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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 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. 
 
Mercato Italia - Agroalimentare
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 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Carli, dal catalogo al monomarca 
Fratelli Carli conta … clienti contattati mensilmente mediante catalogo e serviti da 
un sistema logistico all’avanguardia. Con un fatturato 2004 di oltre …milioni di euro, 
un utile netto di … milioni e un organico di …. dipendenti diretti e …. addetti alle 
consegne, la società è il terzo operatore nazionale del settore oleario, con …,% di 
market share mercato. La decisione di aprire negozi con insegna propria nasce dagli 
ostacoli prodotti dalla legge sulla privacy. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 
Citati: 
Carli 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 106, lunghezza 2 pagine 

Titolo AGROALIMENTARE 
NEL MEZZOGIORNO 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0406-011.pdf 
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Private label a carte coperte 
Le indagini “blind", in cui il prodotto è assaggiato in forma anonima, dimostrano che 
i marchi commerciali possono gareggiare con i leader. Sono stati sottoposti a 
giudizio: tre noti brand di riferimento del mercato (A, B, E), due referenze dop di 
origini geografiche diverse (F, G), due oli prodotti da differenti fornitori per lo stesso 
marchio di insegna (C, D) Le distanze fra i prodotti più graditi e quelli meno, seppur 
significative, non sono particolarmente accentuate. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il gradimento dell´olio in varie modalità di assaggio  
- Private label e brand leader a confronto  

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Adacta 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 127, lunghezza 1/5 di pagina 
Maggiore tracciabilità per l'olio 
La Comunità europea dispone di una vera e propria “carta d’identità molecolare", 
basata sullo sviluppo di tecniche che permettono di analizzare un olio e di 
riconoscere non solo da quali cultivar è stato prodotto, ma anche di verificare il 
luogo di provenienza delle olive 
Citati: 

Titolo BIOLOGICO 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0206-015.pdf 
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Coldiretti 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 127, lunghezza 1/5 di pagina 
Tavole ricche nello scorso fine anno 
Tra vigilia, pranzo di Natale e cenone di fine anno è stato consumato a tavola il…% 
in più rispetto al 2004, per un totale di oltre … miliardi di euro Complessivamente si 
stima che gli italiani abbiano consumato per le festività … miliardi di euro di prodotti 
tipici nazionali con la preferenza, nell’ordine, di vini e spumanti (…%), formaggi 
(…%), salumi (…%), extravergini di oliva (…%) e legumi, frutta secca e altri prodotti 
(…%).  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Coldiretti 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 127, lunghezza 1/5 di pagina 
I prezzi frenati di Assitol 
Secondo Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia, nell’ultimo anno il 
prezzo all’origine dell’olio di oliva ha fatto registrare un aumento del…% passando 
dai …. euro di novembre 2004 ai …di ottobre 2005, mentre il prezzo al consumo è 
rimasto sostanzialmente invariato, oscillando tra … euro di ottobre 2004 a … dello 
stesso periodo dello scorso anno. Il maggior costo sostenuto è per la trasformazione 
dell’olio di oliva…. 

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

Citati: 
Assitol, Associazione italiana dell'industria olearia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 172, lunghezza 1/5 di pagina 
Olio Carapelli in mani spagnole 
Carapelli, dall’Ottocento marchio storico dell’extravergine, è passato sotto il 
controllo dell’iberica Sos Cuétara in seguito all’accordo per la cessione al …% della 
società a Minerva Oli che oggi fa parte del gruppo spagnolo quotato alla Borsa di 
Madrid. Il prezzo è stato fissato a …. milioni al lordo delle spese di transazione e 
delle stock option. 
Citati: 
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Arca Impresa Gestioni Srg, Bs Private Equity, Carapelli, Minerva Oli, Mps Venture, 
Sos Cuétara 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 56, lunghezza 1/5 di pagina 
Olio d'oliva calano i quantitativi 
Ci si aspetta un anno difficile per la produzione di olio di oliva. Unaprol denuncia il 
calo del 13,5% rispetto al 2004-2005 dei volumi raccolti con la campagna 2005-
2006 che si fermeranno intorno alle 689.000 tonnellate. Così emerge dai dati 
dell’indagine a campione condotta su oltre 6.000 aziende del comparto operanti 
sull’intero territorio della Penisola. 
Citati: 
Unaprol 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Almaverde Bio ora è società di capitali 
Il nuovo assetto di Almaverde Bio (3° trim 2005 +..% sul 2004 ) rafforza l’attuale 
struttura societaria per i diversi comparti di frutta e verdura fresche, carni bianche e 
rosse, passate e derivati del pomodoro, legumi in scatola, confetture, olio 
extravergine, pasta, verdure di IV gamma, spremute di arance, ortaggi 
surgelati..continua... 
Citati: 
Almaverde Bio, Canova-Gruppo Apofruit, Consorzio Sica, Fileni Simar, Italnature-
Gruppo Fruttagel, Oranfrizer, Sipo, V.Besana 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 48, lunghezza 1,3 Pagine 
Sapienza del made in Italy
Mercato&Imprese ha interpellato Angelo Cremonini, amministratore delegato di 
Olitalia, l'azienda di Forlì dell'omonimo gruppo alimentare, che distribuisce i suoi 
prodotti oleari in 115 Paesi. Nel 2005 il comparto oleario è stato caratterizzato da 
un'insufficiente produzione agricola; i prezzi della materia prima sono schizzate alle 
stelle. Per il 2006....... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Acquisti domestici olio d´oliva: 2004 (sfuso, confezionato, normale, extravergine, 
bio, dop+ipg,sans  
- I consumi domestici di oli e grassi negli ultimi 5 anni  
- Importazione-esportazioni di olio: gennaio-dicembra 2004  
- Le imprese: gruppo spagnolo Sos Cuètera, Carapelli, Minerva  
- Prezzi, allocazione geografica e tipologia di negozio di olio  
Citati: 
AcNielsen, Carapelli, Cremonini Angelo, Dante, Ismea, Istat, Minerva, Olitalia, 
Sasso, Sos Cuétera 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 25  
Agroalimentare amaro 
Da qui al 2015 nel nostro Paese è attesa una forte crescita delle importazioni in 
quasi tutti i comparti alimentari. Ma le note dolenti vengono soprattutto dal fronte 
della redditività, che infatti appare in deciso declino per l’industria della 
trasformazione. Il mol scende dall’…% medio del 2003 al … del 2015. I comparti in 
esame, l’oleario, l’alimentazione animale e il conserviero vegetale appaiono fra i più 
penalizzati in prospettiva dalla crescente autosufficienza dei paesi emergenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli scenari evolutiva dell’industria alimentare per settore: 2003- 2015 (in %)
- Lo scenario tendenziale dell’economia al 2015 (variazioni in % a prezzi costanti)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 37 
Extravergine in sofferenza 
I problemi del settore sono molteplici: confusione dei prezzi, forte concorrenza 
internazionale, specialmente dalla Spagna. Ecco le risposte strategiche. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione mondiale di olio d’oliva: 2002- 2004 (in tonnellate)
- La produzione nazionale di olio d’oliva di pressione (in tonnellate)
- Gli indicatori di acquisto per canale dell’olio extra vergine di oliva confezionato: 
2003
- Gli acquisti per canale dell’olio extra vergine di oliva confezionato: 2003
- L’elenco delle denominazioni di origine che hanno ottenuto il riconoscimento 
comunitario dop e igp

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

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

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Titolo CONSORZI 
AGROALIMENTARI DI 
TUTELA  
 - Percorso di lettura  
Codice PL-1105-005.pdf 
Edizione 11/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-1005-002.pdf 
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
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- Box: “Oliv track”, la carta d’identità dell’olio 
Citati: 

Titolo Economia e 
organizzazione delle filiere 
agroalimentari. La filiera 
dell’olio di oliva di qualità  
Curatore Francesco Contò 
Editore Franco Angeli 
Anno 2005 
Pagine 864 
Prezzo € 40,00 
  

Aifo, Alfa Laval, Carapelli, Costagli Guido, Costagli Guido, Fontana Alberto, Frantoio 
Santa Tea, Gonnelli Piero, Laterza Giacomo, Leolangeli Stefano, Mugelli Marco, 
Nuova Maip, Pantaleo Maura, Pantaleo Nicola, Pieralisi, Rapanelli Paolo, Ruggiero 
Nicola, Salov, Unaprol   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 53 
La mappa dei semi oleosi 
Agricoltura: Con oltre 300 milioni di tonnellate questo mercato ha il suo perno nelle 
Americhe e in Asia. Tuttavia anche il Vecchio continente gioca il suo ruolo: ecco una 
fedele panoramica. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione mondiale di semi oleosi (in mln di tonnellate e in %) 
- La produzione in Italia: 1996- 2003 (in migliaia di quintali) 
Citati nel servizio 
Eurostat, Ismea, Istat, Usda 
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 163 
Koipe Corporacion/ Minerva Oli 
Operazione di concentrazione- acquisizione da parte di KC della totalità del capitale 
sociale di Minerva Oli. Il mercato interessato è quello nazionale della produzione e 
distribuzione di olio d’oliva. L’acquirente non è presente nel mercato rilevante, 
mentre Minerva Oli, che opera principalmente con il marchio Sasso, detiene una 
quota pari a circa il…%. L’operzione comprende…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 51 
Fra le macchine enologiche e oleicole 
Fiere e mercati: In attesa del prossimo salone internazionale (Simei) che si terrà a 
novembre, ecco un panorama dei mercati interessati e delle aziende che meglio 
interpretano le esigenze dei due settori.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Aspettando Simei (Salone int. macchine per enologia e imbottigliamento)  
- Il confezionamento di vino e olio d’oliva per tipo di imballaggio: 2004 (in %)  
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 23, lunghezza 5,3 pagine 
Il food & drink si mostra al mondo 
Fiere e mercati: L’occasione è Anuga, la più importante fiera internazionale del 
settore, che si svolge ogni due anni in Germania. In vista della sua apertura, ecco 
come si presenta l’industria alimentare italiana.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il settore dell’olio di oliva in Italia: 2004 (in .000 di tonn) 
- Il settore della pasta secca e fresca: 2004 
- L’export alimentare italiano per comparti: 2004 (Vino, Dolciario, Pasta…) 
- L’export dell’industria alimentare e del totale Italia: 2001-2004 (in %) 
- La produzione dei salumi in Italia: 2003-2004 (in tonn. e in %) 
- Le esportazioni di olio: 2004 (in mln e in %) 
- Le esportazioni italiane nel settore enologico: 2004 (in mln di euro e in %) 
- Le esportazioni nell’industria carni preparate per comparti: 2004 (in mln e in %) 
- Le principali destinazioni dell’export dell’industria pastaria: 2004 (in mln e in %) 
- Le principali destinazioni dell’export italiano di formaggi: 2004 (in mln e in %) 
- Le principali destinazioni dell’industria olearia italiana: 2004 (in mln di euro) 
Citati:  
Federvini, Ice, Istat, Unipi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 67 
Acido oleico Bt per il seno      
Notizie dal Biotech: I principi attivi contenuti nell'olio di oliva possono diminuire il 
rischio di tumore al seno. 
Citati: 
Menendez Javier, Northwestern Univertisty di Chicago 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 141 
Un esame liscio come l'olio 
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Rating: Sotto la lente sono finite quattro imprese storiche del settore: Salov, Fratelli 
Carli, Farchioni oli, Casa olearia italiana. Il risultato è una promozione generale nella 
classe "A, pure con le rispettive differenze.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La sintesi dei risultati finanziari di Salov, Fratelli Carli, Farchioni Oli e Casa olearia 
italiana.
- Il conto economico di Salov, Fratelli Carli, Farchioni Oli e Casa olearia italiana.
- Lo stato patrimoniale di Salov, Fratelli Carli, Farchioni Oli e Casa olearia italiana.
- Il rendiconto finanziario di Salov, Fratelli Carli, Farchioni Oli e Casa olearia italiana.
Citati: 
Berio Filippo, Carli Giovanni, Casa olearia italiana, Famiglia Farchioni, Farchioni oli, 
Farchioni Pompeo, Fratelli Carli, Salov 
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 117 
Oleifici: Soluzione informatica di Agro informatica. 
Soluzioni informatiche: Il programma Oleificio permette una corretta ed efficace 
gestione delle disposizioni cee in merito alla commercializzazione dell'olio di oliva. 
Breve 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
Il valore della produzione-fatturato dei diversi settori dell’industria 
alimentare in Italia e numero degli addetti: 1996-2003 (in migliaia di euro 
correnti e in unità)
Produzione/dal 1996 al 2003; % 2003-02; addetti/dal 1996 al 2003; % 2003-02 
relativamente ai comparti : Ind. lattiero-casearia, Ind. dolciaria, Conserve animali-
salumi, Vino, Carni bovine, Avicolo, Ind. mangimi, Conserve vegetali, Ind. pasta, 
Acque minerali, Ind. molitoria, Oli, Caffè, Surgelati, Cons. vegetali pomodoro, 
Bevande gassate, Ind. birra, Infanzia e dietetici, Succhi di frutta/elab., Ind. 
zucchero, Riso, Conserve ittiche, Raffinazione olio d’oliva, Varie. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 19, lunghezza 1/4 pagina 
La competitività dell’industria alimentare italiana all’estero: 1995-2003 (% 
del valore delle esportazioni sul fatturato di alcuni settori)  
Peso relativo sulle esportazioni relativamente ai settori: Ind. conserve veg. 
pomodoro,Vino, Raffinazione olio d’oliva, Riso,Ind. pasta,Ind. dolciaria,Ind. 
zucchero,Conserve ittiche,Caffè,Ind. lattiero-casearia,Conserve suine e bovine,Ind. 
molitoria,Ind. mangimi,Ind. birra,Macellaz. carni avicole. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 25, lunghezza 1/2 pagina 
I risultati per settore agroalimentare: Olio di oliva
La produzione italiana di olio di oliva nel 2003 è stata di … tonn, perdendo il …% 
nella campagna 2003-2004. I consumi sono rimasti stazionari e le importazioni 
hanno superato le … tonnellate. In prima posizione vi sono le marche del gruppo 
Unilever con una quota complessiva di quasi il …% in quantità, seguite da Carapelli 
con l’…%, Monini con il …% e Salov il …%. Le marche private dei distributori hanno 
raggiunto quasi il …%...continua…  
Notizia 
 
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 34, lunghezza 1/4 pagina 
Le prime 50 imprese agroalimentari per Roi 
Le imprese considerate: Mellin, Olearia F.lli De Cecco di Filippo Fara San 
Martino, Volumnia Ortofrutta, S.E.M. Sorgenti Emiliane,Modena, Top Gel, Salumi 
Cinque Stelle, Sagem, Pre Gel , Majani, Golfera in Lavezzola, Dino Corsini, Fancon, 
Irca, Fratelli Branca Distillerie, Viva, Gela, Continental Semences, Acetum - A.M., 
Molinari Italia, Faccia Fratelli, Fattorie Osella, G. Pozzoli 1875, Danone, Acetificio 
Marcello,De Nigris, Fitimex , Bestfoods Italia, Balconi Industria Dolciaria, e altri… 
Tabella 
 

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 5 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/581.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/581.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/582.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/583.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/584.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/586.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/586.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/586.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/587.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/587.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/645.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1194.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 35, lunghezza 1/3 pagina 
La durata crediti clienti nel mercato agroalimentare: 2003 (in giorni)
I settori considerati: Zucchero, Gelati, Aceti, Bevande analcoliche, Olio, Succhi e 
nettari di frutta, Surgelati, Carni avicole e uova, Trasformazione carni, Acque 
minerali, Lattierio-caseario, Salumi, Conserve vegetali, Riso, Pane industriale, 
Lavorazioni ortofrutticole, Pasta alimentare, Conserve ittiche, Industria molitoria, 
Miele, Mangimi, Dieteteci, salutistici e infanzia, Sale alimentare, Petfood, Dolciario, 
Alcolici, Caffè, Vino, Birra. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 36 
La durata dei debiti fornitori nel mercato alimentare: 2003 (in giorni)  
I settori considerati: Zucchero, Mangimi, Industria molitoria, Olio, Bevande 
analcoliche, Trasformazione carni, Carni avicole e uova, Gelati, Lavorazioni 
ortofrutticole, Salumi, Riso, Lattierio-caseario, Conserve ittiche, Sale alimentare, 
Conserve vegetali, Miele, Surgelati, Pasta alimentare, Aceti, Acque minerali, Succhi 
e nettari di frutta, Alcolici, Dolciario, Vino, Caffè, Birra, Pane industriale, Petfood, 
Dieteteci, salutistici e infanzia.  
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 37 
La durata del magazzino  nel mercato alimentare: 2003 (in giorni)           
I settori considerati: Carni avicole e uova, Lavorazioni ortofrutticole, Bevande 
analcoliche, Pane industriale, Mangimi, Birra, Trasformazione carni, Salumi, 
Industria molitoria, Petfood, Dolciario, Pasta alimentare, Acque minerali, Surgelati, 
Dieteteci, salutistici e infanzia, Alcolici, Caffè, Conserve ittiche, Lattierio-caseario, 
Succhi e nettari di frutta, Riso, Olio, Aceti, Conserve vegetali, Gelati, Zucchero, 
Miele, Vino, Sale alimentare. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 40 
I prodotti Dop e Igp italiani riconosciuti dall’Unione europea: Olio di oliva 
Norme, Regolamento Ce, GUCE e regione di appartenenza relativamente a: Aprutino 
Pescarese, Brisighella, Bruzio, Canino, Chianti Classico, Cilento, Collina di Brindisi, 
Colline Salernitane, Colline Teatine, Dauno, Garda, Laghi Lombardi, Lametia, Monti 
Iblei, Penisola Sorrentina, Riviera Ligure, Sabina, Terra d’Otranto, Terra di Bari, 
Terre di Siena, Toscano, Umbria, Val di Mazara, Valli Trapanesi, Veneto Valpolicella, 
Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa. 
Tabella  
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 54 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2002-2003: Olio 
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/perdite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente 
relativo ad aziende di settore con un fatturato compreso tra i 725 e i 10 milioni di 
euro.  
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 123 
Programma speciale per il Premio Biol      
Edizione 2005 del Premio Biol a Bari dal 27 al 30 aprile. (a confronto i migliori oli 
bio-extravergini). Anche quest’anno la giuria assegnerà vari riconoscimenti: il 
premio Biol, rivolto al migliore olio extravergine biologico imbottigliato all’origine e 
pronto per la commercializzazione; il Biolpack; il Biolblended. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Continua l’espansione delle specialità tipiche 
Secondo Ismea nel 2003 il valore delle produzioni tipiche Dop e Igp ha raggiunto gli 
... miliardi di euro al consumo. La loro incidenza, in rapporto al fatturato 
dell’industria alimentare è del ...%. Le quantità prodotte hanno superato nel 2003 
le…tonnellate, con un …%sul 2002 e con incrementi del…%. Forti i cali produttivi per 
olii di oliva e…continua… 
Citati: 
Ismea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 142, lunghezza 1/5 di pagina 
L'olio Sasso diventa spagnolo 
Citati: 

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 6 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1195.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/588.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Athena, Fidia, Gasparini Beppe, Lupi, Mercantile, Minerva Oli, Montolivo, Nestlé, 
Rodobank, Sasso, Sos 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 71 
Olio di Oliva: annata eccellente** 
I primi extravergini, ormai in commercio, mostrano caratteristiche organolettiche 
eccellenti con sapori e profumi intensi e basso grado di acidità. Si raccomanda 
comunque attenzione all’etichetta, data l’insufficienza dei quantitativi a coprire 
l’intera domanda. Per quanto concerne la quantità degli oli dop e igp… continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 111 
Gli effetti benefici dell'olio di oliva       
Gli scienziati hanno redatto la "Dichiarazione di Jaén", il primo documento congiunto 
a carattere internazionale inerente gli effetti benefici dell’olio di oliva. Dal 
documento emerge che la dieta mediterranea, ricca in olio vergine di oliva, riduce il 
rischio cardiovascolare. Inoltre, l’incidenza tumorale…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 183, lunghezza 1/6 di pagina 
Extravergine d’Oliva 
Segnalazione del volume: Si tratta di un vero e proprio manuale per conoscere e 
approfondire tutto quanto concerne l’olio di oliva, dalla produzione all’estrazione, 
dalla composizione chimica alla sua conservazione e al confezionamento sino ad 
arrivare ai metodi di analisi e ai controlli di laboratorio. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 23 
Uno sguardo sul mondo   
Sebbene il nostro Paese sia tra i primi nel settore, incalzano altre realtà di terre 
anche lontane, come la Cina, l’Australia o il Sud America, che mostrano grandi 
potenzialità qualitative. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione di olio d’oliva nel mondo: 2000 – 2003 (in mgl di tonnellate) 
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 189 
Tassa per lo smaltimento dell'olio alimentare**   
Gli italiani spendono…mln di euro all’anno in olii vegetali, soprattutto in quelli di 
oliva. Ma vedranno aumentare il prezzo dei prodotti preferiti. E’ stato fissato 
in…euro a tonnellata il contributo per favorire la raccolta e il trattamento degli oli 
grassi vegetali e animali esausti. Tale contributo, è stato accolto come…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 40 
Un comparto poco fluido   
C’è un generale aumento dell’export italiano, ma la Spagna resta protagonista sulla 
scena mondiale. Nonostante i consumi stabili, l’extravergine continua a mostrare 
incrementi interessanti. 
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 201 
Non sono rifiuti i reflui dei frantoi oleari 
sentenza della Corte di cassazione   
Notizia 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 134, lunghezza 2 pagine 
Fiera di Milano - Simei (Salone internazionale macchine per enologia e 
imbottigliamento)
I convegni: Largo Consumo ha organizzato lo scorso novembre 2005, presso il 
Simei di Milano, una tavola rotonda sul packaging dei liquidi alimentari come valore 
aggiunto per il consumatore: ne riprendiamo i passaggi e i temi più interessanti. 
Svoltasi insieme con il 5° Enovitis, il Simei ha registrato il forte interesse dei 49.300 
visitatori (+1% rispetto al 2003). La maggior parte degli espositori ha confermato 
che l’interesse soprattutto dei clienti esteri, è stato effettivo e non virtuale. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Convegni” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 119, lunghezza 1 Pagina 
Olitalia
Le schede aziendali: Olitalia, una delle maggiori aziende italiane del settore oleario, 
ha rafforzato nel 2005 il prestigioso traguardo già raggiunto nel 2004, ovvero 
diventare la marca di olio di oliva più distribuita al mondo. Nel 2005 sono state 
formalizzate vendite in ben ...Paesi nel mondo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri di Olitalia (2005) 
Citati: 
Bianconi Antonio, Cipolla Pino, Cremonini Angelo, Cremonini Camillo, Cremonini 
Giuseppe, Gruppo Cremonini, Olitalia, Tognoni Gianni 
Comunicazione di impresa – Serie “Le Schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 11, lunghezza 1/6 di pagina 
Caviro e Tetra Pak Italiana - Castellino, l'olio extravergine in brik
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: Una confezione dalle linee pulite, dai 
contorni eleganti e dalle sfumature dorate a rappresentare le specificità cromatiche 
e il pregio del prodotto che racchiude. Il nuovo olio extravergine d’oliva Castellino 
evidenzia tutto il carattere della novità e della funzionalità proprio nella fattura 
singolare. 
Comunicazione di impresa – Serie “Finalista Oscar Imballaggio” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/6 di pagina 
Falco - Un nuovo look per olio d'oliva
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: O.l.i.v.i.a, un nuovo look per l’olio di oliva 
italiano: nasce dalla cooperazione tra Falco, produttore di imballi metallici e aerosol 
della provincia di Pavia, e BlueScopeSteel, primario produttore australiano di 
acciaio. 
Comunicazione di impresa – Serie “Finalista Oscar Imballaggio” 

 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 68, lunghezza 1/3 pagina 
Caviro - La rivoluzione delle olive: Castellino extravergine 
Spot: Caviro entra nel mercato dell'olio di oliva extravergine di qualità sfruttando il 
suo brand Castellino e con una rilevante innovazione di packaging: il contenitore 
Tetra Prisma dell’ultima generazione. 
Comunicazione di impresa – Serie “Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 26 
Unilever Italia Divisione Foods - I sughi di casa Bertolli, un'innovazione 
vera per entrare da protagonista in un mercato in crescita
Profili: Dopo il successo della Bruschetteria, l’azienda lancia i Sughi di Casa Bertolli: 
una gamma premium che coniuga la qualità degli ingredienti tradizionali e la 
creatività delle ricette, insaporite dall’olio extravergine Bertolli. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 86 
Oleificio Zucchi
L’ attività di Oleificio Zucchi si sviluppa in due settori principali: acquisto/vendita 
degli oli sfusi per le aziende alimentari/ industriali e il trade del confezionato sia per 
gli oli di semi sia per l’olio d’oliva. Fulcro di entrambe le attività è la fase di 
raffinazione, che vede impegnate risorse altamente specializzate e tecnologie 
all’avanguardia. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La ripartizione dei volumi per tipo di olio (in %) 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 82, lunghezza 1 pagina 
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Farchioni: moderne tecnologie e antica tradizione nel nuovo stabilimento di 
Gualdo Cattaneo  
Gli incontri in azienda – L’azienda ha inaugurato a Gualdo Cattaneo il nuovo 
stabilimento oleario con annesso oleificio: un’opera tecnologicamente innovativa a 
basso impatto ambientale. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli incontri in azienda”
 
Largo Consumo, fascicolo  9/2004 pg.24  
Di Carlo: natura e tradizione tra rispetto del passato e innovazione di 
prodotto  
Focus: La famiglia Da Carlo è impegnata nel settore oleario da sei generazioni e ha 
maturato una forte esperienza e competenza sulla qualità dell´olio.   
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo  9/2004 pg.25, lunghezza 1/3 pagina 
Redoro - Frantoi Veneti: passione per l´olio dal 1895  
Spot: L´olio extravergine di oliva veneto Valpolicella, prodotto dal Frantonio Veneto, 
ha ottenuto, primo e unico nel settore, la denominazione di origine protetta.   
Comunicazione di impresa – Serie “Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo  5/2004 pg.43  
Oleificio Bruno Salvadori : oltre un secolo di tradizione
Focus: l’azienda, presente da oltre un secolo nel settore oleario, abbinando la 
sapienza artigianale con le nuove tecnologie si colloca oggi in una fascia di mercato 
ad alto livello. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
 
PUBBLICITÀ TABELLARI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 36 
Drogheria & alimentari
Dalla selezione dei migliori extravergini delle regioni italiane nasce l’altissima qualità 
dell’Olio extra vergine di oliva Elena della porta 100% italiano…una storia che 
continua una tradizione di famiglia. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 40 
Montalbano agricola
Olio Toscano? Montalbano! L’unico olio in Toscana con marchio Agriqualità 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 54, lunghezza 1 
Consorzio di Garanzia dell'Olio Extravergine di Oliva di Qualità. La qualità 
non nasce per caso
Quali tecniche e quali scelte nelle diverse fasi di produzione garantiscono 
l'ottenimento di un olio extra vergine di qualità? E in che modo tale qualità può 
essere conservata integra fino al consumatore? Per rispondere a queste domande ed 
altri quesiti il Consorzio Garanzia Olio Extravergine ha elaborato le Linee Guida per 
la Qualità, uno strumento completo nato dall'esperienza di un qualificato Comitato 
Scientifico e in collaborazione con produttori, confezionatori e distributori 
Pubblicità - “Tabellare” 
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