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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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I CONTENUTI EDITORIALI: 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 39, lunghezza 3 pagine 
Forchettate di qualità 
I consumi domestici di pasta secca sono calati dal 2001 al 2004, (decremento annuo 
dello …%) Il volume totale degli acquisti familiari ammonta a circa… tonnellate 
(valore… milioni di euro) di cui il …% pasta di semola normale, il …% pasta secca 
all’uovo e lo …% pasta integrale. Nella distribuzione si è avuto un progressivo 
aumento del canale iper+super che rappresenta circa il …% dei volumi, rispetto al 
…% del libero servizio, al …% del discount e al …% del grocery. Barilla detiene 
…Divella…. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- box: statistiche nel mulino (industria molitoria, stime Italmopa)  
- L´industria della pasta: 2004 (in tonnelalte e in milioni di euro)  
Citati: 
Acchiappasugo, AcNielsen, Agnesi, Albadoro, Albadoro, Andalini, Antonio Amato, 
Barilla, Buitoni, Carrefour, Colussi, Conad, Coop, Corticella, Crai, Dallari, De Cecco, 
Del Verde, Divella, Garofalo, Ismea, Italmopa, Molino di Rovato, Nestlé, Pagani, 
Pasta Zara, Pastificio Jolly, Pastificio La Sovrana di Puglia, Pastificio Mastromauro, 
Pastificio Pagani, Pastificio Rummo, Russo Carmine di Cicciano, Sigma, Unipi, Voiello 

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

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 116, lunghezza 1/6 di pagina 
Grano contaminato: lentezza nei controlli 
Tutele e diritti: il caso del grano contamito e commercializzato nonostante tutto in 
tutta Italia, torna a fare scalpore. Il carico proveniente dal Canada è stato distribuito 
e dei ... quintali ne vengono rintracciai solo ...! 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Al dente (da Progressive Grocer) 
Rassegna stampa internazionale: La pasta, piatto tipico italiano, conquista le tavole 
degli americani trovando sempre più spazio nei reparti gro-cery dei supermercati e 
della grande distribuzione degli Stati Uniti. Le vendite di pasta secca nel Paese sono 
cresciute, secondo AcNielsen, del ...% nel 2005 fino a raggiungere gli oltre ... 
milioni di dollari presso i negozi alimentari esclusi i grandi centri commerciali. 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di Pagina 

Titolo AGROALIMENTARE 
NEL MEZZOGIORNO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-011.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

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. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di Pagina 
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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. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di Pagina 

Titolo PRODOTTI 
ALIMENTARI TIPICI E 
PRODUZIONI LOCALI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1005-009.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

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. 
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) relativamente i comparti Aceto, Acqua, 
Alimentazione animale, (Avicunicoli), Soft drink, Birra, Caffè, Caramelle, Carni, 
Conserve vegetali, Dolciari, Farine e Semole, Gelati, Lattiero-Caseario, Merendine, 
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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 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 93, lunghezza 1 Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: 
Pasta alimentare 
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 2.534 e i 5 milioni di 
euro. Titolo PANE 

- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-005.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

Citati: 
Alberto Poiatti spa, Alibert spa, Antonio Amato & C. Molini, Barilla G. e R. Fratelli 
spa, Canuti srl, Carmine e Giulio Russo di Nicola spa, Dalì spa, Dallari Nino & Figli 
srl, De Matteis Agroalimentare spa, Domenico Paone Fu Erasmo. spa, F. Divella spa, 
F.lli De Cecco di Filippo -, Fabfin spa, Fara San Martino spa, Fini srl, Fresco Gel srl, 
Geba srl, Gela srl, Giordani spa, Grandi Forni srl, Ind. Alim. Colavita - Ind.Al.Co. 
spa, Industria Alimentare Ferraro srl, Industrie Alimentari Molisane srl, Italfood Ala 
srl, Italgnocchi srl, Jolly Sgambaro srl, Liguori Pastificio dal 1820 spa, Mafin spa, 
Mangimifici spa, Molino e Pastificio De Cecco spa, Molino e Pastificio Tomasello srl, 
Monder Aliment srl, Monte Regale spa, Nuova Orsa Maggiore srl, P.A.D. Prod. Alim. 
Distribuzione spa, Pagani Industrie Alimentari spa, Pam Dotti Alimentari srl, Past. 
Oleif. Mangimificio Bianconi spa, Pasta Combattenti spa, Pasta Granoro srl, Pasta 
Zara 2 spa, Pastifici In Salerno spa, Pastificio Ambra di Puglia spa, Pastificio Andalini 
srl, Pastificio Attilio Mastromauro -, Pastificio Avesani srl, Pastificio Cerati srl, 
Pastificio De Sortis srl, Pastificio di Chiavenna srl, Pastificio Fabianelli spa, Pastificio 
Fazion spa, Pastificio Fratelli Pagani spa, Pastificio Gallo Natale & F.lli srl, Pastificio 
Granarolo spa, Pastificio Guido Ferrara srl, Pastificio Le Mantovanelle srl, Pastificio 
Lucio Garofalo spa, Pastificio Mennucci spa, Pastificio Panda srl, Pastificio Rana spa, 
Pezzullo Molini Pastifici, Poiatti spa, Poloartica srl, Raviolificio Bertarini spa, Tandoi 
Filippo e Adalberto Fratelli srl, Tomadini Pastificio srl, Valdigrano di Flavio Pagani srl, 
Voltan spa, Zanellini spa, Zini Prodotti Alimentari srl 
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Titolo RISTORAZIONE 
COMMERCIALE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0106-009.pdf
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 52, lunghezza 1,8 di Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in 
Italia: 2003-2004: Pasta 
I ricavi complessivi dell'industria italiana della pasta nel 2004 sono stati di ...miliardi 
di euro (+...%). Le vendite all'estero sono aumentate a ...miliardi (+...%), in 
recupero rispetto alla flessione del 2003. 
Citati: 
Barilla, Caseificio Piana del Sole, De Cecco, Divella, Nestlé, Pastificio Guacci, 
Pastificio Pezzullo, Pastificio Rummo, Pastificio Zara, Pastifico Rana, Tmt 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 70, lunghezza 1/2 Pagina 
Tipologia: Breve 
Una domanda a Mario Rummo, presidente di Unipi 
"L’industria italiana della pasta 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: 
Avepastas (Associazione degli industriali pastai del Venezuela), Buonitalia, 
Consorzio del Chianti classico, Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, 
Consorzio del Prosciutto di Parma, Ipo (International pasta organization), Istat, 
Istituto nazionale per il commercio estero, Nobile Olivo Simon, Ragaglini Raffaello, 
Rummo Mario, Terzo congresso mondiale della pasta, Unafpa, Unipi 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 54, lunghezza 1,3 Pagine 
Efficienza in portafoglio
Mercato&Imprese ha si è fatto presentare un panorama del settore della pasta 
fresca ripiena da Franco Zanasi, pesidente di Alibert, una delle aziende leader nel 
campo. Un calo dei consumi sembra essere più a valore che a volumi: ciò si spiega 
con l'aumento della pressione promozionale. L'intensity index è rimasto saldamente 
sopra quota ...%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione/trend del mercato pasta fresca ripiena (2004-novembre 2005)  
- Dimensione/trend del mercato pasta secca ripiena (2004-novembre 2005)  
- La produzione di pasta fresca industriale e fatturato complessivo: 2004  
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- Pasta fresca ripiena: allocazione geografica, tipologia negozio, importanza 
segmenti  
- Pasta fresca ripiena: volumi (tonnellate) e valore (mln euto) 2003-2004  
- Pasta secca ripiena: allocazione geografica, tipologia negozio, importanza 
segmenti  
- Profilo dei consumatori di pasta fresca ripiena (2004-ottobre 2005)  
- Rank dei produttori/marche di pasta fresca ripiena  
- Rank dei produttori/marche di pasta secca ripiena  
Citati: 
AcNielsen, Alibert, Barilla, Brc, Buitoni, Ciccarese, Fini, Gfk Iha Italia, Monder, Paf, 
Pagani, Rana, Sgs, Sital, Slow Food, Unipi, Voltan, Zanasi Franco 
Articolo 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 56, lunghezza 1,3 Pagine 
Obiettivo sull'eccellenza
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Marco Vaglieco, responsabile 
commerciale Italia di Delverde Industrie Alimentari, una delle più accreditate 
marche del comparto della pasta secca. Nel 2005 calo dei consumi domestici, 
aumento invece dei consumi outdoor. I marchi consolidati hanno aumentato la loro 
pressione promozionale sui punti vendita. I nuovi player investono in maniera 
consistente, per accreditarsi a livello nazionale, soprattutto all'interno del segmento 
premium. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione/trend del mercato pasta secca di semola (2004-novembre 2005)  
- Le imprese: Barilla, Accor, pastificio Zara, pastificio Pe zzullo, Guacci, Nuova Ind. 
Alimentare  
- Pasta secca di semola: allocazione geografica, tipologia negozio, importanza 
segmenti  
- Pasta secca di semola: produzione ed esportazioni nel 2004  
- Profilo dei consumatori di pasta secca di semola(2004-ottobre 2005)  
- Rank dei produttori/marche di pasta secca di semola  
Citati: 
Accor, Agnesi, Amato, Barilla, De Cecco, Delverde, Divella, Faro, Gfk Iha Italia, 
Granoro, Guacci, Interbanca, Nestlé, Nielsen media research, Nuova Industria 
Alimentare, Pastaworld, Pezzullo, Russo da Cicciano, Tmt, Unipi, Vaglieco Marco, 
Voiello, Zara 
Articolo 
 
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 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Più EcoPoint per gruppo Crai 
L’EcoPoint offre la possibilità di acquistare sfusi prodotti che oggi esistono solo 
confezionati, quali caffè, cereali, pasta, riso, caramelle, legumi, spezie, frutta 
secca, andando così a ridurre l’impatto ambientale generato oggi in Italia da circa ... 
milioni di tonnellate di imballaggi. Emanuele Plata, consigliere delegato di Crai – 
prevede di aprire in breve altri ... EcoPoint, che potranno abbattere sino a ... 
confezioni a perdere». 
Citati: 
EcoPoint , Gruppo Crai, La Fornace, Market del Socio Dettori, Mura Market, Plata 
Emanuele, Socio Nealco, Supermercato Esseci, Supermercato Gescom 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Atlante dei prodotti tipici. La pasta. (edito da Agra Editrice) 
Segnalazione del volume: Se accademicamente si discute se sia stato il pane a 
generare la pasta o viceversa, l’autrice propone una terza tesi: tutto deriva dallo 
gnocco, un impasto indifferenziato dal quale l’uomo ha tratto entrambi gli alimenti. 
Da questo as-sunto parte il percorso del libro, che completa la gamma di saggi 
monotematici curati dall’Istituto nazionale di so-ciologia rurale. 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 37, lunghezza 2,3 pagine 
I principi della pasta 
Qualità alimentare: Qualità alimentare: l'insistenza sulla qualità dei processi di 
lavorazione costituisce uno degli assi nella manica di questo comparto portabandiera 
del made in italy. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Il comparto della pasta in cifre  
- Il comparto del primo piatto: anno terminante giugno-luglio 2004  
- Pasta di qualità: gli elementi  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 143, lunghezza 1/6 di pagina 
Dalla Costa lancia la Pasta Disney 
Campagne pubblicitarie: Aida Partners a occuparsi del lancio della Pasta Disney di 
Dalla Costa Alimentare, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di 
pasta di semola di grano duro, che con questa linea di prodotti si rivolge ai più 
piccoli tra i consumatori. 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 61 
De Cecco, “re” dei pastai, specie negli Usa 
De Cecco è una delle realtà nazionali della pasta, con … tonnellate prodotte 
giornalmente in …formati, per … mila tonnellate esportate in …Paesi. Gli Usa 
concentrano il …% di queste esportazioni. L’azienda è il primo produttore di pasta 
con certificazione di prodotto rilasciata da Dnv sulla base di  ben… parametri. L’anno 
scorso il bilancio ha visto un incremento del …% a quota … milioni, ma il 2005 
dovrebbe essere ancora più roseo, con un incremento del ..%...Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Pastificio Rummo punta alla Tv 
Campagna pubblicitaria: Per il lancio nazionale del marchio e della nuova linea a 
“lenta lavorazione”, ottenuta da una selezione di grani duri con elevato contenuto 
proteico, l’azienda ha affidato lo studio del pack alla londinese Pearlfischer, mentre 
per la campagna pubblicitaria è ideata da Max Information (Armando Testa) e 
pianificata da Media Italia.  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 23, lunghezza 5,3 pagine 
Il food & drink si mostra al mondo 
Fiere e mercati: L’occasione è Anuga, la più importante fiera internazionale del 
settore, che si svolge ogni due anni in Germania. In vista della sua apertura, ecco 
come si presenta l’industria alimentare italiana.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il settore dell’olio di oliva in Italia: 2004 (in .000 di tonn) 
- Il settore della pasta secca e fresca: 2004 
- L’export alimentare italiano per comparti: 2004 (Vino, Dolciario, Pasta…) 
- L’export dell’industria alimentare e del totale Italia: 2001-2004 (in %) 
- La produzione dei salumi in Italia: 2003-2004 (in tonn. e in %) 
- Le esportazioni di olio: 2004 (in mln e in %) 
- Le esportazioni italiane nel settore enologico: 2004 (in mln di euro e in %) 
- Le esportazioni nell’industria carni preparate per comparti: 2004 (in mln e in %) 
- Le principali destinazioni dell’export dell’industria pastaria: 2004 (in mln e in %) 
- Le principali destinazioni dell’export italiano di formaggi: 2004 (in mln e in %) 
- Le principali destinazioni dell’industria olearia italiana: 2004 (in mln di euro) 
Citati:  
Federvini, Ice, Istat, Unipi 
Articolo 
 
Largo Consumo 7/2005 pg 157 
Barilla aumenta le vendite ma non il fatturato 
Nel 2004 Barilla ha venduto 1,44 milioni di tonnellate tra pasta, biscotti e sughi 
pronti, con un aumento del 3,2% in termini di volumi  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I risultati finanziari di Barilla 2003-2004 (in mln di euro) 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 28 
Un business ben condito 
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Tipici figli di una cucina improntata a una sempre maggiore rapidità, ma anche alla 
voglia di non rinunciare al gusto, questi beni dimostrano crescite marcate. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La ripartizione delle vendite per canale (Super, Iper, Superette in % sul valore) 
- I sughi pronti Uht in cifre: 2005 
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 56 
Nell´export di pasta Zara sorpassa Barilla   
L´export di pasta italiana nel mondo ha superato la metà della produzione 
nazionale, … milioni di quintali di cui … milioni costituiscono le 
esportazioni…Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 157 
A Delverde sopravvive Fara San Martino   
E´ destinata infatti a proseguire la produzione nel suo ramo più rinomato: quello 
della trafilatura della pasta di Fara San Martino   
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 157 
Barilla, maggiori ricavi nonstante le acquisizioni   
Avviate diverse importanti acquisizioni, d´intesa con la tedesca Kamps e la francese 
Harry´s, il gruppo registra ricavi che arrivano fino a 4,7 milioni di euro. 
Notizia 
 
Largo Consumo 1/2005 pg 25 
Un primato sotto osservazione   
Pasta: sebbene di poco, calano i consumi e cala anche l´export. Pur mantenendo il 
nostro Paese posizioni di testa nel comparto, occorre riservare una particolare 
attenzione all´intero settore.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La produzione e il consumo di pasta in Italia: 1990-2003 (in .000 ti tonn.) 
- Il commercio con l’estero di pasta: 2003 (in tonn e in .000)  
Articolo 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 79 
La Molisana riprende l'attività  
Dopo il salvataggio del marchio storico da parte di Mario Maione, già titolare del 
pastificio Russo e del cioccolatificio Peyrano 
Notizia 
 
Largo Consumo 11/2004 pg 141 
Pasta Lensi si riposiziona 
Campagna: Dopo averla acquisita, American Italian Pasta  Company vuole rilanciare 
il brand Pasta Lensi a livello internazionale, affidando il restyling del logo e del pack 
a RobilantAssociati. 
Notizia 
 
Largo Consumo 10/2004 pg 121 
Certificazione Icea a garanzia dei celiaci  
Celiachia/Glutine: L´Istituto per la certificazione etica e ambientale (Icea) ha 
attivato un innovativo schema di certificazione volontaria ricolto alle società di 
ristorazione collettiva…Continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo 9/2004 pg 19 
Un ripieno di innovazione   
Pasta fresca: Un mercato concentrato e maturo, ma decisamente ricco di 
opportunità: dall’export alle private label, dall’ampliamento delle ricette 
all’innalzamento del livello qualitativo  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La dimensione del mercato della pasta fresca ripiena: 2002-2004 (in volume e in 
valore) 
- La ripartizione delle vendite in volume per canale: 2004 (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2004 pg 200 
Rana punta sul mercato europeo   
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Leader della pasta fresca in Italia, con il 45% del mercato, Rana guarda all’estero e 
raddoppia gli investimenti in comunicazione, soprattutto in Spagna, Francia, e Gran 
Bretagna  
Notizia  
 
Largo Consumo 6/2004 pg 173 
La tenuta della pasta   
Rating: Un settore in cui l’Italia è da sempre leader, risente comunque di una certa 
maturità  e delle poche possibilità di innovazione. Ecco come questo si ripercuote sui 
bilanci. I conti di Pagani, Mastromauro-Granoro, Antonio Amato a confronto. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il rating 
- Tabella di conversione da punti a rating 
- Lo stato patrimoniale: 2001-2002 (in .000 di euro) 
- Gli indici di bilancio: 2001-2002 
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2004 pg 191 
Fini rilancia sui piatti pronti  
Fini punta sui piatti titpici della cucina emiliana sull´onda della rivitalizzazione dei 
piatti tipiti attraverlo le preparazioni pronte  
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2004 pg 191 
Pasta al centro per una dieta corretta  
Nel recente convengo “Healty Pasta meals” Oldways (un’organizzazione non profit 
che promuove corrette scelte alimentari), Unipi (l’Associazione degli industriali 
Pastai) e la Npa (Nationa Pasta association) hanno portato nuove prove sui benefici 
arrecati alla salute dal consumo di pasta…continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2004 pg 191 
Le acquisizione Barilla non pregiudicano i risultati   
Sebbene il confronto tra il fatturato 2002 e 2003 sia fattibile solo relativamente a 6 
mesi, a causa delle recenti acquisizioni di Kamps AG e di Harry’s, il fatturato di 
Barilla holding è in crescita del …%...Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2004 pg 23 
Una regina in tavola 
Pasta secca: restano elevati i consumi, ma i prezzi calano grazie anche all’influenza 
del trade moderno e della diffusione delle private label. Cresce il ruolo della 
pubblicità quale elemento di successo.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato italiano della pasta secca: 2003 (nelle 4 macroregioni in %) 
- Il mercato della pasta secca per tipologia distributiva:2003(gdo, tradizionale, hard 
discount…in %) 
- La conoscenza spontanea e sollecitata della pasta secca: 2003 (in %) 
- I principali influenti d’acquisto della pasta secca: 2003 (Prezzo, marca, qualità…in 
%) 
- Box: La metodologia e il campione per la raccolta delle rilevazioni 
- I consumi di pasta secca per fasce di età: 2003 (in %) 
- Gli investimenti pubblicitari nella pasta secca per medium: 2003 (in % sul valore) 
- I fattori di successo della pasta secca: 2003 (indice 0-100) 
Articolo 
 
Largo Consumo 3/2004 pg 77 
Canali anche interni per la pasta Zara  
Zara è il secondo produttore di pasta in Italia dopo Barilla. Ogni giorno, gli impianti 
di Cstelfranco Veneto producono … tonn di pasta, destinate all’export per il …% e il 
…% della produzione è convertito in private label o è consumato nei canali della 
ristorazione commerciale. Nel 2003 il fatturato stato di … milioni, e l’obiettivo è 
quello di accrescere la il peso dei consumi interni sul fatturato, portandoli al …% 
entro il 2006, di qui l’accordo con Coop…continua…  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La crescita del fatturato del pastificio Zara: 2001-2003 (in milioni di euro)  
Notizia 
 
Largo Consumo 1/2004 pg 57 
Barilla in partnership per la pasta   
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Barilla ha insediato in Messico un nuovo stabilimento realizzato al …% con il locale 
Grupo Herdez…Continua... 
Notizia  
 

    
 
 
 
 
 
 

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 8 -



 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

         COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 64, lunghezza 1 pagina 
De Matteis Agroalimentare-Baronìa - Pasta Baronìa, un progetto di qualità 
per valorizzare un grande patrimonio
Le interviste: Proporre al mercato un assortimento di pasta sfruttando al meglio una 
struttura e un’expertise produttiva di primo piano a livello europeo. È la “sfida" che 
De Matteis Agroalimentare. Ne parliamo con Marco De Matteis, responsabile area 
commerciale. 
Citati: 
De Matteis Agroalimentare, De Matteis Marco, famiglia De Matteis, famiglia Grillo, 
Pasta Baronìa 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Inteviste” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 140, lunghezza 1 pagina 
Probios 
Le schede aziendali: Probios è una delle aziende leader sul mercato italiano degli 
alimenti biologici. che propone circa … prodotti da agricoltura. Di questi, molti sono 
alimenti adatti per chi soffre di intolleranze e allergie Le Merendine di riso 100% 
senza glutine sono una novità assoluta per l’Italia. La pasta di riso e di riso e mais 
senza glutine è un prodotto davvero speciale. 
Citati: 
Bartolozzi Rossella, Biofach Norimberga, Biostock, Favilli Fernando, Il Nutrimento, 
Leitner Elizabeth, Mayorice, Probios, Probios Deutschland, Sana Bologna, Tiseo 
Vincenzo, Tonini Lorenzo, Viva Mais 
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 130, lunghezza 1 pagina 
DS Food
Le schede aziendali: DS Food nasce nel 2002 in seno all’azienda leader europea nel 
mercato dei generi alimentari dietetici privi di glutine, la Dr. Schär. I prodotti DS 
Foods si suddividono tra surgelati, con i piatti pronti, e secchi con una ricca varietà 
di snack e dolci. 
Citati: 
As you like it, Creative Cooking, Dr. Schar, DS Food, Fresh From the Oven, 
Ministero della Sanità, Pellegrini Giuseppe, Prast Hansjorg, Ready to Eat, Salone del 
Gusto di Torino, Tocca Elisabeth 
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 73, lunghezza 1 pagina 
De Matteis Agroalimentare
Le schede aziendali: De Matteis Agroalimentare è parte del Gruppo Baronìa 
specializzata nella produzione di pasta di qualità. L’impianto ha una superficie di 
65.000 mq, il molino macina circa 400 tonn al giorno di grano, il pastificio lavora 
oltre 90.000 tonnellate all’anno. La produzione è commercializzata col marchio 
Baronìa e private label per conto dei maggiori player della gdo. Tra i divesi formati, 
l'azianda propone anche una linea destinata all'alimentazione per l'infanzia. 
Citati: 
De Matteis Agroalimentare, De Matteis Alberto, De Matteis Armando, De Matteis 
Gabriella, De Matteis Marco, Di Giacomo Salvatore, famiglia De Matteis, famiglia 
Grillo, Grillo Marta, Gruppo Baronìa, MomoLevy 
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 90, lunghezza 1 Pagina 
Alibert
Le schede aziendali: fondata nel 1967 e specializzata nella produzione e 
distribuzione di pasta, in particolare fresca e ripiena. Alibert si è confermata in 
crescita anche nel 2005 e protagonista nel proprio mercato in Italia e all'estero. 
Importanti e ambiziosi sono gli obiettivi per il 2006. In Italia punta a incrementare il 
fatturato, migliorando la marginalità. All'estero, l'acquisizione di nuovi clienti e la 
penetrazione in nuovi Paesi. (sono 35 quelli attuali). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le performance di Alibert. Pasta fresca ripiena - totale mercato super+iper 
Citati: 
Alibert, Brc, Marengo Gianmichele, Michelato Maurizio, Nielsen, Sgs, Tronchin 
Renato, Zanasi Franco 
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 104, lunghezza 1 Pagina 
Del Verde
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Le schede aziendali: la “nuova" Delverde Industrie Alimentari spa fa capo per il ...% 
alla Interbanca Gestione Investimenti (Gruppo Antonveneta) e per il ...% alla Faro 
srl di Pierluigi Zappacosta. BNL, Banca Caripe e la stessa Interbanca, hanno 
supportato l'iniziativa. Nell’assortimento spicca la gamma di pasta di semola di 
grano duro alla quale si affianca una linea di pasta fresca... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Pasta Delverde: numero di acquireti per famiglia (2003-febbraio 2004) 
Citati: 
Delverde, Interbanca Gestione Investimenti, Nuova Industria Alimentare 
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 48, lunghezza 2 pagine 
De Matteis Agroalimentare - Pasta Baronìa, l’anima e il sapore della 
migliore tradizione campana
Profili: Società del Gruppo De Matteis specializzata nella produzione di pasta di 
qualità, presenta la pasta Baronia, forte del completo restyling del marchio e del 
packaging. 
Citati: 
Baronìa, De Matteis Agroalimentare, Di Giacomo Salvatore, famiglie De Matteis, 
Grillo, Gruppo De Matteis , MomoLevy, Pasta Baronia 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 39, lunghezza 1/3 di pagina 
Pastificio Andalini - "Veloce con Gusto": come piace agli emiliani
Spot: Veloce con Gusto è la nuova linea di punta dell'azienda. Proposta nel nuovo 
elegante astuccio, disponibile in 16 diversi formati ed entrata in distribuzione 
proprio in queste settimane, è indubbiamente un prodotto unico sul mercato. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot " 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 41 
Buhler - Buhler presenta la pasta senza glutine prodotta con mais e riso
Focus: Il processo brevettato Buhler consente alla pasta "felicia" di Felice Andriani- 
azienda specializzata nella produzione di pasta di mais e riso- di essere sempre 
squisita, al dente e completamente priva di glutine. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 35, lunghezza 2/3 
Mediterrabio - Dall’antico Egitto a oggi Alce Nero presenta la Pasta di 
Kamut
Focus: Hanno un sapore antico le ultime nate fra le paste Alce Nero, storico marchio 
che da trent’anni raccoglie i migliori prodotti biologici italiani. Sono gli spaghetti e le 
penne rigate 100% farina di kamut e 100% integrale di kamut 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 65, lunghezza 2/3 di pagina 
Pasta Rummo a Lenta Lavorazione, piccolo lusso quotidiano 
Focus:  L’azienda – leader nella produzione di pasta di alta qualità per conto delle 
più grandi catene di distribuzione nazionali e internazionali – lancia sul mercato un 
prodotto a proprio marchio: la pasta Rummo a Lenta Lavorazione. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 33 
Antica pasteria- Agilo 250: a tavola con piacere, senza rinunce 
Spot: Antica Pasteria presenta Agilo250, la prima linea di gastronomia ipocalorica, 
piatti pronti surgelati monoporzione da 250 grammi che contengono solo 250 kcal: 
una sola caloria per grammo.  
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot " 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 26 
Unilever Italia Divisione Foods  
Profili: Dopo il successo della Bruschetteria, l’azienda lancia i Sughi di Casa Bertolli: 
una gamma premium che coniuga la qualità degli ingredienti tradizionali e la 
creatività delle ricette, insaporite dall’olio extravergine Bertolli. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 64 
Corticella - Qualità, esperienza, affidabilità premiano il co-packer n.1 nel 
mercato della pasta  
I Profili: Parte del Gruppo Euricom, Corticella è leader nella fornitura di private label 
per alcuni tra i maggiori retailer in Italia e nel mondo: un ruolo che intende 
rafforzare all´insegna di qualità, servizio e know-how produttivo.  
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Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Mercato Italia - Agroalimentare 4/2005 pg 88 
Perla 
Le schede aziendali: Fra i fondatori del vero pesto genovese, l’azienda ha puntato, 
fin dalla nascita, sulla qualità, genuinità e naturalità di prodotto: elementi che, da 
sempre, le vengono riconosciuti soprattutto da un mercato di nicchia, di fascia 
medio-alta. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali" 
 
Largo Consumo 1/2005 pg 110 
Alibert – La qualità Alibert raggiunge l’eccellenza 
Spot: Alibert punta sulla qualità con la sua nuova linea di pasta fresca, a conferma 
della sua passione per l’artigianalità, confermata dal conseguimento della 
certificazione Uni en Iso 9001:2000 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot 
 
Largo Consumo 7-8/2004 pg 90 
Academia Barilla – Un centro di eccellenza per promuovere e tutelare la 
cultura gastronomica italiana nel mondo  
Gli eventi aziendali: il 29 aprile 2004, presso il Barilla center di Parma, è stata 
presentata alla stampa Academia Barilla, un progetto cui l´azienda tiene molto, 
perchè esprime la sua passione per la gastronomia italiana e il desiderio di tutelarla  
Comunicazione di impresa – Serie "Gli eventi aziendali" 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 27 
Il Pastificio F.lli Pagani: alta qualità di filiera per un grande assortimento
Focus: Il successo del pastificio di Rovato deriva dal suo impegno costante nel 
produrre e valorizzare la pasta fatta secondo l’antica tradizione italiana. I suoi punti 
di forza sono la potenzialità produttiva, l’innovazione di prodotto, la flessibilità nel 
packaging e labelling personalizzato e il completo controllo di processo. L’azienda è 
anche attiva nella sponsorizzazione sportiva, nella veste di fornitore degli atleti.  
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 72, lunghezza 1 Pagina 
Conad - Prodotti a marca Conad. I migliori nel loro campo
Il campo è quello della qualità e della convenienza, dove i prodotti a marca Conad 
non hanno eguali. La pasta, per esempio. Nasce nei campi in cui selezioniamo i 
nostri migliori grani, lavorandoli con la massima attenzione. Così possiamo garantirti 
un prodotto nutriente e ricco di proteine….. Pasta Conad, la migliore, in tutti i campi. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 38, lunghezza 2/3 
Pastificio Andalini, creatività in cucina 
A qualcuno piace fine... veloce e gustosa. Essendo sottile come vuole la tradizione 
emiliana, la pasta Andalini cuoce in soli 4 minuti. Prodotta con un processo 
accuratissimo a lavorazione lente ed essicazione a bassa temperatura, con le 
migliori semole di grano duro di provenienza italiana e garantita "priva di organismi 
geneticamente modificati". 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 1/2005 pg 24 
Moriondo – Impianti completi per pastifici
1/1Qc - Impianti per: Paste precotte, paste fresche, piatti pronti. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 10/2004 pg 36 
Schar – Naturalmente senza glutine
Grazie ai prodotti senza glutine Schar, le persone che devono seguire una dieta 
senza glutine possono man giare come tutti noi: pane, pasta, pizza biscotti e dolci. 
Statisticamente, 1 persona su 150 soffre di intolleranza al glutine, (celiachia), ma 
solo il 10% lo sa!  
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 6/2004 pg 172 
Grondona – Secondi a nessuno
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Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

1/1Qc – Tecnologie innovative e qualità di sempre caratterizzano Grondona, che 
progetta e realizza linee automatiche continue per la produzione di tutti i formati di 
pasta. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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