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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: 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di Pagina 
La durata debiti fornitori per settore: 2004 (in giorni) 
La durata media dei debiti verso i fornitori espressa in giorni, è misurata in base al 
rapporto tra debiti ai fornitori (a breve, a lungo termine inclusi i debiti diversi) e il 
valore totale degli acquisti (beni e servizi), moltiplicato per 360 giorni. La durata dei 
debiti con i fornitori è influenzata dalle caratteristiche delle fonti di 
approvvigionamento e dai mercati internazionali.  
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Tabella o grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di Pagina 
La durata crediti clienti per settore: 2004 (in giorni) 
La durata media dei crediti ai clienti e dei debiti verso i fornitori, sono due indicatori 
gestionali che legano stato patrimoniale e conto economico e sono frutto delle scelte 
di strategia commerciale e finanziaria delle imprese. La durata media dei crediti 
verso i clienti, espressa in giorni, è calcolata in base al rapporto tra crediti ai clienti 
(a breve, a lungo termine inclusa la circolazione cambiaria) e fatturato, moltiplicato 
per 360 giorni. 

Titolo ORTOFRUTTA E 
QUARTA GAMMA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-003.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di Pagina 
La durata del magazzino per settore: 2004 (in giorni) 
La dimensione delle rimanenze ha riflessi sia sullo stato patrimoniale sia sul conto 
economico. L’efficienza nella gestione del magazzino (prodotti finiti, materie prime e 
semilavorati) è misurata dal numero di giorni medi di scorta, cioè dal rapporto tra 
rimanenze e fatturato, moltiplicato per 360 giorni. La durata delle scorte è 
fortemente influenzata dalle caratteristiche del ciclo produttivo e della filiera. 
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Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 155, 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. 
Tabella o Grafico 

Titolo BIOLOGICO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-011.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 102, lunghezza 2, 5 Pagine 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: 
Conserve vegetali 
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 580 e i 5 milioni di 
euro.  
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Citati: 
A.M.F.- Az. Meridionale Frutta srl, Agrimola spa, Agrumaria Corleone spa, Agruva 
scarl, Alfano F.lli srl, Alfrus srl, Ali-Big Industria Alimentare srl, Althea spa, Ancora 
srl, Aniello Longobardi srl, Antaar & S. spa, Ar Industrie Alimentari spa, Ariosto spa, 
Attianese srl, Azienda Agricola Campoverde srl, Azienda Agrimontana spa, Basile F. 
srl, Belgravia srl, Berni srl, Bonduelle Italia srl, Bonetti spa, Bonomelli srl, Boschetti 
Alimentare spa, Boschi Luigi & Figli spa, Bresolin srl, Buscema Gastronomia srl, 
Calispa spa, Canditfrucht spa, Caporaso Severino srl, Capuzzo srl, Carmine 
Tagliamonte & C. srl, Cerreto srl, Cervati srl, Cesarin spa, Cgm srl, Cinara srl, Ciro 
Velleca srl, Citres spa, Citrus - Vita srl, Co.P.P.I., Consorzio Produttori Pompelmo 
Italiano scarl, Coam Industrie Alimentari spa, Coelsanus Industria Conserve srl, 
Columbus srl, Comp. Agr. del Fresco spa, Comp. Specialità Al. Liguri Sanremo srl, 
Condea srl, Coppola spa, Cucina Nostrana srl, D & D Italia spa, D’Avino Baldassarre 
spa, Delfino spa, Demetra srl, Desco spa, Di Vita spa, Domenico Vitale srl, Dr. 
Franco Pignataro srl, Drogheria e Alimentari srl, Ducros srl, E. & O. Von Felten spa, 
Elvea srl, Ernesto Montanaro spa, Eugea Mediterranea spa, Euro Alimentare srl, 
Eurofrutta scarl, Euroverde srl, F.I.R.M.A. Italia spa, F.lli Clementi srl, F.lli Saclà 
spa, F.S.D. Frutta Secca di Sano srl, Feger di Gerardo Ferraioli spa, Ferrari & 
Franceschetti spa, Fiamma Vesuviana srl, Fiordelisi srl, Formec Biffi spa, Franzese 
srl, Fratelli D’Acunzi srl, Fratelli Longobardi srl, Fratelli Polli spa, Fresco Italia srl, 
Fresh Food Center spa, Fruttagel scarl, Gastronomica Roscio srl, Gela Fruit srl, 
Giesse Fres. Co. Group spa, Giovanni Contarini srl, Giuso Guido spa, Gotto D’Oro 
scarl, Gourmet Italia spa, Gramm spa, Granulati Italia srl, Greci Geremia & Figli srl, 
Guerra spa, Gullino Import-Export srl, Hero Italia spa, I.N.P.A. - Ind. Naz. Prod. 

Titolo AGROALIMENTARE 
NEL MEZZOGIORNO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-011.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
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Alimentari srl, Icab - Ind. Conserve Al. Buccino srl, Ildia srl, Ind. Meridionale 
Conserve Al. spa, Industria Conserve Ortocori srl, Industrie Alimentari Tomassi srl, 
Industrie Rolli Alimentari spa, Ingino Raffaele srl, Italcanditi spa, Italfrutta srl, 
Italian Food - Ind. Conserve Al. spa, Italpinoli dei F.lli Paduano srl, Komplet Italia 
srl, L’Italiana Aromi srl, La Cesenate Conserve Alimentari spa, La Doria spa, La 
Gragnanese srl, La Torrente srl, Lapi Gelatine spa, Le Conserve della Nonna spa, Le 
Due Valli srl, Le Quattro Stelle srl, Life srl, Linea Fresca spa, Lodato Gennaro & C. 
spa, Logrò srl, Longeva srl, Macor di Trucazzano srl, Madama Oliva srl, Menù srl, 
Merlini Riccardo spa, Montalbano Ind. Agroalimentare spa, Mutti spa, Nova Frutta 
srl, Novaterra spa, Ortoconserviera Cameranese srl, Ortomercato srl, Pagnan srl, 
Pancrazio spa, Perano Enrico & Figli spa, Polenghi-Las srl, Pomagro srl, Pomilia srl, 
Progresso Agricolo Fasano Scarl, Prometas scarl, Pucci srl, Ralò srl, Real Aromi srl, 
Righetti Alimentare srl, Rigoni di Asiago spa, Rodolfi Mansueto spa, S.I.P.A. 
International srl, Sagest srl, Saiace spa, Santella srl, Secondulfo F.lli spa, Silaro 
Conserve srl, Simens Alimentare srl, Siri Food Enterprise srl, So.F.A. srl, Solefrutta 
srl, Speedy 97 srl, Spineta spa, Star Stabilimento Alimentare spa, Steriltom Aseptic 
- System srl, Stern scarl, Strianese Conserve srl, Toschi Vignola srl, Valbona spa, 
Vercelli Specialità Gastronomiche srl, Volumnia Ortofrutta srl, Zeus - Ind. Biologica 
Alimentare spa, Zuccato F.lli srl 
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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 62, lunghezza 1,8 di Pagina 
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I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in 
Italia: 2003-2004: Conserve vegetali 
I ricavi dell’industria delle conserve vegetali nel 2004 sono stati di … miliardi di 
euro, allo stesso livello dell’anno precedente. Il 2004 è stato un anno record per la 
produzione di pomodoro trasformato, che è aumentata del …% a …milioni di 
tonnellate. 
Citati: 
Bonduelle, Confruit, Fruttagel, Jealsa Rianxeira, La Doria, Mare Aperto, Mellin, 
Milupa, Numico, Nutricia, Pomagro, Sanafrutta, Star 
Notizia 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
Codice PL-1005-002.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 8, lunghezza 1/2 Pagina 
Una domanda a Luigi Salvati, presidente Anicav 
"L’industria italiana delle conserve vegetali sta rispondendo positivamente alla 
stagnazione dei consumi nazionali e alle sfide internazionali. Quali sono le principali 
strategie messe in atto dalle imprese del settore?" 
Citati: 
Anicav, Salvati Luigi 
Notizia 
 

 

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 
 

Titolo La trasformazione 
industriale di frutta e 
ortaggi. Tecnologie per la 
produzione di conserve e 
semiconserve vegetali 
Autore Carlo Pompei 
Editore Il Sole 24 Ore Ed 
agricole 
Anno 2005 
Pagine 416 
Prezzo € 28,50

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 69, lunghezza 1/5 di pagina 
Pomodoro: sfida all'Italia 
La Cina in continuo incremento produttivo, con la previsione di raggiungere i … 
milioni di tonnellate di pomodoro fresco, il +…% sull’anno precedente, e le … 
tonnellate di passata (+…%), con aumenti anche nell’export di pomodori freschi e 
trasformati (…. tonnellate di prodotto in scatola, il +…%). Produzione: Francia, 
Grecia, Spagna… In Italia scenderà del …%, con cali del …..% per il trasformato e 
esportazioni in crescita del ... e del ...% per il prodotto in scatola e le salse. 
Citati: 
Vegetalia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
F.D.C./Nuova Conserve 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di 
F.D.C., della totalità del capitale della società Nuova Conserve, nella quale sarà 
conferito l’intero complesso aziendale della società Conserve della nonna. 
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione di un’impresa, costituisce una 
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concentrazione. L’operazione interessa il settore nazionale delle conserve alimentari, 
comprensivo del segmento dei sughi pronti. L'Autorità ritenuto...... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Almaverde Bio ora è società di capitali 
Il nuovo assetto di Almaverde Bio (3° trim 2005 +..% sul 2004 ) rafforza l’attuale 
struttura societaria per i diversi comparti di frutta e verdura fresche, carni bianche e 
rosse, passate e derivati del pomodoro, legumi in scatola, confetture, olio 
extravergine, pasta, verdure di IV gamma, spremute di arance, ortaggi 
surgelati..continua... 
Citati: 
Almaverde Bio, Canova-Gruppo Apofruit, Consorzio Sica, Fileni Simar, Italnature-
Gruppo Fruttagel, Oranfrizer, Sipo, V.Besana 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Il premio Pomi d'Oro è andato a Parma 
L’azienda conserviera Mutti ha premiato l’azienda agricola che, tra le … impegnate 
nella raccolta 2005 e le … in short list, si è distinta per aver consegnato il pomodoro 
qualitativamente superiore. Ad aggiudicarsi il premio, giunto alla sesta edizione, è 
stata l’azienda agricola Luca Zavaroni di Parma. 
Citati: 
Mutti, premio Palma d'Oro, Zavaroni Luca 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 133, lunghezza 1/5 di pagina 
Si rafforza Conserve Italia 
È salito da … a oltre … milioni il fatturato aggregato di Conserve Italia, il +…% per 
un cash flow di … milioni (+…%) e un patrimonio netto consolidato di …milioni 
(+…%). Il gruppo ha guadagnato quote anzitutto nel pomodoro conquistando il …% 
del totale (+…%), nonostante il mercato abbia perso il …% in valore e l’…% in 
volume. Segnali di ripresa sono venuti dalle bevande a base di frutta, di cui 
Conserve Italia è leader con il …% …… 
Citati: 
Conserve Italia, De Rica Cirio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Per la "passata" solo pomodoro fresco 
Tutele e diritti: Pagherà una sanzione di .. euro chi in etichetta chiamerà “passata di 
pomodoro" il prodotto non ottenuto da pomodoro fresco. Lo ricorda un decreto del 
ministro delle Attività produttive comparso sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 
scorso. 
Citati: 
Consumatori, Federconsumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 25, lunghezza 2 Pagine 
Agroalimentare amaro 
Da qui al 2015 nel nostro Paese è attesa un crescente ricorso da parte della ns 
industria alimentare alle importazioni in quasi tutti i comparti. Ma le note dolenti 
vengono soprattutto dal fronte della redditività, che infatti appare in deciso declino. 
Il mol scende dall’…% medio del 2003 al … del 2015. L’oleario, l’alimentazione 
animale e il conserviero vegetale appaiono fra comparti più penalizzati in 
prospettiva dalla crescente autosufficienza dei Paesi emergenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli scenari evolutivi dell´industria alimentare per settore: 2003-2015 (in %)  
- Lo scenario tendenziale dell´economia al 2015 (variazioni in % a prezzi costanti)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 91, lunghezza 1/6 di pagina 
Da Conserve Italia pomodoro made in Italy 
Solo pomodoro italiano contrassegnerà i prodotti Conserve Italia. Un “bollino” 
apposto a garanzia della qualità, genuinità e rintracciabilità della materia prima 
esclusivamente italiana permetterà di riconoscerlo sul pack delle confezioni di polpa, 
pelati e passata di pomodoro Valfrutta, Cirio e De Rica. Lo spirito del decreto del 3 
agosto 2004 prevede…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 26, lunghezza 2 pagine 
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Riflettori su La Doria  
La Doria è il primo produttore italiano di legumi in scatola e il secondo di derivati del 
pomodoro e succhi di frutta, con ricavi 2004 pari a ... mln. L’anno prossimo, 
l’azienda prevede di chiudere a quota … mln, tuttavia l’indebitamento finanziario 
netto ha toccato i ... mln.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I dati consolidati di la Doria (in mln di euro)
- Il patrimonio di la Doria (dati consolidati in mln di euro)
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 141 
New entry in Bonduelle Italia  
Profili e carriere - Gianmarco Molinari è il nuovo direttore marketing di Bonduelle 
Italia, società del gruppo Bonduelle che cura la commercializzazione delle verdure in 
conserva e surgelate per il canale retail. Molinari proviene da un’esperienza 
quindicennale nel management di Unilever Italia ...continua 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 149, lunghezza 1/5 di pagina 
Conserve Italia/Cirio De Rica-Sopragol   
Operazioni di concentrazione: La fattispecie costituisce un’integrazione 
dell’operazione autorizzata dall’Autorità con provvedimento n. … del 04.11.2004, in 
quanto modifica l’assetto di controllo sul complesso aziendale Cirio De Rica che si 
sarebbe venuto a creare. I mercati interessati sono quello nazionale della 
lavorazione e commercializzazione dei derivati dal pomodoro, e quello nazionale dei 
vegetali conservati. Sull´operazione l´Autority ha deliberato che...  
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2005 pg.131 
Cifre in scatola   
Packaging: Gli imballaggi in acciaio. Ossia in banda stagnata o cromata, 
costituiscono un elemento importante soprattutto nel settore del food. Ecco tutti i 
numeri e i trend di un protagonista.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Il riciclo degli imballaggi in acciaio sul totale immesso al consumo: 1998-2004 (in 
migliaia di tonn),  
- La produzione italiana d’imballaggi in acciaio (in tonnellate)
- Le principali caratteristiche del contenitore in acciaio
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
E' gradito l'orto in confezione 
Durante lo scorso anno sono cresciuti i consumi di cibi pronti, come il pomodoro in 
scatola (+...%) e le insalate pulite e pronte per l’uso (+...%). A indicarlo sono le 
elaborazioni di Coldiretti su dati Istat. Il fenomeno dell'acquisto di ortofrutticoli 
confezionati ha comportato una spesa complessiva di ... milioni di euro per 
...tonnelate di prodotto e che i consumatori si trovano a pagare anche il 500% in 
più degli altri stessi prodotti non confezionati. 
Citati: 
AcNielsen, Agri Cesena, Coldiretti, Ismea, Istat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Alti i ricavi di La Doria con le acquisizioni 
Il bilancio 2004 La Doria registra ricavi consolidati per …. milioni, +…% dai 
precedenti …. milioni, frutto peraltro delle recenti acquisizioni. A generare il 
fatturato sono stati i derivati di pomodoro per il ….%, i succhi di frutta per il ….%, 
legumi, vegetali e pasta in scatola per il ….% e le restanti vendite per il ….%.   
Citati: 
Confruit G, Eugea Mediterranea, La Doria 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 28, lunghezza 2,3 pagine 
Un business ben condito 
Sughi pronti: tipici figli di una cucina improntata a una sempre maggiore tipicità, ma 
anche alla voglia di non rinunciare al gusto, questi beni dimostrano crescite 
marcate. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I sughi pronti Uht in cifre: 2005  
- La ripartizione delle vendite per canale (Super, Iper, Superette in % sul valore)   
Citati: 
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Barilla, Bertolli, Ettorre Federico, Freccia Tiziano, Iha, Iri Infoscan, Knorr, L’Isola 
d’Oro, La Franca Massimiliano, Riva Alessandro, Rodolfi Mansueto, Star, Unilever 
Italia 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Partner pubblico per Conserve Italia   
Conserve Italia, il gruppo cooperativo leader delle conserve vegetali e dei succhi 
frutta, ha trovato in Sviluppo Italia un autorevole partner che entrerà come socio 
finanziatore. Per Conserve Italia, che nel 2004 ha fatturato ...mln di euro, il ...% 
proveniente dall´export, l´ingresso della finanziaria pubblica 
rappresenta...continua...  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I ricavi di Conserve Italia: 2002-2004 (in mln di euro) 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg.161 
Conserve Italia/Cirio-De Rica-Sopragol 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority, per l'operazione di acquisizione da 
parte di Conserve Italia del complesso aziendale Cirio-De Rica-Sopragol. 
Notizia 
 
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 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 171, lunghezza - 
Le marché des fruits et légumes frais élaborés 
Market report realizzato da Eurostaf su frutta e verdure lavorata (4 e 5 gamma, 
insalate, zupee puree). esprimono una bassa incidenza in quantità ma un'alta 
marginalità. 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg.59 
Le forniture all´Horeca   
Ristorazione: Surgelati, conserve, sughi, salumi, formaggi, latte, condimenti, 
alimenti lavorati e semilavorati: è un mondo di prodotti destinati a tipologie molto 
varie, dalle aziende alle caserme.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I dati di sintesi del foodservice: 2003 (imprese, addetti, valore, concentrazione…) 
- I fattori chiave di successo nel foodservice : 2004 (punteggio da 1 a 10: prezzo, 
innovazione...) 
-  L’andamento del mercato del foodservice per segmenti: 1999-2003 (in mln di 
euro) 
Articolo 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 52, lunghezza 2,2 pagine 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2002-2003: 
conserve vegetali   
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 579 e i 10 milioni di euro. 
Tabella 
 
 Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 33, lunghezza 3 pagine 
Fluttuazioni in rosso   
Pomodoro: Non poche le preoccupazioni: surplus di offerta e minaccia, più o meno 
concreta, della Cina. Le aziende reagiscono organizzando la filiera e premendo 
sull´acceleratore della qualità.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Le importazioni italiane di concentrato di pomodoro: 2003 (in kg e in euro) 
- Le produzioni di derivati del pomodoro in Italia: 2002 - 2003 (in tonnellate) 
Citati:  
Anicav, Conforti Guido, Fmc Foodtech, Ismea, Martinelli Mario, Peotec Seed, Tadini, 
Tadini Vittorio conte, Tetra Pak, Tosti Piero, Uiapoa, United Genetics, Vaia 
Costantino, Velardo Gennaro, Vigorplant 
Articolo   
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Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 162, lunghezza 1/5 di pagina 
La Doria raccoglie risultati da Confruit  
La Doria continua a registrare progressi nei propri risultati di bilancio. Con ricavi 
per...mln di euro, ha segnato un...% di crescita nel primo semestre 2004. E´ il 
risultato soprattutto dell´acquisizione e del consolidamento di Confruit, senza i cui 
dati i ricavi risultano infatti di...mln. A generare il fatturato del gruppo non solo 
legumi (...%) ma anche...continua...  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Il fatturato di La Doria per segmenti di attività 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 83, lunghezza 1/3 di pagina 
Il rilancio di Cirio e De Rica   
Conserve: si punta a riaffermare la leadership per Cirio, con i suoi prodotti premium 
price, e a riposizionare De Rica come alternativa, con una gamma ampliata e un 
livello leggermente inferiore di prezzo. Il possibile rischio di sovrapposizione con 
Valfrutta è scongiurato poichè...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 77 
Dalla Cina arriva sempre più pomodoro  
Pomodoro trasformato: Il pomodoro trasformato cinese segna un ulteriore …% di 
aumento nei quantitativi importati in Italia nel primo trimestre 2004, livello mai 
raggiunto in precedenza e che conferisce alla Cina il ruolo di primo fornitore 
mondiale di trasformati di pomodoro alla nostra industria conserviera. L’import dal 
Paese dell’Estremo Oriente ha raggiunto…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 79, lunghezza 1/4 di pagina 
La Doria punta sulla mela trentina dop 
Attiva nelle conserve vegetali con...mln di fatturato, La Doria continua a cercare 
nuovi spazi di diversificazione rispetto alla propria leadership nelle conserve lavorate 
per conto terzi. Acquisito l'...% di Confruit- Sanfrutta, ora è la mela trentina Melinda 
al centro di un'intesa strategica con il Consorzio di tutela, al fine di...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 37, lunghezza 3 pagine 
Innovazione in scatola   
Conserve: è imperativa per contrastare una certa staticità del mercato. Piatti pronti 
e mix particolari, insieme con applicazioni tecnologiche avanzate nel packaging sono 
le direzioni verso cui puntare. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La produzione di legumi conservati: 2001-2002 (in tonnellate) 
- La produzione dell’industria alimentare (in %) 
- I consumi di vegetali in scatola: 2003 (in %) 
- Le aree di  consumo dei vegetali in scatola: 2003 (in %) 
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 183, lunghezza 1/5 di pagina 
La Doria: più controllo su Eugea   
E´ aumentata all´...% la partecipazione di La Doria in Eugea Mediterranea, che 
produce derivati al pomodoro, succhi e puree di frutta. L´acquisizione è passata 
tramite la controllata Confruit che ha ottenuto un´ulteriore quota di controllo 
rispetto al...% iniziale. Eugea Mediterranea prevede di raggiungere un fatturato 
2004 di circa...mln di euro, con l´obiettivo di ...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 31, lunghezza 3 pagine 
Le vie del pomodoro  
Filiere: Dalle sementi, agli agrofarmaci, per arrivare al consumo: ripercorramo le 
tappe deòla più significativa tra le conserve vegetali, che vanta una domanda 
ancora robusta e un export degno di nota.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I canali di vendita delle conserve di pomodoro: 2003 (Iper, Super, Superette in %) 
- Il mercato delle conserve di pomodoro: 2003 (arricchito, concentrato, passato, 
pelato, polpa in %) 
Articolo   
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 124, lunghezza 1 pagina 
Berni 
Le schede aziendali: Berni opera nei canali retail, horeca ed estero. Quanto al 
primo, l’azienda è presente nella totalità della grande distribuzione, della 
distribuzione organizzata e del dettaglio, con prodotti a marchio Berni e Louit 
Frères. I prodotti Condiriso e Condipasta sono leader nel segmento dei condimenti. 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 96, lunghezza 2 pagine 
Boschi Luigi & Figli - Esperienza, tecnologia, specializzazione per un co-
packing di alta qualità
I profili: Boschi Luigi & Figli è pronta a riaffermare, con rinnovata energia e una 
nuova strategia di sviluppo, il proprio ruolo di protagonista in Italia e in Europa nella 
produzione di conserve rosse, succhi di frutta, minestre, tè e bevande. Gli 
stabilimenti Boschi sono certificati Uni En Iso 9001:2000 dall’organismo di 
certificazione BVQI; vi si applicano, inoltre, le procedure Haccp. 
Citati: 
Boschi Luigi & Figli, BVQI Italia, Combibloc, Gruppo Parmalat, Tpm (Total Productive 
Maintenance), Uni En Iso 9001:2000 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 99, lunghezza 2/3 di pagina 
Del Monte Foods Italia - Il pomodoro Del Monte sceglie la produzione 
integrata certificata
Focus: Il pomodoro Del Monte è solo da produzione integrata. L’azienda ha aderito a 
questo protocollo già dal 1998 nell’ambito della preparazione di nettari con frutta 
derivante da Produzione Integrata e pomodoro. 
Citati: 
Del Monte Foods Italia 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 102, lunghezza 2/3 di pagina 
Europi - Con il marchio Thody conserve di frutta e vegetali “top quality"
Focus: Specializzata nella produzione e commercializzazione di conserve di frutta e 
vegetali e di una gamma di specialità alimentari, Europi in pochi anni ha saputo 
conquistare i favori del trade moderno e dei consumatori. 
Citati: 
Europi, Terra Maris, Thody , Zannoni Mario 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo 10/2005 pg 72 
Europi – esperienza e know-how per produrre e distribuire conserve di 
frutta e vegetali e specialità alimentari
Specializzata nei mercati delle conserve di frutta e vegetali, la società ha affermato 
in Italia e in oltre 50 paesi i suoi due brand Thody e Terra, selezionando il meglio 
direttamente nelle aree di produzione. Europi è anche fornitori di private label. 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 110, lunghezza 2 
Pucci - A Rimini per celebrare i successi e la voglia di crescere all’insegna 
dell’eccellenza
Gli eventi aziendali: Società specializzata nella produzione di sottoli e sottaceti, 
Pucci ha celebrato lo scorso 20 maggio a Rimini la propria convention: occasione 
ideale per festeggiare un’azienda in costante crescita e sempre più innovativa. 
Citati: 
Ferrari Alessandro, Gennarelli Massimo, Le Farcibontà, Le nuove voglie, Paesi e 
contorni, Pucci Stefano 
Comunicazione d'impresa –“Gli Eventi aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 149, lunghezza 1 Pagina 
La Doria – Riorganizzazione strutturale per ottimizzare la qualità e 
valorizzare la partnership con il trade moderno
Il management aziendale: Tra i leader nei mercati dei derivati del pomodoro, legumi 
in scatola e succhi di frutta, la società ha nominato nuovo direttore generale Andrea 
Ferraioli, nell’ambito de ...   
Comunicazione d’impresa – Serie “Il management aziendale”

 
Mercato e Imprese 2/2005 pg.106 
F.lli Polli
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Punto di riferimento nel mercato delle verdure conservate, il marchio Polli ha saputo 
fondere alla perfezione la tradizione culinaria italiana con l’innovazione e la 
creatività produttive. Ancora oggi l’azienda è guidata dalla famiglia Polli e impiega 
oltre 140 dipendenti nei tre stabilimenti di Monsumanno Terme (Pt), Eboli (Sa) e 
Hinojos in Spagna. Il core business dell’azienda è rappresentato dal marchio Polli, 
uno dei più vasti assortimenti di specialità della cucina italiana, sottoposto a continui 
e rigorosi controlli su tutta la filiera, dalle materie prime al confezionamento. 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2005, n°pagina 118, lunghezza 1 pagina 
Mutti 
Le schede aziendali: Dal 1899, Mutti fa del pomodoro di qualità la propria missione. 
Le vicende dell’azienda sono legate alla storia di Giovanni Mutti, capostipite della 
famiglia, cui si devono gli studi sulle rotazioni agricole applicati ancora oggi.Nel 
1999 Mutti è la prima azienda che certifica la gran parte dei suoi prodotti con il 
marchio “Produzione Integrata Certificata”.  
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo 10/2004 pg.105 
Fruttagel: Qualità, innovazione, flessibilità e servizio al trade i punti di 
forza vincenti
Focus: La società è nata nel 1994, dall´integrazione di imprese attive nella 
produzione e trasformazione di ortofrutta, tra cui aziende agricole e società di 
frigoconservazione.   
Citati: 
Fruttagel, Sica, Sucor 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo 9/2004 pg.113 
Ducros - Aromi pronti di Ducros erbe fresche in vasetto   
Spot: l’azienda presenta Aromi pronti, la nuova linea di erbe aromatiche in vasetto 
che unisce la semplicità di conservazione e di utilizzo alla bontà delle erbe fresche   
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 74, lunghezza 2 Pagine 
Fruttagel - Qualità di filiera, innovazione e flessibilità produttiva per private 
label di elevato profilo
I profili: Il gruppo produce ortaggi surgelati, succhi e nettari di frutta, conserve di 
pomodoro. La sua specializzazione è la fornitura di private label per il trade 
moderno, cui garantisce qualità, flessibilità e partnership a 360 gradi. 
Citati: 
CCPB di Bologna, Fruttagel, Sica, Sucor 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 80 
Consorzio Casalasco del Pomodoro 
I Profili - aziende in primo piano: il Consorzio è leader europeo nella trasformazione 
del pomodoro fresco e nella produzione da salse e condimenti. Copacker di 
elevatissimo profilo, Casalasco è fornitore delle più prestigiose brand di industria. 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Profili” 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 2, lunghezza 1 pagina 
Star- Novità. Un affare tira l’altro! 
Arrivano i nuovi sughi Star “Pomodorini con...” ... Più gusto, ... Più valore, ...Più 
Servizio, ... più Supporto. Olive e pecorino, Mozzarella, Pesto e Ricotta.  
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 7/2005 pg.132 
Cons. Naz. per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di Acciaio - 
l´imballaggio in acciaio...  
1/1Qc - L´imballaggio in acciaio ..."un duro dal cuore tenero"...protegge il prodotto 
ed è riciclabile al 100%.   
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 32, lunghezza 1 pagina 
Star- il tuo segreto in cucina
1/1Qc - Pummarò classica: solo pomodoro fresco, nient'altro che pomodoro fresco. 
Questa è Pummarò, la passata all'italiana N° 1. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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Largo Consumo 1/2005 pg.34 
Cio Consorzio interregionale ortofrutticoli - Tracciabilità di filiera, valore 
inestimabile   
1/1Qc - Cio Consorzio interregionale ortofrutticoli rappresenta la più importante 
Associazione di Organizzazioni di Produttori di pomodoro da industria in Europa.  
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 6/2004 pg 36 
Verimec - l´arte di conservarsi bene   
1/1Qc - Società del gruppo Massilly, leader europeo nella produzione di imballi in 
banda stagnata e capsule twist destinati al mercato alimentare. Verimec unisce alla 
qualità dei suoi prodotti...continua...  
Pubblicità - “Tabellare” 
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