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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 

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  

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  
Rapporto sullo stato delle imprese 
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.  
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I CONTENUTI EDITORIALI: 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 8, lunghezza 2 Pagine 
Quotazioni delle materie prime 
Indice generale delle quotazioni delle materie prime: prodotti alimentari (bevande, 
cereali, frumento, riso, carni, grassi, burro, cacao, caffè, zucchero), non alimentari 
(lana, cotone, gomma, legno cellulosa), fonti energetiche (petrolio greggio, gasolio, 
benzina, olio combustibile). 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Alimentari: indici ponderati prezzi merci mercato internazionale: 2005-2006 (su 
euro, 1977 = 100)  
- Alimentari: variazione % febbraio 2006/febbraio 2005  
- Energia: indici ponderati fonti energia mercato internazionale: 2005-2006 (su 
euro, 1977 = 100)  
- Non-food: indici ponderati non-food mercato internazionale: 2005-2006 (su euro, 
1977 = 100)  

Titolo ETICHETTATURA - 
Percorso di lettura  
Codice PL-0206-007.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

- Energia: variazione % febbraio 2006/febbraio 2005  
- Non-food: variazione % febbraio 2006/febbraio 2005  
Citati: 
Confindustria, Federalimentare 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 
Cappuccino e brioche: la colazione più amata 
Quasi il …% degli italiani ama fare colazione al bar. Il dato emerge da una ricerca 
che ha rilevato l’abitudine di …milioni di italiani di fare colazione al bar almeno due 
volte la settimana. Cappuccino e brioche sono in testa alle preferenze, seguiti da tè 
(…%) e spremute (…%).A casa, invece, consumano in prevalenza i biscotti(..%), le 
fette biscottate (…)e i cereali (…%). 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le preferenze degli italiani a proposito di latte: 2005 (in %)
Citati: 
Astra Demoskopea, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/2 pagina 
Parmalat/Eurolat 

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

Operazioni di concentrazione: Con provvedimento n. … l’Autorità ha autorizzato 
l’operazione di concentrazione tra Parmalat spa ed Eurolat spa, assegnando un 
termine per la cessione, da parte di Parmalat, di alcuni marchi e stabilimenti 
produttivi e precisando le modalità dei rapporti tra quest’ultima società e il futuro 
acquirente. L'Autorità prescrive.... 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 3, lunghezza 3 
L'agricoltura italiana nel 2005: un primo consuntivo 
Nel 2005: annata agraria con luci e ombre; produzioni vegetali: annata negativa. 
Carni rosse e carni bianche in calo del …%. Comparto lattiero-caseario: crescita 
delle consegne di latte ai caseifici del …%. I prezzi all’origine dei prodotti agricoli 
sono diminuiti di oltre il …% rispetto al 2004. Scambi con l’estero: un anno positivo 
per il sistema agroalimentare italiano. Gli acquisti domestici hanno manifestato nei 
primi dieci mesi del 2005 un incremento dei volumi pari all’…% 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli acquisti domestici di prodotti alimentari: 2005 (in volume e valore)  
- Il commercio con l´estero: 2005  
- La produzione di carne: 2005 (in volume, valore e %)  
- La produzione di latte: 2004-2005 (in volume e %)  
- La superficie delle produzioni vegetali: 2005 (in ha, volume e %)  

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

- Le esportazioni del made in Italy alimentare: gen.ott. 2005-2004 (in volume, 
valore e %)  
Citati: 
Assitol (Associazione italiana dell´industria olearia), Ismea, Istat, Unione nazionale 
produttori olive 
Articolo 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 16, lunghezza 1/2 Pagina 
Una domanda a Giuseppe Ambrosi, presidente Assolatte 
"L’industria italiana lattiero-casearia sta attraversando una profonda modificazione 
strutturale. Quali sono le principali implicazioni positive e negative per le imprese 
nazionali? " 
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Citati: 
Ambrosi Giuseppe, Assolatte 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 19, lunghezza 1/8 di pagina 
I principali gruppi alimentari italiani. Parmalat: i risultati 2004-2005 
Parmalat sta recuperando un nuovo equilibrio ed è tornata in Borsa nell'ottobre del 
2005 con incoraggianti risultati. Il fatturato pro forma nel 2005 è stato di ...miliardi 
di euro (+...%). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I risultati dei principali gruppi alimentari in Italia: 2002-2004  

Titolo ALIMENTAZIONE 
INFANTILE - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0306-009.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

- Le prime 20 imprese per numero di addetti: 2004 (in unità e mgl di euro)  
- Le prime 20 imprese per risultato netto di esercizio: 2004 (in mgl di euro)  
Citati: 
Centrale del latte di Roma, Grysby, Latte Sole, MisterDay, Prontoforno, Licenzi 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 20, lunghezza 1/8 di pagina 
I principali gruppi alimentari italiani. Granarolo: i risultati 2004-2005 
Nel 2005 il fatturato di Granarolo è arrivato a circa ... milioni di euro, con un 
sensibile calo della redditività a seguito dell'acquisizione e della ristrutturazione di 
Yomo. Il latte fresco ha rappresentato l'...% , mentre quello UHT il ...%delle 
vendite, con una quota di mercato del ...%. 
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Box, Tabelle a Grafici a corredo: 
- I risultati dei principali gruppi alimentari in Italia: 2002-2004  
- Le prime 20 imprese per numero di addetti: 2004 (in unità e mgl di euro)  
- Le prime 20 imprese per risultato netto di esercizio: 2004 (in mgl di euro) 
Citati: 
Centrale del latte Milano, Yomo   
Notizia 
 

Titolo CONSORZI 
AGROALIMENTARI DI TUTELA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1105-005.pdf
Edizione 11/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 25, 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 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 26, lunghezza 1/3 pagina 
La spesa delle famiglie per alimentari e bevande (classificazione Istat): 
1995-2004 valori costanti a prezzi 1995 (in milioni di euro/lire) 
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 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 26, lunghezza 1,8 di Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in 
Italia: 2003-2004: Formaggi Titolo Il mercato del latte. 

Rapporto 2005 
A cura di F. Del Bravo, R. 
Pieri 
Editore Franco Angeli 
Pagine 456 
Anno 2006 
Prezzo € 25,00 

il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano hanno aumentato la produzione del …%, il 
Gorgonzola del …%, il Pecorino Romano (+…%). La produzione del Provolone 
Valpadana nel 2004 aveva registrato un forte sviluppo (+…%), mentre nel 2005 è 
diminuita del …%. Mozzarella di bufala, Asiago, Taleggio, Montasio e Fontina hanno 
diminuito la produzione con percentuali tra il … e il …%. 
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  

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 

- 3 -

http://www.largoconsumo.info/032006/PL-0306-009.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/PL-1105-005.pdf
http://www.bol.it/libri/autore?tipoContrib=CU&codPers=0244674
http://www.bol.it/libri/autore?tipoContrib=CU&codPers=0101688
http://www.bol.it/libri/autore?tipoContrib=CU&codPers=0101688


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Citati: 
Ambrosi, Auricchio, Castelli, Colla, Consorzio Granterre, Danone, Egidio Galbani, 
Ferrari, Parmareggio, Unigrana 
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 Una storia di 
qualità. Il Gruppo 
Granarolo fra valori etici e 
logiche di mercato. Con 
CD-Rom 
A cura di Giuliana 
Bertagnoni 
Editore Il Mulino 
Pagine 632 
Anno 2004 
Prezzo € 45,00 

 
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 53, lunghezza 4 Pagine 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: 
Lattiero-caseario 

 

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 1.125 e i 5 milioni di 
euro. 
Citati: 
Acquistapace spa, Agr. Ass. Latte Calabresi scarl, Agricola Casearia Lupara srl, Alce 
srl, Alimentari Provenzano srl, Alimentari Val D’Enza srl, Alimentaria Valdinievole 
spa, Alinor spa, Allevatori di Mores scarl, Ambrosi Industria Casearia spa, Antica 
Formaggeria srl, Argiolas spa, Ariete - Fattoria Latte Sano spa, Arrigoni Battista spa, 
Arrigoni Valtaleggio srl, Assegnatari Associati Arborea scarl, Astorino Casearia spa, 
Azienda Casearia F.lli Caponera srl, Baroni srl, Bassi Ardo e C. srl, Bayernland srl, 
Bel Italia spa, Bellopede & Golino srl, Biraghi spa, Bongrain Italia srl, Brazzale srl, 
Brescialat spa, Brunelli spa, Brunelli Sud spa, Burrificio La Goccia Bianca srl, 
Bustaffa Emilio e Figli srl, C.L.A.V. Centro Latte Al. Vignola srl, Campo dei Fiori spa, 
Casa Montorsi srl, Casearia Gentile srl, Casearia Monti Trentini spa, Caseif. Soc. 
Ponte di Barbarano scarl, Caseifici Zani F.lli spa, Caseificio Albiero srl, Caseificio 
Andriese - Bontà Genuina srl, Caseificio Boldini G.B. spa, Caseificio Buonocore 
Biemme 2 srl, Caseificio Cantarelli Rag. Giuseppe srl, Caseificio Ciolo spa, Caseificio 
Conrado scarl, Caseificio Croce scarl, Caseificio Defendi Luigi srl, Caseificio del Cigno 
spa, Caseificio F.lli Bergamin spa, Caseificio Fiandino srl, Caseificio Fratelli Beneduce 
srl, Caseificio Funetta srl, Caseificio La Traversetolese scarl, Caseificio Lait scarl, 
Caseificio Maremma di Spadi Fortunato & C. srl, Caseificio Molise srl, Caseificio 
Palazzo spa, Caseificio Paleni srl, Caseificio Pienza srl, Caseificio Preziosa srl, 
Caseificio Pugliese F.lli Radicci srl, Caseificio Razionale Novese scarl, Caseificio 
Romano srl, Caseificio S. Maria Formigada scarl, Caseificio Salernitano spa, 
Caseificio San Carlo srl, Caseificio San Rocco scarl, Caseificio Soc. di Carpenedolo 
scarl, Caseificio Sociale 4 Madonne scarl, Caseificio Sociale Cavola scarl, Caseificio 
Sociale di Montirone scarl, Caseificio Sociale di Neviano degli Arduini scarl, Caseificio 
Sociale Gardalatte scarl, Caseificio Sociale Giardino scarl, Caseificio Sociale 
Manciano scarl, Caseificio Sociale Rinascente scarl, Caseificio Spinelli F.lli srl, 
Caseificio Stabiumi Giacomo spa, Caseificio Tomasoni srl, Caseificio Villa srl, Centr. 
Latte Firenze, Pistoia e Livorno spa, Centrale del Latte di Brescia spa, Centrale del 
Latte di Milano srl, Centrale del Latte di Roma spa, Centrale del Latte di Salerno spa, 
Centrale del Latte di Torino & C. spa, Centrale del Latte di Vicenza spa, Centrale del 
Latte Trento spa, Centrale Latte di Alessandria e Asti spa, Centrali Prod. Latte 
Lombardia srl, Centro Latt. Cas. Latte Verona scarl, Centro Latte Bonizzi srl, Centro 
Latte Mantova (in liquid.) srl, Centro Trasformazione Latte srl, Centrolatte Lucca srl, 
Cissva - Caseificio Sociale di Vallecamonica e del Sebino scarl, Clin Società scarl, 
Co.Pro.Lat. scarl, Colla spa, Com.Pr.Ital. srl, Cons. Caseifici Altopiano Asiago scarl, 
Cons. Coop. Esportazione Prodotti Agro-Alimentari Sardi sacrl, Cons. Granterre - 
Caseifici e Allev. scarl, Cons. Latt. Soc. Mantovane Virgilio scarl, Consorzio 
Produttori Latte scarl, Coop Allev. e Prod. Latte Sassari scarl, Coop. Allevatori 
Villanovesi scarl, Coop. Casearia Agrinascente scarl, Coop. Casearia Castelnovese 
scarl, Coop. Padania Latte scarl, Coop. Prod. Latte Coo.Pro.Lama scarl, Coop. 

Titolo La bovina da latte. 
Gestione delle fasi di 
maggiore criticità 
nell'allevamento della 
lattifera 
A cura di C. Molinari 
Editore Il Sole 24 Ore Ed 
agricole 
Pagine 206 
Anno 2006 
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Produttori Latte Abit scarl, Cooperativa Allevatori Ovini scarl, Cosma spa, Cuore 
Emiliano srl, Dalter Alimentari spa, Danone srl, De Paoli Luigi & Figli spa, De.L.I.A. 
spa, Delizia srl, Donzella srl, Egidio Galbani srl, Elenka spa, Emilio Mauri spa, Eredi 
Angelo Baruffaldi srl, F.lli Pinna Industria Casearia spa, F.O.I. srl, Fattorie del Sole 
srl, Fattorie Garofalo scarl, Fattorie Osella spa, Ferruccio Podda spa, Finlatte spa, 
Formai srl, Francia Latticini srl, Frascheri srl, G 7 srl, G. Alberti & C. spa, Galli srl, 
Gambino Industrie Alimentari spa, Gelmini Carlo srl, Gennaro Auricchio spa, Genola 
Latte srl, Giani Leone & C. - Ind. Casearie srl, Giordano srl, Giovanni Colombo spa, 
Giovanni Ferrari Ind. Casearia spa, Granarolo spa, Ica di Ennio Argiolas srl, In.Al.Pi. 
srl, Ind. Cas.a Evaristo Belladelli spa, Ind. Casearia Raimondi S.Tommaso spa, Ind. 
Lattiero-Casearia La Casertana srl, Ind. Lattiero-Casearia S. Giorgio dei fratello 
Colagiovanni spa, Industria Alimentare Puccio srl, Industria Alimentare Tanagrina 
srl, Industria Casearia Allegrino srl, Industria Casearia Silvio Belladelli & Figli srl, 
Industria Latticini G. Cuomo srl, Industria Sarda Alimentari srl, Industria Servizi 
Ecologici spa, Invernizzi spa, Jomi srl, Kraft Foods Italia srl, La Trinacria Dalli 
Cardillo spa, La.R - Centrale Latte di Rieti srl, Lacesa - Latt. Centro Sardegna scarl, 
Lactalis Parma spa, Lacto Siero Italia spa, Lait - Latteria Ittiri scarl, Latt. Soc. Coop. 
La Concordia scarl, Latte Italiano srl, Latte Sole srl, Lattebusche - Latt. Vallata 
Feltrina scarl, Lattegra - Industria Casearia spa, Latteria Agr. Venera Vecchia scarl, 
Latteria Agricola del Po scarl, Latteria Agricola S. Pietro scarl, Latteria Ca’ De’ Corti 
scarl, Latteria di Camazzole scarl, Latteria di Casalbuttano scarl, Latteria di Soligo 
scarl, Latteria e Caseificio Moro srl, Latteria Molinetto scarl, Latteria Mortaretta 
Fratelli Ballesini Nedo e Alessandro srl, Latteria Padana di Borgoforte, Latteria 
Pizzighettonese scarl, Latteria Sociale Barchessone scarl, Latteria Sociale Cagnola 
scarl, Latteria Sociale Centro scarl, Latteria Sociale del Fornacione scarl, Latteria 
Sociale Italia scarl, Latteria Sociale Mantova scarl, Latteria Sociale Merano scarl, 
Latteria Sociale S. Angelo scarl, Latteria Sociale Sa Costera scarl, Latteria Sociale 
San Salvatore scarl, Latteria Sociale Santo Stefano scarl, Latteria Vo’ Grande scarl, 
Latterie Carsiche spa, Latterie Trevigiane, Latterie Vicentine scarl, Latticini Iovine 
srl, lli Oioli srl, Lo.Ma. srl, Ludovico spa, Mario Costa spa, Milkon Alto Adige scarl, 
Montanari e Gruzza spa, Moretta spa, Newlat S.R.L. srl, Nuova Castelli spa, Nuova 
Coop. Cas. Castelfranco Emilia scarl, Nuova Latteria Fontana scarl, Nuovo Caseificio 
Sociale Albareto scarl, Paltrinieri Renato srl, Parmareggio spa, Piemonte Latte scarl, 
Piovesana srl, Prealpi - Industria Casearia spa, Prod. Latte Associati Cremona scarl, 
Prod. Latte Pianura Padana scarl, Rossi F.lli srl, Royalat srl, Saema srl, Sail spa, 
Santa Vittoria scarl, Santangiolina Latte Fattorie Lombarde scarl, Se.Pi. Formaggi 
srl, Serroni Alto 84 scarl, Sini-Fulvi srl, Soc. Alim. Commercio e Industria srl, Soc. 
Coop. Unione Pastori scarl, Solat scarl, Soster srl, Spega spa, Spinosa Lucia srl, 
Sterilgarda Alimenti spa, Toniolo Casearia spa, Tosoni Renato spa, Trentinalatte spa, 
Trevisanalat spa, Unigrana spa, Valcolatte, Valgrana spa, Vecchi Casearia srl, 
Venetalat srl, Zarpellon spa, Zogi srl 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
Parmalat, ripresa nell'esercizio breve 
La nuova Parmalat vede crescere ricavi e mol come risultato di un esercizio “breve" 
del gruppo uscito dall’amministrazione controllata. I primi passano a …. milioni dai 
precedenti …., +…%; il secondo da … a …. milioni, costi straordinari della 
svalutazione delle merci per sospetta contaminazione da Itx negli alimenti. Hanno 
inciso per ….milioni …… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 41, lunghezza 1 pagina 
Il latte in piena luce 
La bottiglia in cartonato poliaccoppiato ha una capacità schermante quasi totale, 
vicino al …%, il brick in cartonato poliaccoppiato respinge il …% della luce; la 
bottiglia in pet blu cobalto presenta una schermatura … %, ma una pericolosa 
debolezza nella protezione dalle frequenze ultraviolette e infrarosso, che possono 
innescare processi fotossidativi e rialzi termici nel prodotto. Fanalino di coda è la 
bottiglia in pet trasparente, che mostra una protezione bassa, di poco inferiore al 
…%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La percentuale media di luce schermata dai diversi tipi di contenitore (luminanza 
incidente) (in%)
Citati: 
Bucarelli Francesco Maria, Dipartimento di Controllo e gestione delle merci e del loro 
impatto sull'ambiente, Istituto di ricerche Sant'Alberto Magno (Irsam), Università 
degli Studi "La Sapienza" di Roma 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
L'Europa vara l'etichetta di origine 
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) segnala la ripresa dei consumi di latte 
fresco in Italia, il +…% nel 2005 rispetto al 2004: un’inversione di tendenza di 
fronte ai continui cali di vendite dell’ultimo quinquennio… latte fresco, in particolare 
di alta qualità (+…%), lo yogurt e i dessert (+…%) e i formaggi (+…%). Yogurt e 
dessert +…%. Formaggi: spesa complessiva … miliardi di euro per un totale di … 
tonnellate, un un + …% 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Debutta il distributore automatico dei freschi 
Una interessante opportunità per una spesa veloce o per pranzare fuori casa. Il 
primo distributore automatico di prodotti freschi, come latte, formaggi, yogurt, 
frutta e insalate ecc. è stato installato nell’Ospedale “Pietro Cosmo" di 
Camposampiero, in provincia di Padova L’iniziativa rientra nell’opera di 
sensibilizzazione avviata da Coldiretti per aumentare la presenza delle tipicità locali 
sulle tavole degli italiani. 
Citati:  
Coldiretti, Ospedale "Pietro Cosmo" di Camposampiero 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/3 di pagina 
Festeggiamenti in casa Granarolo 
Per celebrare i 75 anni della fondazione della Centrale del Latte di Milano, è stato 
presentato “Municipio e mercato. La Centrale del Latte a Milano", il volume di Mattia 
Granata teso a valorizzare il patrimonio storico-culturale della ex municipalizzata 
milanese, ripercorrendo origini e vicende della Centrale dal 1930 ai giorni nostri 
Citati: 
Banca popolare di Milano, Centrale del Latte di Milano, Comune di Milano, 
Granarolo, Granata Mattia, Museo nazionale della scienza e della tecnologia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 147, lunghezza 5 Pagina 
Operatori alla ribalta 
Tracciabilità: L’entrata in vigore, con l’inizio del 2005, del regolamento178/ 2002 
relativo alla tracciabilità dei prodotti agroalimentari ha coinvolto moltissime aziende 
di produzione e di distribuzione italiane e, in particolare, le relative strutture 
logistiche e informatiche che, per mettersi in regola […] Settori indicati ogm, latte, 
carne bovina, alimenti e mangimi, pesce… 
Box, Tabelle e Grafici: 
- Box: Due parole a confronto "tracciabilità" e "rintracciabilità" 
Citati nell’articolo: 
Alfacod, Amato Roberto, Assolombarda, Barilla, Borea Marco, Capra Laura, Cavalieri 
trasporti, Certiquality, Corazzola Marcello, Datalogic, DS4600, Famiglia 
Baumgartner, Fercam, Ferrari Mario, Galbusera, Gontrand, Indicod-Ecr, Iq Impronta 
qualità, Metrologic, Milano Ristorazione , Number 1 logistic group, Psion Teklogix, 
Romaniello Armando, Scilanga Eleonora, secure Track, Softwork, Stef-Tfe, TraceIt, 
Viper, Zebra 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 174, lunghezza 1/5 di pagina 
Koninklijke Numico/Mellin 
Operazioni di concentrazione: acquisizione del controllo esclusivo di Mellin da parte 
di Numico. Settore interessato: prodotti alimentari per l’infanzia, latte, 
omogeinizzati e liofilizzati. Numico verrebbe a detenere la posizione di primo 
operatore… con quote pari al […%]… anche nel mercato dei latti speciali 
raggiungendo la quota pari al […%]. Nel mercato dei pasti per l’infanzia, Mellin e 
Numico detengono quote pari, rispettivamente, al […%] e al […%]. L'Autorità... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 56, lunghezza 1/5 di pagina 
Latte e carne valgono di più 
Sui prodotti legati alla zootecnia, come il latte, incide sempre di più la crescita che si 
determina nella grande distribuzione. A fronte di un consumo che ha raggiunto i .. 
mld di euro, l’incidenza della vendita al largo consumo è salita al ..% inducendo gli 
allevamenti italiani a chiudere .. mila stalle. Sono dati dell’ultimo rapporto Ismea 
che ripartisce il totale della zootecnia italiana tra il ..% ella filiera lattiero-casearia e 
il ..% del sistema carni.  
Box, Tabelle e Grafici: 
- La ripartizione del valore del lattiero-caseario: 2003-2004 (in%)
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Citati: 
Cia, Confederazione italiana agricoltori 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 20, lunghezza 1,3 Pagine 
Arricchire l'offerta
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Vito Orsatti, direttore generale del 
Consorzio latterie sociali mantovane, che ha in Virgilio il suo brand più conosciuto 
nel settore lattiero caseario (burro, panna uht). Nel 2005 è proseguita la tendenza 
della crescita delle vendite dei beni alimentari nella DM. Nel 2004 si è assistito ad un 
calo del ...% rispetto al 2003. Occorre puntare su valori come la genuinità, la 
sicurezza e l'italianità. 
Box, Tabelle e Grafici: 
- Dimensione/trend del mercato del burro. Totale Italia (super+iper+superette)  
- Dimensione/trend del mercato panna uht. Totale Italia (super+iper+superette)  
- Produzione, import-export di burro: 2003-2005 
- Profilo dei consumatori di burro e panna 
- Una riflessione sui consumi domestici di burro nel 2004 e primi 9 mesi del 2005 
Citati:  
Campo dei Fiori, Co.da.p., Consorzio latterie sociali mantovane, Cooperlat, Csqa,  
Galbani, Gfk Iha Italia, Granarolo, Iri Infoscan, Ismea, Istat, Orsatti Vito, Parmalat,  
Prealpi, Virgilio  
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 36, lunghezza 1,3 Pagine 
Sulle orme del benessere
Mercato&Imprese, in un momento di così importante transizione per questo 
alimento, ha voluto sentire il parere di Leonardo Bonanomi, direttore generale Italia 
di Parmalat, industria di punta del comparto del latte. È sull’innovazione di prodotto 
e sulla funzionalità dei servizi offerti al consumatore e alla distribuzione che si 
distingue la marca. 
Box, Tabelle e Grafici e corredo: 
- I consumi di latte alimentare confezionato (2004 giugno 2005) 
- Il settore latte alimentare confezionato: sintesi 2004 
- La produzione di latte alimentare (2003-2005) 
- Profilo dei consumatori di latte (2004-novembre 2005) 
Citati:  
Bonanomi Leonardo, Databank, Gfk Iha Italia, Ismea, Parmalat, Zymil 
Aricolo 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 38, lunghezza 1,3 Pagine 
Comunicazione mirata
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Gherardo Merli, direttore 
commerciale di Humana Italia, una delle aziende leader del settore del latte per 
l'infanzia. Il canale farmacia è ancora in testa nella ripartizione dei volumi di vendita 
con il ..%, incalzano il canale sanitario e la grande distribuzione organizzata, che 
veicola il ..% del prodotto." Il 2006 sarà per noi l’anno della svolta. Pensiamo di 
comunicare meglio con i nostri... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I consumi totali di latte per l´infanzia (2004-aprile 2005) e consumi primi 9 mesi 
2005  
- Importanza dei segmenti dei latti e allocazione per tipologia di negozio 
- Imprese e Autorità Garante nel 2005 
- Le imprese: Nestlé, Plada, Humana, Mellin, Numico 
- Natalità: nati ultimi 10 anni per ripartizione geografica (1995-2004) 
Citati:  
AcNielsen, Dieterba, Humana Italia, Istat, Mellin, Merli Gherardo, Milte, Milupa,  
Nestlé, Numico, Nutricia, Plada, Plasmon 
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 51, lunghezza 2,6 Pagine 
Ma quanto ci costa 
Latte: Al di là degli aumenti dovuti alla siccità nel 2003, anche l’alimentazione  
degli animali e la diversa incidenza dei contributi concorrono a differenziare i  
prezzi nelle diverse regioni d’Italia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Gli indicatori di reddito del latte: 2003 (in euro/100 kg, iva inclusa)

         - I ricavi e i costi di produzione del latte: 2003 (in euro/100 kg, iva inclusa)
Citati: 
Crpa, Ismea, Pac 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 96, lunghezza 1/5 di pagina 
Mellin e Aptamil: innovazione e convenienza 
Il latte materno è l’alimento ideale per il bambino. Per questo, Mellin e Aptamil lo 
hanno preso come modello di riferimento e hanno creato un’ampia gamma di latti, 
la cui formulazione si avvicina il più possibile a quella del latte materno. Da tempo i 
due brand hanno deciso di praticare su tutti i prodotti (in polvere e liquidi) una 
riduzione del ..% sul prezzo d'acquisto. 
Citati: 
Aptamil, Comitato scientifico di nutrizione Ce, Espgan, Mellin, Oms 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Caro-latte si parla di rimborsi 
Tutele e diritti: Partono le cause per riavere il prezzo del latte per l’infanzia pagato 
in più. Intesaconsumatori mette, infatti, a disposizione i propri uffici legali a quanti 
intendano chiedere la restituzione delle maggiori somme pagate a causa degli 
accordi tra aziende. L’Antitrust ha inflitto sanzioni per 9.743.000 euro ad alcuni 
produttori di latte per l'infanzia... 
Citati:  
Federconsumatori, Heinz Italia, Humana Italia, Intesaconsumatori, Milte Italia, 
Milupa, Nestlé Italiana, Nutricia, Plada 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/5 di pagina 
Parmalat/Carnini 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di 
Parmalat, delle azioni rappresentative della totalità del capitale di Carnini. 
L’operazione produce i propri effetti principalmente nell’ambito della regione 
Lombardia e nel settore del latte fresco. L'Autority delibera... continua... 
Citati: 
Parmalat, Carnini 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 146, lunghezza 1/6 di pagina 
Boston holdings/Carnini 
Operazioni di concentrazione: Il settore rilevante è quello della produzione e 
commercializzazione di latte fresco, con riferimento alla regione Lombardia, nella 
quale, nel maggio 2004, la posizione di primo operatore con una quota di circa il 
..% era detenuta da Granarolo, seguita con circa il ..%, dalla Centrale produttori 
latte Lombardia. Parmalat deteneva una quota di circa il ..% (somma di tutti i 
marchi), mentre Carnini deteneva una quota di circa l’..%. L’Autority 
delibera…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
Cooperlat punta su asset Parmalat 
Cooperlat, terzo gruppo italiano del lattiero-caseario, ha chiuso il 2004 con … milioni 
di euro di fatturato consolidato rispetto ai … milioni del precedente esercizio, 
compresi ... ricavati dalle vendite estere. Si tratta di un …% in più su cui incidono i 
risultati del consorzio Abit Piemonte, acquisito con i suoi … stabilimenti di … e … 
dove si producono latte e formaggi vaccini. La politica di espansione…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 166, lunghezza 1 pagina 
Parmalat dopo il crack 
Stretegie: Ecco tutti i numeri del colosso dell'alimentare italiano, messo in ginocchio 
dai noti episodi finanziari. Ma il piano di ristrutturazione dice che... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Ripartizione ricavi cons. vendite e prestazioni Parmalat per area geog. 2003 
(milioni euro e in %)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/5 di pagina 
Etichetta più chiara per un latte di qualità 
È ormai in vigore il decreto ministeriale del ... scorso, che prevede per il latte fresco 
un’etichettatura comprensiva della sede dello stabilimento e della provenienza del 
prodotto. Con l’introduzione della nuova etichetta, Cia ritiene di avere vinto una 
prima importante battaglia a difesa dei consumatori e degli allevatori italiani, che 
puntano sempre di più sulla qualità. 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 86, lunghezza 2 Pagine 
Indagine a colazione 
Stile di vita: La maggior parte degli italiani la mattina gusta un primo pasto a casa 
propria, a base di latte, biscotti, pane e marmellata. Fra coloro che “saltano" troppi i 
bambini e gli adolescenti. 
 Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli italiani e la prima colazione (in %)
- Le tipologie degli italiani in base al consumo della prima colazione (in %)
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 119, lunghezza 1/6 di pagina 
Unilever con Bbh contro il colesterolo 
Campagna pubblicitaria: Unilever Italia divisione foods si è affidata all’agenzia Bbh, 
che ha ideato una campagna pubblicitaria pianificata da Mindshare su stampa, radio 
e in televisione, per promuovere Maya Pro.Activ: una bevanda probiotica a base di 
latte addizionata di 2 grammi di steroli vegetali.. Oltre all'adv classicp è prevista una 
corposa attività di Pop con personale specializzato che informerà sui rischi 
dell'elevato tasso di colersterolo...Continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Il latte torinese punta su nuovi sbocchi 
La centrale torinese del latte rafforzerà le attività collaterali come paste, insalate, 
verdure, uova. Stanziati circa ... milioni per 3 nuovi stabilimenti: Vicenza, Casteggio 
e Genova Bolzaneto. L'investimento maggiore sarà sullo di Vicenza, che produrrà 
anche latte fresco, Uht e yogurt. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La centrale del latte di Torino: 2004 (in milioni di euro)
Citati:  
Anarb, Centrale del Latte di Torino, Consorzio Melinda, Consorzio valorizzazione 
prodotti razza buona italiana, Cso, Gpp Genova Pasta e Pesto, Ismea, Melinda 
Mousse, Ministero dell’Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
Saladis & Fruits  
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Un consorzio per la razza bruna 
I bovini di razza bruna hanno ora un Consorzio. Il Consorzio valorizzazione prodotti 
razza bruna italiana asseconda un progetto perseguito da tempo di una migliore 
promozione e diffusione dei prodotti caseari da latte di razze bovine brune iscritte al 
libro genealogico nazionale. 
Citati:  
Anarb, Consorzio valorizzazione prodotti razza buona italiana 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Latte per bambini a prezzi competitivi 
Grazie a un’iniziativa promossa da Unifarm (Unione farmacisti Trentino Alto Adige) e 
da FederFarma.Co (associazione di aziende di distribuzione intermedia, costituite tra 
farmacisti) è disponibile nelle farmacie italiane un nuovo latte per neonati di 
importazione, a un prezzo competitivo di poco superiore al latte vaccino. 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/8 di pagina 
I principali gruppi alimentari italiani. Parmalat: i risultati 2002-2004 
L’amministrazione straordinaria di Parmalat ha avviato complesse operazioni legali e 
finanziarie per risanarne le attività. Nel 2002 Parmalat dichiarava un fatturato di … 
mld (…% in Italia); nel 2003 i ricavi sono diminuiti a … miliardi, soprattutto a causa 
del deprezzamento del dollaro. Nel 2004 il fatturato è stato di … mld (–…%, a pari 
perimetro –…%), con un mol del …%, in crescita del …% rispetto al 2003. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I risultati dei principali Gruppi alimentari in Italia: 2001-2003 
- I risultati delle principali 50 aziende Food&Drink negli Usa, Eu e Jp 
 Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 53, lunghezza 1/5 di pagina 
Latte appena munto dai distributori automatici 
Il distributore automatico per acquistare latte appena munto come caffè e bevande: 
è l'originale idea di Aral (Associazione regionale allevatori Lombardia) 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Parmalat anche negli hard discount 
Il rilancio di Parmalat passerà anche attraverso la distribuzione a prezzi scontati. 
Nielsen rileva la sostanziale tenuta del marchio durante il periodo della crisi, e c’è 
fiducia nella capacità del marchio di non svalutarsi con l’ingresso in questo canale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Le quote dei prodotti Parmalat: 2003-2004 (in % sul valore)
Citati:  
AcNielsen, Parmalat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 87, lunghezza 
Le sfumature del latte 
Vissuto dei prodotti: materno, rassicurante, poco problematico, ma regalato 
nell'area della prima colazione. Si distinguono un po' i prodotti Uht, per i quali 
dominano concetti legati alla praticità. 
 Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il consumo di latte a seconda della tipologia e la percezione del consumatore (in %  
sul volume)
 - Il consumo di latte per area geografica: 2004 (in % sul volume) 
Citati: 
Granarolo, Parmalat 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di Pagina 
Latte: un rimedio all’intolleranza 
Notizie dal Biotech: E’ stato isolato un gene “debole" all’origine dell’allergia dei 
neonati al latte vaccino (Apvl) 
Citati:  
Qutayba Hamid  
Notizia 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 

 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 70, lunghezza 1 pagina 
Caseificio F.lli Bergamin
Le schede aziendali: Un fatturato di circa … milioni di euro, una capacità produttiva 
di … quintali al giorno e una crescita annua del …%, En Iso 9000:2001, ai cui 
capitolati sulla sicurezza bisogna attenersi in maniera rigorosa, e la certificazione 
biologica Icea. Lo Yogurt e lo Stracchino del Grappa sono due prodotti di successo 
del Caseificio Bergamin. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trende del fatturato (in mln di euro) del Caseificio F.lli Bergamin 
Citati: 
Bergamin Cav. Giacomo, Bergamin Giovanni Pietro, Bergamin Ivan, Bergamin 
Sergio, Caseificio F.lli Bergamin 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 78, lunghezza 1 pagina 
Latte Italiano
Le schede aziendali: L'azienda, con il marchio Vero Italiano offre prodotti lattiero-
caseari realizzati esclusivamente con il latte 100% italiano degli allevatori che sono 
anche i soci dell’azienda e che hanno creato una filiera produttiva completamente 
rintracciabile. Latte Italiano con un fatturato totale di 20 milioni di euro, raggiunge il 
2% della produzione italiana e mondiale di Grana Padano (90.000 forme annue). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Latte italiano in cifre 
Citati: 
CO.S.PA. (Comitati Spontanei di Produttori Agricoli), Giacomazzi Vilmare, Latte 
Italiano, Legambiente, Martini Alessio, Spanò Santo, Vero Italiano, Vidor Valentina 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 101, lunghezza 1 Pagine 
Consorzio Latterie Virgilio 
Schede aziendali: Il Consorzio Latterie Virgilio è una cooperativa di secondo grado 
costituita nel 1966 che comprende oggi ... aziende con più di ... allevatori. 
Sperimentazione per la rintracciabilità per le forme di formaggio durante la 
lavorazione. I passi successivi saranno finalizzati alla certificazione CSQA del 
formato dei dati da memorizzare nel chip e delle apparecchiature per la loro 
lettura/scrittura. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 114, lunghezza 1 Pagina 
Humana Italia 
Schede aziendali: Con sede a Milano e circa ... collaboratori, Humana Italia spa è 
società del gruppo Humana Milchunion. Ed è proprio grazie al considerevole 
impegno in ricerca e sviluppo che Humana ha individuato soluzioni specifiche 
l'alimentazione dei prematuri, per il problema del rigurgito e di allergie o 
intolleranze alimentari. Oltre alla linea latti figura l'intero complesso di integratori 
dietetici e fermenti lattici. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 120, lunghezza 1 Pagine 
Parmalat 
Schede aziendali: Parmalat vanta un’esperienza nel settore alimentare di oltre 
quaranta anni e a oggi con circa 16.000 collaboratori, di cui 2.400 solo in Italia, si 
presenta senza dubbio come leader di mercato. E' presente nei 5 continenti e opera 
direttamente in 11 Paesi. Sono due le categorie chiave: latte e i suoi derivati e le 
bevande a base di frutta. Patrmalat è destinato ad affermarsi tra i principali 
operatori mondiali negli alimenti funzionali ad alto valore aggiunto. Parmalat in 
sintesi. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 104, lunghezza 2/3 di pagina 
Humana Italia entra in Gdo per conquistare entro il 2007 il 20% nel 
segmento dei latti
Focus: L’azienda, leader nello studio, sviluppo e produzione di alimenti per 
l’infanzia, fa il suo ingresso nel canale della distribuzione moderna con quattro 
prodotti del comparto “baby food". 
Comunicazione di impresa – serie “I Focus” 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 61, lunghezza 1/3 di pagina 
Parmalat - Jeunesse: nutrire oggi la giovinezza di domani
Spot: Jeunesse è la prima linea di prodotti arricchiti con coenzima Q10 e vitamina E 
per "nutrire oggi la giovinezza di domani": quando il piacere della tavola incontra il 
benessere, il gusto sposa la leggerezza. La gamma è composta da: yogurt magro, 
latte scremato e bevande alla frutta. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 90, lunghezza 1 Pagina 
Latteria sociale di Merano - Alta qualità, salute, benessere e innovazione 
nel mondo dello yogurt
Interviste: Il direttore commerciale Johann Poder ci illustra i punti di forza della 
Latteria Sociale Merano, impostasi sul mercato per il suo innovativo assortimento di 
yogurt e bevande probiotiche che puntano sui valori di qualità, benessere e salute 
Citati: 
AC Active, Bella Vita, Bionessere, Chenot Henri, Egger Georg, Egger Michael, 
Knabby, Latteria Sociale Merano, Poder Johann, Wolf Michael 
Comunicazione di impresa – Serie “Le interviste” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 82, lunghezza 1 Pagina 
Latte Italiano
Schede aziendali: Latte Italiano attualmente produce con il marchio Vero Italiano 
specialità genuine e garantite: Grana Padano dop, la Caciottella, il Latte Uht. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 99, lunghezza 
Latteria Sociale Merano: mezzo secolo di cultura del benessere 
Focus: La società si è specializzata nella produzione di alimenti che migliorino la vita 
dell'uomo, come i drink probiotici Bella Vita e AC Active, che con i loro fermenti 
aiutano a rinforzare l'organismo. 
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. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 170, lunghezza 
Centrale del latte di Brescia – La bottiglia in Pet: il packaging nuovo, 
pratico ed elegante per il latte Uht
I Profili: La centrale presenta, per prima sul mercato, un’innovativa bottiglia 
realizzata completamente in Pet, destinata al confezionamento del latte a lunga 
conservazione Uht sia intero sia parzialmente scremato e in futuro anche scremato. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2004, n°pagina 112, lunghezza 1 Pagina 
Cooperlat 
Schede aziendali: Cooperlat nasce nel 1982 su iniziativa della Confcooperative 
Marche e all’inizio è costituita da nove soci fondatori (cooperative zootecniche e 
caseifici sociali) che si uniscono allo scopo di razionalizzare e ammodernare il 
comparto lattiero-caseario regionale. Cooperlat è una grande realtà agroalimentare, 
tra i primi player in Italia e presente in oltre 40 Paesi nel mondo. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 116, lunghezza 
Amalattea – La qualità e il successo di un assortimento esclusivamente a 
base di latte di capra
I profili: (aziende in primo piano) Una gamma di prodotti a base di latte caprino, 
leggeri, nutrienti e ideali per i consumatori intolleranti al latte vaccino e alle uova. 
Amalattea ha costruito su questa expertise un successo crescente. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili” 
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LA PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 78, lunghezza 1 Pagina 
Granarolo - Nuovo latte Fibyra
Fibrya è il primo latte nel banco frigo che, grazie alle fibre solubili, aiuta il benessere 
dell’organismo favorendone la regolarità intestinale. Ha tutto il gusto del buon latte 
italiano garantito da Granarolo Incrementa il valore della categoria. Favorisce nuove 
occasioni di consumo in momenti diversi dalla colazione, aumentando le rotazioni a 
scaffale. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 150, lunghezza 1 pagina 
Tetra Pak - Facciamo luce sugli alimenti 
Meglio di no. Infatti la luce danneggia e diminuisce le vitamine della frutta e del 
latte, riducendo anche quelle che hanno un’azione antiossidante. Sì, è meglio non 
fare luce sugli alimenti perchè il buio ne mantiene inalterato il sapore originario 
proteggendone le caratteristiche organolettiche. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 44, lunghezza 1 pagina 
Consorzio Latterie Virgilio
Virgilio: italiani in tutto e per tutti. Mascarpone italiano, perchè fatto solo con latte 
italiano proveniente dalla pianura padana. Una qualità tutta italiana, con 
provenienza garantita e certificata da CSQA. Prodotti sani e genuini ed il gioco è 
fatto. 100% mascarpone,100% italiano. 
Pubblicità – “Tabellare” 
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