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CONSULMARKETING/AGROQUALITÀ - GRUPPO RINA (pagg. 116117). Il mercato italiano del vino affronta nuove sfide: se n’è parlato lo
scorso aprile a Vinitaly, in occasione di un workshop organizzato dal
Gruppo Rina e da Consulmarketing, in media partnership con Largo
Consumo e con il patrocinio di Unioncamere Piemonte.
FIERA DI VICENZA ( pagg. 8-9). Disabili, anziani, clienti con bisogni
speciali: target a cui i retailer devono riservare particolari attenzioni. Se
n’è parlato a “Retail for all”, una tavola rotonda organizzata da Fiera di
Vicenza in partnership con Largo Consumo, in occasione di Gitando.All, il salone dedicato al Turismo Accessibile.
SAP ITALIA (pagg. 4-5). In occasione del SAP Executive Summit svoltosi il
15 e 16 marzo scorsi a Villa d’Este di Cernobbio (Co), SAP e Largo Consumo hanno organizzato una tavola rotonda a porte chiuse sul tema “Il cliente multicanale: conoscere e coinvolgere i consumatori nell’era digitale”.
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subirlo: è la strategia di Cleto Sagripanti, presidente di Assocalzaturifici. L’ex Anci sta affrontando una situazione economica complessa,
che ha visto nel 2012 riaffacciarsi le nubi della crisi.
CAYENNE (pag. 78). Intervista al general manager Peter M. Grosser
sull’organizzazione e le strategie dell’agenzia che, in completa controtendenza, continua a crescere puntando sull’integrazione di tutti i servizi al proprio interno.
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si ha qualche possibilità in più di fare buoni affari,
magari aspettando di arrivare ..........................
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L’Ue si è pronunciata riguardo alle modalità con
cui possono avvenire le vendite promozionali, facendo discutere non poco gli attori ....................
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I CASI AZIENDALI
TERRE DE LA CUSTODIA (pag. 96). Si è tenuta lo scorso aprile al Vinitaly la premiazione della seconda edizione del Premio Giornalistico
Terre de la Custodia. Inviato speciale al Vinitaly 2013”, ideato dal gruppo alimentare Farchioni con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Perugia.
LIMONI ( pag. 42). Consapevole della realtà con cui le aziende della profumeria devono confrontarsi, Tyco Integrated Fire & Security
ha progettato una gamma completa di soluzioni antitaccheggio
EAS a marchio Sensormatic ®. Limoni ha scelto la tecnologia magneto-acustica Ultramax Sensormatic®.

FOCUS
ALCE NERO & MIELIZIA (pag. 49). Il Gruppo Alce Nero & Melizia SpA
è stato protagonista di un eccellente 2012, che lo ha portato a raggiungere quota 50 milioni di fatturato, dei quali 30 milioni appannaggio
di Alce Nero, il marchio di oltre mille agricoltori e apicoltori impegnati,
in Italia e nel mondo, nel produrre cibi buoni e sani.
CHECKPOINT SYSTEMS (pag. 35). L’applicazione di tag a radiofrequenza, grazie al supporto di Checkpoint e alle sue soluzioni versatili,
quali il sistema SPOTing (Security Protection on Tag), consente di aumentare le vendite e di ridurre le differenze inventariali.
CUOA (pag. 97). Si apre il 18 giugno un Percorso di Alta Formazione
dedicato al retail management, progettato da Cuoa in partnership con
ER S.p.A. e finalizzato all’approfondimento di strategie e tecniche per
operare con successo nel marketing dei processi distributivi.
INTERIKEA CENTER ITALIA (pag. 43). La multinazionale svedese del
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L’Italia sta muovendo passi importanti nel campo
delle energie rinnovabili, con benefici importanti
per tutti, ma si può fare ancora molto..................
Percorsi di lettura .................................. pag. 118
Le copertine di Largo Consumo.............. pag. 119
Notizie per i lettori e gli inserzionisti.... pag. 120

dotti per la scuola, in linea con la sua mission, ha potenziato negli anni gli investimenti in ricerca e sviluppo per realizzare una penna cancellabile ideale per tutte le esigenze.
GOLLEY SLATER (pag. 33). Il Welsh Lamb, che ha ottenuto il marchio
di Indicazione Geografica Protetta nel luglio 2003, proviene da aziende agricole gallesi garantite ed è lavorato solo in macelli controllati.
INDICOD-ECR (pag. 79). Mercoledì 10 luglio si terrà a Milano la presentazione dei risultati dell’Osservatorio Non Food 2013 di GS1 Italy |
Indicod-Ecr, l’associazione che raggruppa 35.000 aziende industriali e
distributive attive nel largo consumo.
VILEDA (pag. 69). Vileda ha rinnovato anche quest’anno la collaborazione con l’organizzazione no profit, basata sul volontariato, Susan G.
Komen Italia: della Linea Rosa, che sostiene l’ente, è entrato a far parte SuperMocio Revolution, strumento di pulizia di nuova generazione.

PUBBLICITÀ TABELLARE
ALCE NERO & MIELIZIA (pag. 48 Linkage); CIAL (pag. 80 Diretto); CIRIGLIANA CASEIFICIO (pag. 2a di cop. RG ADV); DIBEVIT
IMPORT (pag. 76 Diretto); DMP ITALIA (pag. 54 Diretto); ETAFELT
(pag. 20 Brands Box); GSE ITALIA (pag. 91 Diretto); HEINEKEN (pag.
72 MC&A Mediavest); KIKI LAB (pag.10 Diretto); OLEIFICIO
ZUCCHI (pag. 3a di cop. Svadv); PUBLIPOST (pag. 52 Diretto);
RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pag. 74 Gbm Italia), RECAPITO
CERTO (pag. 56 Cantelli); REED MIDEM ORGANISATION (pag.
4a di cop. Diretto); SPOT MAIL (pag. 50 Lecce).
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Gruppo IKEA intende inaugurare il centro commerciale di Villesse il
prossimo 21 Novembre 2013. Il progetto, sviluppato su 90.000 metri
quadrati di GLA, costituisce una novità assoluta in Italia.
INTESA SAN PAOLO (pag. 103). Un nuovo accordo rafforza la collaborazione tra Piccola Industria Confindustria e Intesa Sanpaolo, guardando alle prospettive di sviluppo per le pmi e ai nuovi progetti di qualità e prevede un plafond di 10 miliardi di euro.
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO ( pag. 85). L’edizione dedicata
all’ambiente dell’Oscar dell’imballaggio, la quarta organizzata dall’Istituto Italiano Imballaggio in collaborazione con CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, vede 8 packaging sul podio: la premiazione si è tenuta lo scorso maggio a Milano.
MARKETING & MAIL (pag. 57). Marketing & Mail è un’agenzia di distribuzione e promozione pubblicitaria a livello nazionale. Nata a Cuneo, dispone di una propria rete distributiva capillare a livello regionale, con due sedi operative dirette a Cuneo e Torino.
MOTO MECHATRONICS (pag. 41). “Smart Traffic” è un dispositivo rivoluzionario, brevettato e indicato per tutti i tipi di pdv, specie se affollati, dove in prossimità delle casse per il pagamento delle merci si generano code di clienti con carrelli in attesa del proprio turno.
PROMOQUI (pag. 55). PromoQui – società leader nella diffusione online di volantini promozionali – copre esigenze che, in passato, sembravano inconciliabili: è una soluzione che, invece di costringere le
aziende a operare una scelta, fa da punto unificatore.
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Il settore è in salute, ma è sulla diffusione dei buoni pasto smaterializzati, anche presso la Pubblica
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Nel difficile contesto attuale, le cooperative che
hanno comunque fatto scelte coraggiose e deciso
di investire avranno più chances di restare...........

