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commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. La Giuria ha assegnato anche nove Certificate of Merits e una menzione speciale.
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BAYERNLAND (pagg. 30-31). La filiale del colosso bavarese presidia il mercato italiano con la
più ampia gamma di prodotti lattiero-caseari, caratterizzati da un ottimo rapporto tra una qualità costante e un prezzo conveniente. L’efficiente servizio logistico e commerciale completa il
profilo di una società in costante sviluppo.
FILA (pagg. 70-71). FILA, azienda leader nei mercati che presidia, firma i suoi prodotti con i
marchi Giotto, Tratto, Lyra, Didò, Das. Quest’anno, oltre ai nuovi e invitanti blister, ha ideato degli espositori che hanno un forte impatto visivo ed elevano l’immagine di marca.
IPOSEA (pagg. 76-77). L’azienda ha saputo affermarsi in Italia e nel mondo producendo – anche come private label – conserve vegetali che coniugano qualità, innovazione e convenienza.
Merito di una strategia fondata su un’expertise produttiva e una conoscenza delle esigenze di
clienti e consumatori.
PTA GROUP (pagg. 106-107). Sulla scia del consolidato successo di Boobaloo, arrica BabyBoobaloo, la “macchinina” ideata per i carrelli dei punti di vendita della gdo. Facile, versatile e
sicura, BabyBoobaloo è una gioia per i bambini e consente agli adulti una spesa serena, trasformandosi in strumento di fidelizzazione.
RASSEGNE (pagg. 40-41). La terza edizione di Tuttofood, Milano World Food Exhibition,
dall’8 all’11 maggio prossimo riunirà nel quartiere espositivo fieramilano a Rho i protagonisti del
food e nutrition internazionale, confermandosi tra le manifestazioni considerate strategiche da
Fiera Milano.

DIF & CO SOC. (pag. 88). Luca Fumagalli è uno tra i professionisti più affermati nell’ambito
della consulenza nel franchising: con lui, fondatore di DIF & CO., abbiamo tracciato lo “stato
dell’arte” e le prospettive del franchising in Italia.
GE.FI (pag. 60). Sta crescendo il “peso specifico” del retail real estate. Basti pensare che a EIRE 2010 hanno partecipato oltre 50 tra istituzioni e imprese di questo settore e 150 società retailer. Ne parliamo con Antonio Intiglietta, presidente di GE.FI., la società che organizza il salone (7-9 giugno 2011).
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BOLOGNA FIERE (pag. 119). Quella del 2011 è un’edizione importante, una tappa significativa nella lunga vita della storica manifestazione del biologico italiano. Sana diventa unafiera
professionale, rafforzando il suo impegno verso i principali mercati.
CLESP (pag. 69). Da più di trent’anni, Clesp si occupa della distribuzione di libri scolastici e di
varia. I clienti della società padovana – chiamati “Punto Segnalibro” – sono librerie, cartolerie,
ipermercati e supermercati, ai quali è offerto un serviziocompleto e fortemente innovativo.
EFFEFFE PETFOOD (pag. 75). A conferma della sua “vocazione” per la qualità, va sottolineato che è in dirittura d’arrivo per Effeffe la certificazione quale azienda fornitrice di prodot-

BOLOGNA FIERE (pagg. 10-11). Nell’ambito della settima edizione di Marca, Largo Consumo
ha organizzato, in collaborazione con BolognaFiere, un seminario intitolato: “Non perdere valore per strada: il contributo della supply chain al successo della marca.
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CNCC (pagg. 4-5). Ad aggiudicarsi l’edizione 2010 degli Awards - che hanno vissuto il loro momento-clou nella serata di gala dello scorso 14 dicembre a Milano – è stato il centro

I CASI AZIENDALI
CONAD (pag. 122). Lo scorso 24 aprile Conad ha presentato le iniziative che la vedranno ancora una volta tra i protagonisti di Umbria Jazz 2011, la grande manifestazione musicale che
riunirà a Perugia, dall’8 al 17 luglio prossimo, molti musicisti di fama internazionale e migliaia
di appassionati.

LE INNOVAZIONI PRODUTTIVE
ESSEOQUATTRO (pag. 139). Ideabrill Rosa Blu è un sacchetto formato da un kraft umido resistente accoppiato a un film trattato, che crea una barriera protettiva e può essere utilizzato
con le mani umide. Il pesce può essere inserito direttamente, quindi il sacchetto va termosaldato in soli sei secondi.
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parati a gestire ogni situazione, soprattutto nelle scuole.
CASH AND CARRY
Dallo scaffale alla trattoria ................. pag.
95
È ormai molto stretto il rapporto fra la ristorazione e il
canale cash and carry, sempre più interessante per i vari
player del settore, stuzzicati da prezzi convenienti, servizi ad hoc e ottima qualità.
TREND E CANALI
Nuove opportunità per il retail .......... pag. 100
In un summit tenutosi a Milano, un pool di esperti ha
analizzato le dinamiche di un mercato in forte espansione: quello dei pasti fuori casa. Si tratta di un settore ricco di opportunità, anche se complesso.
Ristorazione in breve............................. pag. 102
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In rete si parla di gdo ............................ pag. 104
La comunicazione on line fra consumatori che si scambiano pareri e consigli riguardo a prodotti e insegne ricopre
un ruolo sempre più decisivo nelle scelte d’acquisto, e questo vale anche per la grande distribuzione.
CARTE DI CREDITO
Senza contanti, consapevolmente ........ pag. 109
Non si riflette mai abbastanza sulla natura, sui pregi, sulle
funzionalità (ma anche sulle criticità) delle carte di credito e di
debito, e su come a esse si rapportano i consumatori italiani.
FRODI
Quando ti rubano l’identità .................. pag. 111
Sono in aumento i furti d’identità finalizzati a frodi creditizie in Italia. Internet e i social network, per esempio, portano con sé notevoli rischi e risulta perciò necessario pensare a strategie di contrasto adeguate.
Consumatori in breve ............................. pag. 113

COMUNICAZIONE
GIOCATTOLI
Giochi nella rete ...................................... pag. 116
Un’attenta analisi passa in rassegna i siti web dei principali player del comparto giocattoli, che cercano di soddisfare ugualmente genitori e figli, accostando l’informazione al divertimento e ai colori.
FIERE
Sfruttare al meglio una fiera ................ pag. 118
Senza un’attenta pianificazione, non ci si può aspettare
troppo da una fiera. Bisogna invece concentrarsi sui propri obiettivi specifici e sul target di riferimento, per impostare adeguatamente l’evento.
Comunicazione in breve......................... pag. 121

IMBALLAGGIO

FINANZA

FIERE
Il successo di Interpack .......................... pag. 126
L’industria del pack svolge un ruolo significativo a livello internazionale. La domanda di prodotti alimentari confezionati, bevande e articoli farmaceutici sta crescendo e la proposta di Interpack è generare nuove idee e nuove soluzioni.
CORPI ESTRANEI
Spiacevoli sorprese nel piatto ............... pag. 131
Non è così raro che corpi estranei per errore vengano
confezionati dall’industria alimentare insieme ai cibi: diventa quindi fondamentale la loro identificazione, che permette poi di organizzare l’attività di prevenzione.
SPRAY
Come si rinnovano le “bombolette” ... pag. 133
L’industria dei prodotti aerosol ha superato abbastanza
bene la crisi. Una sorta di rivoluzione “green” sta cambiando il volto del settore, sempre molto dinamico soprattutto nel campo della cura della persona.
Imballaggio in breve .............................. pag. 137

PRIVATE EQUITÀ
Il private equità
nelle aziende italiane ............................. pag. 152
È sempre più d’attualità la soluzione dell’ingresso di private equity nel capitale di un’impresa: scelta che può rivelarsi vantaggiosa per tutti e può permettere alle aziende famigliari di compiere un salto di qualità.
Finanza in breve ...................................... pag. 155

AMBIENTE
FIERE
Voglia di Pulire ........................................ pag. 157
La più importante fiera internazionale dedicata al cleaning
sarà il luogo ideale in cui discutere delle prospettive di
questo mercato, che sembra finalmente potere riprendere
a crescere.
Ambiente in breve ................................... pag. 161

ENERGIA
LOGISTICA
RETAIL
Negozi sempre più tecnologici ............. pag. 141
Sono sempre di più le possibilità che hanno a disposizione i
player della distribuzione per rendere più moderni ed efficienti i propri pdv, puntando su tecnologie e strumenti “self”.
Logistica in breve..................................... pag. 145

RISORSE UMANE

INDEX & MONITORING

ABBIGLIAMENTO
Fino a diventare capo reparto ............. pag. 146
Sono diverse le opzioni che si trova di fronte chi desidera
stare a capo di un reparto nell’abbigliamento: importanti
aziende offrono possibilità di crescita interna, che non
escludono però percorsi paralleli.
FRANCHISING
Il responsabile della comunicazione ... pag. 147
Chi si occupa di comunicazione nel franchising deve essere preparato riguardo alle dinamiche e alla natura stessa
di questo settore, in cui le aziende non promuovono un
prodotto, bensì un pacchetto progettuale.
ALIMENTARE
Il tecnologo del cibo ............................... pag. 148
È un ruolo sempre più fondamentale, eppure poco conosciuto e considerato dai consumatori. Appositi percorsi
universitari offrono una preparazione solida, che può portare sia a piccole sia a grandi aziende.
Risorse umane in breve.......................... pag. 149

ti biologici. L’attestazione riguarda sia il sistema produttivo, sia le materie.
EUROSNACK (pag. 21). L’azienda da oltre 70 anni è specializzata nella produzione di snack
salati cotti al forno e sostitutivi del pane. Nei suoi moderni laboratori di 9000 mq, l’azienda produce con il marchio Forno Damiani le sue specialità avvalendosi di macchinari all’avanguardia.
GUALAPACK (pag. 129). Naturene è una linea di laminati e confezioni biodegradabili orientati a un concetto di responsabilità ambientale a 360°, che coinvolge azienda, clienti e consumatori. Sviluppato in Safta, Naturene è resistente al calore e facilmente stampabile con
tecnologie standard.
ICEFOR (pag. 97). L’esperienza più che trentennale nella realizzazione di prodotti professionali ha fatto sì che Icefor sia diventata nel corso degli anni il punto di riferimento nel
mondo della detergenza sia per i professionisti dell’igiene, sia per i maggiori retailer attivi
sul mercato italiano.
LE BICICLETTE (pag. 123). Nato dall'estro di un noto Pr milanese ed un eccletico dj in voga
negli anni ’90, il locale “Le Biciclette” ha rappresentato negli ultimi 13 anni un punto di riferimento, oltre che per la "Milano da bere", anche per la promozione non solo di artisti, ma anche
di marche e aziende.
MULTICEDI (pag. 89). Nata nel 1993, Multicedi srl è diventata un’azienda di punta della do del
Centro-Sud Italia, con le sue piattaforme distributive che occupano un’area totale di oltre
150.000 mq, di cui oltre 60.000 mq coperti, suddivise in grocery, ultrafresco, salumi e formaggi, surgelati e orfofrutta.
ALMA (pag. 103). Manager della Ristorazione: questo il nuovo corso, in partenza a settembre
2011, recentemente presentato a Milano dalla Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Il corso
si rivolge a figure professionali già in possesso di un solido know-how enogastronomico.
FERRARINI (pag. 150). A partire da quest’anno, il Gruppo Ferrarini promuove il premio
“Lauro Ferrarini”, istituendo un premio del valore di 32.000,00 euro a favore della ricerca in
campo agro-alimentare e in memoria del fondatore delle imprese
GE.FI (pag.120). Si avvicina l’appuntamento con la settima edizione di EIRE-Expo Italia
Real Estate, che dal 7 al 9 giugno riunirà a fieramilano i protagonisti di un comparto sempre più centrale per lo sviluppo urbanistico.

Materie prime ............................................. pag. 166
Dopo la netta accelerazione dell’ultimo bimestre 2010, l’indice generale delle quotazioni di gennaio ha accelerato ulteriormente la sua spinta espansiva.
Prezzi e consumi......................................... pag. 168
Nel mese di gennaio 2011, l’Indicatore dei Consumi di
Confcommercio rileva una diminuzione del –1,9%, sul versante tendenziale, rispetto al –1,3% registrato a dicembre.
Fiducia dei consumatori............................ pag. 170
Il clima di fiducia tra gli italiani è in lievissima ripresa, una
variazione pressoché impercettibile in termini di punteggio
ma che in questo periodo risulta fondamentale.
Vendite della gdo ....................................... pag. 172
Il sesto bimestre del 2010 ha fatto registrare un lieve aumento del fatturato della gdo relativo alle vendite dei beni
del largo consumo confezionato dell’1% su base annua.
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SAI GLOBAL (pag.74). SAI Global/EFSIS è tra le più importanti realtà internazionali nei servizi di ispezione e certificazione. La società offre ai rivenditori, produttori, aziende agricole
e caterer di tutto il mondo servizi professionali di ispezione e certificazione.
SVILA (pag. 23). Svila lancia per prima la innovativa linea Pizza & Salute, che si adatta a
ogni specifica esigenza alimentare del consumatore e che, abbinata a uno stile di vita sano, offre un contributo concreto a salute e benessere.
ZANICHELLI (pag. 68). L’attenzione per la scuola, per la formazione culturale e professionale costituisce uno degli aspetti più caratteristici della Zanichelli e ne motiva l'attività. Oggi Zanichelli ha in catalogo oltre 2000 opere.
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La situazione
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In un panorama in continuo mutamento, sia a livello europeo sia entro i nostri confini, è utile fare il punto sugli impianti bioenergetici della Penisola, distinguendo fra le diverse tipologie di classificazione.
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