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SIAL (pagg. 4-5). La Giuria Internazionale del Sial d’Or – il prestigioso
riconoscimento promosso dal Salon International de l’Alimentation di
Parigi - ha emesso i verdetti riguardanti l’edizione 2012. Ancora una volta, tra le “vedettes” che si sono aggiudicate un Premio di categoria
spicca un prodotto italiano. Si tratta di “Foglia a Foglia”, novità assoluta della linea “Passione Verde”.

AMERICAN EXPRESS (pag. 110). American Express mette a disposizione le sue competenze per supportare le aziende nell’individuare le
migliori modalità per gestire le spese aziendali e ottimizzare i flussi di
cassa, tramite funzioni avanzate di reportistica che aiutano a semplificare i processi e a incrementare i livelli di trasparenza.
BOLOGNA FIERE (pag. 71). Da sabato 8 settembre a martedì 11 settembre 2012 il mondo del biologico certificato e del naturale professionale si darà appuntamento al Quartiere Fieristico di Bologna a SANA, la
più importante manifestazione espositiva italiana per l’alimentazione
biologica certificata, l’erboristeria, la cosmesi naturale e biologica in Italia, organizzata da BolognaFiere.
GLAXOSMITHKLINE (pag. 76). Sensodyne è un brand di GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A., esperto nell’igiene orale e leader
di mercato per i prodotti dedicati a chi soffre di sensibilità dentinale.
Tecnologia, ricerca e innovazione, qualità al servizio del consumatore e
ampia gamma di prodotti fanno di Sensodyne l'alleato ideale in tutte le
fasi dell'igiene orale.
JUNGHEINRICH ITALIA ( pag. 99). Il Gruppo Jungheinrich, leader
mondiale nell’intralogistica, offre ai propri clienti la soluzione su misura
per tutte le operazioni di movimentazione, stoccaggio, prelievo e spedizione. Grazie a prodotti e soluzioni di elevata qualità, flessibili, altamente performanti, si possono ottimizzare tutte le attività proprie della logistica di magazzino.

PROFILI
RGIS ( pagg. 56-57). Leader mondiale nei servizi di inventario, RGIS
mette la sua esperienza ultracinquantennale, la professionalità del proprio personale, la versatilità nel rispondere alle esigenze del cliente attraverso procedure e strumenti all’avanguardia, al servizio delle imprese retail di qualsiasi comparto.
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MARKMONITOR (pag. 90). Basata a San Francisco, la società è leader mondiale nella fornitura d soluzioni integrate end-to-end in grado di
consentire alle imprese di far riconoscere e tutelare i propri brand dagli
innumerevoli problemi degli abusi online. Ne parliamo con Jerome Sicard è regional manager, Southern Europe di MarkMonitor.

I CASI AZIENDALI
L’OREAL (pag. 108). Si è svolta lo scorso 21 maggio, presso la Sala di
Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano, la cerimonia di as-

Scaricato da

www.largoconsumo.info

6•2012
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RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pagg. 67). Dab, la birra cruda, dal
1868 è prodotta solo a Dortmund e ha ottenuto il marchio europeo di
Indicazione Geografica Protetta. Oggi come allora, Dab viene prodotta
dove è nata con ingredienti selezionati: acqua della città, malto e luppolo secondo l’Editto della Purezza del 1516 emanato da Guglielmo IV
e tuttora in vigore per la produzione della birra in Germania.

SMEA (pag. 111). Con l'apertura delle iscrizioni prende avvio la ventinovesima edizione dello storico Master della SMEA, l'Alta Scuola in
economia agro-alimentare dell'Università Cattolica di Cremona. Un corso post laurea di II livello: ciò significa che vi possono accedere i laureati
magistrali e non coloro che hanno conseguito la sola laurea triennale.

SPOT

SIAL (pagg. 6-15). Presentiamo i nove prodotti che hanno rappresentato l'Italia all'edizione 2012 del Sial d'Or. Per la seconda edizione consecutiva, un prodotto italiano è salito sul gradino più alto nella propria
categoria, meritandosi un Sial d’Or mondiale. Si tratta di “Foglia a Foglia” di Agrifood Abruzzo, che ha vinto nella Categoria dei Prodotti Surgelati.

GLI SPECIALI DOSSIER

PUBBLICITÀ TABELLARE
BOLOGNA FIERE (pag. 70 IterMedia); CALLIPO GELATERIA (pag.
3a di cop. Diretto) DI LEO PIETRO (pag. 30 Vittorio Mancini Associati); GANCIA FLLI & C. (pag. 2a di cop. Mean AT Work Adv); HEINEKEN
ITALIA (pag. 64 MC&A Mediavest); JOHNSON & JOHNSON ITALIA
(pag. 74 Carat); KIKI LAB (pag. 18 Diretto); OLEIFICIO ZUCCHI
(pag. 4a di cop. Svadv); PRAISE CORPORATION (pag. 46 Diretto)
RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pag. 66 Gbm Italia); REED MIDEM
ORGANISATION (pag. 58 Diretto); SCHAR (pag. 32 Weber Shandwick); SIAL (pag. 84 Saloni Internazionali Francesi); TECNA EDITRICE
(pag. 126 Diretto); TESI (pag. 102 Diretto).
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IMC (pag. 72). Le certificazioni IMC per l’agricoltura biologica sono riconosciute nel mondo e offrono soluzioni integrate per una applicazione semplificata da parte delle aziende biologiche. IMC è autorizzato al
rilascio delle certificazioni per l’agricoltura biologica per il mercato europeo, americano, giapponese e canadese.
ECOVADIS ( pag. 68). Heineken e EcoVadis hanno annunciato lo
scorso aprile il lancio di una piattaforma innovativa destinata a valutare e migliorare i comportamenti legati allo sviluppo sostenibile nell’ambito della catena degli approvvigionamenti nell’industria della
birra.
EDIFIS (pagg. 63). La casa editrice Edifis ha dato alle stampe “L’Italia
della Ristorazione – Annuario 2012”. Il volume (direttore responsabile
Antonio Savona, progetto grafico Mariella Salvi) contiene una grande
mole di dati utili per conoscere da vicino il mercato della ristorazione
collettiva e commerciale moderna
LATTERIA MONTELLO (pagg. 105). Silvia Lazzarin, dal 2001 direttore
marketing di Latteria Montello spa, è l’ennesima dimostrazione di come anche nel settore lattiero-caseario la presenza femminile nei ruolichiave vada sempre più affermandosi. Da oltre 10 anni, la manager promuove e diffonde l’identità dell’azienda.
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