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PROFILI
BAYERNLAND (pagg. 114-115). L’azienda bavarese è ormai un saldo punto di riferimento del mercato lattiero-caseario italiano. Merito della qualità costante e
della convenienza del suo ampio assortimento, di una logistica capillare e di un efficiente servizio al cliente. I recenti successi sono stati supportati anche da mirate strategie di marketing e comunicazione.
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commercializza anche Grana Padano.
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PRODUZIONE
CARNI ROSSE
Le qualità della bistecca............... pag. 25
Le carni bovine oggi sul mercato, quelle italiane
in modo particolare, sono prodotti molto sani e
controllati, adeguati alle nuove ..........................
CAFFÈ
Espresso sotto osservazione ....... pag. 29
La qualità del caffè italiano è legata all’eccellenza
della miscela. Oggi oltre ai sensi abbiamo a disposizione sofisticati strumenti che analizzano ......
FIERE
Obiettivo estero per Cibus .......... pag. 31
Cibus 2012 punta sull’estero e sul made in Italy
per soddisfare la crescente richiesta di operatori
stranieri e accrescere la propria leadership............
COSMETICI
Uomini e donne davanti
allo specchio ................................... pag. 43
In Italia nonostante gli anni di crisi non si rinuncia
a trucchi e cosmetici, che sono in grado di gratificare il consumatore come pochi altri prodotti .......
GIOCATTOLI
Divertirsi senza alcun rischio......... pag. 46
Il mercato dei giocattoli sta vivendo grandi cambiamenti in ambito normativo: a livello comunitario
le regole sono sempre più stringenti, .....................
LA FILIERA DEL PARTY
Fare festa con i prodotti giusti.... pag. 49
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go tutta la filiera, della grande capacità produttiva, i suoi punti di forza. Ne deriva
un forte rapporto di partnership con il retail, che vede l'azienda in prima linea anche come fornitore di private label.
GABBIANO (pagg. 54-55). La decisione di presidiare il mercato del party, l'accordo di licensing con Disney, l’acquisizione di Gala Group e le partnership con la
greca Procos e la canadese Trudeau hanno portato Gabbiano a investire in tecnologia e lanciare molte novità, strizzando l'occhio ai mercati internazionali.

LE INTERVISTE
EURONICS (pag. 78). Un innovativo store concept destinato, da un lato, a
coinvolgere e quindi uniformare tutti i quasi 600 punti di vendita della catena
e, dall'altro, a offrire ai consumatori una “shopping experience” sempre più
memorabile. È il grande progetto al quale sta lavorando Euronics. Ne parliamo
con il presidente Albino Sonato.

GLI INCONTRI IN AZIENDA
PARCO TECNOLOGICO PADANO (pag. 130). Nato nel 2000 a Lodi, nel cuore
della Lombardia agricola, il Parco è stato fondato dagli enti territoriali lodigiani
(Comune, Provincia e Camera di Commercio) e sostenuto per un verso da Regione Lombardia e Università di Milano, per l'altro da Fondazione Cariplo e Fondazione Banca Popolare di Lodi.

FOCUS
CONFIDA (pag. 70). Confida, l’associazione italiana della distribuzione automatica aderente a Confcommercio - Imprese per l’Italia, ha promosso e premiato i vincitori della prima edizione del concorso “Packaging for Vending”.
NOVA FOODS (pag. 97). Puntando sulla varietà di gamma e fondendo ricerca,
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do di soddisfare sempre meglio le esigenze dei
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SOSTENIBILITÀ
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La salvaguardia del pianeta è una tematica fondamentale che coinvolge anche il mondo del packaging, impegnato a trovare il modo di....................

innovazione e tradizione, in esclusiva per la grande distribuzione organizzata, nasce la famiglia di alimenti SuperPremium, Elegance®, che offre ricette diversificate e specifiche per cani di piccola taglia e gatti.

SPOT

ACCORDO DI BASILEA
Nuove regole tra banche e imprese. pag. 134
Il nuovo Accordo di Basilea porta svariate novità,
ma le prime reazioni, nel mondo delle piccole e
medie imprese, segnalano il permanere di ...........
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L’agroalimentare pensa al clima... pag. 136
A livello mondiale si sta lavorando per cercare di
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Ambiente in breve........................... pag. 137

3

ENERGIA
EFFICIENZA ENERGETICA
Fari puntati sul beverage............. pag. 138
Produrre in armonia con l’ambiente è una scelta
strategica che coinvolge tutti i settori, e anche l’industria delle bevande sta cercando di ...................
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Percorsi di lettura ................................... pag. 151
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vendite e un segno negativo a fine anno, l’azienda italiana ha chiuso con un
+7% sul fatturato 2010.
SANTONI (pag. 75). Santoni si propone come uno storico punto di riferimento per
la grande distribuzione nell'ambito di diverse attività, tra cui proposte di piante e
fiori confezionati; controllo e selezione qualitativa dei prodotti, assortimenti stagionali e festività; gestione e logistica delle principali aree di produzione.

PUBBLICITÀ TABELLARE
AHDB MEAT SERVICE (pag. 26 Newwws); ALCASS (pag. 84 Diretto);
ALLPACK (pag. 79 Diretto); ARNEG (pag. 24 Diretto); BARBERO (pag. 34
Comunicattore); BAYERNLAND (pag. 36 Mediamacs); BERTONCELLO (pag.
39 Diretto); BLUMEN (pag. 72 Diretto); CONAD (pag. 3a cop. Aldo Biasi Comunicazione); CONSORZIO LATTERIE VIRGILIO (pag. 38 Thomas2); COSTAN
(pag. 86 Diretto); DEBORAH ITALIA (pag. 42 Ticia Arigo Advertising); DI LEO
PIETRO (pag. 110 Vittorio Mancini Associati); DIENNEA (pag. 106 Diretto);
FANTON (pag. 141 Diretto); GANCIA (pag. 112 Maw Adv); GLOBOTEX (pag.
65 Diretto); GOGLIO (pag. 28 Diretto); HEINEKEN (pag. 66 MC&A Mediavest);
ILPA DIV. ILIP (pag. 50 Fruitecom); MESSE FRANKFURT (pag. 64 Elc);
MORANDO (pag. 94 Noodles Comunicazione); NOVA FOODS (pag. 96 Crea
House); O-I EUROPE (pag. 116 Tbwa); OLEIFICIO ZUCCHI (pag. 32 Svadv);
OM CARRELLI ELEVATORI (pag. 126 Design Leonetti) RADEBERGER
GRUPPE ITALIA (pag. 4a cop. Gbm Italia); RED BULL (pag. 2a cop. Kastener &
Partner); SANTONI (pag. 74 Loqui); SMURFIT KAPPA ITALIA (pag. 118 Elc);
THE NIELSEN COMPANY (pag. 8, 150 Itaca); VITAKRAFT (pag. 98 Diretto).
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AHDB MEAT SERVICE (pag. 27). Dal mese di aprile, Eblex, l’ente inglese non
governativo per il sostegno e lo sviluppo dell’industria delle carni, attraverso il
suo organo di controllo Meat Importers’ Consortium, è in grado di offrire un sistema di rintracciabilità e di etichettatura facoltativo.
ARCOPLASTICA (pag. 119). Progettazione e produzione all'avanguardia, investimento continuo in ricerca e sviluppo, esperienza trentennale. Così Arcoplastica è diventata una realtà di primo piano nel settore delle materie plastiche termoformate ed estruse.
GANCIA F.LLI (pag. 113). Pinot di Pinot, marchio storico di Casa Gancia, rappresenta il connubio ideale fra tradizione e innovazione, che contraddistinguono la filosofia dell’azienda. reato nel 1980, nell’autunno del 2011 è stato rinnovato per valorizzarne i tratti caratteristici.
IPAFOOD (pag. 53). Dall’esperienza del Gruppo Lo Conte nasce Decorì: tutto
quello che serve per la decorazione e la personalizzazione della torta, attraverso un largo assortimento di cialde, candeline particolari, colori, ostie decorate,
nastri e pizzisottotorta.
KOSME (pag. 139). Kosme opera a 360° nella progettazione e realizzazione di linee complete per packaging & beverage con soluzioni personalizzate e secondo
una precisa filosofia: alte prestazioni, elevata affidabilità e semplicità d’uso.
QUERCETTI (pag. 47). Il 2011 si conferma per Quercetti un anno positivo: in
controtendenza con il resto del settore giocattolo che registra un calo nelle
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Alcuni ruoli risultano essere più “caldi” rispetto ad
altri. Si tratta spesso di professionalità che hanno a
che fare con il web e con il suo ...........................
RETAIL
L’evoluzione retributiva
nel Centro-Italia .............................. pag. 129
Analizzando le retribuzioni lorde annue degli ultimi cinque anni, si evidenzia una crescita per tutte
le qualifiche analizzate, che va però dal ...............
Risorse umane in breve ................. pag. 131

FINANZA

Consumatori in breve..................... pag. 103

Imballaggio in breve ....................... pag. 121

LOGISTICA
SCENARI: TERZIARIZZAZIONE
Quando si sceglie l’outsourcing.... pag. 122
Alcuni recenti studi si sono soffermati sulla situazione logistica italiana, cercando di capire vantaggi
e svantaggi, reali e percepiti, legati ......................
Logistica in breve............................. pag. 127

