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I contenuti giornalistici sono sviluppati in forma di interviste, tante quanti sono i 
settori merceologici presi in esame nel fascicolo.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Patologie avicole a basso rischio 
Sicurezza alimentare: Nel 2005 e nei primi mesi del 2006 il settore avicolo è stato 
travolto dalla psicosi dell’influenza aviaria, che ha provocato danni pesanti agli 
allevamenti. Tutto ciò senza rischio reale per la salute pubblica: nessun capo 
d’allevamento italiano è stato colpito dall’influenza e le possibilità di trasmissione 
all’uomo sono nulle. Il sistema avicolo italiano è strutturato in modo da tutelare la 
salute degli animali, degli operatori e dei consumatori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Le ricadute sui consumi (settore avicolo) 

●     I consumi italiani e il caso influenza aviaria 

●     Le perdite della filiera della carne di pollame: 2005-2006 (in euro) 

●     Le produzione di pollo: 2005 

Allegati: 
Citati: Aia, Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari), Aroldi Permarco, 

Avitalia (Unione nazionale produttori avicoli), CSQA, Dal Magro Silvana, 
De Lauretis Gaetano, Fatro, Fiera di Forlì, Fimmg, Giornate Avicole 2006, 
Griglio Bartolomeo, Lavazza Antonio, Milani Marco, Ministero delle 
Politiche agricole, Muraro Aldo, Progetto Sicura (informazione sicurezza 
alimentare), Ricerca della Commissione europea del 7 luglio 2006, Rotta 
Giuliana, Sipa (Società italiana di patologie aviarie), Una (Unione 
nazionale avicoltura), Università Cattolica del Sacro Cuore, Vallespluga 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 25, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La leva promozionale nei principali settori merceologici 
Informazione contenuta nell'articolo "Una ricetta stagionata": le vendite % in 
promozione sul totale vendite nei comparti salumi, latticini e uova, freddo, 
bevande e drogheria alimentare. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questo elemento 

Citati: Cermes, Npv (Net Present Value) 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 3, lunghezza 3 
Tipologia: Articolo 
L'agricoltura italiana nel 2005: un primo consuntivo 
Nel 2005: annata agraria con luci e ombre; produzioni vegetali: annata negativa. 
Carni rosse e carni bianche in calo del …%. Comparto lattiero-caseario: crescita 
delle consegne di latte ai caseifici del …%. I prezzi all’origine dei prodotti agricoli 
sono diminuiti di oltre il …% rispetto al 2004. Scambi con l’estero: un anno 
positivo per il sistema agroalimentare italiano. Gli acquisti domestici hanno 
manifestato nei primi dieci mesi del 2005 un incremento dei volumi pari all’…% 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli acquisti domestici di prodotti alimentari: 2005 (in volume e valore) 

●     Il commercio con l´estero: 2005 

●     La produzione di carne: 2005 (in volume, valore e %) 

●     La produzione di latte: 2004-2005 (in volume e %) 

●     La superficie delle produzioni vegetali: 2005 (in ha, volume e %) 

●     Le esportazioni del made in Italy alimentare: gen.ott. 2005-2004 (in 
volume, valore e %) 
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Allegati: 
Citati: Assitol (Associazione italiana dell´industria olearia), Ismea, Istat, Unione 

nazionale produttori olive 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 18, lunghezza 1/2 Pagina 
Tipologia: Breve 
Una domanda a Aldo Muraro, presidente di Una 
"L’industria italiana dei prodotti avicoli, come quella di tutti gli altri Paesi del 
mondo, è stretta nella tenaglia della crisi legata all’influenza aviaria e del drastico 
calo dei consumi e dei prezzi. Quali sono gli interventi in atto per contrastare 
l’attuale emergenza e salvaguardare il patrimonio di questo importante settore 
produttivo?" 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ministero delle Politiche agricole e forestali, Muraro Aldo, Presidenza del 

Consiglio, Una 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 19, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
I principali gruppi alimentari italiani. Veronesi: i risultati 2004-2005 
Il gruppo Veronesi nel 2004 ha fatturato ...miliardi di euro (+...%). Le vendite di 
prodotti alimentari (Aia, Ovomattino, Pavo, Negroni, Montorsi e Fini) hanno 
rappresentato l'...% del totale, i mangimi l'...%, la divisione agrozootecnica il ...%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati dei principali gruppi alimentari in Italia: 2002-2004 

●     Le prime 20 imprese per numero di addetti: 2004 (in unità e mgl di euro) 

●     Le prime 20 imprese per risultato netto di esercizio: 2004 (in mgl di euro) 
Allegati: 
Citati: Aia, Fini, Montorsi, Negroni, Ovomattino, Pavo 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 21, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
I principali gruppi alimentari italiani. Arena: i risultati 2004-2005 
I ricavi del gruppo Arena nel 2004 sono stati di ...milioni di euro. Le vendite di 
prodotti freschi (soprattutto avicoli) hanno rappresentato il ...% del totale, quelle 
di surgelati il ...%, di salumi il ...%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati dei principali gruppi alimentari in Italia: 2002-2004 

●     Le prime 20 imprese per numero di addetti: 2004 (in unità e mgl di euro) 

●     Le prime 20 imprese per risultato netto di esercizio: 2004 (in mgl di euro) 
Allegati: 
Citati: Gilardi, Malavolta, Oaktree Capital Management, Roncadin 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 25, lunghezza 1,8 di Pagina 
Tipologia: Breve 
I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in Italia: 
2003-2004: Carni avicole e uova 
Il settore delle carni avicole e uova nel 2004 ha fatturato ... miliardi di euro (-...
%) con ... addetti 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     gli acquisti domestici in Italia di latte, yogurt, burro e formaggi: 2004-
2005 (volume, valore e %) 

●     Il valore della produzione-fatturato dei diversi settori dell´ind. alimentare 
e n° di addetti. 96-04 

●     L´export di burro e formaggi: 2004-2005 (volume, valore e %) 

●     L´import export delle filiere agroalimentari italiane: 2000-2004 (in mln di 
euro) 

●     La bilancia agroalimentare italiana: 2000-2004 (in mln di euro) 

●     la competitività dell´ind. alimentare italiana all´estero: 1995-2004 (% val. 
esportaz. su fatturato) 

●     la dinamica della spesa alimentare per canale di vendita 2003/2000 
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●     la produzione dell´industria alimentare per gruppo di prodotti: 1997-2004 
(var.% su volumi anno prec 

Allegati: 
Citati: Aia, Arena, Fattoria Novelli 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 30, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il Roi per settore (agroalimentare): 2004 (in %) 
La redditività degli investimenti (roi) relativamente i comparti Aceto, Acqua, 
Alimentazione animale, (Avicunicoli), Soft drink, Birra, Caffè, Caramelle, Carni, 
Conserve vegetali, Dolciari, Farine e Semole, Gelati, Lattiero-Caseario, Merendine, 
Miele, Olio, Ortofrutta/Ortofrutticoli, Pane, Pasta, Pesce/Ittici, Pet food, Pet care e 
Animali domestici, Riso, Sale alimentare, Salumi e Insaccati, Succhi di frutta e 
Nettari di frutta, Superalcolici, Spiriti e Amari, Surgelati, Uova, Vino, Zucchero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 30, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Le prime 50 imprese per Roi (agroalimentare): 2004 (in %) 
I valori delle prime 50 imprese. Nelle prime posizioni, con roi superiore al …% si 
trovano … aziende … sono le imprese con un roi tra il …% e il …%. Tra queste 
imprese ad alta redditività degli investimenti si trovano aziende di tutti i settori, 
tra le quali Ferrero, Roquette Italia.... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Antimo Caputo srl, Birko srl, Caseificio Paleni srl, Cesare Regnoli & Figlio 

srl, Continental Semences srl, Cuore Emiliano srl, D+F srl, Degussa 
Texturant Systems Italia srl, Dino Corsini srl, Ecb spa, Ercom srl, Essse 
Caffè spa, Faccia Fratelli srl, Ferrero spa, Firriato srl, Fonte Plose spa, 
Forno D’Asolo srl, Fresh Food Center spa, Gela srl, General Fruit srl, 
Grissinificio Zingonia srl, Harry’s Morato spa, Inagra srl, Industria Salumi 
Faenza srl, Komplet Italia srl, La Cesenate Conserve Alimentari spa, La 
Trinacria Dalli Cardillo spa, Majani spa, Modenaceti srl, Molino e Pastificio 
De Cecco spa, Molino Mettone srl, Molitoria Umbra srl, Mongelo srl, Pagani 
Industrie Alimentari spa, Panealba srl, Poli Distillerie srl, Pre Gel spa, Ralò 
srl, Real Aromi srl, Recla srl, Riso Tarantola srl, Roquette Italia spa, 
Sagem srl, Servizi Preconfezionamento Ortofrutticoli Zentrum srl, Smapp 
spa, Società Italiana Bevande in Lattina - Sibil srl, Tate & Lyle Molasses 
Italy spa, Torronalba srl, Vetagro srl, Vitakraft Italia spa 

 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 30, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata del magazzino per settore: 2004 (in giorni) 
La dimensione delle rimanenze ha riflessi sia sullo stato patrimoniale sia sul conto 
economico. L’efficienza nella gestione del magazzino (prodotti finiti, materie prime 
e semilavorati) è misurata dal numero di giorni medi di scorta, cioè dal rapporto 
tra rimanenze e fatturato, moltiplicato per 360 giorni. La durata delle scorte è 
fortemente influenzata dalle caratteristiche del ciclo produttivo e della filiera. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 30, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Le prime 50 imprese per durata di magazzino. 2004 (in giorni) 
Le 50 imprese che nel 2004 hanno presentato i più bassi livelli di scorta media in 
rapporto al fatturato, sono tutte al di sotto dei… giorni. Al di sotto dei …giorni vi 
sono … aziende. … aziende hanno registrato una durata media tra … e … giorni. A 
livello di settore merceologico, tra le migliori posizioni vi sono le imprese delle 
carni avicole e del pane industriale, che hanno una scorta media inferiore ai … 
giorni…… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
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Citati: Avi.Coop scarl, Avicola Alimentare Monteverde srl, Avimecc srl, Brandi 
Carni srl, Cantina Sociale Valpolicella Classico di San Pietro in Carano 
scarl, Caseificio Molise srl, Caseificio Spinelli F.lli srl, Caseificio Tomasoni 
srl, Centrale del Latte di Roma spa, Centro Trasformazione Latte srl, 
Chiquita Italia spa, Christanell G.M.B.H. srl, Cissva - Caseificio Sociale di 
Vallecamonica e del Sebino scarl, Consorzio Gatteo Proteine scarl, 
Consorzio Melinda scarl, Cosma spa, Debora srl, F.lli Oioli srl, Fimar Carni 
spa, Gullino Import-Export srl, I.M.S. spa, Industria Macellazione Ghinzelli 
Marino spa, Invernizzi spa, L.C.A. - Industria Lavorazione Carni Abruzzo 
srl, Lanza srl, lli Clementi srl, M C srl, Ma.Ge.Ma. scarl, Ortomercato srl, 
Pago Italia srl, Parmovo srl, Pollo del Campo scarl, R.P. Grassi srl, 
Realfood 3 srl, Ripamonti Carni srl, Robes spa, Sa - Car srl, Salsocarni srl, 
Salumificio del Montello spa, Salumificio Mec Palmieri srl, Salumificio 
Pizzetti Aldo srl, Salumificio Valtiberino srl, Salumificio Vito srl, Servizi 
Preconfezionamento Ortofrutticoli Zentrum scarl, Società Cooperativa 
Castel di Maranfusa scarl, Spinosa Lucia srl, Tacchino Romagnolo srl, 
Veneta Pesca srl, Vicentini Carni srl, Villafrut srl 

 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 31, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata crediti clienti per settore: 2004 (in giorni) 
La durata media dei crediti ai clienti e dei debiti verso i fornitori, sono due 
indicatori gestionali che legano stato patrimoniale e conto economico e sono frutto 
delle scelte di strategia commerciale e finanziaria delle imprese. La durata media 
dei crediti verso i clienti, espressa in giorni, è calcolata in base al rapporto tra 
crediti ai clienti (a breve, a lungo termine inclusa la circolazione cambiaria) e 
fatturato, moltiplicato per 360 giorni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 31, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Le prime 50 imprese per durata crediti clienti: 2004 (in giorni) 
Tra le prime 50 imprese, ... hanno registrato una durata media dei crediti ai clienti 
inferiore ai ... giorni. La durata media di tutti i settori nel 2004 è stata di ... poco 
più di ... mesi, un giorno in più rispetto a quella rilevata nel 2003. L’industria dello 
zucchero ha ottenuto pagamenti mediamente entro ... giorni. Intorno ai ... 
giorni....... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 31, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata debiti fornitori per settore: 2004 (in giorni) 
La durata media dei debiti verso i fornitori espressa in giorni relativamente i 
comparti Aceto, Acqua, Alimentazione animale, Avicunicoli, Bibite, Birra, Caffè, 
Carni, Conserve vegetali, Dolciari, Farine e Semole, Gelati, Lattiero-Caseario, 
Miele, Olio, Ortofrutta, Pane, Pasta, Pesce/Ittici, Pet food e Pet care, Riso, Sale 
alimentare, Salumi, Succhi di frutta, Superalcolici, Surgelati, Uova, Vino, Zucchero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 31, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Le prime 50 imprese per durata debiti fornitori: 2004 (in giorni) 
Le prime 50 imprese rilevate nel 2004 hanno presentato una durata media 
complessiva … giorni, pari a oltre … mesi, uguale a quella rilevata nel 2003. I 
settori più rapidi nei pagamenti ai fornitori sono quelli dell’industria molitoria e 
dello zucchero (… giorni), dei mangimi, della trasformazione carni (…. giorni). Tra 
80 e 90 giorni si collocano le imprese ….. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: A.I.A. Agricola Italiana Alimentare spa, Antimo Caputo srl, Baroni srl, 

Cantina di Rauscedo scarl, Cantina Sociale Cooperativa Agricola di Vittorio 
Veneto scarl, Cantina Sociale Cooperativa di Montecchia di Crosara scarl, 
Cantina Sociale Cooperativa di San Bonifacio scarl, Cantina Sociale di 
Orsago scarl, Cantina Sociale Europa scarl, Cantina Sociale San Zefferino 
scarl, Casa Olearia Italiana spa, Castel del Chianti spa, Chiquita Italia spa, 
Colli Vicentini scarl, Consorzio Cooperative Esportazione Prodotti Agro-
Alimentari Sardi scarl, Consorzio Frutticoltori del Tartaro scarl, De 
Franceschi spa, Eurofrutta scarl, Geal Carni spa, Gobbi Frattini srl, I.L.
Man.-Industria Lavorazione Mandorle srl, Inagra srl, Industria 
Agroalimentare Semolerie Giuseppe Sacco & Figli srl, Industria 
Macellazione Ghinzelli Marino spa, Italpinoli dei F.lli Paduano srl, Lacesa - 
Latteria Centro Sardegna scarl, Lait - Latteria Ittiri scarl, Latteria Sociale 
Sa Costera scarl, Logrò srl, Ma.Ge.Ma. scarl, Martelli F.lli spa, Mec-Carni 
spa, Molino Casillo Francesco srl, Molino Cerere srl, Oleificio F.lli Barbi srl, 
Padania srl, Parboriz spa, Poloartica srl, Polselli spa, Progresso Agricolo 
scarl, Rivamar srl, Robes spa, Salumificio Valtiberino srl, Santella srl, Silos 
e Mangimi Martini spa, Società Cooperativa Vecchia Cantina di 
Montepulciano scarl, Sovial srl, Sud Italia Alimentari srl, Tate & Lyle 
Molasses Italy spa, Vecchi Casearia srl 

 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 49, lunghezza 1/2 Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: Carni 
avicole e uova 
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 1.174 e i 6 milioni di 
euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: A.I.A. Agricola Italiana Ali. spa, Agricola Tre Valli scarl, Agrocov srl, 

Amadori srl, Arena Holding srl, Avi.Coop scarl, Avicola Alimentare 
Monteverde srl, Avicola Marchigiana scarl, Avicola San Martino scarl, 
Avimecc srl, Bracesco spa, Centrale Avicola Romagnola scarl, Coccodi srl, 
Consorzio Gatteo Proteine scarl, Cosaro srl, Delicatesse spa, Eurovo Srl 
srl, Fattoria Novelli srl, Gandolfi spa, Gf Ovodry srl, Il Pollo Veneto di 
Persegato Giulio & C. srl, Minardi Piume srl, Novellini Giovanni srl, Oscar 
Tacchini srl, Ovisud srl, Panavicola srl, Parmovo srl, Pollo del Campo scarl, 
Pollo Delta srl, Pollo Piave srl, Tacchino Romagnolo srl, Uovador srl, Valle 
Spluga spa 

 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 22, lunghezza 1,3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Pianificare la domanda 
Mercato&Imprese ha preso lo spunto per fare con Bruno Brotto, direttore 
commerciale del gruppo Amadori, uno dei riconosciuti leader del settore, una 
disanima completa delle opportunità e delle risorse che il comparto delle carni 
avicole presenta. A partire dall'ottobre scorso, il crollo è stato verticale arrivando 
al 50%. Nel 2006 progressivo recupero, che non raggiungerà i livelli del 2004. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I prezzi alla produzione nel 2004 e importazioni-esportazioni (previsioni 
2005 Ismea) 

●     Il settore delle carni avicole: sintesi (novembre 2005) 

●     La bilancia commerciale 2004 delle carni avicole 

●     Produzione e consumi 2004 delle carni avicole 

●     Una riflessione sui consumi delle carni avicole nel 2004 e primi 9 mesi del 
2005 

Allegati: 
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●     Visualizza questo articolo 

Citati: Amadori, Amadori Francesco, Avitalia, Brotto Bruno, Eurisko, Ismea, 
Ministero della Salute, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Una 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 58, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Aviaria sotto la lente 
Notizie dal Biotech: Trasfusioni con emoderivati ricavati da pazienti in via di 
guarigione: I ricercatori stanno studiando la possibilità di applicare un metodo 
analogo alla cura dell’aviaria, considerata assai simile. Un ulteriore vantaggio di 
questo approccio terapeutico è che il plasma può essere prodotto negli ospedali 
locali di tutto il mondo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Annals of Internal Medicine, Luke Thomas, Uniformed Services University 

of the Health Sciences (Usa) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 174, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Fiducia ad Arena dagli obbligazionisti 
La risposta dei creditori Arena sta dando, secondo le prime anticipazioni, ragione 
al piano che la società ha varato per la ristrutturazione dei bond. Secondo i pareri 
raccolti, confermati da fonti vicine all’operazione, gli obbligazionisti risulterebbero 
orientati per il ..% a esprimersi a favore del piano all’assemblea del 22 giugno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Arena, Arena-Roncadin 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ali.Fin/Holding Del Campo 
Operazioni di concentrazione: L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, 
da parte del gruppo Amadori, tramite Ali.Fin, del controllo esclusivo di Holding Del 
campo. Il gruppo Amadori, attualmente presente con una quota pari al …%, 
raggiungerà il …%, in quanto la Holding Del campo detiene una quota di circa il …
%; in ogni caso, nel settore sono presenti altri qualificati concorrenti. L’Autorità 
delibera….. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ali.Fin, Amadori, Holding del Campo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 65, lunghezza 0,5 di di pagina 
Tipologia: Breve 
Aviaria: test veloce dall'Italia 
Notizie dal biotech: Clonit, impresa italiana di biotecnologie per la salute (www.
clonit.it), ha messo a punto un kit diagnostico con tecniche di biologia molecolari 
(real time pcr), prodotto industrialmente, per la rilevazione dell’influenza aviaria 
sostenuta dal virus H5N1. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Antrax Nat test, Clonit, Istituto superiore di Sanità, test Nat per la Sars 

CoV, Virus H5N1 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 51, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Un'opportunità per fornitori e distributori 
Tracciabilità avicola: di fronte alla crisi del settore dovuto all’influenza aviaria, mai 
come ora si impongono controlli e certificazioni della filiera. Emergono cioè 
elementi nuovi di valutazione valoriale e funzionale dei prodotti che si esplicano 
attraverso: a) elevata sensibilità verso qualità e sicurezza; b) importanza 
attribuita alla provenienza del prodotto alimentare (dop, igp, biologico, tipico) 
come garanzia di genuinità e di naturalità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L´attenzione verso la sicurezza e la qualità 

●     La percezione generale dei consumatori nel processo di acquisto della 
carne 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Amadori, Bignami, Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, 

Doxa, Eurisko, Fiera Internazionale Avicola, Imq, Ismea, Net Present 
Value, Npv, Oms 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Uova per ricaricare il cellulare 
Notizie dal biotech: è dimostrato che a una certa quantità di proteina Sprouty2 nei 
tessuti corrisponde una carica elettrica disponibile per nanoutenze. E la cellula con 
maggiore potenziale è l’uovo di struzzo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Pnaos, Università del Texas 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
In etichetta l'origine del pollo 
Tutele e diritti: l’Unione europea ha chiesto all’Italia di modificare l’ordinanza che 
ha permesso l’identificazione della carne di pollo italiana con la sigla IT in etichetta 
e la presenza di codici per individuare l’allevamento di provenienza e lo 
stabilimento di macellazione. Invece, per Coldiretti la sigla che indica la 
provenienza del prodotto è un’informazione molto apprezzata dai consumatori, 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coldiretti, Ispo, Tutto Consumatori 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Auchan informa sull'aviaria 
Auchan si è rivolta al suo comitato scientifico per la redazione di un testo, 
rigorosamente scientifico, utile a far chiarezza sul tema. Dalla fine del 2005, 
infatti, nei … supermercati Auchan presenti nel nostro Paese è iniziata la 
distribuzione gratuita ai consumatori di un opuscolo intitolato “Influenza aviaria, 
tutto quello che occorre sapere". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 27, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Articolo 
Il ciclone aviaria alla prova dei numeri 
Carni avicole: è stato un bello scossone, per non dire un terremoto: l'industria e la 
distribuzione ora fanno i conti. Si pronostica un rientro dalla crisi, ma non in tempi 
brevissimi. Premiate le aziende che hanno puntato già da tempo su qualità e 
certificazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L´andamento del consumo di carni avicole per segmenti: 1995-2004 e 
previsioni al 2007 

Allegati: 
Citati: Databank, Mipa, Wiesenhof 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 29, lunghezza 3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Servizio e prezzo premiano i wurstel 
Salumi e insaccati: i wurstel rappresentano il ... e il ... in valore dei salumi 
confezionati a peso fisso venduti nel canale moderno. il trend di crescita è però 
messo in pericolo dall'impatto dell'influenza aviaria. Non sembra, però, aver 
risentito il segmento a base di pollo-tacchino a differenza delle carni avicole. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I wurstel nel canale moderno: 2005 (Super+Iper+Superette) 

●     La penetrazione di prosciutto cotto, prosciutto crudo, salame, mortadella, 
wurstel: 2004 ( in%) 

●     Le cifre del wurstel (produzione, picchi di consumo nell´anno, 
macrotrend...) 

●     Wurstel: i canali di acquisto familiare 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Aia, Assica , Beretta, Casa Modena, Castelli Costantino, 

Citterio, Consorzio produttori Bionature, Del Campo, Duke Grandi Marche, 
F.lli Beretta, Fiorucci, Galbani, Gasser, Grandi Salumifici Italiani, Ismea, 
Meranese, Montana, Negroni, Principe San Daniele, Salumificio Castelli, 
Scarlino, Senfter, Servelade, Suillo, Thoeni Gustav, Veronesi, Vienna, 
Vismara, Wolf Sauris, Wuao!, Wuber, Wudy Aia, Wulevù, Wulevù Pollo 
Buona Natura, Wurstel Gusto Leggero, Wustelli 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 145, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Zootecnia e rischio 
Assicurazioni: l'insorgere di emergenze sanitarie quali influenza aviaria o Bse, ha 
evidenziato come il settore zootecnico sia soggetto a una serie di rischi d'impresa 
tipici dell'atività di allevamento che non possono prescindere dall'impiego di 
specifiche formule assicurative, contenendo il danno economico subito al 
verificarsi di eventi negativi. Pubblicato da Ismea lo studio dal titolo: "Annali degli 
strumenti di gestione del rischio per il settore zootecnico". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il settore zootecnico italiano 

●     La diffusione delle polizze assicurative in Italia 

Allegati: 
Citati: Ismea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 121, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Etichetta per i polli 
Tutele e diritti: Il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza con validità fino 
al 31 dicembre del 2007 che impone l’etichettatura obbligatoria per il pollame. In 
particolare le etichette dovranno riportare la sigla It seguita dal numero 
identificativo di registrazione presso la Asl…continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ministero della Salute, Tutto Consumatori 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Dal pollo ai salumi il successo Veronesi 
Veronesi ha chiuso il 2004 con … mld e … mln di euro e un …% di crescita sul 
2003. Il punto di forza dell’azienda rimane la filiera integrata che, alle uova e al 
pollame, ha visto aggiungersi più di recente le carni suine con l’acquisto di 
Montorsi di Modena. Accanto alla vastissima offerta Montorsi, prosciutti, salsicce, 
mortadelle, pancetta, cotto, si aggiungono nel pacchetto Veronesi i …mln di 
Neuroni, e gli zamponi e i cotechini Fini. Aia inoltre resta il marchio…continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il fatturato del gruppo Veronesi (in migliaia di euro) 

Allegati: 
Citati: Aia, Fini, Montorsi, Negroni, Ovomattino, Veronesi 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 168, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Quote Mb mangimi per l'avicunicola Fileni 
Fileni, l’azienda avicunicola marchigiana tra le prime … in Italia, ha acquisito il …% 
del capitale azionario della Mb mangimi di Longiano di Rimini. Per Fileni, che ha 
sborsato oltre … milioni di euro. Un fatturato stimato in aumento da … milioni a 
circa … milioni di euro (+…%), Mb mangimi, che conta 36 dipendenti, prevede di 
accrescere la produzione del …%, per … milioni di quintali per il 2005. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fileni, Mb mangimi 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Roncadin-Arena holding 
Fusioni e acquisizioni: Con l'integrazione tra Roncadin e Arena holding è nato un 
gruppo agroalimentare di rilevanza europea...Continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Arena, Cucina italiana, Nova surgelati, Roncadin, Salumificio Marsilli 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 29, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Secondo con servizio 
Elaborati avicoli: Dagli spiedini ai panati, fino ai piatti con verdure: un mondo di 
ricette, che incontra le esigenze di un consumatore sempre più orientato agli 
alimenti gustosi e di pronto utilizzo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato degli elaborati per lavorazione di prodotto: 2003 (in %) 

●     La ripartizione dei consumi di pollo e tacchino per tipologia di prodotto: 
2003 (in %) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Aia, Amadori, Arena, Belladelli Silvana, Bignami Franco, 

Bignami Produzioni Avicole, Cafar, Consorzio produttori Bionature, Del 
Campo, Fileni Roberta, Istat, Martini Alimentare, Menichetti Francesco, 
Rotta Giuliana, Scandroglio Marco, Una (Unione nazionale avicoltura), 
Veronesi, Zavalloni Loris 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Arena e Roncadin: integrazione conclusa 
Arena e Roncadin hanno concluso l’integrazione. per una cifra di …milioni di euro 
che ha portato Roncadin ad acquisire la titolarità del marchio Arena. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Arena, Roncadin 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 77, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Despar sviluppa i suoi marchi 
L'impegno di Despar per lo sviluppo e la valorizzazione del marchio d'insegna ha 
portato al lancio della nuova linea parafarmaceutica “MediPro" e di “Passo dopo 
passo" per le carni bianche …Continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: MediPro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
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 Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 78, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Eurovo 
Le schede aziendali: Eurovo opera da oltre 50 anni nel settore delle uova e degli 
ovoprodotti. Vanta allevamenti e stabilimenti dislocati, in particolare, in Veneto, 
Emilia Romagna e Lombardia e ha sviluppato un’organizzazione in grado di 
tracciare tutta la filiera degli ovoprodotti e dispone di alcuni mangimifici di 
proprietà. Ogni giorno alleva in media 10 milioni di capi nei suoi allevamenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La Società Eurovo in cifre 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: - 
 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 91, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Amadori 
Le schede aziendali: Amadori, società romagnola, è una tra le più grandi aziende 
agroalimentari in Europa, forte di 50 anni di esperienza caratterizzati da una 
passione che le ha permesso di coniugare la modernità e l'innovazione con un 
approccio tradizionale che prevede alti standard qualitativi, competenza 
tecnologica dei processi produttivi (centro della propria strategia è il concetto di 
"qualità intrinseca") e attenta visione del mercato. Fatturato del 2005 pari a ...
milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri di Amadori: fatturato, dipendenti, stabilimenti, filiali e agenzie 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Amadori, Amadori Flavio, Amadori Francesco, Brotto Bruno, Gesco 
Consorzio Cooperativo, Paravella Luigi 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 74, lunghezza 2 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Sealed Air - Presentata a Packforum l'innovazione Cryovac per un packaging più 
efficace e profittevole 
I convegni: L’innovazione continua: come migliorare la profittabilità". Per Cryovac 
e per le aziende food di un tema decisamente interessante e attuale. la 
multinazionale da oltre mezzo secolo è attiva nel confezionamento alimentare, 
sviluppando concetti innovativi Numerose le nuove proposte Cryovac: Chick-in, 
Breathable Darfresh, Pizzafresh, nuove modalità di stampa Cryovac ®Flowac, 
sacco per carni cotte Roasting Bag e dei materiali Cryovac Rollshrink™. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Breathable Darfresh, Candida Giovanni, Centro espositivo permanente 
"Packforum", Chick-in, Ciocca Paolo, Cryovac Rollshrink, Dainelli Dario, 
Galbusera Aldo, Garosci Armando, Le Goff Anne, Pizzafresh, Premio "Best 
of Packforum 2006", Roasting Bag, Rollstock Cryovac Flowac, Sealed Air 
Cryovac, Slicepak plus 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 30, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Bollicine Marotta - Alta qualità, innovazione, forte contenuto di servizio per 
distinguersi nel mercato dei prodotti surgelati 
I profili: Dall'offerta di ittico surgelato l'assortimento è andato arricchendosi con 
l’inserimento di carni avicole, prodotti da forno di pasticceria e rosticceria, fino alle 
verdure di alta gamma (funghi, carciofi e asparagi). Le referenze in assortimento 
sono più di… Un grande punto di forza sta proprio nel confezionamento, L’azienda 
utilizza vassoi p.s.e. termoretratti Cryovac. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 
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Citati: Aligroup (Despar), Alvi (Interdis), Apulia Distribuzione (Gruppo Sma), 
Auchan, Bollicine Marotta industria ittica, Cavamerket (Despar), Cedi 
Signa Campania, Cedi Sisa Campania, Cedi Sisa Sicilia, Cedis Izzi 
(interdis), Colonial Sud (Coralis), Consorzio Proiezione 3 (Gruppo Briò), 
Cryovac, Distribuzione Centro (Gruppo Crai), Gruppo Ceramico (Interdis), 
Haccp, Mida 3 (Selex), Multicedi (Interdis), Sicilia Discount, Sma Cytiper, 
Supermercati Ferdico (Pam), Supermercati Morgese (Interdis), 
Supermercati Superò (Coralis), Uni En Iso 14001, Uni En Iso 9001:2000 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 40, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Fattoria Novelli - Natura protetta - Ovito il 1° uovo con certificazione di prodotto 
Freschezza Consegna garantita in max 48 ore dalla raccolta, data di deposizione 
impressa sul guscio. Alimentazione Mangimi solo vegetali da materie prime NO 
OGM, senza farine e grassi animali. Rintracciabilità Filiera italiana rintracciabile e 
controllata. Allevamenti di proprietà diretta Fattoria Novelli. Genuinità Totale 
assenza di coloranti sintetici, allevamenti protetti da qualsiasi forma 
d’inquinamento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 41, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Fattoria Novelli - Ovito certifica la uova a ogni passo 
Spot: Con il tempo Fattoria Novelli ha voluto dimostrare non solo a parole la reale 
qualità dei propri prodotti. Per questo già nel 1999 si è rivolta a un autorevole 
ente esterno come il Bureau Veritas Quality International (BVQI) per certificare 
alcuni importanti parametri controllati sulle uova Ovito, come la freschezza 
(garantita dalla consegna in massimo di 48 ore dalla raccolta), l’assenza di 
coloranti sintetici e l’origine esclusivamente vegetale dei mangimi delle galline 
ovaiole. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bureau Veritas Quality International (BVQI), Fattoria Novelli, Ovito 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 14, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pilot - Un'etichetta per vaschette di pollo 
Finalista dell'Oscar dell'imballaggio 2006: semplificazione della struttura e 
riduzione dei costi, rispetto dei criteri di protezione e ampliamento delle valenze 
comunicazionali dell’imballaggio: Pilot Italia ha lavorato intorno a questi criteri nel 
mettere a punto una soluzione di packaging, che ha rinnovato le vaschette di 
polistirolo sigillate con pellicola trasparente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Aia, Pilot Italia 
 
 

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. 02.3271840 
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