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stazione, si è tenuta una tavola rotonda sulle prospettive del comparto, moderata da
Largo Consumo, cui hanno partecipato San Benedetto, Ferrarelle e Sanpellegrino.

I CASI AZIENDALI
LAVAZZA (pag. 124). L’Innovation Center Lavazza e la nuova Cittadella del Design di Torino hanno ospitato la settima edizione del workshop "Coffee Design",
un'iniziativa rivolta agli studenti del corso di laurea in Disegno Industriale e Graphic & Virtual Design del Politecnico del capoluogo piemontese.

LE INNOVAZIONI PRODUTTIVE
MADEL (pag. 52). Grazie al suo costante aggiornamento tecnologico, Madel a settembre lancerà le ricariche in busta doypack per la linea Winni's, la linea ecologica
per il bucato e la pulizia della casa. Le buste sono in grado di far risparmiare il 78%
di plastica rispetto al normale flacone.

FOCUS
BONDUELLE ITALIA (pag. 29). L’azienda leader nel mercato delle verdure propone
i mix della gamma Agita&Gusta: soluzioni di IV gamma appartenenti a un segmento creato da Bonduelle per offrire una linea completa di insalate per occasioni di
consumo fuori casa e comode anche in casa.
CHEP ITALIA (pag. 112). CHEP Italia, filiale italiana del leader mondiale nelle soluzioni di pooling di pallet e contenitori, vanta una forte sensibilità alla sostenibilità
ambientale, già insita nel concetto stesso di pooling. Si tratta infatti di un sistema
che limita l’utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti.
CRC (pag. 83). Oltre 60 anni di esperienza, più di 60 persone coinvolte, 12 laboratori esterni, oltre 600 tonnellate di mobili prodotti e distribuiti annualmente in tutto
il mondo, un fatturato in crescita. Sono questi i numeri di CRC, azienda specializzata nell’arredo per negozi.
FERRARI GIOVANNI (pag. 23). Giovanni Ferrari spa, azienda storica nel mercato
caseario italiano, con il lancio di GranMix Classico ha aperto un nuovo mercato,
quello dei formaggi grattugiati e confezionati freschi. Le novità della linea sono
GranMix nelle versioni “Mozzarella e Provolone” e “Ricotta Salata e Tilsit”.
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gue una dieta particolare, ma non rinuncia alle bontà Barbero.
DYNAMIC JEANS MANIFATTURE (pag. 46). L’autunno/inverno 2012 è all’insegna della novità: la collezione FW12 vede come sempre protagonista il pantalone,
ma esce dai confini del monoprodotto, aprendosi a nuovi capi, caldi e ironici, in
vero spirito Maison.
SACME (pag. 99). Nata nel 1972 con il primario obiettivo di operare nel mercato
della nascente distribuzione moderna, Sacmi Div. Film produce shopper per i
punti di vendita della Gdo e sacchi spazzatura, ponendo massima cura per la
qualità del prodotto.
SEVERIN ITALIA (pag. 75). Da oltre 60 anni Severin produce piccoli elettrodomestici con l’obiettivo di facilitare il più possibile la vita quotidiana. Standard qualitativi tedeschi in sinergia con la massima praticità d'uso sono i plus dell'ampia
gamma di articoli Severin.

PUBBLICITÀ TABELLARE
BRITA ITALIA (pag. 40 Diretto); CIP4 (pag. 100 Diretto); CONAD (pag. 3a di
cop. Aldo Biasi Comunicazione); CONBIO (pag. 56 Diretto); DI LEO PIETRO
(pag. 51 Vittorio Mancini Associati); ECOBAGS (pag. 2a di cop., 94 Absolut
Group); GARANTÌ (pag. 137 White Red Green); FONTI PINETA (pag. 8
Niggeler Associati); GANCIA F.LLI (pag. 4a di cop. Mean At Work Adv);
GF GROUP (pag. 30, 31 Diretto); GUARDINI (pag. 74 Diretto); GUILLIN
ITALIA (pag. 28 Diretto); HEINEKEN (pag. 80 MC&A Mediavest); IIR ITALY
(pag. 142 Diretto); IPAFOOD (pag. 72 Diretto); NOVAMONT (pag. 96 Eco
Comunicazione); NUMBER 1 LOGISTICS (pag. 108 Sts Italiana); O-I
EUROPE (pag. 66 Tbwa); ORTOROMI (pag. 26 Diretto; PACK CO
(pag. 103 Diretto); PALLETWAYS ITALIA (pag. 110 LL Communication);
QUARGENTAN (pag. 36 Marconi Media); SANTONI (pag. 81 Loqui); SIAL
(pag. 54 Saloni Internazionali Francesi); TESI (pag. 104 Diretto).
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FIORINI INTERNATIONAL (pag. 98). Il Gruppo Fiorini International, leader europeo
nella lavorazione della carta per la produzione di shopping bags e sacchetti, ha i
propri punti di forza nel know-how tecnologico, nella profonda conoscenza delle
materie prime, nella costante innovazione e creatività.
GIERRETI BREDA (pag. 114). Gierreti Breda srl è il risultato della fusione di due
azienda storiche (1980) nel settore dell’imballaggio in legno: Imballaggi Breda Legno Snc e Gierreti Srl. L’azienda oggi dispone di un assetto produttivo in Vigonovo
di Fontanafredda su un’area di mq 26.000.
LEGNOFORM (pag. 113). L’azienda, forte di oltre trent'anni di esperienza nel settore della produzione di pallet in legno, opera dal 1980 in provincia di Verona, su
un'area di circa 40.000 mq totali, di cui 15.000 coperti e i restanti 25.000 adibiti a
piazzale per materia prima e pallet finiti.
LPR (pag. 115). LPR – La Palette Rouge, la seconda azienda in Europa di noleggio
pallet da poco entrata a far parte del Gruppo Euro Pool System, è in continua crescita, sia in Europa che in Italia. Con un fatturato consolidato di oltre 117 milioni di
euro, cresce per il 19° anno consecutivo: + 6,7% rispetto al 2010.
MORANDO (pag. 63). “I Preferiti” di Migliorcane e “I Deliziosi” di Migliorgatto, le
due recenti novità di casa Morando, saranno presenti ad Interzoo, la più importante vetrina internazionale per i produttori di articoli per animali domestici che si terrà a Norimberga dal 17 al 20 maggio 2012.
SIGMA (pag. 62). Sigma, una delle realtà più importanti aderente a Confcooperative e operante nella grande distribuzione nazionale, ha registrato nel primo bimestre 2012 la migliore performance di fatturato, con un +8% a rete omogenea. Un
exploit che la classifica al primo posto a parità di rete.
SPECCHIASOL (pag. 35). Forte di un costante impegno in ricerca e sviluppo in questo campo, Specchiasol presenta Stevygreen, il nuovo dolcificante 100% di origine
naturale a base di steviol glicosidi estratti dalle foglie di Stevia Rebaudiana.

Risorse umane in breve ................. pag. 125

