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ARBOREA (pagg. 54-55). La Cooperativa è il più importante produttore lattiero-vaccino in Sardegna e, con la recente acquisizione di Fattorie
Girau, ha ampliato la propria gamma di prodotti lattiero-caseari. Qualità
certificata a 360 gradi, presidio della filiera, forte spinta all'innovazione
all’export ne fanno un player molto attivo.
FILA (pagg. 74-75). Per la grande distribuzione organizzata è ormai tempo di back to School. Le novità di casa FILA sono pronte a “nutrire” la
creatività e il talento di bambini e ragazzi con prodotti certificati e di qualità. Una proposta che raccoglie marchi leader nella scrittura, nel disegno, nei colori e nel modeling.
TONAZZO FOOD (pagg. 90-91). Passione per la carne top quality, capacità di fondere tradizione e spinta all’innovazione, elevato livello di servizio: Tonazzo Food si conferma un player di prima grandezza: “Il Tony”,
straordinaria interpretazione gourmet di hamburger e tartare, ne è una
indiscutibile dimostrazione.
UNIGRÀ (pagg. 10-11). Dall’esperienza del gruppo Unigrà nasce la nuova linea di alimenti e bevande 100% vegetali OraSì. Un grande progetto
tutto italiano che mira a portare una ventata di innovazione a una categoria vissuta ancora come per molti versi “punitiva”: i prodotti OraSì sono sicuri, versatili e perfetti per ogni occasione.
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La crisi, che ormai da oltre 5 anni si sta abbattendo
sui consumatori italiani, ha toccato anche il mercato
dei surgelati, le cui vendite nel 2013 .......................

I NUMERI DEL MERCATO
EDITORIA LIBRARIA
Verso nuove modalità di lettura..... pag. 44
Sono i 18 mesi della “grande trasformazione” dell’editoria italiana: è il periodo, così definito da AIE
(Associazione Italiana Editori) nel suo ......................

Italia (Roma, 8-10 settembre), il World Retail Congress, uno dei più importanti e qualificati eventi a livello mondiale per la business community
del retail internazionale, insieme al NRF di New York, con cui collabora.

LE PREMIAZIONI E I RICONOSCIMENTI
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO (pagg. II di cop-5). Sono 25 i concorrenti della 58^ edizione del contest organizzato e promosso dall'Istituto Italiano Imballaggio, dedicato quest'anno alla tecnologia. Per il secondo anno, dal 14 al 19 aprile, gli Oscar sono stati protagonisti della Milano Design Week.

LE INTERVISTE
GIFLEX (pag. 142). Quali sono le prospettive del comparto e le iniziative legate aExpo 2015? Ne abbiamo parlato con Michele Guala, amministratore delegato di Gualapack e dallo scorso anno presidente di Giflex,
l'associazione che raggruppa i produttori di imballaggi flessibili stampati sia in rotocalco sia in flessografia.
L’OREAL ITALIA (pag. 78). Carlo Miotto, da novembre 2014 Chief Marketing e Digital Officer di L’Oréal Italia, è chiamato a rafforzare il know
how aziendale su consumatori, mercati e canali distributivi, dando
un’ulteriore spinta all’evoluzione digitale e supportando le strategie media in un’ottica sempre più consumer centric.

FOCUS
AHDB - EBLEX ( pag. 86). Forte della cultura e della tradizione nell’allevamento che da secoli caratterizzano l’Inghilterra e della qualità riconosciuta dei suoi prodotti, Eblex, l'Ente promotore dell’industria ingle-
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Tante sfide in palmo di mano............ pag. 114
Il mondo digitale, e quello mobile, stanno evolvendo
a ritmo sostenuto, e di conseguenza i brand devono
essere pronti a instaurare nuove forme .....................
Comunicazione in breve ................... pag. 116

IMBALLAGGIO
MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE
In arrivo Ipack-Ima 2015 ................. pag. 121
A maggio la rassegna triennale italiana più importante per il processing e packaging, che da quest’anno
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se delle carni, è presente con le sue carni bovine e ovine sia nella
grande distribuzione che nella ristorazione.
CASA VINICOLA CALDIROLA ( pag. 79). Archiviato con grande soddisfazione l’appuntamento veronese del Vinitaly, la Casa Vinicola Caldirola è pronta ad affrontare un anno che si sta confermando molto intenso e segue un 2014 che si è chiuso con un bilancio positivo.
COMPAGNIA ITALIANA SALI ( pag. 52). Compagnia Italiana Sali è
un’azienda giovane, le cui figure strategiche a capo di intere unità di
business non superano i trentacinque anni d'età. Trentenni che hanno
finalmente una responsabilità vera, con oneri e onori che di rado vengono loro concessi dai piani alti.
LEROY MERLIN ( pag. 107). Ideato con il contributo di tutti i collaboratori dell'azienda, il primo punto vendita Vision di Leroy Merlin in Italia
è un nuovo concept che valorizza l'esperienza d'acquisto. L’esperimento è stato avviato lo scorso marzo nel punto vendita di Solbiate
Arno (Va).

CHEMI-VIT ( pag. 67). Dal 1972, Chemi-Vit sviluppa e produce alimenti e prodotti per piccoli animali da compagnia, mirando sempre ai più
alti standard qualitativi, che si basano su un continuo lavoro di ricerca
e sull’utilizzo di metodologie.
GOLLEY SLATER ( pag. 87). L’Agnello Gallese IGP, indicazione geografica protetta, è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, come
confermano le esportazioni che rappresentano un terzo delle vendite
totali di Welsh Lamb.
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Il tecnologo alimentare rappresenta una figura sempre più richiesta nelle aziende alimentari e sempre
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AMBIENTE
CLEANING
Tecnologia fa rima con pulizia ........ pag. 134
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attraverso ricerca su prodotti e macchinari, come
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FITOMASSE
La rivincita dei frantoi ....................... pag. 138
Per la sansa, che viene generata ogni qualvolta si
produce olio extra vergine di oliva, considerata un rifiuto fino a dieci anni fa, oggi è iniziata ...................
Energia in breve .................................. pag. 139
Le copertine di Largo Consumo .............. pag. 143
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VITAKRAFT ITALIA ( pag. 63). In occasione della fiera Zoomark, Vitakraft presenta l’incredibile gamma di novità esclusive per cani e gatti,
a cominciare da Cat Yums, morbidi bocconcini per gatti con un elevato contenuto di carne, un ripieno saporito ed un procedimento di lavorazione unico: la cottura a fuoco lento.
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ITALIA (pag. 16 Diretto); URAGME (pag. 116 Mirus); VERONAFIERE
(pag. 77 Diretto); VITAKRAFT (pag. 62 Diretto).
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