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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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 58, lunghezza 1/4 di pagina 
Paesi Bassi: La leadership nelle patate 
L’Olanda produce circa … milioni di tonnellate annue di patate, l’…% del totale 
dell’Europa a … e il …% di quella mondiale. È inoltre tra i maggiori Paesi esportatori 
al mondo con … milioni di tonnellate da consumo e …tonnellate da semina. Di tutta 
la produzione olandese, il …% sono patate destinate al consumo e all’industria, il 
..% da semina e il …% da fecola.  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione olandese di patate
Citati: 
Rabobank 
Notizia 
 
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) 

Titolo ORTOFRUTTA  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-003.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

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 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Nella IV gamma, Italia al secondo posto 
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l’Italia è tra i … principali player europei, ha superato la Francia ed è ormai il 
secondo mercato europeo nel canale retail, dopo la Gran Bretagna. Con un trend di 
crescita prossimo al…% nei volumi. Il nostro Paese registra, secondo dati Agroter, 
un volume di … tonnellate di verdure e ortaggi freschi pronti al consumo, con un 
giro di affari di … milioni di euro al retail, sbocco principale delle vendite con il …- 
…% dell’intero mercato, mentre l’horeca assorbe il rimanente …-…%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il retail dei prodotti di IV gamma nei principali Paesi europei: settembre 
2005(tonn., mln euro,%) 
Citati: 

Titolo CONSERVE VEGETALI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-007.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Agroter, Bonduelle, Natura.com 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/2 Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: 
Ortofrutticoli 
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 206 e i 5 milioni di 
euro. 
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Citati: 
Amaglio srl, Apofruit scarl, C.O.A. - Soc. Coop. Ort. Abruzzese scarl, C.T.P. Esplana 
Sud srl, Chiquita Italia spa, Cons. Casalasco del Pomodoro scarl, Cons. Coop. 
Ortofrutticole Provincia di Salerno scarl, Cons. Frutticoltori del Tartaro scarl, Cons. 
Ortofrutticolo di Minerbe scarl, Cons. Padano Ortofrutticolo scarl, Consorzio Melinda 
scarl, Coop. Frutticoltori Ass. Rossana scarl, Coop. Frutticoltori Friulani scarl, Coop. 
Frutticoltori Tresigallo scarl, Coop. Prod. Agr. Lavorazioni ortofrutticole Granfrutta 
Zani scarl, Dole Italia srl, Eredi di Mancuso Donato spa, I.L.Man.-Ind. Lav. Mandorle 
srl, Ital Nocciole srl, La Gentile srl, Madi Ventura spa, New Factor spa, Noberasco 
spa, Org. Prod. Ortofrutticoli Europa, Ortobuono srl, P.A.E.R. Prod. Agr. Emilia 
Romagna scarl, S.A.C.P.O. spa, Servizi Preconfezionamento Ortofrutticoli Zentrum 
srl, Sicilia Limoni srl, Trentofrutta spa, Unione Frutticoltori Coredo scarl, V. Besana 
spa, Vog Products scarl 

Titolo BIOLOGICO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-011.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabella o Grafico 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 37, lunghezza 9 Pagine 
L'innovazione scalda la domanda 
Alimenti surgelati: ricette golose, alto contenuto di servizio, confezioni dosate su 
famiglie sempre più piccole, tecniche di congelamento all’avanguardia: sono molte 
le leve che fanno avanzare la domanda. nel 2004 si sono consumate 
complessivamente oltre ... tonnellate, +...% a volume e +...% a valore rispetto 
all’anno precedente. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I consumi di surgelati nel canale retail: 2004 (in tonnellate e in %)  

- La composizione dei consumi di surgelati nel retail: 2004 (in%) 
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 69, lunghezza 1/5 di pagina 
Pomodoro: sfida all'Italia 
La Cina in continuo incremento produttivo, con la previsione di raggiungere i … 
milioni di tonnellate di pomodoro fresco, il +…% sull’anno precedente, e le … 
tonnellate di passata (+…%), con aumenti anche nell’export di pomodori freschi e 
trasformati (…. tonnellate di prodotto in scatola, il +…%). Produzione: Francia, 
Grecia, Spagna… In Italia scenderà del …%, con cali del …..% per il trasformato e 
esportazioni in crescita del ... e del ...% per il prodotto in scatola e le salse. Titolo SICUREZZA, 

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

Citati: 
Vegetalia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 72, lunghezza 1/5 di pagina 
Bonduelle aderisce a Symbola 
Bonduelle Fresco Italia, la realtà che detiene oggi circa il …% del mercato italiano 
delle insalate di IV gamma, ha formalizzato l’adesione a Symbola- Fondazione per le 
qualità italiane, l’associazione tra imprenditori, istituzioni e circuiti territoriali sorta 
per ripristinare il nesso virtuoso tra qualità, innovazione e valorizzazione del made 
in Italy. Negli obiettivi… 
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Citati:  
Alpestre, Campari, Giovinetti Armando, Giovinetti Massimo Fabio, Giovinetti 
Partners, Glenfarclas, Glent Grant, Kauffman, Keeper of the Quaich, Mackessack, 
Maison Grand Armagnac Jeanneau, Master of the Quaich, Seagram, The Macallan 
Notizia 
 
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... 

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

Citati: 
Almaverde Bio, Canova-Gruppo Apofruit, Consorzio Sica, Fileni Simar, Italnature-
Gruppo Fruttagel, Oranfrizer, Sipo, V.Besana  
Notizia 
 

Titolo SOTTOLI E SOTTACETI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-005.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
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Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Il premio Pomi d'Oro è andato a Parma 
L’azienda conserviera Mutti ha premiato l’azienda agricola che, tra le … impegnate 
nella raccolta 2005 e le … in short list, si è distinta per aver consegnato il pomodoro 
qualitativamente superiore. Ad aggiudicarsi il premio, giunto alla sesta edizione, è 
stata l’azienda agricola Luca Zavaroni di Parma. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 138, lunghezza 2 Pagine 
I pesticidi nell'orto 
Pesticidi: nonostante l'elevata sicurezza e l'alta qualità di frutta e ortaggi distribuiti 
in Italia, ci sono tracce di sostanze nocive in alcuni prodotti, che il nuovo 
regolamento Ue dovrebbe abbattere. Indagine condotta da Legambiente e 
Movimento di difesa del cittadino. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I residui di pesticidi nei prodotti agricoli in commercio: 2004 (in unità e in %)  
- Le analisi effettuate sui prodotti per regione (in unità)
Citati: 
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, Aziende sanitarie locali, Coldiretti, 
Coldiretti, Confagricoltura, Convenzione di Stoccolma, Ferrante Francesco, Istituti 
zooprofilattici, Legambiente, Melinda, Movimento di difesa del cittadino, Odorizzi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Insetti sotto controllo 
Notizie dal biotech: uno studio, apparso sul bollettino dell'Università Britannica di  
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Bath, a firma di Timoty L. Karr, analizza l'opportunità di inibire o moltiplicare le 
potenzialità di controllo della natalità di diversi insetti, eliminando o modificando un 
loro gene in grado di accettare o rigettare la fertilità degli embrioni. 

 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/5 di pagina 
Monsanto/Seminis 
Operazioni di concentrazione: L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di 
Monsanto, del ... % del capitale di Seminis Inc. I mercati interessati sono quelli 
nazionali relativi alle sementi orticole. La società acquirente opera in Italia, per il 
tramite della controllata Monsanto Italia, solo in alcuni dei suddetti mercati, nei 
quali detiene quote rispettivamente pari al [...%] (field corn), [...%] (soia), [...% 
erba medica) ...%. L'Authority...continua… 

Titolo Colture senza suolo. 
Le nuove tecnologie per 
l’orticoltura in serra 
Autore Salvino Leoni 
Editore Il Sole 24 Ore 
Ed.Agricole  
Anno 2003 
Pagine 224 
Prezzo € 32,50 

Citati: 
Monsanto, Seminis 
Notizia 
 
Largo Consumo 10/2005 pg.25 
Fresh Express   
Fusioni e acquisizioni: A fine febbraio, Chiquita Brand International Inc. ha 
annunciato l’acquisto della divisione Fresh Express di proprietà del gruppo 
Performance Food per un equivalente di ... milioni di $. Fresh Express, oltre che 
vendere frutta fresca, è leader assoluto nella vendita di insalate confezionate negli 
Stati Uniti, con una quota di mercato che supera il ...% e ... miliardo di dollari di 
revenue annue. Grazie a questa acquisizione...  
Citati: 
Chiquita Brand International Inc., Fresh Express, Performance Food 
Notizia 
 
Largo Consumo 10/2005 pg.33 
L´integrata in campo  
L’agricoltura integrata è un mix di tecniche di protezione e di pratiche colturali, nel 
rispetto degli equilibri biologici. In fase di sviluppo, necessità però di un disciplinare 
nazionale che fornisca delle regole chiare.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Finanziamenti erogati per le misure agroalimentari: 2002 (in migliaia di euro)
Articolo  
 
Largo Consumo 10/2005 pg.55 
Apo Conerpo cresce nonostante i consumi 
Apo Conerpo, che associa 45 imprese cooperative per circa...produttori, ha collocato 
oltre...mln di tonnellate di prodotti nel 2004 (...% sul 2003) con un giro di affari 
di...mln (...%). Le pere, prodotto di punta della produzione, hanno superato 
le...tonnellate; le nettarine, 115 tonnellate; i kiwi...le mele...Per le orticole 
invece...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/5 di pagina 
Salgono i prezzi cala il consumo di ortaggi 
Il crollo negli acquisti degli ortaggi , scesi a…% sarebbe causato dai rincari dei 
prodotti. Rispetto allo stesso periodo del 2004, il primo bimestre di quest’anno ha 
visto vertiginosi aumenti dei prezzi al consumo (…%), che si sono riverberati su 
zucchine, pomodori, melanzane. Cia ha evidenziato come, nonostante il segno 
positivo, il settore alimentare continui a segnare il passo. 
Notizia  
 
Largo Consumo 6/2005 pg.55 
Frutta e verdura: calano i redditi  
Ismea rileva la crisi dell´ortofrutticoltura italiana. Malgrado quantitativi tornati alla 
normalità con .... milioni di tonnellate e il +...% sul 2003, sono calati i redditi dei 
produttori, dal ...% al ...% per frutta e agrumi. 
Citati:  
Agri Cesena, Gfk Iha, Ismea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 117 
Patate Natural Selenium 
Pubblicità ingannevole e comparativa: Il Consorzio dei produttori della patata 
Selenella ha segnalato la presunta ingannevolezza e illiceità comparativa del 
messaggio rinvenibile sulla confezione della patata Natural Selenium prodotta da PG 
Mec Srl commercializzata da giugno 2004. Per l'Authority non sussistono le 
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premesse di pubblicità comparativa illecita, mentre ve ne sono per la pubblicità 
ingannevole in etichetta, relativa al contenuto di selenio. 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg.56 
Nasce a Bologna l´università della patata  
Un centro studi Bologna per indagare le varietà di patate e migliorare così la 
produzione. 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg.63 
Mai più lacrime con la cipolla   
Notizie dal Biotech: Arriva una nuova cipolla Gm, che pur mantenendo invariato il 
caratteristico sapore, non induce la lacrimazione.  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 63 
Il vaccino attraverso la patata 
Notizie dal Biotech: Una speciale patata biomodificata, più ricca di nutrienti nobili e 
più povera di zuccheri primari è stata adattata al trasporto di vaccini liofilizzati. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 63 
I plus delle barbabietole Gm  
Notizie dal Biotech: L’utilizzo di glifosato nelle piantagioni di barbabietole da 
zucchero Gm permette grande flessibilità nella manipolazione delle erbe infestanti. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 104 
Fondazione Bonduelle contro le scorrettezze 
Secondo i dati Istat, obesità e soprappeso riguardano da vicino rispettivamente il…e 
il …% degli italiani. Sensibile a queste problematiche, la Fondazione Louis Bonduelle 
si è fatta promotrice di una campagna d’informazione e sensibilizzazione per 
correggere i comportamenti alimentari scorretti attraverso l’inserimento delle 
verdure nel menu quotidiano. La Fondazione si colloca in…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg.171 
Le marché des fruits et lègumes frais élaborés 
Market Report: vegetali e frutta elaborata (IV e V gamma, insalate, zuppe e puree) 
stanno ottenendo un notevole incremento di vendite a discapito dei prodotti non 
elaborati, dei surgelati e degli appertizzati. Pur rappresentando soltanto il…% del 
mercato in termini di volume, hanno già raggiunto il…% in valore. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 65 
Carote gm in vista 
Notizie dal biotech: sembra proprio che sia possibile ricavare dalle carote una 
proteina Gm per la prevenzione della cataratta: le proteine contenute in alcune 
piante della famiglia delle carote che presentano un alto contenuto di zeaxantina, 
una sostanza fotosensibile, potrebbero essere…continua… 
Notizia 
 
Mercato e Imprese 2/2005 
Ottimizzazione innanzitutto 
Mercato & Imprese ha interrogato Giuseppe Maldini, presidente di Orogel Fresco, 
una delle realtà produttive più importanti in Italia nel comparto ortofrutticolo, sulle 
dinamiche che stanno interessando il settore dell’ortofrutta fresca. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- I consumi totali di acquisti domestici e ortaggi freschi in Italia (2003) in quantità 
e valore 
- I principali indicatori di acquisto (2003) degli ortaggi IV e V gamma: quantità , 
valore prezzo medio, numero delle famiglie acquirenti e variazioni sull’anno 2002. 
- I principali indicatori di acquisto (2003) degli ortaggi IV e V gamma: quantità 
mediamente acquistate, la spesa media in euro, l’acquisto medio per atto e 
l’intervallo di acquisto medio in giorni. 
- L’andamento dei prezzi medi all’origine, all’ingrosso e al dettaglio e variazione 
percentuale 03/02: carciofi, carote, cavolfiori, cipolle, fagiolini, finocchi, radicchio, 
lattuga, melanzana, patate, peperoni, pomodori, spinaci, zucchine) 
- La produzione a volume di patate e delle principali ortive nel 2003 e variazione 
stimata sul 2002: pomodoro da industria, pomodoro da mensa, carota, finocchio, 
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popone, cavolfiore, lattuga, zucche e zucchine carciofo, melanzana, peperone, 
cipolla, indivia, radicchio, fagiolo fresco e fagiolini, broccoletti di rapa, fragola, 
cavolo verza, cavolo cappuccio, cetriolo da mensa, altri cavoli, asparago, cavolo di 
Bruxelles, totale patate) 
Articolo 
 
Largo Consumo 2/2005 pg.32 
Il monopolio cinese non risparmia l´aglio   
Orticoltura: il Paese asiatico da diverso tempo non si accontenta più delle 
tecnologie, ma deborda nel campo agricolo. Anche in questo piccolo segmento è 
dunque l´import a farla da padrone.  
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 53, lunghezza 1/3 di pagina 
La patata di Bologna diventa Dop 
La denominazione di origine, concessa dalla Comunità europea per le produzioni di 
altissima qualità, premia in particolar modo le organizzazioni dei produttori 
bolognesi che attendevano dal 2002 il riconoscimento. 
Notizia 
 
Largo Consumo 1/2005 pg.33 
Fluttuazioni in rosso   
Pomodoro: Non poche le preoccupazioni: surplus di offerta e minaccia, più o meno 
concreta, della Cina. Le aziende reagiscono organizzando la filiera e premendo 
sull´acceleratore della qualità.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Le importazioni italiane di concentrato di pomodoro: 2003 (in kg e in euro) 
- Le produzioni di derivati del pomodoro in Italia: 2002- 2003 (in tonnellate) 
Citati nel servizio: 
Anicav, Conforti Guido, Fmc Foodtech, Ismea, Martinelli Mario, Peotec Seed, Tadini, 
Tadini Vittorio conte, Tetra Pak, Tosti Piero, Uiapoa, United Genetics, Vaia 
Costantino, Velardo Gennaro, Vigorplant   
Articolo   
 
Largo Consumo 1/2005 pg.37 
Asparagi in crescita  
Orticoltura: Le grandi potenzialità dipendono dall´elevato gradimento, dalla robusta 
offerta nazionale con ben due igp-e dal grado ancora modesto di saturazione presso 
il consumatore finale.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La classifica dei paesi produttori di asparagi (in tonnellate) 
Citati:  
Cardinali Giovanna, Cso, Mazzotti Valtiero 
Articolo  
 
Largo Consumo 12/2004 pg.48 
Il settore marcia solo in quarta   
Ortofrutta di IV gamma: pulita, tagliata e confezionata incontra il gradimento dei 
consumatori, nonostante il prezzo e il calo generale di acquirenti. Efficienza nella 
distribuzione il primo fattore di successo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I fattori di successo dell’ortofrutta di 4^ gamma: 2004 (indice 0 – 100)  
- La conoscenza spontanea e sollecitata dei marchi principali dell’ortofrutta di IV 
gamma: 2004 (in %) 
- I canali distributivi dell’ortofrutta di IV gamma: 2004 (in % sul volume) 
- Le vendite di ortofrutta di IV gamma per zone geografiche: 2004 (in % sul valore) 
- I consumatori di ortofrutta di IV gamma per fasce di età: 2004 (in % sul volume) 
- Gli investimenti pubblicitari del comparto per medium: 2004 (in % sul valore) 
- Grafico: le quote di mercato dei marchi di IV gamma: 2004 (in % sul valore) 
- Box: la metodologia e il campione 
Articolo  
  
Largo Consumo 11/2004 pg.38 
Una rincorsa in valore  
Ortofrutta: sono i rincari a sostenere il mercato. Anche sul fronte del commercio 
estero le evoluzioni si esprimono in una salita degli esborsi, ma non dei quantitativi 
in entrata e in uscita. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Le esportazioni italiane di ortofrutta: 1997 – 2003 (in tonnellate) 
- Gli acquisti al dettaglio delle famiglie italiane: 2000- 2003 (in kg per nucleo) 
Articolo   
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Largo Consumo 11/2004 pg.55 
Innovazione in campo  
Orticoltura: contenuto di servizio elevato, imballaggi tecnologicamente avanzati, 
ortaggi funzionali a tutela della salute, sperimentazione varietale: ecco alcune delle 
indicazioni emerse da Ortomac. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Il settore degli ortaggi: 2002-2003 
- Lo scambio commerciale di ortaggi freschi e trasformati: 2003( in tonnellate, in 
mgl di euro, e in %) 
Articolo   
 
Largo Consumo 10/2004 pg.9 
Ortofrutta in difficoltà   
L’ortofrutta rappresenta una delle principali voci di spesa domestica alimentare pari 
al…%, dietro a carne e derivati, uova e latte e derivati. Il…% degli acquisti è di 
frutta, il …% di ortaggi. La disaffezione al consumo di prodotti orticoli è diffusa tra le 
varie aree geografiche…continua 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La produzione orticola nell’Unione Europea (in %) 
Articolo  
 
Largo Consumo 10/2004 pg.172 
Apo Conerpo raccoglie i frutti dei nuovi business   
Apo Conerpo, gruppo dell'ortofrutta tra i leader europei, ha realizzato … mln di euro 
di volume di affari 2003 con oltre … tonnellate di prodotti. I quantitativi solo di pere 
hanno raggiunto oltre…tonnellate; pesche e nettarine hanno rappresentato il … % 
del totale. Per gli ortaggi, il …% è la quota dei pomodori sul totale. Visti i consumi 
familiari ridottisi dell’…%...continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2004 pg.61 
Frutta e verdura di qualità per la ristorazione 
Garanzia Fresco è una nuova realtà che riunisce le imprese ortofrutticole. Si è 
costituita con un preciso obiettivo: rendere riconoscibile l’offerta con le migliori 
garanzie di qualità, innovazione e professionalità nel servizio nei confronti dello 
specifico canale della ristorazione. Le aziende partecipanti, tra cui…continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2004 pg.147 
Buste a base di mais per le insalate fresche 
Secondo un rapporto del 2004, il mercato degli alimenti freschi pronti all’uso è 
cresciuto del …% dal 2002 al 2003. Ma chi acquista tali alimenti preferisce 
imballaggi con un minore impatto ambientale (…%). Per questo il Melograno ha 
realizzato nuove insalate confezionate in buste trasparenti realizzate con il Nature 
Works a base di mais. Tali imballaggi, si adattano…continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2004 pg.143 
Il Grune Merkur attribuito a S&G   
E’ stato conferito il  Mercurio Verde dalla rivista di settore Fruchthandel Magazin alla 
realtà più innovativa nel settore ortofrutticolo a S&G, marchio per le sementi da orto 
di Syngenta Seeds, società internazionale leader nella produzione di semi ad alto 
valore aggiunto. In particolare, sono stati riconosciuti a S&G…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2004 pg.151 
Novità in scena a Berlino   
Ortofrutta: L’ultima edizione di Fruit logistica è stata un buon rilevatore per 
determinare le svolte nell’offerta e nella gestione di un settore delicato, composto 
solo dai freschi.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La produzione italiana di ortofrutta: 2002-2003 (in tonn. e variaz. %) 
Articolo  
  
Largo Consumo 4/2004 pg.43 
Insalata sempre verde   
Nonostante gli andamenti  climatici che hanno indebolito la produzione e rilanciato i 
prezzi, gli italiani continuano ad apprezzare questo alimento, sinonimo di freschezza 
e salubrità. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La produzione di insalata fresca: 2002-2003 (raccolta in tonnellate e var. in %) 
- Le superfici coltivate a insalata in Italia: 2003 (ettari) 
Articolo 
 
Largo Consumo 4/2004 pg.43 
Più identità per le patate 
Ortofrutta: da materia prima a prodotto di marca: questo l’itinerario ideale di un 
alimento in fase di drastico rilancio e valorizzazione. Le potenzialità e le buone 
premesse non mancano. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- La produzione mondiale di patate per principali paesi: 1999- 2002 (in tonnellate) 
- Box: più segmenti nel trasformato 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 20 
Riflettori su Bonduelle 
Stato delle Imprese: il gruppo francese Bonduelle, ben conosciuto anche in Italia 
dove ha cominciato ad operare dal 1972, è quotato a Parigi sul Secondo mercato dal 
1998 dove capitalizza oltre…milioni di euro. L’andamento del titolo di mercato negli 
ultimi due esercizi è comparato con quello di due indici ritenuti di significativo 
riferimento per il titolo stesso…continua… 
Articolo 
 
Largo Consumo 3/2004 pg.65 
Un mercato in fiore   
Sementi: Qualità, innovazione, affidabilità sono tra io fattori di successo del settore 
insieme a una presenza capillare nella distribuzione, al Nord in particolare, e con un 
livello di prezzi accettabile.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Canali distributivi delle sementi per orto e giardino: 2003 (in % sul valore) 
- Grafico: i consumi per sesso e fasce di età di sementi per orto e giardino (in %) 
- I fattori di successo delle sementi per orto e giardino (indice 0-100) 
- La conoscenza spontanea e sollecitata delle principali marche di sementi per orto e 
giardino (in %) 
- La stagionalità dei consumi di sementi per orto e giardino (in %) 
- Grafico: le quote di mercato delle sementi per orto e giardino: 2003 (in % sul 
valore) 
- Le vendite di sementi per orto e giardino per zone geografiche: 2003 (in % sul 
valore) 
- Box: La metodologia e il campione 
Articolo   
 
Largo Consumo 3/2004 pg.77 
Successo degli ortaggi della IV gamma 
Cresce l’apprezzamento del pubblico per gli ortaggi di IV gamma, cioè lavati, 
confezionati e pronti per il consumo, e parallelamente aumentano le risorse investite 
in termini di superficie agricola impiegata. Le colture protette, grazie alla loro 
elevata redditività, sono triplicate in…continua…. 
Notizia 
 
Largo Consumo 2/2004 pg.31 
Le vie del pomodoro  
Filiere: Dalle sementi, agli agrofarmaci, per arrivare al consumo: ripercorrano le 
tappe della più significativa tra le conserve vegetali, che vanta una domanda ancora 
robusta e un export degno di nota.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I canali di vendita delle conserve di pomodoro: 2003 (Iper, Super, Superette in %) 
- Il mercato delle conserve di pomodoro: 2003 (arricchito, concentrato, passato, 
pelato, polpa in %) 
Articolo  
 
Largo Consumo 2/2004 pg.179 
Imballaggi ortofrutticoli a fine vita  
Packaging: Qual è il materiale più indicato per ottimizzare la variabile ecologica e 
per contenere costi, come quelli di trasporto, con un risvolto anche ambientale? La 
soluzione non è univoca.   
Articolo   
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Largo Consumo 1/2004 pg.23 
Una scelta di gamma  
Ortofrutta: con un tasso di crescita intorno ai 35 punti, questi alimenti freschi ad 
alto contenuto di servizio si qualificano come una delle aree più dinamiche 
dell´alimentare. Molte le aziende e le proposte. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Box: alleanza per l´igiene, I format distributivi e il numero medio delle referenze 
della 4^ gamma 
-  La quota a volume della 4^gamma in relazione alla grammatura (in% sul volume) 
-  Le verdure refrigerate nella moderna distribuzione 
Citati: 
Aarts Annette, AcNielsen, Adesud, Agrimat, Agrocompany, Almaverde bio, 
Ass.ital.industrie prodotti alim.(Aiipa), Bettazzoli Laura, Bioagricert, Bonduelle, 
Carrefour, Casino, Centro lavorazioni agroalimentari, Coop, Cremonini, Delhaize, 
Euroverde, Facchini & C, Fam, Finagricola, Finis, Flexifam, Fmt, Gallo Nicola, 
Gemma & C, Giordani Antonio, Hezzlewood, Il Gigante, Il Melograno, Italfruit, La 
linea verde, La Mediglia frutta, Linfadoro, Lodigiani Michele, Mantis, Maso Alberto, 
Metro, Migros, Monoprix, Morini Piero, Mussoni Andrea, Natura.com, Nespak, Netto, 
Ortofrutta Salvi, Ortomec, Picheca Antonio, Promocash, Sab ortofrutta, Sabbadini 
Laura, Sapori del mio Orto, Sipo, Tit Bit, Viva, Zerbinati. 
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 89 
Linee guida per le insalate in busta 
Nonostante un incremento di oltre …% della vendita di insalate e verdure in busta, 
una ricerca di mercato dimostra che l’acquirente si interroga sull’origine della 
materia prima, sulle modalità di lavaggio e su quelle di lavorazione. Aiipa ha 
pubblicato un disciplinare con le linee guida da adottare. Il documento 
riguarda…continua… 
Notizia 
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 57, lunghezza 1/3 di pagina 
Syngenta Seeds - E’ nato Dunè: le doti del San Marzano “in miniatura"
Tutte le caratteristiche del pomodoro San Marzano concentrate in meno di 20 
grammi. Si chiama Dunè ed è frutto dell’incrocio tra il famoso pomodoro campano e 
il ciliegino: in un quarto delle dimensioni di un normale pomodoro San Marzano, 
conserva inalterata la croccantezza e il gusto di questa varietà. 
Comunicazione di impresa – Serie “Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 52 
Citterio- l’esperienza di quattro generazioni al servizio della Gdo
L’azienda, attiva da 4 generazioni nel commercio della patata da semina e da 
consumo, si è specializzata nella selezione e distribuzione di patate da semina e 
nell’organizzazione di coltivazioni di particolari varietà su richiesta. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Mercato e Imprese 2/2005 pg.119 
Orogel Fresco 
Le schede aziendali: Orogel Fresco fa parte del Gruppo Fruttadoro di Romagna ed è 
l’unica realtà italiana che opera a 360° nel settore agroindustriale. Per dimensione e 
giro d’affari rappresenta nel settore surgelati la prima realtà totalmente italiana. Il 
fatturato complessivo supera i 280 milioni di euro, di cui 145 nel settore 
dell’ortofrutta fresca e 135 nel settore della trasformazione industriale. 
Citati nel servizio: 
Battistini Mauro, Cooperativa Apa di Forlimpoli, Cooperativa Apora di Gatteo, 
Cooperativa Capor di Longiano, Cooperativa Copa di Pievesestina, Giovanardi 
Lamberto, Gruppo Fruttadoro, Maldini Giuseppe, Mastini Realdo, Orogel Fresco, 
Paolucci Lorenzo 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo 3/2004 pg.97 
Bonduelle Food Service entra nel vending con le verdure di IV gamma  
Focus: La multinazionale agroalimentare fa il suo ingresso nel canale del vendite 
con due innovativi prodotti a base di verdure fresche: Pinzimonio e Insalatissima   
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo 1/2004 pg.25 
Finagricola - Linfadoro  
Focus: Adesud ha raggiunto, nel giro di soli due anni, una posizione importante nel 
settore della 4^ gamma, grazie alla qualità della materia prima e a un elevato livello 
tecnologico.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
 
 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 67 
Gf Group - Frutta e verdura fanno crescere. Ecco perchè siamo diventati 
grandi 
Ecco perché siamo i numeri uno: Distribuire ogni anno, oltre un milione di tonnellate 
di frutta e verdura in tutta l’Europa mediterranea è il nostro lavoro. Offrire ai nostri 
clienti e ai nostri fornitori la tecnologia e il supporto per rendere più efficiente la 
commercializzazione è il nostro impegno. Conquistare la fiducia, nei nostri servizi, di 
un numero sempre maggiore di clienti, assicurando professionalità puntualità e 
assortimento è il nostro obiettivo. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 1/2005 pg.34 
Cio Consorzio interregionale ortofrutticoli - Tracciabilità di filiera, valore 
inestimabile   
1/1Qc - Cio Consorzio interregionale ortofrutticoli rappresenta la più importante 
Associazione di Organizzazioni di Produttori di pomodoro da industria in Europa.  
Pubblicità - “Tabellare” 
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Largo Consumo 6/2004 pg.150 
Essepiesse 
1/1Qc - Kronen è la risposta giusta alla versatilità della natura: taglierine, lavatrici, 
asciugatrici, pelatrici, picchiatrici. La perfetta tecnica per l’industria, le società di 
catering e le cucine commercial.  
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 4/2004 pg.42 
Ortoverde – le bontà delle stagioni 
Una varietà di prodotti, un controllo meticoloso, una qualità garantita, un giardino di 
verdure fresche, un seme scelto con cura: lavata, asciugata, pronta da gustare. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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