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I PROFILI
BAYERNLAND ( pagg. 100-101) L'azienda continua a crescere anche nel
nostro Paese. Merito di una strategia che alla scrupolosa cura della qualità,
coniugata con un posizionamento di prezzo conveniente, affianca una costante spinta al rinnovamento: dal packaging alla strategia di marketing e
comunicazione.
FHP VILEDA (pagg. 4-5). Vileda affronta il 2014 all’insegna dell’innovazione.
Il lancio più importante è quello di Magical, un sistema di prevenzione contro
la formazione di sporco che permette di avere una casa pulita più a lungo e
senza fatica, rispondendo a un bisogno molto sentito dalle consumatrici.
FILA (pagg. 62-63).Tante le novità FILA per il Back to School 2014, dai prodotti dedicati alla scuola primaria e secondaria firmati Giotto, Tratto e Lyra, a
quelli studiati per l’età pre-scolare con i marchi Giotto be-bè e Didò, la mitica
pasta per giocare made in Italy che nel 2014 festeggia i suoi trent’anni.
L’ISOLA D’ORO (pagg. 38-39). L’azienda arriva a Cibus 2014 sulla scia di due
iniziative originali, molto diverse tra loro ma entrambe finalizzate a diffondere la
cultura del cibo: un ciclo di conferenze dedicate a una scelta alimentare consapevole e un ricettario costruito su Facebook da un pool di dinamici foodblogger.
SQUARE REPLY (pagg. 138-139). Specializzata nell'ideazione e implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e sui media digitali, Square Reply è al fianco anche delle aziende retail sia nella gestione più efficace del merchandising, sia nell'approcciare con la strategia digitale più adeguata un consumatore sempre più multicanale.

INNOVAZIONE.................................. pag. 134
SOLUZIONI TECNOLOGHICHE ........... pag. 136

PRODUZIONE

LE PREMIAZIONI E I RICONOSCIMENTI
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO (pagg. 8-12). Presentiamo le proposte dei
15 concorrenti della 57^ edizione dell'Oscar dell'imballaggio, organizzato e promosso dall'Istituto Italiano Imballaggio, dedicato quest'anno al quality design,
che dall'8 al 13 aprile sono state protagoniste di una mostra presso la Mediateca
Santa Teresa di Milano.

LE INTERVISTE
FUJITSU (pag. 74). Una grande expertise nelle soluzioni IT per il retail; la presentazione al Big Show 2014 di New York di una nuova applicazione Pos omnicanale; l'implementazione di un progetto con Auchan: Fujitsu conferma il
suo ruolo di big player. Ne parliamo con Federico Francini, presidente e ad
della filiale italiana.
MESSE DUSSELDORF (pag. 102). Si terrà dal 21 al 23 settembre 2014, alla
Fiera di Dusseldorf, la prima edizione di Mediterranean Food, Salone internazionale dei prodotti alimentari del Mediterraneo. Ne parliamo con Elke Moebius, direttrice della manifestazione.

I CASI AZIENDALI
BOLTON (pag. 108). Bolton Alimentari, multinazionale leader nel mercato italiano del tonno in scatola con lo storico brand Rio Mare, è da sempre in prima linea
sul fronte della responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile. In questo
percorso virtuoso anche la scelta dell’imballaggio gioca un ruolo importante.

FOCUS
CALDIROLA (pag.125). Chiuso un 2013 positivo, nel quale ha saputo gestire
al meglio l’aumento dei prezzi di inizio anno e l'ottima vendemmia autunnale,
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SPOT
ARNEG (pag. 77). Arneg è stata lieta di ospitare, presso il suo stand a Euroshop 2014, Paolo Lucchetta di RetailDesign Studio, primo architetto italiano
vincitore del Retail Design Award, premio internazionale promosso dall'istitu-
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ENERGIA
RINNOVABILI
Il punto sulle fonti amiche ........... pag. 132
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to di ricerca EHI, per la progettazione di Coop.fi di Unicoop Firenze.
CONSORZIO TUTELA SPECK ALTO ADIGE ( pag. 67). Nonostante la crisi
dei consumi in Italia, si mantiene stabile la produzione dello Speck Alto Adige
IGP. Nell’attuale congiuntura economica, si registrano numeri importanti che
confermano la scelta di investire sulla qualità e l’identità del prodotto.
DALLA TORRE (pag. 69). Il Burro Dalla Torre, il Burro Gran Cuoco, il Burro da
Agricoltura Biologica e il Burro La Montanara hanno ottenuto il più importante
riconoscimento per un prodotto alimentare: sono stati testati dai consumatori
e proclamati Sapore dell'Anno 2014.
ZONIN ( pag. 126). Debutta on-line Primo Amore (primoamore.com.cn), la
nuova linea di Zonin introdotta sul mercato cinese. Un lancio accuratamente
studiato e supportato da un’articolata attività di comunicazione integrata.
.

PUBBLICITÀ TABELLARE
ARNEG (pag. 76 Diretto); BUONA COMPAGNIA GOURMET (pag. 36 Sinergia
Adversiting); CONAD (pag. 3a di cop. Aldo Biasi Comunicazione); DANONE (pag.
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LATTERIA SORESINA (pag. 44 After Design); MOTTA (pag. 43 Diretto); NIMAX
(pag. 106 Interpromex); SEMENTI DOM DOTTO (pag. 56 Diretto); SIAL (pag. 66
Elc); THE NIELSEN COMPANY ITALIA (pag. 140 Diretto); TOSHIBA (pag. 4a di
cop. Carat Enterprise); TRYP NETWORK MARKETING (pag. 94, 95 Diretto).
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Caldirola ha iniziato il 2014 con una grande novità, presentata al recente Vinitaly di Verona. Parliamo del lancio dei vini frizzanti La Cacciatora.
FIT (pag. 41). Nella nuova sede di Bergamo, l’azienda ha sviluppato il Risk Assessment Center (RAC) con un Impianto Pilota e Osservatorio del Rischio: un insieme coordinato di strumenti che mette i produttori in condizione di approntare
un rigoroso sistema di controllo e monitoraggio dei rischi connessi al prodotto.
INGENICO ITALIA (pag. 72). Ingenico Italia, azienda di spicco nei sistemi di
pagamento elettronico, si propone come partner specializzato per la fornitura
di soluzioni per la gestione di carte, conformi sia ai requisiti del mercato bancario sia agli standard e alle esigenze del mondo del Vending.
LEGNOFORM ( pag. 112). Forte di oltre trent'anni di esperienza nel settore
della produzione di pallets in legno, Legnoform oper dal 1980 in provincia di
Verona, su un'area di circa 40.000 mq totali, di cui 15.000 coperti e 25.000 adibiti a piazzale per materia prima e pallets finiti.
NIMAX (pag. 107). Nimax presenta Trojan1, la nuova stampante inkjet realizzata per la produzione di etichette a colori di qualità grafica professionale. Trojan1 è semplice da usare, ma produce vere etichette in quadricromia a doppio
nero con una risoluzione di 1600 punti per pollice.
VOG PRODUCTS (pag. 34). Stanno arrivando nei reparti ortofrutta dei principali retailer italiani i prodotti Leni’s, il brand degli specialisti dei trasformati a base di
mela. Le fettine di mela pronte, i succhi e la nuova mousse sono le referenze che
incarnano la filosofia del brand: proporre nuovi modi per consumare la mela.
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