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I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 20, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il valore della produzione e fatturato dei diversi settori dell'industria alimentare 
in Italia e all'estero e numero di addetti: 1997-2004 
Indici in valore e in percentuale relativamente i comparti: Aceto, Acqua, Alcolici, 
Analcolici, Birra, Caffè, Carni avicole, Conserve Ittiche, Conserve vegetali, 
Dietetici, Dolciario, Farine, Gelati, Infanzia, Lattiero caseari, Macellazione, 
Mangimi, Miele, Olio, Ortofrutticoli, Pane, Pasta, Pet food, Riso, Sale, Salumi, 
Salutistici, Succhi di frutta, Surgelati, Vino, Zucchero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 21, lunghezza 1/10 di pagina 
Tipologia: Breve 
I risultati delle principali imprese alimentari italiane: Conserve Italia 
Risultati 2005-2006: Il fatturato consolidato del gruppo Conserve Italia nel .... è 
aumentato a ... milioni di euro (+.,.%), con utili netti di circa ....... euro, in forte 
calo rispetto a quelli del ..... Nel corso dell’ultimo esercizio è proseguita 
l’integrazione con le attività di Cirio De Rica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     I risultati delle principali imprese alimentari italiane: 03-05 

Citati: Cirio, Conserve Italia, De Rica 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 21, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il valore aggiunto e il risultato d'esercizio in % sul fatturato per settore: 2005 
Relativamente a pane industriale, gelati, caffè, dolciario, bevande alcoliche, pasta 
alimentare, bevande analcoliche, dietetici, salutistici, infanzia, acque minerali, 
birra, sale alimentare, succhi e nettari di frutta, aceto, conserve vegetali, miele, 
petfood, surgelati, salumi, vino, lattiero casearia, lavorazione ortofrutticole, 
industria molitoria, conserve ittiche, riso, mangimi, zucchero, carni avicole e uova, 
trasformazione carni, olio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 25, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La spesa delle famiglie per alimentari e bevande: 1996-2005 (valori a prezzi 
correnti) 
Relativamente a Pane e cereali, Carne, Pesce, Latte, formaggi e uova, Oli e grassi, 
Frutta, Vegetali incluse le patate, Zucchero, marmellata,, miele, sciroppi, 
cioccolato, e pasticceria, Generi alimentari n.a.c., Caffè, tè e cacao, Acque 
minerali, bevande, gassate e succhi, Bevande alcoliche. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Istat 
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Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 30, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La spesa delle famiglie per alimentari e bevande: 1996-2005 (a valori 
concatenati) 
Relativamente a Pane e cereali, Carne, Pesce, Latte, formaggi e uova, Oli e grassi, 
Frutta, Vegetali incluse le patate, Zucchero, marmellata,, miele, sciroppi, 
cioccolato, e pasticceria, Generi alimentari n.a.c., Caffè, tè e cacao, Acque 
minerali, bevande, gassate e succhi, Bevande alcoliche. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 32, lunghezza 1/3 pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La produzione dell'industria alimentare per gruppo di prodotti: 1998- 2005 (var.
% su volumi anno precedente) 
Gruppi di prodotti considerati: Acqua, Birra, Biscotteria, Burro Oli e grassi veget-
anim, Carne e derivati, Carni , Farine e semole, Gelati, Ind. Lattiero-casearia, 
Ittici, Ortofrutticoli, Pasticceria industriale, Salumi, Soft drink, Succhi di frutta, 
Superalcolici, Vino, Zucchero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 34, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il Roi per settore agroalimentare: 2005 (in %) 
La redditività degli investimenti (roi) relativamente i comparti: Aceto, Acqua, 
Alcolici, Analcolici, Birra, Caffè, Carni avicole, Conserve Ittiche, Conserve vegetali, 
Dietetici, Dolciario, Farine, Gelati, Infanzia, Lattiero caseari, Macellazione, 
Mangimi, Miele, Olio, Ortofrutticoli, Pane, Pasta, Pet food, Riso, Sale, Salumi, 
Salutistici, Succhi di frutta, Surgelati, Vino, Zucchero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 34, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Le prime 50 imprese agroalimentari per Roi: 2005 (in %) 
I valori delle prime 50 imprese. Nelle prime posizioni, con roi superiore al …% si 
trovano … aziende … sono le imprese con un roi tra il …% e il …%. Tra queste 
imprese ad alta redditività degli investimenti si trovano aziende di tutti i settori, 
tra le quali Ferrero, Roquette Italia.... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Acetificio Marcello De Nigris, Acetum, Agri-Nuts, Amaro Lucano, Ambrosio, 
Azienda Agricola Coppini Arte Olearia, Aziende Dolciarie Riunite, Casa 
Vinicola Bennati, Casa Vinicola Botter Carlo e C, Caseificio Ghidetti, Cav 
Pasquale Vena & Figli, Centro Sperimentale del Latte, Claire, Distillerie 
Fratelli Ramazzotti, Esca, Ferrari Mangimi, Forneria Galbusera, Fratelli 
Bolla, Gelati Stocchi, Inpa, Italpizza, La Centrale del Latte di Alessandria e 
Asti, La Parmense Prosciutti, Lacto Siero Italia, Liking, Monge & C, Nova 
Funghi, Nuova Martignana, Nuova Santa Rosa, Nuova Tort Uovo, Oleificio 
di Ponte San Marco, Padania Alimenti, Panealba , Pasticceria Torino, 
Pastificio di Chiavenna, Prodotti Stella, Raviolificio Lo Scoiattolo, Real 
Aromi, Righi, Riso Principe, Roquette Italia, Saccaria Caffè, Sagest, Salvo, 
Santi Flli, SaRe Salumificio Reggiano, Sibil, Società Trentina Lieviti, SoFA, 
Vini SCIC, Zini Prodotti Alimentari 
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Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 34, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata del magazzino per settore argoalimentare: 2005 (in giorni) 
La dimensione delle rimanenze ha riflessi sia sullo stato patrimoniale sia sul conto 
economico. L’efficienza nella gestione del magazzino (prodotti finiti, materie prime 
e semilavorati) è misurata dal numero di giorni medi di scorta, cioè dal rapporto 
tra rimanenze e fatturato, moltiplicato per 360 giorni. La durata delle scorte è 
fortemente influenzata dalle caratteristiche del ciclo produttivo e della filiera. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 35, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata crediti clienti per settore agroalimentare: 2005 (in giorni) 
La durata media dei crediti ai clienti e dei debiti verso i fornitori, sono due 
indicatori gestionali che legano stato patrimoniale e conto economico e sono frutto 
delle scelte di strategia commerciale e finanziaria delle imprese. La durata media 
dei crediti verso i clienti, espressa in giorni, è calcolata in base al rapporto tra 
crediti ai clienti (a breve, a lungo termine inclusa la circolazione cambiaria) e 
fatturato, moltiplicato per 360 giorni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 35, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata debiti fornitori per settore agroalimentare: 2005 (in giorni) 
La durata media dei debiti verso i fornitori espressa in giorni relativamente i 
comparti: Aceto, Acqua, Alcolici, Analcolici, Birra, Caffè, Carni avicole, Conserve 
Ittiche, Conserve vegetali, Dietetici, Dolciario, Farine, Gelati, Infanzia, Lattiero 
caseari, Macellazione, Mangimi, Miele, Olio, Ortofrutticoli, Pane, Pasta, Pet food, 
Riso, Sale, Salumi, Salutistici, Succhi di frutta, Surgelati, Vino, Zucchero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 61, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Succhi e nettari di frutta: I risultati delle principali imprese agroalimentari in 
Italia: 2004-2005 
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 gli 833 e i 35 milioni 
di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Agricole, Confruit G, Conserve Italia, Del Monte Foods, Hans Zipperle, 
Itals, Lockwoods Italiana - LIF, Menz & Gasser, Pre Gel, Zuegg 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
A Conserve Italia il totale di Cirio-De Rica 
Conserve Italia ha rilevato l’intero pacchetto proprietario di Cirio- De Rica 
acquistando il ..% delle quote in mano a Mps Venture, Mezzogiorno di Sanpaolo 
Imi e Bcc private equity. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bcc private equity, Cirio-De Rica, Conserve Italia, Conserve Mediterraneo, 

Mezzogiorno di Sanpaolo IMI, Mps Venture 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 179, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La Doria investe nel pet 
La Doria ha approvato il piano di investimenti per il 2006 prevedendo una spesa 
di .. milioni di euro destinati in gran parte a entrare nel segmento produttivo dei 
succhi di frutta e del tè confezionati in bottiglie di plastica in pet. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: La Doria 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 60, lunghezza 0,4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un terzo dei succhi è di Conserve Italia 
Conserve Italia sta ottenendo ottimi risultati dal mercato dei succhi di frutta. Nel 
canale della moderna distribuzione, ha ormai acquisito una quota pari a quasi il …
% in valore e al …% nei volumi, corrispondenti a incrementi del … e del …%. Core 
business aziendale, rimangono sempre i succhi Yoga, con una quota dell’…% in 
volume e del …% in valore sul totale del gruppo, mentre Derby Blue ha acquisito il 
…% del totale Italia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I succhi di frutta Conserve Italia al largo consumo (super-iper-superette) 

Allegati: 
Citati: Conserve Italia, Derby Blue, Valfrutta, Yoga 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 91, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Successo alla frutta 
Nei consumi delle bevande pro capite, l’Italia si colloca nel 2005, in 14.ma 
posizione con …tri. Sul mercato italiano i succhi al 100% rappresentano solo il…% 
del totale mercato, mentre i chilled juice rappresentano appena il …% del totale 
consumi. Il mercato è dominato da nettari (30% frutta e poi acqua e zucchero) 
che attualmente rappresentano il … del totale. Aspettative per l’anno in corso: 
estate più lunga e calda… riduzione dei consumi delle bevande con minor 
contenuto di frutta... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I fattori di successo delle bevande a base di frutta: 2005 (in%) 

●     I mezzi pubblicitari delle bevande a base di frutta: 2005 (in% sul valore) 

●     La conoscenza spontane e sollecitata: 2005 (in %) (marche bevande a 
base di frutta) 

●     Le occasioni di consumo delle bevande a base di frutta: 2005 (in % sul 
volume) 

Allegati: 
Citati: Ace, Almaverde, Andros, Arcadya, Auchan, Batik, Bennet, Bioitalia, Bravo, 

Carrefour, Chiquita, Cityper, Coca-Cola, Colibrì, Confruit, Conserve Italia, 
Consilia, Consulmarketing, Continente, Coop, Cooperlat, Dai, Del Monte, 
Derby, Dico, Dimeglio, Dooly, Elisir, Esselunga, Fior di succo, Folies, 
Fructal, Frutta viva, G, Get up, Gs, Happy day, Hawaiki, Hero, Italmark, 
Jaffajuice, Jeunesse, Jolly, La Doria, La Romanella, Lindavia, Looza, 
Mangiaebevi, Mega, Melinda, Migross, Minute Maid, Mirage, Mito, Mixer, 
Mon jardin, Mondo Natura, Natex Naty, Oasis, Oranfresh, Oranfrizer, 
Pago, Pellicano, Pfanner, Premium, Rauch, Roxi, Sanafrutta, Santal, 
Scaldasole, Skipper, Sma, Solandia, Solaris, Sole, Solevita, Solfrutta, 
Sorsì, Standa, Sterilgarda più, Sun, Sunland, Sunsweet, Tesori dell’Arca, 
Tre Valli, Tropicana, Valfrutta, Valledoria, Vitasnella, Vivace, Yippy, Yoga, 
Zuegg 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
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..
continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Almaverde Bio, Canova-Gruppo Apofruit, Consorzio Sica, Fileni Simar, 

Italnature-Gruppo Fruttagel, Oranfrizer, Sipo, V.Besana 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 65, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Gli utilizzatori di Ssp sul luogo di lavoro in (%) 
Informazione contenuta all'interno della'rticolo "Distribuzione automatica al bivio 
" (Lc 2/2006). Il grafico è relativo alle vendite di caffè, bibite, acqua minerale, 
snack dolci, snack salati, merendine e tortine dolci, bevande a base di frutta, 
panini e tramezzini, energy drink, pastigliaggi e gelati attraverso il canale della 
distribuzione automatica sul luogo di lavoro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 133, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Si rafforza Conserve Italia 
È salito da … a oltre … milioni il fatturato aggregato di Conserve Italia, il +…% per 
un cash flow di … milioni (+…%) e un patrimonio netto consolidato di …milioni (+…
%). Il gruppo ha guadagnato quote anzitutto nel pomodoro conquistando il …% 
del totale (+…%), nonostante il mercato abbia perso il …% in valore e l’…% in 
volume. Segnali di ripresa sono venuti dalle bevande a base di frutta, di cui 
Conserve Italia è leader con il …% …… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Conserve Italia, De Rica Cirio 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 26, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Riflettori su La Doria 
La Doria è il primo produttore italiano di legumi in scatola e il secondo di derivati 
del pomodoro e succhi di frutta, con ricavi 2004 pari a ... mln. L’anno prossimo, 
l’azienda prevede di chiudere a quota 404 mln, tuttavia l’indebitamento finanziario 
netto ha toccato i ... mln. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I dati consolidati di La Doria (in mln di euro) 

●     Il patrimonio di La Doria (dati consolidati in mln di euro) 

Allegati: 
Citati: Ahold, Althea, Auchan, Cadbury, Carrefour, Confruit, Conserve Italia, 

Coop Italia, Danone, Delfino, Eugea Mediterranea, Famiglia Ferraioli, 
Ferraioli Antonio , Gerber foods international, La Doria, Ldh foods, Mutti, 
Nestlé, Pam, Pomagro, Sainsbury, Sanafrutta, Star, Unilever 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 56, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Breve 
Ferrarelle, da marchio a impresa 
Dopo il passaggio di Italacque da Danone a Lgr Holding, si è costituita Ferrarelle 
spa, con l’obiettivo di rilanciarne i marchi storici ed entrare in nuovi segmenti del 
mercato delle bevande. Sui programmi di investimento incidono i … milioni di euro 
di fatturato netto del 2004 per volumi pari a … milioni di litri. E’ prevista la brand 
extension di Vitasnella a nuove aree del beverage salutistico, e si preannuncia 
l’entrata nei mercati delle bevande da frutta e tè freddi… (PL-0705-17) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato delle bevande in Italia: 2004 

Allegati: 
Citati: Danone , Ferrarelle , Iri Infoscan , Italacque , Lgr Holding 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Alti i ricavi di La Doria con le acquisizioni 
Il bilancio 2004 La Doria registra ricavi consolidati per …. milioni, +…% dai 
precedenti …. milioni, frutto peraltro delle recenti acquisizioni. A generare il 
fatturato sono stati i derivati di pomodoro per il ….%, i succhi di frutta per il ….%, 
legumi, vegetali e pasta in scatola per il ….% e le restanti vendite per il ….%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Confruit G, Eugea Mediterranea, La Doria 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 152, lunghezza 1/5 pagina 
Tipologia: Breve 
Tetra Pak rivoluziona i cartoni per bevande 
Packaging: Tetra Pak si appresta a lanciare una vera rivoluzione attraverso la 
completa conversione di tutti i cartoni per bevande nel nuovo materiale Wide.
Questo nuovo materiale consentirà di migliorare...continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Tetra Pak 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Partner pubblico per Conserve Italia 
Conserve Italia, il gruppo cooperativo leader delle conserve vegetali e dei succhi 
frutta, ha trovato in Sviluppo Italia un autorevole partner che entrerà come socio 
finanziatore. Per Conserve Italia, che nel 2004 ha fatturato ...mln di euro, il ...% 
proveniente dall'export, l'ingresso della finanziaria pubblica rappresenta...
continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I ricavi di Conserve Italia: 2002-2004 (in mln di euro) 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
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 Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 28, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Conserve Italia - Nuovo Yoga Primo Nettare con 90% di frutta 
Alimenta la fantasia dei bambini da 1 a 4 anni... Yoga Primo Nettare. Tre volte 
speciale. Sano: la frutta utilizzata... Pratico: ogni confezione contiene... Buono: 
rassicura el mamme... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 157, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Uni Parma Horeca Distech - Horeca Distech, per i nuovi manager della 
distribuzione di bevande "fuori casa" 
Focus: l’Horeca Distech è un progetto unico in Italia, che si rivolge a un massimo 
di 25 giovani laureati (laurea triennale o specialistica), laureandi o diplomati con 
esperienza lavorativa biennale nel food&beverage, che desiderino implementare le 
proprie competenze. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di Impresa 

Citati: Afdm (Ass. per la Formazione nella Distribuzione Beverage), Biscaldi, 
Campari, Conserve Italia, Ferrarelle, Gruppo Italiano Vini Giv, Heineken, 
Horeca Distech, Institut Commercial de Nancy, Iri-Infoscan, Italgrob, 
Pago, Pepsico, Peroni, San Benedetto, Sanpellegrino, Università di Parma 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 22, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Conserve Italia - Nuovo Yoga Primo Nettare con 90% di frutta 
Alimenta la fantasia dei bambini da 1 a 4 anni... Yoga Primo Nettare. Tre volte 
speciale. Sano: la frutta utilizzata... Pratico: ogni confezione contiene... Buono: 
rassicura el mamme... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 131, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pago Italia - Per Pago un 2007 all'insegna dell'innovazione e dello sviluppo 
Focus: Nel 2007 Pago continua il percorso intrapreso lo scorso anno, perseguendo 
la duplice strategia di sviluppo riassunta nel claim: “Pago. Everywhere" e “Pago.
Everytime". Azioni di marketing consentiranno all’azienda di consolidare la propria 
presenza nei canali distributivi più tipicamente associati al consumo in 
movimento: chioschi, aree bar e market di stazioni di servizio stradali e 
autostradali, ferroviarie e aeroportuali, cinema, palestre, parchi divertimento e 
distributori automatici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Pago Italia, Pago linea Nutrienti, Pago Pera, Pago Pesca, Pago.Everytime, 
Pago.Everywhere, Pianeta Birra 2007 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 90, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Zummo - La vera novità nel mondo del vending 
Zummo vending succo d'arancia fresco spremuto al momento 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 71, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
San Benedetto - Acqua Minerale San Benedetto il primato della qualità e 
dell'innovazione 
Focus: Acqua Minerale San Benedetto è il primo Gruppo italiano operante nel 
mercato delle bevande analcoliche, caratterizzato da sempre dalla ricerca di 
innovazione e qualità. Tra i principali protagonisti nel settore degli integratori 
salini con il marchio Energade, il Gruppo veneto è presente nel mercato delle 
acque aromatizzate con Ice, nel settore succhi di frutta con la linea Batik Succoso 
e nelle bibite gassate. Produce e distribuisce, su licenza di Schweppes 
International Ltd., 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Acqua Minerale San Benedetto, Batik Succoso, Easy, Energade, Oasis, 
Schweppes 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 134, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Università di Parma - Master Ho.re.ca. Distech: un prezioso strumento per i futuri 
manager della distribuzione beverage 
I profili: Ha preso il via da alcune settimane per concludersi nel settembre 2007, 
presso l’Università di Parma, l’ottava edizione del corso “Ho.re.ca. Distech". Si 
tratta di un master destinato a laureati o laureandi e a diplomati con almeno due 
anni di esperienza nel settore, il cui obiettivo è formare imprenditori, manager e 
tecnici per un comparto – quello della distribuzione di bevande nel canale horeca – 
in forte trasformazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: AFDB (Associazione per la Formazione della distribuzione beverage), Bari 
Christian, Barone Magnana Eleonora, Bertocchi Davide, Biscaldi, Bottazzi 
Giada, Briante Emanuele, Campari, Cocconcelli Chiara, Conserve Italia, 
Cuccurullo Dario, Foffoli Fabio, Gavazzi Sara, GIV (Gruppo Italiano Vini), 
Heineken Italia, Ho.re.ca. Distech, ICN, Institut Commercial de nancy, Iri 
Infoscan, Italgrob, Lupi Chiara, Manzelli Valentina, Mazza Sara, Merli 
Federica, Morgese Michele, Pago Italia, Pedrazzini Valeria, Pepsi 
International, Peroni, Roose Philip, San Pellegrino-Nestlè, Scarpantonio 
Spaldi Daniele, Sillipo Cesare, Università di Parma, Università Nancy2, 
Valentina Sansone, Vecchione Gelsomino, Vitondo Valerio 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 5, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Sial D’Or – Bevande Jeunesse, la formula antietà all'insegna di gusto e 
innovazione 
Gli Speciali tematici: Il Sial d’Or Italia, assegnato al finalista tricolore cui la giuria 
internazionale ha attribuito il punteggio più alto, è andato quest’anno alle Bevande 
Jeunesse Parmalat. Il prodotto a base di frutta arricchita con Coenzima Q10 e 
Vitamina E. le Bevande Jeunesse si configurano come una linea decisamente 
distintiva sia per l’innovativo benefit salutistico antietà, sia per la combinazione 
unica di gusti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La gamma Jeunesse Parmalat 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione d´Impresa 

Citati: Bevande Jeunesse, La bontà antietà, Parmalat, Publicis, Sial D´Or, 
Università di Parma, Università Politecnica delle Marche - Ancona 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 8, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Sial D’Or – Ferrarelle Vitasnella, leggerezza naturale 
Gli Speciali tematici: Ferrarelle ha deciso di diversificare, entrando nel segmento 
delle bibite piatte salutistiche con “Vitasnella Vitamine e Magnesio". La nuova linea 
comprende una bevanda alla frutta con puro succo di pesca e arancia e un tè 
freddo al limone con estratti naturali di matè. Le due bevande sono arricchite con 
vitamine e magnesio e sono senza zuccheri aggiunti né conservanti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione d´Impresa 

Citati: Boario, Danone, Ferrarelle, Vitasnella 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 36, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Elopak - Qualità che protegge la qualità. Vasta gamma di formati. Tecnologie di 
confezionamento per prodotti diversi. Macchine confezionatrici. Sistemi di 
movimentazione. Protezione dalla luce. 
La prima bottiglia di cartone per liquidi alimentari è nata negli Stati Uniti nel 1915. 
Da allora il sistema di confezionamento PURE-PAK®, oggi distribuito da Elopak in 
tutto il mondo, non ha mai cessato di evolversi. Questa lunga esperienza si è 
tradotta in vantaggi per i nostri clienti: accoppiati specifici per ogni tipologia di 
prodotto; macchine confezionatrici sicure, affidabili, veloci, igieniche; sistemi di 
movimentazione in grado di rispondere ai bisogni della moderna distribuzione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 101, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Chiquita Italia - Succhi "10 e lode" Junior o Tropicals, purchè siano Chiquita 
Focus: Le bevande esotiche della linea Tropicals nascono per rispondere alle 
esigenze della moderna distribuzione, che vuole contraddistinguere i suoi scaffali 
con una briosa, colorata e innovativa offerta di succhi, disponibili in confezioni 
maneggevoli e dalla facile apertura. Sono in commercio negli innovativi packaging 
Tetra Prisma e Combifit Premium. Chiquita ha incaricato la filiale italiana di 
Tangram Strategic Design, di riposizionare la linea dei succhi pensati per i più 
piccoli. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Ananas Mix, Banana & Limone, Cartoon on the Bay 2006, Chiquita, 
Chiquita Brands International, Chiquita Cocktails, Combifit Premium, 
Festival Internazionale dell´Animazione Televisiva di Positano, Guava Mix, 
Junior, Kiwi Mix, Mango Mix, Melon Mix, Packaged Goods Division di 
Chiquita Italia, Papaia Mix, Tangram Strategic Design, Tetra Prisma, 
Tropicals 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 96, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Boschi Luigi & Figli - Esperienza, tecnologia, specializzazione per un co-packing 
di alta qualità 
I profili: Boschi Luigi & Figli è pronta a riaffermare, con rinnovata energia e una 
nuova strategia di sviluppo, il proprio ruolo di protagonista in Italia e in Europa 
nella produzione di conserve rosse, succhi di frutta, minestre, tè e bevande. Gli 
stabilimenti Boschi sono certificati Uni En Iso 9001:2000 dall’organismo di 
certificazione BVQI; vi si applicano, inoltre, le procedure Haccp. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Boschi Luigi & Figli, BVQI Italia, Combibloc, Gruppo Parmalat, Tpm (Total 
Productive Maintenance), Uni En Iso 9001:2000 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 70, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pago Italia - Crescere sviluppando nuove occasioni di consumo e rafforzando la 
presenza nei canali distributivi 
Le interviste: Ormai da molti anni, Pago è una delle aziende più attive e dinamiche 
nel mercato delle bevande a base di frutta. Nel 2005 il mercato di bevande a base 
di frutta in Italia ha registrato una crescita dello …%. In realtà, questo risultato 
nasce da un incremento del canale Off Premise dell’…%, in parte neutralizzato 
dalla contrazione del canale On Premise, che ha registrato un –…%. Sul packaging 
si punta sempre di più sul Pet per praticità e facilità di trasporto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Giunti Piergiorgio , Iri Infoscan, Pago Italia 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 134, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Tavola rotonda al Simei 2006 "Il packaging dei liquidi alimentari come valore 
aggiunto per il consumatore" 
I convegni: Largo Consumo ha organizzato lo scorso novembre 2005, presso il 
Simei di Milano, una tavola rotonda sul packaging dei liquidi alimentari come 
valore aggiunto per il consumatore: ne riprendiamo i passaggi e i temi più 
interessanti. Svoltasi insieme con il 5° Enovitis, il Simei ha registrato il forte 
interesse dei 49.300 visitatori (+1% rispetto al 2003). La maggior parte degli 
espositori ha confermato che l’interesse soprattutto dei clienti esteri, è stato 
effettivo e non virtuale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Battiston Matteo, Bucciantini Fabio, Calibri Roberto, Carrefour, Coop, 
Creativando, Enovitis, Gs, IED, Ipercoop Tirreno, Istituto Europeo di 
Design, Largo Consumo, Malinverni Enrico, Monti Mario, Nucci Roberto, 
Packwatch, Pinna Berchet Matteo, Rocchelli Pietro, Saint Gobain Vetri, 
Simei, Studio Rocchelli , Vetrerie Italiane 
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