1995-2003 (in migliaia di ettolitri e in %) 
- La produzione di vino siciliano per colore: 2003 
Citati nell’articolo: 
Anca Gabriella, Antonio Moretti, Assovini Sicilia, Baglio di Pianetto, Bianchini 
Giuseppe, Cantine Settesoli, Case Vinicole di Sicilia, Corvo, Cusumano, Cusumano 
Alberto, Di Gaetano Salvatore, Donnafugata, Duca di Salaparuta, famiglia Rallo, 
Firriato, Florio, Istituto del commercio estero, Istituto regionale della vite e del vino, 
Maculan Fabio, Marzotto Paolo conte, Melìa Vincenzo, Mezzacorona, Planeta, Planeta 
Alessio, Planeta Diego, Planeta Francesca, Planeta Marcello, Planeta Santi, Rallo , 
Rallo Antonio, Rallo Giacomo, Rallo José, Santa Margherita, Tasca d'Almerita, Tasca 
d'Almerita Lucio conte, Zonin.  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 44, lunghezza 3,3 Pagine 
Campania in chiaroscuro 
Agroalimentare: Nonostante la vocazione industriale emersa da una recente ricerca, 
le imprese della regione oggi si trovano a non avere scelta: occorre unirsi per 
competere o farsi partecipare per non soccombere.  

Titolo PRODOTTI 
ALIMENTARI TIPICI E 
PRODUZIONI LOCALI - 
Percorso di lettura  
Codice PL-1005-009.pdf 
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I livelli di specializzazione in termini di imprese e addetti per numero: 2001 (in %) 
- Il posizionamento delle società di capitale nel mercato
- Le imprese del mercato agroalimentare della regione Campania: 2001
Citati nell’articolo: 
Banca Opi, Compagnia di San Paolo, Confindustria, Guida editori, Istat, Istituto 
Fondazione Banco di Napoli, Movimprese, San Paolo, Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 20, lunghezza 2 Pagine 
Dirce: un progetto per le Pmi 
Il progetto Dirce ha studiato attraverso 350 audit (...% imprese dedicate 
all’agroindustria, il ...% al legno e all’arredamento, il ...% al tessile e 
all’abbigliamento, l’...% all’informatica, all’elettronica e agli apparecchi di precisione, 
l’...% al metalmeccanico, il ...% ai servizi di trasporto, il ...% alla chimica leggera e 
alla fabbricazione di materie gommose) i modelli di comportamento strategico delle 
imprese meridionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo:
- Le fonti dell´innovazione (idea dell´imprendoitore, proposte del cliente, analisi di 
mercato...in %) 
- Le imprese che hanno avuto rapporti di collaborazione con centri di ricerca pubblici  
Citati nell’articolo: 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Feleppa Alfonso. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Il pistacchio etneo, qualità più ricercata 
Le pendici dell’Etna sono la principale area di produzione di pistacchi italiani. In circa 
.. ettari si concentra il ..% del raccolto nazionale. Le varietà prodotte nel territorio 
etneo sono la napoletana in particolare e, in misura minore, le agostana e notarola: 
la produzione raggiunge i ... qti di sgusciato per biennio. Fortissimo l’export, l’..% 
che raggiunge principalmente i mercati di .., .., .. e ...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 47, lunghezza 4 pagine 
Ombre sul Mezzogiorno 
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Agroalimentare: l’industria alimentare rappresenta il secondo settore manifatturiero 
anche nel Mezzogiorno, con un peso quasi doppio rispetto all’Italia in termini di 
valore aggiunto. Si parla di circa ...mld di euro di fatturato (...% dell’Italia), 
...addetti,... aziende con oltre 10 dipendenti e una quota di export sul fatturato pari 
a quello dell’Italia, ma il mercato del Mezzogiorno si trova oggi ad un bivio: crescere 
ed unirsi per competere, o farsi partecipare per non soccombere. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Box: un centro di eccellenza per il Sud  
- I principali indicatori della struttura agroalimentare del Mezzogiorno  
- La mappa della competitività: come essere competitivi 
- La rete di relazioni nel sistema agrobusiness come dovrebbe essere 
- La rete di relazioni nel sistema di business agroalimentare
Citati nell’articolo: 
Associazione studi e ricerche per il Mezzogiorno, Banco di Napoli, Compagnia 
Sanpaolo di Torino, Coppola Francesco Saverio, Istat, Istituto Banco di Napoli-
Fondazione, Pepe Federico, Sanpaolo Imi, Università di Bari, Viesti Gianfranco 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 61, lunghezza 1/5 di pagina 
Vini Mottura da record 
Risultati straordinari quelli che AcNielsen assegna a Mottura Vini del Salento, 
riconoscendole la leadership assoluta nel segmento dei vini di Puglia, dove l’azienda 
raggiunge una quota di mercato del ...% a valore e del ...% in quantità, con un 
rapporto qualità/prezzo molto conveniente. Particolarmente positiva, rispetto ai 
risultati generali dell’aggregato doc+docg, le performance dell’azienda nel libero 
servizio (+...%).  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 37, lunghezza 2,3 pagine 
I principi della pasta 
Qualità alimentare: Qualità alimentare: l'insistenza sulla qualità dei processi di 
lavorazione costituisce uno degli assi nella manica di questo comparto portabandiera 
del made in italy.  
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Box: Il comparto della pasta in cifre  
- Il comparto del primo piatto: anno terminante giugno-luglio 2004 
- Pasta di qualità: gli elementi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 95, lunghezza 2 Pagine 
Il formaggio sulla tavola dei siciliani 
Vissuto del prodotto: Da un’indagine del Consorzio di ricerca sulla filiera lattiero-
casearia (CoRFiLaC) di Ragusa sui consumi di formaggio in Sicilia, emerge che la 
sua penetrazione nelle case dei siciliani è del ...%. Nell’immaginario collettivo il 
formaggio locale gode un vissuto molto positivo, senza però tradursi in maggiori 
acquisti, forse per l'assenza di una campagna informativa che promuova la qualità 
dei formaggi storici siciliani.  
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Box: La metodologia e il campione della ricerca  
- I fattori di incidenza sulla decisione di non mangiare formaggi (in %) 
- I luoghi d’acquisto di formaggi da parte dei consumatori siciliani (in %)  
- I primi 7 criteri di scelta dei formaggi siciliani (in %) 
- La valutazione dei criteri di scelta del formaggio (in %) 
Citati nell’articolo: 
AcNielsen, Aia, Cons. Ric. Filiera Lattiero-casearia (CoRFiLaC). 
Articolo 
 
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 9/2005, n°pagina 61, lunghezza 1/5 di pagina 
La mela Annurca presto Igp 
La GU europea ha pubblicato la richiesta per l’igp alla mela Annurca, tra le specialità 
del territorio campano. Dovrebbe essere presto riconosciuta tra i prodotti a 
indicazione geografica protetta del nostro Paese, a oggi ... rispetto ai ... francesi, ... 
portoghesi e ... spagnoli. Nelle due varietà annurca e annurca rossa del Sud, viene 
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oggi coltivata in una zona comprendente le province di [...] La produzione ha 
raggiunto le ... tonnellate annue coltivate su ... ettari....continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 61, lunghezza 1,5 
De Cecco, “re" dei pastai, specie negli Usa 
De Cecco è una delle realtà nazionali della pasta, con … tonnellate prodotte 
giornalmente in …formati, per … mila tonnellate esportate in …Paesi. Gli Usa 
concentrano il …% di queste esportazioni. L’azienda è il primo produttore di pasta 
con certificazione di prodotto rilasciata da Dnv sulla base di ben … parametri. L’anno 
scorso il bilancio ha visto un incremento del …% a quota … milioni, ma il 2005 
dovrebbe essere ancora più roseo, con un incremento del ..%...Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 63, lunghezza 1/5 di pagina 
Un progetto congiunto per i vigneti siciliani 
Vino: Industrie Zignago Santa Margherita puntano ad un progetto comune con il 
gruppo trentino Mezzacorona per lo sviluppo della produzione vinicola in Sicilia. I 
nuovi investimenti saranno destinati ad impiantare filari con una densità di...ceppi 
per ettaro e una resa produttiva di...quintali.  
Notizia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
L'Italia investe meno in fragole  
Cso stima in .....ettari le coltivazioni in Italia di fragole nel 2005, il ...% in pieno 
campo e l'...% in coltura protetta. Gli investimenti sono calati in Basilicata, ...%, 
Sicilia, ...%, e Piemonte, ...%; flessioni marginali interessano invece Emilia 
Romagna, Campagna e Veneto. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 157 
A Delverde sopravvive Fara San Martino 
E' destinata infatti a proseguire la produzione nel suo ramo più rinomato: quello 
della trafilatura della pasta di Fara San Martino  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 53, lunghezza 1/5 di pagina 
Filiera corta e chiara per gli agrumi siciliani 
Il calo dei consumi di agrumi nel 2004 e il raddoppio delle importazioni preoccupa i 
produttori nostrani. In Sicilia si sperimenta un Protocollo tra il Consorzio Le Buone 
Terre, Fedagromercati e Fida che consentirà di far pervenire nei negozi di 
Lombardia, Piemonte Emilia e Veneto varietà di Tarocco e limone Femminello a 
prezzi controllati e vantaggiosi.  
Citati nell’articolo: 
Consorzio Le Buone Terre, Fedagromercati, Fida 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Piace la mozzarella di bufala campana 
Nel 2003 la produzione di mozzarella di bufala campana cresciuta del …% sul 2002. 
Il Consorzio riferisce che il fatturato resta stabile, mentre le esportazioni sono 
incrementate del …% sul già positivo risultato del 2002, quando erano cresciute a 
loro volta del …%.  
Citati nell’articolo: 
AcNielsen, Assolatte, Beverfood, Fiera Mia, Panem, Parmalat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 25, lunghezza 3 pagine 
Un primato sotto osservazione 
Pasta: sebbene di poco, calano i consumi e cala anche l'export. Pur mantenendo il 
nostro Paese posizioni di testa nel comparto, occorre riservare una particolare 
attenzione all'intero settore.  
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Il commercio con l’estero di pasta: 2003 (in tonn e in .000)  
- La produzione e il consumo di pasta in Italia: 1990-2003 (in .000 ti tonn.)   
Citati nell’articolo: 
Ismea-Nielsen, Istat, Unione industriale pastai italiani, Unipi 
Articolo 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 96, lunghezza 1 pagina 
Zicaffè   
Le schede aziendali: La Zicaffè è una delle realtà più floride e promettenti tra le 
torrefazioni del Meridione e fonda il suo successo sulla perfetta fusione tra 
esperienza e tecnica, tradizione e progresso. Il risultato è un elevato qualitativo dei 
prodotti, apprezzati da un numero di consumatori in costante aumento. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 92, lunghezza 1 Pagina 
Averna 
Le schede aziendali: fondata nel 1868 da Salvatore Averna, nella seconda metà del 
secolo scorso ha saputo raggiungere e mantenere la leadership nel mercato degli 
amari e un ruolo da protagonista nell'ampio comparto del dopo pasto", mantenedo 
inalterati i valori storici del marchio: la sicilianità, il calore mediterraneo e una 
qualità indiscutibile. Nel 2005 l'azienda ha introdotto profonde innovazioni nel 
proprio portafoglio.  
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 98, lunghezza 1 Pagina 
Cis – Compagnia italiana Sali
Le schede aziendali: La Compagnia Italiana Sali è l’azienda leader nella produzione 
di sale marino pregiato e totalmente naturale, il migliore supporto a una corretta 
alimentazione umana. CIS fa parte del gruppo Salins, leader europeo nella 
produzione di sale, con una riconosciuta specializzazione nel sali di origine marina.  
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 104, lunghezza 1 Pagina 
Del Verde
Le schede aziendali: la “nuova" Delverde Industrie Alimentari spa fa capo per il ...% 
alla Interbanca Gestione Investimenti (Gruppo Antonveneta) e per il ...% alla Faro 
srl di Pierluigi Zappacosta. BNL, Banca Caripe e la stessa Interbanca, hanno 
supportato l'iniziativa. Nell’assortimento spicca la gamma di pasta di semola di 
grano duro alla quale si affianca una linea di pasta fresca... 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 115, lunghezza 1 Pagina 
L'Isola d'Oro
Le schede aziendali: L’Isola d’Oro, nata nel 1995 produce e commercializza 
conserve alimentari ed è concentrata nel settore ittico. Orgoglio dell’azienda è 
l’impianto di Bagheria, all’avanguardia nella trasformazione e confezionamento del 
tonno. Altre attività produttive sono site ad Aspra e Cefalù, dove si seguono le linee 
per le alici con la filiera completa. I peperoncini farciti rispecchiamo la vocazione 
industriale/artigianale che contraddistingue l'intera gamma dei prodotti. 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 48, lunghezza 2 pagine 
De Matteis Agroalimentare - Pasta Baronìa, l’anima e il sapore della 
migliore tradizione campana
Profili: Società del Gruppo De Matteis specializzata nella produzione di pasta di 
qualità, presenta la pasta Baronìa, forte del completo restyling del marchio e del 
packaging.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 78, lunghezza 2/3 di pagina 
Atisale - la garanzia del sale tutto italiano
Focus: Atisale è l’azienda leader del sale marino italiano: il suo sale viene prodotto 
esclusivamente nelle saline marine di Margherita di Savoia in Puglia e di 
Sant’Antioco in Sardegna e nella salina mineraria di Volterra in Toscana. Atisale ha 
investito in processi di tracciabilità e certificazioni per garantire al consumatore che 
il prodotto esclusivamente italiano sia controllato dall’acqua di mare fino allo 
scaffale.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 92, lunghezza 2 Pagine 
Averna - Ecco la nuova Grappa di Nero d'Avola e Syrah: qualità 100% 
siciliana firmata Averna
I Profili: Averna lancia la Grappa di Nero d'Avola e Syrah, entrando così in un 
mercato molto interessante con un prodotto innovativo per la sua origine regionale, 
il blend di due vitigni rossi dichiarati in etichetta e le loro peculiarità varietali.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili"  
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http://www.largoconsumo.info/042006/Zicaff%C3%A888-0604.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#schedeAziendali
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http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#schede
http://www.largoconsumo.info/022006/IsoladoroTonno115-0602MI.pdf
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http://www.largoconsumo.info/012006/DeMatteisBaronia48-0601.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/112005/Atisale78-0511.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.mercatoeimprese.info/102005/Averna92-0510.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/102005/Averna92-0510.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 65, lunghezza 2/3 di pagina 
Pasta Rummo a lenta lavorazione, piccolo lusso quotidiano
Focus: L’azienda – leader nella produzione di pasta di alta qualità per conto delle più 
grandi catene di distribuzione nazionali e internazionali – lancia sul mercato un 
prodotto a proprio marchio: la pasta Rummo a Lenta Lavorazione.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 62, lunghezza 1 Pagina 
Soluzioni srl - Mediterraneating: dal 17 al 20 novembre 2005 Napoli ospita 
il "meeting dei sapori e dei vini mediterranei"
Le interviste: Si svolgerà a Napoli (17-20 novembre 2005) la seconda edizione di 
"Mediterraneating", il "Meeting del trionfo del sapore mediterranao": ce ne parla 
Massimo Lucidi, amministratore della società Soluzioni, che organizza la 
manifestazione.  
Comunicazione di impresa – Serie “Le Interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 111 
Nonsolomare - Nonsolomare: "Cibo e ... dintorni":dal 22 al 25 settembre 
2005 a Salerno un patrimonio di sapori e di business
Le Interviste:dal 22 al 25 settembre 2005 Salerno ospita "Cibo e dintorni", 
appuntamento con il miglior "made in Italy" in campo enogastronomico. Antonio 
Lezzi, responsabile dell'organizzazione della quinta edizione della manifestazione, ce 
ne descrive i punti di forza .  
Comunicazione di impresa – Serie “Le Interviste " 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 27, lunghezza 2/3 di pagina 
Callipo: tutta la passione per conserve di tonno di altissima qualità
Focus: Una panoramica sull'attività dell'azienda calabrese, specializzata nelle 
conserve di tonno di alta gamma e a elevato contenuto di servizio, con una costante 
vocazione all'innovazione.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 76, lunghezza 1 Pagina 
Casa vinicola Calatrasi
Le schede aziendali: La Casa Vinicola Caltrasi da anni ormai è consolidata nel 
mercato della grande distribuzione, che incide per ben il 30% delle vendite 
annue.L’unità produttiva principale della Casa Vinicola Calatrasi è ubicata in Sicilia, 
si estende su una superficie di 25.000 mq e vanta un impianto di imbottigliamento 
di 12.000 bottiglie all’ora.  
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 68, lunghezza 1/3 di pagina 
Oranfrizer - lancia tre nuove spremute
Spot: L'azienda ha deciso di sviluppare ulteriormente il suo assortimento nel 
mercato delle spremute fresche lanciando una nuova linea in bottiglia Pet da mezzo 
litro ed un nuovo prodotto: la Spremuta di Agrumi di Sicilia.  
Comunicazione di impresa – Serie “Spot ” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2005, n°pagina 116, lunghezza 1 pagina 
Mauro Demetrio
Le schede aziendali: Il marchio Mauro si posiziona nella fascia alta del mercato, sia 
nazionale sia estero, grazie al vissuto di qualità a esso correlato e al legame 
dell’azienda con la tradizione “ mediterranea" della cultura del caffè.L’azienda ha 
inaugurato nel 1997, a Villa San Giovanni (Rc), un impianto produttivo che utilizza 
una tecnologia fra le più avanzate del settore.  
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
PUBBLICITÀ TABELLARI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 09/2005, n°pagina 28, lunghezza 1 pagina 
Parisi 
Frutta secca Parisi: tradizioni che si tramandano, sapori che restano!  
Pubblicità - “Tabellare” 
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http://www.largoconsumo.info/092005/Rummo65-0509.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/112005/Mediterraneating62-0506.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/Mediterraneating62-0506.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#interviste
http://www.largoconsumo.info/112005/Nonsolomare110-0511.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/Nonsolomare110-0511.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#interviste
http://www.largoconsumo.info/022006/Callipo27-0506.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/092005/Calatrasi76-0504.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#schede
http://www.largoconsumo.info/072005/Oranfrizer01-0305.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#spot
http://www.largoconsumo.info/032006/MauroDemetrioCaff%C3%A8116-0502MI.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#schede
http://www.largoconsumo.info/092005/Parisi28-0509.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp

