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CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO ( pagg. 4-5). Casalasco e Boschi Food & Beverage nel 2007 hanno dato vita a un progetto industriale da cui è scaturito uno dei più significativi gruppi europei specializzati nella private label, protagonista in Italia e sui mercati internazionali anche con un marchio storico del calibro di Pomì.
FHP VILEDA ( pagg. 50-51). Sulla scia delle partnership di successo sviluppate con le insegne della gd, il leader dei prodotti pulizia
casa propone ai retailer della distribuzione organizzata innovative
soluzioni di assortimento e layout: chiare, razionali ed efficaci, su
misura delle esigenze del consumatore e della logistica del retailer.

I CONVEGNI
BRAVOSOLUTION ( pagg. 12-13). Lo scorso 15 aprile si è tenuto a
Milano un convegno sulla governance degli acquisti nelle aziende
retail, organizzato da BravoSolution, leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche e servizi per la supply management, e Largo
Consumo. Vi hanno partecipato Coop Italia, Carrefour, McDonald's,
Decathlon e Gruppo Adeo.

cerca e sull’innovazione, soprattutto nei materiali.
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Come se la passa il settore della tabacchicoltura in
Italia? Negli ultimi anni sono cambiate molte cose, i
produttori sono sempre meno e hanno bisogno di un
supporto consistente per reggere la competizione.
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Il mercato del pesce per la grande distribuzione organizzata è molto importante: ciò che conta maggiormente è la garanzia di qualità, freschezza e
tracciabilità del prodotto.
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Pagamenti fai da te .......................... pag. 47
Si stanno diffondendo sempre più i sistemi di selfscanning e self-check out, che fanno guadagnare tempo e denaro sia ai consumatori sia ai distributori, anche se l’Italia rimane un passo indietro rispetto al resto d’Europa.
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Affiliazione
anche nei piccoli centri ..................... pag. 52
Non è impossibile né insensato pensare a soluzioni
in franchising anche lontane dai grandi centri abitati.
Certamente, però, servono soluzioni adeguate a ogni
specifica realtà.
Distribuzione in breve ...................... pag.
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Noi italiani siamo grandi consumatori di pizza, oltre
a essere straordinari produttori di questo cibo gustoso
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consumatore in continuo mutamento.
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Da una recente ricerca emerge che i bar sono sempre più dei luoghi d’incontro cruciali nella vita degli

LE INTERVISTE
LAZZARONI ( pag. 40). Roberto Gusmaroli, direttore generale del
Gruppo Saporitalia, ci illustra la strategia di rilancio di Lazzaroni,
storico marchio acquisito nel 2008 dal Gruppo Ragosta: rafforzamento e diversificazione della gamma, presidio del retail e comunicazione sono gli assi portanti dello sviluppo.
MD DISCOUNT (pag. 54). Il presidente Cav. Patrizio Podini ci illustra come MD Discount sta sviluppando nel Centro-Sud la formula
del discount, puntando a offrire a un consumatore sempre più diversificato un format capace di coniugare qualità, convenienza e
servizio.

I CASI AZIENDALI
MONINI (pag. 82). Zefferino e Maria Clara Monini hanno acquisito
Casa Menotti, storico cuore pulsante del Festival dei Due Mondi di
Spoleto, dove il Maestro ha vissuto, composto e ospitato artisti di
fama internazionake. La casa sarà sede di un Centro di Documentazione sul Festival, che verrà inaugurato il prossimo 25 giugno.
PRECA BRUMMEL (pag. 99). La società ha lanciato “Mamme fanno
impresa”, un progetto per orientare e supportare le donne che decidono di reinventarsi imprenditrici dopo essere diventate mamme. Per
la realizzazione dell'iniziativa, la società si è affidata a Gi Group, primo
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italiani, che passano molto tempo al bancone, non
solo per pranzo e colazione.
Ristorazione in breve....................... pag. 63

“mobile”, eppure le insegne svolgono ancora un
ruolo fondamentale nell’invogliarci a entrare in un
negozio e nel farci ricordare un marchio e la sua
immagine.
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pelle.
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Il nostro Paese è ancora molto indietro, rispetto al resto d’Europa, nell’ambito della difesa dei consumatori. Le associazioni a loro tutela sono da noi numerosissime, ma non tutto va per il verso giusto.
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L’accessibilità al packaging da parte del consumatore sembra rivelarsi una nuova frontiera d’innovazione e, dunque, un’importante leva competitiva per gli
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Il settore della ristorazione collettiva sta affrontando
negli ultimi anni un po’ di difficoltà. I player del
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FINANZA
FIERE E FINANZIAMENTI
Aiutare l’internazionalizzazione .... pag. 102
Le fiere sono uno strumento fondamentale, soprattutto
per le Pmi, per ottenere visibilità all’estero. Enti locali, banche e istituzioni garantiscono a tale fine interessanti opportunità di finanziamento.
EDITORIA
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Dopo il tremendo 2009, in cui la crisi si è fatta sentire in tutta la sua pesantezza, la filiera della carta e
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strade, anche se le criticità non mancano.
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Fra i vari materiali disponibili per realizzare pack, il
vetro è quello più rispettoso dell’ambente. Per tali misurazioni è necessario riflettere sul carbon footprint e
sull’intero ciclo di vita dell’oggetto.
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Sono passati trent’anni dalla comparsa della prima
isola pedonale italiana. Si tratta di una soluzione che
può portare grandi vantaggi in termini di rispetto
dell’ambiente oltre che di vivibilità.
Ambiente in breve............................. pag. 112
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RISTORAZIONE
Organizzazione fra i tavoli ............. pag. 94
Nel settore della ristorazione è fondamentale sapere
gestire la propria “squadra”: il personale deve sentirsi bene, essere gratificato e condividere una mission
per rapportarsi al meglio al cliente.
TEMPORARY MANAGER
Un manager “a tempo” ................. pag. 96
Sono sempre maggiori le situazioni in cui si sente la
necessità del temporary manager, che possa intervenire e sfruttare la propria professionalità su progetti e
ambiti specifici.
Risorse umane in breve ................... pag.

gruppo italiano nei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

FOCUS
AIA (pag. 30). Nell’ambito di un assortimento decisamente ampio e
diversificato, Wudy AIA è il primo wurstel di pollo e tacchino, da anni leader di mercato. Wudy è declinato in una vasta gamma di formati e specialità per tutti i gusti e momenti di consumo.
YACME (pag. 49). YSE (Yacme Shopping Experience) è la soluzione
innovativa per un self scanning che rende la spesa sempre più semplice e veloce. In particolare, YSE gestisce le attività non solo di self
scanning, ma anche di self checkout e di marketing di prossimità.
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Energia in breve ............................... pag. 117
Percorsi di lettura ....................................... pag. 119
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RICHMOND ITALIA ( pag. 48). Si è svolta il 23 e 24 maggio scorsi
a Gubbio la prima edizione italiana di Retail Business forum, il primo focus sul mercato del retail italiano organizzato da Richmond
Italia. L’evento ha riunito cento manager delle maggiori imprese del
paese e circa trenta aziende fornitrici di servizi per il settore.

PUBBLICITÀ TABELLARE
BARCLAYS BANK (pag. 108 Diretto); DEL MONTE MONACO (pag. 4a
di cop. Qubic); DI LEO PIETRO (pag. 42 Diretto); DUCHT FISH MARKETING BOARD (pag. 46 Link2); ESSEOQUATTRO (pag. 45 Diretto);
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FARCHIONI (pag. 66). Farchioni ha raggiunto livelli competitivi importanti, tanto da poter contare tra i propri clienti tutti i migliori gruppi della grande distribuzione e distribuzione organizzata. L’ampia
gamma dei prodotti offerti consente all'azienda di coprire tutti i bisogni della migliore clientela.
OD&M ( pag. 100). La società di consulenza, specializzata nei servizi di consulenza direzionale per la valorizzazione delle risorse
umane, ha realizzato la Guida operativa al Diversity Management.
Lo strumento è venduto in cd-rom e i suoi contenuti sono stampabili e salvabili sul proprio pc.
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CONSUMI
Risparmio energetico:
istruzioni per l’uso ............................ pag. 114
Sempre più attenzione è riservata al risparmio energetico nelle nostre case. Vengono prodotti elettrodomestici all’avanguardia, ma fondamentale è soprattutto il modo in cui questi mezzi vengono utilizzati.

