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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 
Largo Consumo 

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA e 
PUBBLICITÀ di 

Aziende e Organismi 
attivi nei mercati 

considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui contenuti 
giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari inerenti tutti i 
momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla produzione, alla 
distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le strutture e i sistemi collegati. 
 
Mercato Italia - Agroalimentare
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto. 
 
Mercato & Imprese
Opinioni e prospettive dall’industria del largo consumo 
Ogni anno, Mercato & Imprese ospita interviste ad alcuni fra i più accreditati 
esponenti di aziende di primo piano dell’industria alimentare e grocery non food.  I 
contenuti giornalistici  sono sviluppati in forma di interviste, tante quanti sono i 
settori merceologici presi in esame nel fascicolo. Al manager intervistato viene 
chiesto, in esclusiva per il proprio mercato di appartenenza, di fornire una 
rappresentazione dell’andamento del comparto, forte della propria esperienza 
professionale e del posizionamento della propria azienda. Ogni intervista è 
affiancata da una scheda mercato a cura della redazione, che riporta i principali 
indici del settore come i volumi e i valori della produzione industriale, le tipologie 
produttive, l’import/export, il rank dei produttori e marche, investimenti, consumi, 
ecc.  
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 23, lunghezza 2 pagine 
Successo in busta 
Secondo AcNielsen Scantrack il comparto gastronomia ittica confezionata è cresciuto 
del ...%, superando i ... milioni di euro. Settore composto da 3 segmenti: antipasti, 
primi e secondi. Il più importante è il primo che rappresenta il ...% del totale. Alto 
contenuto di servizio, varietà e qualità sono i valori in questa gamma. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L´andamento del settore delle conserve ittiche (anno terminante a maggio 2005)  
- La ripartizione geografica dei consumi delle conserve ittiche (anno terminante a 
maggio 2005)  
Citati: 
AcNielsen Scantrack, Aspesi Lorenzo, Cesare Regnoli & Figlio, Cheleschi Walter, 
Coghe Quirino, Copaim, Deligusti, Dinon, Ferrero Luciano, Giesse, Lubrano Adriano, 
Manzoni Emilio, Mari e Monti, Marinara, Medusa, Sarda Affumicati, Sialco, Uggeri 
Carlo, Vogliazzi Titolo SURGELATI 

- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-011.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Acquacoltura sostenibile. Strategie, vincoli e opportunità per allevamenti in 
acque interne in Emilia Romagna e Toscana 
Segnalazione del volume: Frutto degli studi condotti dall’Università di Bologna 
nell’ambito del Programma di ricerca del V Piano triennale della pesca e 
dell’acquacoltura, lo scritto si configura come una ricerca ad ampio raggio sui 
sistemi di produzione innovativi della pesca, che modificano l’impiego di risorse 
naturali, di capitale e di lavoro, con ricadute sul piano economico, ambientale e 
sociale.  
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Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, lunghezza 1/5 di Pagina 
Il Roi per settore: 2004 (in %) 
La redditività degli investimenti (roi) relativa,mente 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. 

Titolo CONSERVE VEGETALI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-007.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 111, lunghezza 1 Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: 
Conserve ittiche 
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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 590 e i 5 milioni di 
euro. 
Citati: 
Appetais Italia srl, Arbi Dario srl, Astro Ass. Troticoltori Trentini scarl, Azzurra srl, 
Bolton Alimentari spa, C.A.M. - Conserv. Allev. Molluschi srl, Cesare Regnoli & Figlio 
srl, Co.Al.Ma. spa, Comp. Prod. Agro Ittici Mediterranei srl, Conserviera Adriatica 
spa, Consorzio Pescatori di Goro scarl, Cooperativa Pescatori di Pila scarl, Daunia 
Food srl, Delicius Rizzoli spa, Fjord spa, Giacinto Callipo Conserve Al. spa, Guerci 
spa, Ici Industria Conserviera Ittica srl, Igino Mazzola spa, Jolly Fish srl, lli D’Avino 
spa, M.Gi.B. srl, Mancin Nadia srl, Mare Aperto srl, Maroni F.lli srl, Matteo Giacalone 
& C. srl, Mediterranea Pesca spa, Nino Castiglione srl, Nostromo spa, P & A Seafood 
srl, Palmera spa, Pescagel Group srl, Polesana Pesca srl, Renna srl, Rivamar srl, 
Rizzoli Emanuelli spa, Santa Marta srl, Sea Fish spa, Skalo srl, Sud Pesca spa, 
Taranpesca spa, Torrente srl, Trevisani Pietro srl, Vastopesca srl, Veneta Pesca srl, 
Vis Industrie Alimentari srl, Zarotti spa 

Titolo SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONE E 
TRACCIABILITÀ DELLA 
FILIERA AGROALIMENTARE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-013.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/3 pagina 
La spesa delle famiglie per alimentari e bevande (classificazione Istat): 
1995-2004 valori correnti (mln di euro dal 1999; mln di euro/lire per gli 
anni precedenti) 
Comparti considerati: pane e cereali, carne, pesce, latte, formaggi e uova, oli e 
grassi, frutta, vegetali incluse le patate, zucchero, marmellata, miele, sciroppi, 
cioccolato e pasticceria, caffè,tè e cacao, acque minerali, bevande gassate e succhi, 
bevande alcoliche. 
Tabella o Grafico 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 72, lunghezza 1/5 di pagina 
Callipo sbarca in nuovi mercati 
Giacinto Callipo, l’azienda alimentare calabrese tra i leader del tonno di qualità, con 
una capacità annua di … tonnellate, si espande in nuovi mercati(Malta, Bulgaria, 
Rep. Ceca, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Giappone, Corea del Sud, Honh 
Kong....) segnando performance in crescita. Con un export in aumento, oggi al …% 
del fatturato totale, ha registrato un incremento delle esportazioni a ottobre del …% 
rispetto al dato 2004. 
Citati: 
Callido, Callipo Giancinto 
Notizia 

Titolo L’imprenditore ittico. 
Esercizio dell’attività, 
adempimenti 
amministrativi, 
agevolazioni. Tassazione 
diretta e IVA. Gestione dei 
rapporti di lavoro 
Autore Giulio D’Imperio e 
Fabrizio G. Poggiani 
Editore Sistemi editoriali 
Anno 2005 
Pagine 253 
Prezzo € 20,00 

 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 26, lunghezza 1,3 Pagine 
Rinnovarsi nella tradizione
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Marco Zarotti, amministratore 
delegato dell'Isola d'Oro, azienda formata da una strategica partnership fra un 
imprenditore di Parma e un imprenditore siciliano. Il 2005 ha segnato un momento 
di riflessione. Le normative europee, spesso creano difficoltà con competitor come 
Cina Albania, che non hanno sistemi di controllo e di certificazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Acquisti della ristorazione commerciale di conserve ittiche nel 2004  
- Acquisti domestici di conserve ittiche 2000-2004 (quantità, valore)  
- Composizione della produzione di conserve ittiche in Italia (in%)  
- I canali di vendita della DM delle conserve ittiche (primi mesi 2005)  
- I consumi domestici di conserve ittiche nel 2004 e primi 9 mesi del 2005  
- Import/export di pesce fresco o congelato nel 2004  
- Produzione: fatturato dell´industria delle conserve ittiche  
Citati: 
Ac-Nielsen, Ancit, Federalimentare, Ismea, L´Isola d´Oro, Zarotti Marco 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 118, lunghezza 2 Pagine 
Le principali manifestazioni fieristiche in Italia e in Europa relative ai 
comparti del largo consumo per l'anno 2006
I settori considerati: Alimentari/vini/ittici,Agricoltura/zootecnia/pesca/acquacoltura, 
Ristorazione/albergazione, Casalinghi/utensileria/cartoleria/giocattoli, Mobili/tessile 
casa/arredobagno, Cosmetici/profumi/cura della persona, 
Abbigliamento/calzature/accessori/attrezzature e servizi per il commercio, Editoria, 
Trasporti e movimentazione, Informatica, Imballaggio, Ecologia/ambiente 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Dalla conflittualità al partenariato: il ruolo della pesca nel Bacino del 
Mediterraneo (edito da Ismea) 
Segnalazione del volume: La pesca riveste un ruolo strategico per le politiche 
agroalimentari e come tale richiede un monitoraggio continuo e analisi sistematiche: 
non soltanto perché rappresenta l’unica attività produttiva primaria che dipende dai 
cicli produt-tivi naturali, ma anche perché i prodotti del settore hanno una valenza 
nutrizionale molto rilevante e sempre più ap-prezzata. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 71, lunghezza 1,3 Pagine 
Previsioni sotto zero 
Alimenti surgelati: Il consumo di ittici, snack e pizze è in aumento, i prezzi 
resteranno stabili, il canale più dinamico sarà l’horeca. E i piatti pronti manterranno 
un buon andamento, ma non come quello passato. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati di sintesi del settore*: 2004  
- Le previsioni di mercato a prezzi correnti: 2005-2007 (in milioni di euro e in %)   
Citati: 
Databank 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 91, lunghezza 1/5 di pagina 
L'acquacoltura conta sul tonno 
L’allevamento del tonno rappresenta una delle opportunità dell’acquacoltura in 
generale e in particolare per le società europee specializzate, che hanno importanti 
partecipazioni anche nei colossi giapponesi dl settore. Secondo il Wwf, nel 2004 
sono stati pescati in mare per essere trasferiti nei ... impianti di stabulazione 
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ufficiali, dislocati in Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro, circa ... tonni. In Italia si 
assiste da 4 anni...continua 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le quote italiane Iccatt 2005 per la cattura del tonno (in tonn)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 29, lunghezza 1,6 pagine 
Il salmone nuota tra le difficoltà 
Ittico: Il cambiamento di alcune norme doganali, capaci di incidere pesantemente 
sul prezzo, ha portato le aziende a fare quadrato, fondando l’associazione 
Assosalmone. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: E´ nata una stella (Assosalmone)  
- L’andamento delle importazioni di salmone (in kg)   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Delta del Po, risorsa ittica da difendere 
La provincia di Rovigo, detiene i diritti esclusivi della pesca nel Delta del Po. Si tratta 
di un'industria di ... addetti che, con una flotta di ... piccole imbarcazioni, si 
occupano della molluschiocultura e della pesca nelle acque interne, con un fatturato 
di...mln di euro. A queste si aggiunge il lavoro in mare. Il Consorzio inoltre è in 
attesa di ...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 140, lunghezza 1/5 di pagina 
Sponsorizzazione: premiata Giacinto Callipo 
L’azienda calabrese ha conquistato un importante riconoscimento che premia 
ulteriormente il suo legame con il mondo dello sport italiano. Callipo, main sponsor 
della squadra di pallavolo maschile di serie A1 “Volley Tonno Callipo", ha infatti 
ricevuto un premio speciale nell’ambito del “Gran Prix della Sponsorizzazione" 2005. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 25, lunghezza 2,3 pagine 
Tonno in acque tranquille 
Conserve ittiche: Un mercato maturo, con incrementi abbastanza modesti, sorretto 
dalla buona volontà delle aziende sul fronte della qualità e dell’innovazione di 
prodotto e di packaging. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I principali indicatori economici del tonno (in mln di euro, in tonnellate e in %)  
- Le vendite di conserve ittiche: anno terminante a ottobre 2004 (in euro e in kg)  
Citati: 
Ancit, Callipo, Callipo Giacinto Conserve alimentari, Conad, Coop, Dalle Vacche 
Mauro, DNV Det Norske Veritas, Fancy Food di New York, Foodex di Tokyo, Giacinto 
Callipo conserve alimentari, Iri Infoscan, L’Isola D’Oro, Maruzzella, Mazzola Igino, 
Mazzola Laura, Neglia Angela, Palmieri Giovanni, Rizzoli Emmanuelli, Sial di Parigi, 
Sisa, Zarotti, Zarotti Donatella 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 38, lunghezza 2 Pagine 
Le contrazioni dei molluschi 
Ittico: Cede in parte la domanda, anche se il settore resta interessante, soprattutto 
guardando al consumo extradomestico, dove a farla da padroni sono i ristoranti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli acquisti di ittici nella ristorazione per tipologia (rist. alta categoria, trattorie…)  
- I consumi domestici di ittici: 11/12-2004 (fresco e decongelato, congelato sfuso e 
confezionato)  
Citati: 
AcNielsen, Adria, Ballarin Luciana, Bonapesca, Camel, Clam, Consorzio Pescatori di 
Goro (Copego), Gualtieri Roberto, Ismea, Perini Enzo, Pozzati Massimiliano, Toscana 
Molluschi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 169, lunghezza 1/5 di pagina 
Atlante dei prodotti tipici. Le conserve 
Un nuovo volume dedicato alle conserve, forte di un censimento che comprende 
oltre 300 prodotti ittici e vegetali. Questo grazie ad un'inesauribile fantasia 
dell'artigianato alimentare del nostro Paese:mostarda di cremona, musciame di 
tonno e i classici di domani come il salame di trota o la marmellata di mela e menta. 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/ di pagina 
Spiedillo lancia la spiedineria 
Franchisor & Franchisee: Dal prodotto tipicamente abruzzese dello spiedino di ovino, 
l'idea di sviluppare la ristorazione in franchising di spiedini di carne e pesce corredati 
da un'ampia gamma di contorni e pietanze. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Una rivista informa sui prodotti ittici 
Con la rivista EuroFishmarket, diretta da Valentina Tepedino, Aquatilia si propone di 
fare da ponte tra il mondo scientifico, le istituzioni pubbliche, le imprese del settore 
e i consumatori. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 132 
Palmera ristrutturerà grazie a un pool di banche 
L'intervento di 8 banche pone le premesse per il rilancio di Palmera, il gruppo di 
Olbia, in Sardegna, tra i principali produttori di tonno in Italia 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 8, lunghezza 1/2 pagina 
La spesa delle famiglie per alimentari e bevande (classificazione Istat): 
1994-2003 valori costanti a prezzi 1995 (in milioni di euro/lire)
Comparti considerati: pane e cereali, carne, pesce, latte, formaggi e uova, oli e 
grassi, frutta, vegetali incluse le patate, zucchero, marmellata, miele, sciroppi, 
cioccolato e pasticceria, caffè,tè e cacao, acque minerali, bevande gassate e succhi, 
bevande alcoliche. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/4 di pagina 
I consumi alimentari delle famiglie italiane: 2003
spesa (peso %, var.% 2003/00, var.% 2003/02), volume (incidenza, var.% 
2003/00, var.% 2003/02), prezzo medio (var.% 2003/00, var.% 2003/02) relativo 
ai comparti: ortofrutta, lattiero- caseario, carni, salumi e uova, pasta e riso, pane e 
simili, prodotti ittici, dolciumi, olii e grassi, vino e spumanti, zucchero ecc… 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 12, lunghezza 1/4 di pagina 
La dinamica della spesa alimentare per canale di vendita: 2003-2000
Totale Italia, iper+ super, liberi servizi, dettaglio tradizionale var.2003/00, discount, 
ambulanti, altri canali relativi ai comparti: ortofrutta, lattiero- caseario, carni, 
salumi e uova, pasta e riso, pane e simili, prodotti ittici, dolciumi, olii e grassi, 
vino e spumanti, zucchero ecc… 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 16, lunghezza 1/2 pagina 
La produzione dell'industria alimentare per gruppo di prodotti: 1997- 2003 
(var.% su volumi anno precedente)
Gruppi di prodotti considerati: carne e derivati, lavoraz.conserv.pesce, frutta e 
ortaggi, oli e grassi veget-anim, ind.lattiero-casearia, granaglie e amidacei, prodotti 
alim.animale, altri prodotti alim., bevande. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
Il valore della produzione-fatturato dei diversi settori dell’industria 
alimentare in Italia e numero degli addetti: 1996-2003 (in migliaia di euro 
correnti e in unità)
Produzione/dal 1996 al 2003; % 2003-02; addetti/dal 1996 al 2003; % 2003-02 
relativamente ai comparti : Ind. lattiero-casearia, Ind. dolciaria, Conserve animali-
salumi, Vino, Carni bovine, Avicolo, Ind. mangimi, Conserve vegetali, Ind. pasta, 
Acque minerali, Ind. molitoria, Oli, Caffè, Surgelati, Cons. vegetali pomodoro, 
Bevande gassate, Ind. birra, Infanzia e dietetici, Succhi di frutta/elab., Ind. 
zucchero, Riso, Conserve ittiche, Raffinazione olio d’oliva, Varie. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 19, lunghezza 1/4 di Pagina 
La competitività dell’industria alimentare italiana all’estero: 1995-2003 (% 
del valore delle esportazioni sul fatturato di alcuni settori)
Peso relativo sulle esportazioni relativamente ai settori: Ind. conserve veg. 
pomodoro,Vino,Raffinazione olio d’oliva,Riso,Ind. pasta,Ind. dolciaria,Ind. zucchero, 
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Conserve ittiche, Caffè, Ind. lattiero-casearia, Conserve suine e bovine, Ind. 
molitoria, Ind. mangimi, Ind. birra, Macellaz. carni avicole. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 20, lunghezza 1/2 pagina 
La bilancia agroalimentare italiana: 1999 - 2003 (in mln di euro)
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali/1999 - 2003 e % 2003 - 2002 
relativamente a: prodotti primari ( zootecnici, vegetali - forestali, ittici) e prodotti 
trasformati (enologica, pastaria, dolciari, trasformazione ortaggi, conserve carni, 
caffè, trasf.frutta, riso, acque minerali e gassate,acquaviti e liquori, molitoria, 
lattiero-casearia, birra, zuccheroe lieviti, oli e grassi, conserve ittiche 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 23, lunghezza 2/3 di pagina 
L’import-export delle filiere agroalimentari italiane: 2000-2003 (in milioni 
di euro)
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali relativamente ai comparti: conserve 
carni, mangimistica, lattiero-casearia, prod.primari zootecnia, conserve ittiche, 
pastiaria, dolciari, trasformazione ortaggi e frutta, riso, caffè, molitoria, zucchero, 
olii e grassi, enologica, acque minerali e altri… 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 34, lunghezza 1/3 di pagina 
Il Roi nel mercato agroalimentare: 2003 (in %)
I settori considerati: Acque minerali, Aceti, Alcolici, Dieteteci, salutistici, infanzia, 
Caffè, Bevande analcoliche, Dolciario, Gelati, Mangimi, Riso, Trasformazione carni, 
Olio, Conserve ittiche, Pane industriale, Zucchero, Conserve vegetali, Succhi e 
nettari di frutta, Pasta alimentare, Salumi, Birra, Petfood, Lattierio-caseario, 
Lavorazioni ortofrutticole, Surgelati, Industria molitoria, Vino, Carni avicole e uova, 
Miele, Sale alimentare. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 35, lunghezza 1/3 di pagina 
La durata crediti clienti nel mercato agroalimentare: 2003 (in giorni)
I settori considerati: Zucchero, Gelati, Aceti, Bevande analcoliche, Olio, Succhi e 
nettari di frutta, Surgelati, Carni avicole e uova, Trasformazione carni, Acque 
minerali, Lattierio-caseario, Salumi, Conserve vegetali, Riso, Pane industriale, 
Lavorazioni ortofrutticole, Pasta alimentare, Conserve ittiche, Industria molitoria, 
Miele, Mangimi, Dieteteci, salutistici e infanzia, Sale alimentare, Petfood, Dolciario, 
Alcolici, Caffè, Vino, Birra. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 60, lunghezza 1 pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2002-2003: 
Conserve ittiche
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/pedite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente relativo 
ad aziende di settore con un fatturato compreso tra i 373 e gli 11 milioni di euro. 
Tabella 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 79, lunghezza - 
Pesci di allevamento: programmi di rilancio 
Associazione dei piscicoltori italiani 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 22, lunghezza 3 Pagine 
Proposte al gelo 
Ittici: Un comparto sostanzialmente stabile, dove la referenza “al naturale" è la più 
richiesta. Per poter crescere, occorre puntare con decisione su qualità, innovazione 
e prezzi contenuti. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
 - Gli acquisti domestici di pesce congelato e surgelato in italia: 2003 (volume e 
valore)  
 - I canali di acquisto del pesce surgelato confezionato in Italia: 2003 (volume e in 
valore)   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 77, lunghezza - 
L'ittico si allea nell'offerta distributiva 
è stata annunciata la creazione di Simis 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 132, lunghezza 1/4 di pagina 
Branzino: il percorso di filiera è una sicurezza 
Il percorso di filiera affrontato oggi dalle principali catene distributive rappresenta la 
risposta forse più corretta all’aumentata richiesta di sicurezza da parte dei 
consumatori. Una ricerca svolta dai laboratori di Chimica degli alimenti del 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche dell’Università di Salerno si è posta lo scopo 
di valorizzare l’allevamento del branzino, attraverso il miglioramento della 
qualità...Continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 69, lunghezza - 
Negativo il trend della pesca italiana 
negativo anche il trend dello scambio con l'estero 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 74, lunghezza - 
Pesce allevato, risorsa del futuro 
rappresenta il 20% delle proteine animali per il 56% della popolazione mondiale 
Notizia 
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 139, lunghezza 1 pagina 
PanaPesca 
Le schede aziendali: Con un fatturato aggregato complessivo di circa … milioni di 
euro, PanaPesca è l’azienda leader in Italia e fra le prime in Europa 
nell’approvvigionamento, produzione e commercializzazione di prodotti ittici 
surgelati. dispone di tre unità produttive per la lavorazione e preparazione di 
prodotti ittici. Collateralmente, l’azienda si avvale di impianti e celle frigorifere, per 
una capacità complessiva di circa … metri cubi. 
Citati:  
Crios, Gruppo Efim, Mega Surgelati, PanaPesca, Penati Vito, Sopal 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 102, lunghezza 1 Pagina 
Consorzio Pescatori di Goro
Le schede aziendali: titolare delle concessioni demaniali della zona della Sacca di 
Goro, nel Delta del Po – una delle aree più fertili per questo tipo di coltivazione – 
Copego presidia, in tutte le sue fasi, la filiera di produzione e commercializzazione di 
apprezzati frutti di mare (vongole, mitili, ostriche...). Il Consorzio è un pool di 
aziende specializzate: dalla raccolta al confezionamento, dalla commercializzazione 
ai servizi amministrativi e fiscali. 
Citati: 
Consorzio pescatori di Goro, Gianella Massimo, Padoan Fabio, Piva Pier Paolo, 
Polesana Pesca, Stocco Paolo, Università di Ferrara 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 115, lunghezza 1 Pagina 
L'Isola d'Oro
Le schede aziendali: L’Isola d’Oro, nata nel 1995 produce e commercializza 
conserve alimentari ed è concentrata nel settore ittico. Orgoglio dell’azienda è 
l’impianto di Bagheria, all’avanguardia nella trasformazione e confezionamento del 
tonno. Altre attività produttive sono site ad Aspra e Cefalù, dove si seguono le linee 
per le alici con la filiera completa. I peperoncini farciti rispecchiamo la vocazione 
industriale/artigianale che contraddistingue l'intera gamma dei prodotti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il peso % delle tipologie di prodotto de L´Isola d´oro  
- La costante crescita del fatturato de L´Isola d´oro (2001-2005)  
Citati: 
L´Isola d´Oro, Tomasello Tommaso, Zarotti, Zarotti Cristina, Zarotti Ferruccio, 
Zarotti Marco 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 80, lunghezza 2 Pagine 
Pescanova - Forte dinamismo e innovazione costante per sviluppare il 
mercato degli ittici surgelati
I Profili - Leader nel mercato dei prodotti ittici surgelati, la multinazionale punta 
all'innovazione e alla diversificazione del proprio assortimento: un obiettivo che la 
vede impegnata nei segmenti dei gamberi selvaggi, del surimi e del mollame. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 27, lunghezza 2/3 di pagina 
Callipo: tutta la passione per conserve di tonno di altissima qualità
Focus: Una panoramica sull'attività dell'azienda calabrese, specializzata nelle 
conserve di tonno di alta gamma e a elevato contenuto di servizio, con una costante 
vocazione all'innovazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La composizione del fatturato 2004 (di Callipo) 
Citati: 
Callipo Giacinto Conserve alimentari, Filetti Callipo, Giacinto Callipo conserve 
alimentari, Rustiche di Tonno, Volley Tonno Callido 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 29, lunghezza 2/3 di pagina 
L'Isola d'Oro - I Sughi di Mare, una vera ghiottoneria firmata l'Isola d'Oro
Focus: Spicca, nell'assortimento della società specializzata in conserve ittiche, 
l'offerta di Sughi di Mare, una linea di condimenti ideali per preparare i gustosi primi 
piatti della tradizione siciliana  
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 40, lunghezza 2 Pagine 
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Consorzio Pescatori di Goro - Alta qualità, tracciabilità, certificazione della 
provenienza, logistica "corta" per eccellere nel mercato dei molluschi vivi
I profili: Una panoramica sull'attività del Consorzio: l'alta qualità delle vongole 
veraci e delle cozze della Sacca di Goro, la tracciabilità, l'esigenza di certificare la 
zona di provenienza e le prospettive commerciali di una produzione unica 
Citati: 
Consorzio Pescatori di Goro (Copego), Università di Ferrara 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 75, lunghezza 1 Pagina 
Callipo
Le schede aziendali: Callipo Conserve Alimentari è certificata Iso 9002, ora Vision 
2000 la prima, e al momento unica, certificazione di prodotto nel settore delle 
conserve ittiche, ottenuta dal DNV nel 2001; E' certificata inoltre BRC e IFS dal 
marzo 2005. Il suo stabilimento, situato a Maierato, si estende su una superficie di 
circa 34.000 mq e gode di un’immagine di modernità ed efficienza per l’avanzata 
tecnologia degli impianti e delle attrezzature. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Callipo in cifre (fatturato, export, capacità produttiva...)  
- La composizione del fatturato di Callipo per prodotto: 2004 (Bluefin, Yellofin...)  
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 45, lunghezza 2/3 di pagina 
Bossi Technical - Il Bossi System offre nuove possibilità per le conserve di 
pesce
Focus: L'azienda presenta Bossi System, l'innovativo metodo che permette di 
produrre nuove conserve alimentari a base di pesce a lunga conservazione. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 31, lunghezza 2/3 di pagina 
Nuova Azzurro: una gamma completa al servizio del trade
Focus: L'azienda è in grado di offrire una gamma completa di prodotti ittici, dai 
prodotti naturali ai piatti pronti, dal pesce di mare a quello di acquacoltura. 
Citati: 
Csqa, Nuova Azzurro 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 33, lunghezza 2/3 di pagina 
Goglio- Da Goglio il sistema integrato per confezionare il tonno
Focus: l'azienda offre ai suoi clienti un sistema integrato per il confezionamento del 
tonno che integra imballaggi flessibili alta barriera e macchine per il 
confezionamento. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
 

          PUBBLICITÀ TABELLARE:  
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 22, lunghezza 1 Pagina 
Star - Mare Aperto. Tonno all'olio d'oliva
Tempi duri per i signori degli anelli. Arriva l'Apri Facile&Sicuro. Per gustare tutta la 
bontà del tonno senza il rischio di tagliarsi e di sporcarsi da oggi basta tirare la 
linguetta! Star MareAperto l’unico tonno con l’Apri Facile & Sicuro, l’unico tonno che 
non può mancare dal vostro scaffale! Unico. Facile da aprire. Facile da vendere. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 28, lunghezza 1 
Aqua Food
Salmone, tonno, pesce spada. Take away a fetta mossa: la nuova frontiera degli 
ittici affumicati  
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 30, lunghezza 1 
Alaska Seafood
Scopri l'autentico sapore naturale del salmone selvaggio dell'Alaska.Gusta 
l'inesauribile pregio gastronomico del salmone Reale, Rosso, Argentato, Keta e 
Rosa. Apprezza il sapore del salmone nato in libertà nelle limpide acque del Nord 
Pacifico e pescato nel pieno rispetto dei più rigorosi criteri di pesca sostenibile . 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 32, lunghezza 2/3 di pagina 
Torrente
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2/3 Qc - salmone affumicato scozzese Wigtown Bay: ciò che è ben fatto, si presenta 
da solo (proverbio scozzese) 
Pubblicità – “Tabellare” 
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