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(19-23 ottobre 2014) in occasione del suo 50° anniversario. I prodotti
rappresentano i trend di consumo identificati dalla nostra rivista in
qualità di rappresentante dell’Italia nella Giuria dell’Award.
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GLI SCENARI DI LARGO CONSUMO: CLOUD
L’innovazione è nell’aria.............. pag. 50
Il mercato italiano della nuvola deve ancora esplodere, ma la sua potenzialità è davvero elevata. E i
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LE INTERVISTE
COREPLA ( pag. 86). Il 2013 si è rivelato un anno molto positivo per la
raccolta differenziata della plastica, mentre la copertura della popolazione servita raggiunge ormai il 96%, ovvero oltre 57 milioni di cittadini in 7.325 comuni. Ne parliamo con Giorgio Quagliuolo, imprenditore
nel settore dell'imbottigliamento in plastica e presidente di Corepla.
NETCOMM ( pag. 67). Seppur in ritardo rispetto a molte nazioni europee, tra il 2013 e il 2014 si può collocare la vera partenza del commercio elettronico italiano, che si trova ora a rincorrere una domanda
più veloce dell’offerta. Roberto Liscia, presidente di Netcomm, illustra
le tendenze e gli attuali risvolti di un mercato che si affaccia solo ora
all’universo digitale.
THE WALT DISNEY COMPANY ( pag. 80). Jay Visconti, Vice President DCP, Retail & Licensing di The Walt Disney Company Italia, ci
racconta lo stato dell'arte del progetto “Shop in Shop” e la strategia di sviluppo della multinazionale, che punta non solo sulla notorietà di un brand quale Disney e di franchise consolidate, ma anche
sull’innovazione.

FOCUS
EFFEFFE PET FOOD (pag. 42). No Logo Bio è per Effeffe Pet Food un
grande progetto, che ha già conseguito ottimi riscontri da parte degli ope-
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VITAKRAFT ( pag. 41). Vitakraft, una delle aziende leader negli
snack per cani e gatti, vanta un assortimento invidiabile per numero
di referenze, innovazione e appetibilità dei prodotti. Quest’estate la
gamma di snack dell’azienda sarà protagonista di un grande concorso a premi.

PUBBLICITÀ TABELLARE
CIP4 (pag. 62 Diretto); CONAD (pag. 3a di cop. Aldo Biasi Comunicazione); DANONE (pag. 66 Mindshare); DI MARTINO SPA
(pag. 90 Adivi); DITECH (pag. 124 Diretto); ELPE (pag. 126 Diretto); FINIPER (pag. 76 Elc); GERMINAL ITALIA (pag. 28 Diretto);
GRAMM (pag. 59 Diretto); GUILLIN ITALIA (pag. 87 Diretto);
HEINEKEN ITALIA (pag. 4a di cop. MC&A Mediavest); INTER
IKEA (pag. 100 Diretto); KIKI LAB (pag. 10 Diretto); LATTERIA
SORESINA (pag. 30 After Design); LPR LA PALETTE ROUGE
(pag. 97 Diretto); MD DISCOUNT (pag. 2a di cop. Deltastudio);
NOVAMONT (pag. 114 Ecocomunicazione); OLEIFICIO ZUCCHI
(pag. 34 Now Available); RADEBERGER GRUPPE ITALIA
(pag. 54 Gbm Italia); SIAL (pag. 88 Diretto); SPREAFICO
FRANCESCO & F.LLI (pag. 56 Diretto); TESI (pag. 94 Diretto);
TOSHIBA (pag. 102 Carat Enterprise); VITAKRAFT (pag. 40 Diretto).
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FARMO ( pag. 32). Farmo rafforza la sua posizione nel segmento della pasta secca, immettendo sul mercato una nuova linea di pasta di
mais e riso trafilata al bronzo. Si tratta di Oro Natura, la nuova arrivata che racchiude in sé tutta l’esperienza dell'azienda.
TRANSPORTONLINE ( pag. 91). Transportonline è una community di
imprese interessate ad acquistare o vendere servizi di spedizione, trasporto, logistica e forniture per la movimentazione delle merci. Un
servizio informativo qualificato, per agevolare l’incontro tra clienti e
fornitori, migliorare il business e la competitività, risparmiando.

menti bancari, è oggi fondamentale per le piccole
e medie imprese nostrane trovare altri canali .......
COMUNICAZIONE
Tra imprese e investitori............... pag. 108
Dall’informativa obbligatoria ai social media, si
moltiplicano le modalità per rendere il business
dell’impresa sempre più trasparente....................
Finanza in breve ............................. pag. 109

ENERGIA

MULTINAZIONALI
Alla ricerca di figure su misura ... pag. 98
I professionisti per cui sembra esserci più richiesta
da parte delle multinazionali operanti in Italia sono ingegneri, informatici e manager ...................
RUOLI EMERGENTI
Nuove professionalità alla ribalta ... pag. 99
Una società di head hunting importante come Michael Page ha stilato l’elenco delle figure professionali oggi di maggiore prospettiva ..................
Risorse umane in breve................ pag. 101

ratori specializzati e dei consumatori. Per questo, sarà protagonista dello
stand dell’azienda a Interzoo 2014 (Norimberga 29 maggio-1 giugno 2014).
EXPO COMMUNICATION ( pag. 55). Si terrà all’Exhibition and Conference Center di Bruxelles, il 3 e 4 giugno prossimi, la seconda edizione
di Free From Food, il salone dedicato all'alimentazione “Free From”, un
settore che sta vivendo una fase di grande espansione in molti importanti mercati internazionali.
MCUBE ( pag. 103). M-Cube potenzia la sua offerta grazie alla partnership con Sowre, società specializzata in soluzioni di shopping intelligence, fornendo agli operatori del retail strumenti di marketing altamente evoluti e strategici.
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