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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 99, lunghezza 2 pagine 
Un prodotto molto cool 
Nel 2005 le vendite in Italia hanno raggiunto le …. tonnellate per un giro d’affari di 
… miliardi di euro. Incremento in volume del …%, in valore del …% La grande 
distribuzione organizzata ha veicolato il … % delle vendite; fuori casa con il …% e 
vendite dirette door-to-door (…%). Il dettaglio alimentare tradizionale presenta 
un’incidenza in valore dell’…%. Investiti dalle aziende del settore circa …milioni di 
euro; il medium di gran lunga più utilizzato…. I consumi sono cresciuti…. La Tv…  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- box: la metodologia e il campione (ricerca di mercato giugno-novembre 2005)  
- La conoscenza spontanea e sollecitata della marche di gelato industriale : 2005 
(in%)  
Citati: 
Algida, Amalattea, Arena, Auchan, Azzurro, Bellavista, Bindi, Bofrost, Carrefour, 
Carte d'or, Chiquita, Conad, Consulmarketing, Coop, Di Meglio, Diperdì, Dolcevita, 
Edo, Effepi, Eismann, Erika, Freddi, G7, Gefa, Gelateria del Corso, Gelma, Gis, 
Gisoia, Gluten, Green ice, Gs, Haagen-Dazs, Happygel, I Portici, La Cremeria, 
Lattebusche, Loving, Magnum, Mantua, Mars, Menne, Misura, Mondo natura, Motta, 
Nestlé, Only yo, Orlando, Orogel, Pam, Panorama, Party, Principe, Quinta stagione, 
Ringo, Sagit, Sammontana, Sanson, Scotti, Sidis, Sma, Tesori dell'arca, Tonitto, Tre 
Marie, Uniongel, Valsoia, Viviana 

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

Articolo 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 16, lunghezza 1/5 di Pagina 
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Le grandi imprese europee e statunitensi: General Mills 
General Mills nell'esercizio 2004-2005 ha raggiunto ricavi di ... miliardi di euro 
(+...%) con profitti di ... miliardo (+...%). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le variazioni dei prezzi al consumo per i principali Paesi europei: 2005-2004 (var. 
% su 2004)  
- Risultati aziende alimentari/bevande: Stati Uniti, Centro e Sud America, Asia, 
Europa: 2004(mln euro) 
Citati: 
Haagen Dazs, Yoplat 

Titolo LATTE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-014.pdf
Edizione 06/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 10, lunghezza 1/5 di Pagina 
Le grandi imprese europee e statunitensi: Unilever 
Nel 2005 il fatturato del gruppo anglo-olandese è stato di ... miliardi di euro 
(+...%). Le vendite in Europa (...% del totale) sono diminuite del ...%, e sono state 
trainate da quelle nei Pesi dell'Europa dell'est. Lo sforzo di Unilever è concentrato 
nel recuperare competitività e redditività. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le variazioni dei prezzi al consumo per i principali Paesi europei: 2005-2004 (var. 
% su 2004)  
- Risultati aziende alimentari/bevande: Stati Uniti, Centro e Sud America, Asia, 
Europa: 2004(mln euro)   
Citati: 
Findus, Mora, Unilever 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 23, lunghezza 1,8 di Pagina 

Titolo YOGURT E DESSERT 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1205-003.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in 
Italia: 2003-2004: Gelati confezionati 
I gelati confezionati industriale hanno fatturato ...miliardi di euro (-...% e in volumi 
-...%) 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli acquisti domestici in Italia di latte, yogurt, burro e formaggi: 2004-2005 
(volume, valore e %)  
- Il valore della produzione-fatturato dei diversi settori dell´ind. alimentare e n° di 
addetti. 96-04  
- L´export di burro e formaggi: 2004-2005 (volume, valore e %)  
- L´import export delle filiere agroalimentari italiane: 2000-2004 (in mln di euro)  
- La bilancia agroalimentare italiana: 2000-2004 (in mln di euro)  
- La competitività dell´ind. alimentare italiana all´estero: 1995-2004 (% val. 
esportaz. su fatturato)  
- La dinamica della spesa alimentare per canale di vendita 2003/2000  
- La produzione dell´industria alimentare per gruppo di prodotti: 1997-2004 (var.% 
su volumi anno prec  
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Citati: 
Barilla, Granmilano, Nestlé, Sammontana, Sanson, Unilever 
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Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 28, lunghezza 1/3 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti del settore alimentare: prime 10 classi di 
prodotto investimenti netti 
Le prime 10 classi di prodotto inv.netti nei periodi: gennaio-dicembre 2005 vs 2004-
2003 (in mgl di euro)relativamente ai comparti: brioches/merendine, yogurt, gelati 
impulso, formaggi altri, snack dolci, cioccolatini/misti, chewing gum, biscotti, 
surgelati primi/snack/paste, bevande base, latte fermentato, altri 
Tabella 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER LA 
TRASFORMAZIONE 
ALIMENTARE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1005-002.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 30, 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 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 40, lunghezza 1/4 di Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-
2004:Gelati 
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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 213 e i 6 milioni di 
euro. 
Citati: 
Artesina, Gis, Green Ice, Indian, Mancuso Vincenzo, Pontigel - Pontina Gelati, 
Roncadin, Sammontana, Sanson, Semigel, Sipa (Soc. Italiana prodotti alimentari), 
Torronalba srl 
Tabella 

Titolo GESTIONE DELLA 
SUPPLY CHAIN: MEZZI E 
MAGAZZINI 
Codice PL-0606-013.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Nestlé vuole detronizzare Unilever nei gelati (da Lsa) 
Rassegna stampa internazionale: La guerra dei gelati promette di raddoppiare 
d’intensità nell’anno in corso. Nestlé e Unilever sono ormai testa a testa con il ...% 
del mercato ciascuna. Dal 2001, il gigante elvetico ha investito centinaia di migliaia 
di eu-ro in acquisizioni (Dreyers, Shöller) per colmare il distacco da Unilever. 
L’ultima della serie è stata l’acquisizione a metà dicembre .... milioni di euro! E 
questo per mettere piede nei Balcani...... 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 34, lunghezza 1,3 Pagine 
Proporre value for money
Mercato&Imprese ha voluto confrontarsi con Miriam Mostarda, category manager ice 
cream grocery di Unilever Italia, divisione Ice-cream & frozen food, titolare di brand 
come Magnum, Cornetto Algida, Carte d’Or, Viennetta. Il formato "mini" sembra 
rispondere in maniera adeguata ai bisogni del consumatore. Il segmento dello snack 
rappresenta la ricerca di prodotti che riescono a soddisfare l'area del piacere. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di gelati e canali di vendita nel 2004  
- Le imprese: Unilever. Nestlé, Sammontana, Sanson, Gruupo Arena, Roncadin.  
- Produzione di gelati nel 2004 (quantità, valore, prezzo medio)  
- Produzione, importazione ed esportazione di gelato (2001-2004)  
- Profilo dei consumatori di gelati in famiglia (novembre 2005)  
Citati: 
Arena, Carte d´Or, Cornetto Algida , Cucciolone Algida, Eurisko, Gfk Iha Italia, Iri 
Iss, Istituto del gelato italiano, Magnum, Mostarda Miriam, Nestlé, Oaktree Capital 
Management, Roncadin, Sammontana, Unilever Italia 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 65, lunghezza 1/4 di pagina 
Gli utilizzatori di Ssp sul luogo di lavoro in (%)
Grafico relativo alle vendite di caffè, bibite, acqua minerale, snack dolci, snack 
salati, merendine e tortine dolci, bevande a base di frutta, panini e tramezzini, 
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energy drink, pastigliaggi e gelati attraverso il canale della distribuzione automatica 
sul luogo di lavoro. 
Grafico 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 84, lunghezza 2 Pagine 
Gelato: un amore senza stagioni 
Gelato: consumato ormai tutto l'anno, questo alimento si qualifica come leggero, 
nutriente e completo, estremamente gradevole. Un sondaggio eseguito da Eurisko e 
commissionato da Igi, l'Istituto del gelato italiano. All'industria del gelato si deve 
riconoscere di esersi dotata, in mancanza di una precisa regolamentazione 
legislativa nazionale ed europea, di un codice di autodisciplina che definisce e 
codifica i comportamenti in materia di fabbricazione dal 1993 ad oggi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il vissuto del gelato presso gli italiani
Citati: 
Antoniazzi Franco, Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, Caldarone Giovanni, 
Eurisko, Fatati Giuseppe, Igi, Istituto del gelato italiano, Università di Parma  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 122, lunghezza 1/5 di pagina 
Arena cliente di Barabino & Partners 
Gruppo Arena, tra i principali leader dell’industria alimentare italiana nei settori delle 
carni avicole, del surgelato e dei gelati, ha scelto Barabino & Partners per le proprie 
attività di comunicazione. Arena ha una struttura capillare su tutto il territorio 
nazionale, ... dipendenti e ... stabilimenti produttivi; tanto da essere il terzo 
produttore italiano di carni avicole, leader nel mercato del pesce naturale surgelato 
e terzo produttore europeo di gelati. 
Citati: 
Barabino & Partners, Gruppo Arena 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/5 di pagina 
I gelati Roncadin a una private equity Usa 
Roncadin ha ceduto la divisione gelati a Ocm principal opportunities fund II, fondo di 
private equity della californiana Oaktree capital management Llc. L’operazione, per 
un corrispettivo di ... milioni di euro. Il core business rappresentato dalle produzioni 
e commercializzazioni di prodotti avicoli e surgelati. Più in dettaglio le modalità 
dell'accordo siglato prevedono....   
Citati: 
Arena Holding, Gelus N.V., Oaktree capital management LLC, Ocm principal 
opportunities fund II, Roncadin 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Granmilano/Debora Surgelati 
Operazioni di concentrazione: L’operazione, realizzata il 3 giugno 2004, è consistita 
nell’acquisizione da parte di Granmilano dell’intero capitale di Debora surgelati. 
L'Autority delibera... continua... 
Citati: 
Debora surgelati, Granmilano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 127, lunghezza 1/6 di pagina 
Vx6 E Vx7 
Soluzioni informatiche: La divisione ice cream e frozen food di Unilever ha scelto Lxe 
per l’implementazione dei sistemi in radiofrequenza 2.4 GHz integrati in SAP R/3 
all’interno di alcuni magazzini frigoriferi della propria catena distributiva italiana. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/5 di pagina 
Il gelato è un vero e proprio alimento 
Piace a tutti, adulti e bambini, si consuma ormai durante tutto 1’anno ed è un 
alimento buono, sicuro nonché, secondo gli esperti, anche nutrizionalmente valido. 
E sono proprio gli ingredienti di base, insieme con i nutrienti che da essi derivano, a 
determinare il valore nutrizionale del gelato. 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Una finanziaria per Sammontana 
Sammontana, dal business dei gelati, in cui è terza in Italia dopo Algida-Unilever e 
Motta-Nestlè con il ..% del mercato, intende rafforzare le attività collaterali come i 
surgelati...... 
Citati: 
Algida-Unilever, Dattilo, Mediobanca, Motta-Nestlé, Pasticceria Leonardo, 
Sammontana 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 125 
Sammontana riposiziona 
Campagna pubblicitaria: Sammontana sceglie Armando Testa per rilanciare con uno 
spot (Rai, Mediaset, La7) i brand Barattolino e Cinque Stelle. Nel 2005 l’azienda ha 
previsto anche diversi nuovi lanci di prodotto. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 121, lunghezza 1/5 di pagina 
Giovani cinesi all'Università Carpigiani 
Si muove all'attacco del territorio cinese con una strategia innovativa, denominata 
"Carpigiani Gelato University" 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il gruppo Carpigiani in cifre: 2004-2005 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 95, lunghezza - 
La lunga estate del gelato 
Attitudini: Se ne mangia di più e per più mesi, specie nel Nord-Ovest. Il maggiore 
consumo domestico induce innovazione nelle formulazioni e nei valori del prodotto. 
Citati: 
Astra-Demoskopea, Food advertising, Food standard agency, Kraft, Nestlé, Preston 
Jeremy, Reid John 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 32 
Dolciario in festa 
Settore in crescita in tutta l'area dell'Unione europea. In Italia i gelati 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 71 
Export di dolci, successo nazionale 
In particolare per gelati, cioccolato e confetteria 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 130, lunghezza - 
Gelato con sorpresa 
Interesse alle novità e alle promozioni, soprattutto per i kids e i teens 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 79 
Un'estate al gelato 
Fipe-Confcommercio – Confartigianato 
Notizia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 173, lunghezza - 
Mercato del gelato, terra di conquiste 
Carpigiani ha acquistato HC Duke electro freeze 
Notizia 
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 54, lunghezza 1 pagina 
Unilever - La "qualità totale" e il "miglioramento continuo" meritano il TPM 
World Class Award
Gli incontri: Unilever ha ottenuto il TPM World Class Award per gli stabilimenti di 
Cisterna (Lt), Caivano (Na) e Cagliari. Attribuito dal Japanese Institute of Plant 
Maintenance (JIPM) Il metodo si basa sul raggiungimento di alcuni traguardi: 
identificare e analizzare i problemi e le perdite che condizionano l’efficacia operativa 
delle attività; sviluppare le strategie per la loro eliminazione; aumentare le 
conoscenze/competenze con la divulgazione dei risultati conseguiti in tutti i settori. 
Citati: 
Algida, Consistent Award 2001, Findus Italia, Japanese Institute of Plant 
Maintenance, JIPM Awards, Russo Giuseppe, Special Award 2003, TPM (Total 
Productive Maintenance) World Class Award, TPM Excellence Awards 1999, Unilever 
Italia Div. Ice Cream & Frozen Foods 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Incontri" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 75, lunghezza 1 pagina 
Gis Gelati
Le schede aziendali: Gis è presente nel canale moderno, con una gamma di oltre … 
referenze divise tra multipack e vaschette. L’azienda è riconosciuta idonea dal 
Ministero della Salute per la produzione di alimenti destinati a un’alimentazione 
particolare, nella tipologia di gelati dietetici e con vitamine. 
Citati: 
Aidi, Basso, Bitossi, Bottega del Buon Gelato, Chiquita, Coppola Luciano, Costanzo 
Giosuè, Gis, Gisoia, I.G.I., Mastrilli Alvaro, Ministero della Salute, Moser, Saronni, 
Scibilia Pietro, Viviana 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/3 Pagina 
Freezer box di Cartonificio Fiorentino
Gli eventi aziendali: Vincitore dell’Oscar dell’Imballaggio 2006 con la motivazione 
della giuria: Trasporto sicuro di materiali sensibili allo sbalzo termico e al calore. E’ 
l’alternativa semplice ed efficace. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Eventi aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 156, lunghezza 1 pagina 
Epta - Le più moderne, effcienti e versatili siluzioni per la refrigerazione e il 
retail equipement
Le interviste: Paolo Monticelli, è il marketing director di Epta. Sorta nel 2003 
riunendo sette aziende protagoniste nei propri mercati, Epta è leader europeo (con 
una quota del 25% nel core business, banchi frigoriferi) nella refrigerazione 
commerciale e nella fornitura di scaffalature per il trade moderno. Un fatturato 2005 
di circa 400 milioni di euro, una capacità produttiva annua di 100.000 unità, 2.500 
dipendenti e una presenza..... 
Citati: 
Alser Innovation, BKT, Bonnet Névé, Costan Market, Costan Refrigerazione, Epta, 
George Barker, Intercold, Monticelli Paolo 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 85, lunghezza 2/3 di Pagina 
Gis - expertise produttiva, qualità e flessibilità per un leader nel gelato
Focus: Gis produce e commercializza gelati sin dagli anni Settanta ed è uno tra i 
principali produttori in Italia. Lo stabilimento di Mosciano Sant’Angelo (Te) ha una 
capacità produttiva di oltre 300 milioni di pezzi l’anno e produce stecchi, coppe, 
coni, biscotti, torte, vaschette per il canale bar e per la gdo. L'azienda è anche 
riconosciuta dal Ministero della Salute come idonea alla produzione di alimenti 
dietetici o integrati con vitamine. 
Citati: 
Aidi, Bottega del Buon Gelato, Chiquita, Extra G, Gis, Gisoia, I.G.I., Ministero della 
Salute, Sorbetto Ace, Viviana 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 125, lunghezza 1 Pagina 
Unilever Italia-Algida
Le schede aziendali: forte di circa 5.000 addetti e 7 stabilimenti, produce- con le sue 
quattro Divisioni– alimenti, detersivi e cosmetici. La Divisione Ice Cream & Frozen 
Food iniziò a produrre gelati a marchio Algida. Grande attenzione per la tutela 
dell'ambiente. Tutti gli stabilimenti della Div. I.C.&F.F. sono certificati Iso 1400. 
Sono banditi i gas refrigeranti Cfc, mentre le acque reflue.... 
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Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Unilever Italia/gelati: la segmentazione del giro d´affari (in%) - (2005) 
Citati: 
Bindi Eleonora, Findus, Martuscelli Guido, Mostarda Miriam, Rocchi Giulia, Unilever 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 10, lunghezza 1/6 di pagina 
Arte - Reverse, un innovativo gelato “wafer"
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: La necessità di Arte era quella di trovare 
una soluzione nuova e innovativa al classico “cornetto" di gelato. La scelta è caduta 
su un cornetto inedito, da consumare in un modo diverso: un “wafer" particolare 
nella forma e nella cottura. Raggiunto questo scopo, si è cercata la migliore 
soluzione per “alloggiare" questo cornetto rovesciato. 
Comunicazione di impresa – Serie "Finalista dell'Oscar dell'imballaggio" 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 125, lunghezza 2/3 di pagina 
Salerno Grandi Impianti - specialisti nell'impiantistica al servizio del trade 
moderno.
Focus: La società svolge attività di progettazione, installazione, manutenzione e 
teleassistenza di impianti frigo-clima-elettrico per le catene della grande 
distribuzione, puntando al raggiungimento della massima soddisfazione del cliente. 
Citati: 
Abate Superstore, Alis, Arena Supermercati, Arneg, Auchan, Cityper, Detroit, 
Eurospin, Frigovell, Isa Tasselli, Koxka, Linde, Panorama, Salerno Grandi Impianti, 
Salerno Tony, Sma Supermercati 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 115, lunghezza 2/3 di pagina 
Amalattea rafforza il trend di crescita nel mercato
Focus: L'azienda ha vissuto in questi ultimi quattro anni un importante trend di 
sviluppo, arrivando a primeggiare nel mercato dei prodotti a base di latte di capra 
(formaggi, biscotti, gelati e yogurt), venendo incontro alle esigenze dei consumatori 
intolleranti al latte vaccino. 
Citati: 
Amalattea 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 162, lunghezza 2 Pagine 
Dispensa Culina Logistics – Esperienza e specializzazione nella logistica del 
freddo per tutte le esigenze dell’industria e del trade
I Profili: Nata nel 1996, in pochi anni la società si è affermata nella moderna 
gestione della logistica nei settori del fresco e del surgelato, offrendo la propria 
esperienza e la sua struttura tecnologicamente avanzata alle industrie e al trade. 
Citati: 
Dispensa Culina Logistics 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 156, lunghezza 2 Pagine 
Cold Car – La migliore guida per tutto ciò che riguarda la refrigerazione 
mobile in Italia e nel mondo
I Profili: L’azienda rappresenta la migliore guida per ciò che riguarda la 
refrigerazione mobile, il punto di riferimento da seguire nelle soluzioni di carrozzerie 
isotermiche e frigorifere destinate alla distribuzione di alimenti deperibili. 
Citati: 
Cold car 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 98, lunghezza 1 Pagina 
Unilever Italia div. Ice Cream Frozen Food - Carte D'Or Gusto dell'anno 
Affogato alle fragoline di Bosco. Un cremoso gelato alla vaniglia con una invitannte 
variegatura e arricchito in superficie da fragoline di bosco. Un appuntamento da non 
perdere, un nuovo irresistibile affogato che potrete gustare solo per quest'anno! 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 98, lunghezza 1 
Aia - Ai pasticceri abbiamo fatto uno scherzo di ottimo gusto 
Nuovi semifreddi Buongust'Aia al limone e all'amaretto 
Pubblicità – “Tabellare” 
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