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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

          I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 42, lunghezza 2 pagine 
I progettisti della varietà 
La posizione dominante dell’orticoltura italiana è dovuta a una tradizione importante 
per quanto riguarda il consumo di ortaggi, ma anche alla capacità di innovazione 
spinta dalla necessità di assecondare le esigenze dei consumatori nazionali ed 
esteri, dei produttori e della società, che presta sempre maggiore attenzione agli 
aspetti ambientali correlati all’attività agricola. Le tecnologiche dell’industria di 
trasformazione rappresentano lo strumento strategico di competitività del settore. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Il caso degli asparagi 
Citati: 
Asparago bianco di Bassano, Asparago bianco di Cimadolmo, Asparago verde di 
Altedo, Asparago violetto di Albenga, Convase (Consorzio per la valorizzazione delle 
sementi), Cra (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura), Isport 
(Istituto sperimentale per l'orticoltura), Istituto per le colture industriali di Bologna, 
Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno, Ministero delle Politiche agricole e 
forestali, Registro nazionale di specie orticole 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER LA 
MOVIMENTAZIONE E RFID 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-004.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 129, lunghezza 1/5 di pagina 
Trace engine 
Soluzioni informatiche: Il modulo Trace engine, fornisce la completa tracciabilità 
all’interno di un qualsiasi tipo di supply chain di generi alimentari. 
Citati: 
Soluzione: Intentia food and beverage, Trace engine 
Notizia 
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LETTURA 

 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/9 di pagina 
Tempo di rinnovi in Assofoodtec 
Profili e carriere: l'Associazione italiana costruttori macchine, impianti, attrezzature 
per la produzione, lavorazione e conservazione alimentare ha nominato Claudio 
Maria Pollini, direttore di Pavan Tecnologie spa, alle cariche di vicepresidente 
Assofoodtec e di presidente Ucma... 
Citati: 
Assofoodtec (Associazione italiana costruttori macchine, impianti, attrezzature per la 
produzione, lavorazione e conservazione alimentare), Costruttori Affettatrici, 
Tritacarne e Affini, La Felsinea, Marzaro Nicola, Pavan Tecnologie, Pollini Claudio 
Maria Titolo ATTREZZATURE E 

TECNOLOGIE PER IL 
COMMERCIO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-006.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 147, lunghezza 5 Pagine 
Operatori alla ribalta 
Tracciabilità: L’entrata in vigore, con l’inizio del 2005, del regolamento178/ 2002 
relativo alla tracciabilità dei prodotti agroalimentari ha coinvolto moltissime aziende 
di produzione e di distribuzione italiane e, in particolare, le relative strutture 
logistiche e informatiche che, per mettersi in regola […] Settori indicati ogm, latte, 
carne bovina, alimenti e mangimi, pesce… 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- box: due parole a confronto "tracciabilità" e "rintracciabilità"  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 37, lunghezza 2 Pagine 
Biotecnologie nel piatto 
Biotecnologie: Non è sempre il caso di arricciare il naso. La scienza moderna può 
fare molto per tutelare la sicurezza degli alimenti, suggerendo metodi di verifica 
rapidi e affidabili. Le bio e nanotecnologie offrono metodi di analisi rapidi ed efficaci 
per misurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Le nuove applicazioni si 
basano sull’imitazione dei sensi umani, come il naso elettronico e le soluzioni wire, 
cluster e particle. Titolo IMBALLAGGIO DI 

PRODOTTO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-001.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri di Bioforum e Nanoforum
Citati: 
Aleandri Riccardo , Bioforum, Dell'Orto Vittorio, Dipartimento di Scienze veterinarie 
e tecnologie per la sicurezza degli alimenti, Istituto sperimentale di meccanizzazione 
agricola di Monterondo, Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani, Iter, 
Mannino Saverio, Ministero della Salute, Mirabelli Romano, Nanoforum, Politecnico 
di Milano, Scampicchio Matteo, Solaini Silvia, Università degli Studi di Milano 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Contro la fame carne coltivata 
Notizie dal biotech: Far crescere bistecche, cosce di pollo o petti d’anatra come 
fossero ortaggi coltivati in serra: è il progetto presentato da Jason Matheny, 
studente di bioingegneria presso l’Università del Maryland. Si è riusciti a indurre la 
crescita di particelle proteiche in quantità tali da renderle corpose quanto diversi 
grammi di carne alimentare. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Crusca GM per un cuore sano 

Titolo BIOTECH NEL LARGO 
CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-001.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Notizie dal biotech: La crusca mantiene il cuore sano: perchè allora non 
incremenatare il principio attivo con la biotecnologia? Su questa ipotesi sta 
lavorando Majken K. Jensen del National Institute of Public Health di Copenaghen, 
dopo aver osservato il comportamento alimentare di un ampio campione di 
popolazione danese che si nutriva con alimenti a base di crusca. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 51 
Fra le macchine enologiche e oleicole 
Fiere e mercati: In attesa del prossimo salone internazionale (Simei) che si terrà a 
novembre, ecco un panorama dei mercati interessati e delle aziende che meglio 
interpretano le esigenze dei due settori. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Aspettando Simei (Salone int. macchine per enologia e imbottigliamento)  
- Il confezionamento di vino e olio d’oliva per tipo di imballaggio: 2004 (in %)  
Citati: 
Anfima, Anformape, Antinori, Assografici, Bertolaso, Bianchini Giorgio , Cappelli 
Giovanni , Dal Cin Marzio , Emex Engineering, Felix Solis, Ferrari, Fiorini 
Massimiliano , Francia Marco , Gimar Tecno, Iascone Plinio , Istituto Italiano 
Imballaggio, Laterza Giacomo , Notarianni, Pieralisi, Piva Luigi , Pollici Alfredo , 
Rossi Antonio , Shopping bags, Simei, Unione italiana vini Titolo SICUREZZA, 

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

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 62, lunghezza 1/5 di pagina 
Innovazione nell'alimentare 
L’innovazione alimentare è una sfida per l’Europa, che dovrà sempre più venire 
incontro alle nuove esigenze dei consumatori conciliandole con il patrimonio di 
tradizioni e gusti tipici. È l’obiettivo con cui è nata la Piattaforma tecnologica 
alimentare europea, destinata a concretizzare, per il periodo 2007-2013, progetti 
per aiutare i piccoli produttori tradizionali e sfruttare le nuove tecnologie per 
prodotti innovativi. 
Citati: 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Cia, Federalimentare 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 149, lunghezza 1/5 di pagina 
Costruttori di macchine in laboratorio 
Sebbene l’Italia realizzi il …% delle macchine automatiche commercializzate nel 
mondo, per un fatturato di … milioni, di $ (pari al …% del valore mondiale di 
settore) la sua competitività è minacciata dalla concorrenza asiatica. Per questo 
l’americana Rockwell automation, un big del settore, ha deciso di impiantare un 
“competition center" a Bologna…continua… 
Citati: 

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

Rockwell automation 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 47, lunghezza 5 pagine 
Food processing in rassegna 
Fiere e mercati: ecco un quadro del settore, che vedrà i propri operatori presenti a 
Cibus Tec, ormai quasi in fase di apertura a Parma. I dati di produzione, import, 
export dei diversi comparti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: All´insegna delle novità - Cibus Tec  
- Le tecnologie e le attrezzature per i prodotti alimentari (in milioni euro)  
Citati: 
Anfima, Arosio Emilia, Assofoodtec, Assolatte, De Paoli Giuseppe, Fiere di Parma, 
Hribal Adriano, Indicod-Ecr, Iri Infoscan, Ordine nazionale Biologi, Rovere Pier 
Paolo, Sisal, Ssica, Tifq, Ucima, Unai, Unilever, Università degli Studi di Parma 
Aricolo 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 121 
Bilance in cura dimagrante 
Strumenti di pesatura: Un mercato stagnante, a partire dal 2002, al quale neppure 
fatti importanti, come il varo della tracciabilità, hanno dato il necessario alimento 
per decretare una ripresa. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’import-export di bilance: 2003  
- La produzione di bilance in Italia: 2002-2005  
Citati: 
Avery Berkel , Baldi Vincenzo , Bennet , Bizerba , Brevetti Van Berkel, Cashmaster, 
Ceriani Maurizio, Ceriani Roberto , Coop Liguria , Coop Tirreno , Cooperativa 
bilanciai , Diacci Luciano , Italiana Macchi , Leto Salvatore , Mwcr , Narducci 
Massimo , Omega , Sipi , Suprema, Ucisp Unione costruttori italiani strumenti 
pesatura, Weigh-Tronix 

Titolo CONSERVE ITTICHE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-002.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 129 
Prometeo Food & Beverage 
Soluzioni informatiche: Prometeo Food & Beverage è una soluzione per il controllo 
strategico direzionale delle aziende del comparto vitivinicolo, alimentare e beverage. 
utile per misurare della prestazione aziendale, e indirizzare il management 
aiutandolo a prendere le decisioni. 
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Citati: 
DeltaDator 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 129, lunghezza 1/6 di pagina 
E2K Track 
Soluzioni informatiche: E2K Track è una applicazione sviluppata da E2K Retail 
rivolta alle applicazioni di tracciabilità in campo agroalimentare. Può essere 
integrata con due moduli progettati rispettivamente per l'automazione dei quaderni 
di campagna e per l'automazione della raccolta latte con gestione delle relative 
quote. 

Titolo PIATTI PRONTI 
FRESCHI E A LUNGA 
CONSERVAZIONE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0106-030.pdf
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
E2K Retail 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 131, lunghezza 3,3 pagine 
Salumi in fabbrica 
Carni trasformate: Dalle pompe da insacco alle imbustatrici sottovuoto, dalle 
macchine per asciugatura-stagionatura ai pallet e bancali, fino alla pesatura. La 
logistica delle carni trasformate è molto complessa, sia per la varietà dei fornitori di 
attrezzature, sia perché sono pochi i produttori che gestiscono in proprio tutta la 
filiera, e quindi è necessaria l’integrazione coi fornitori a monte. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Box: L’identikit di Assica (l’Associazione industriali delle carni)  
- I numeri del settore dei salumi (aziende, addetti, fatturato, import/export in unità 
e in valore)   

 

Citati: 
Amoretti Filippo, Assica, Brendolan Prosciutti, Carminati Eric, Ciampi Carlo Azeglio, 
Clitravi, Confindustria, Cooperativa Bilanciai, Federalimentare, Frigoveneta, 
Fumagalli Carlo, Fumagalli industria alimentari, Grandi salumifici italiani, Leuzzi 
Claudio, Marzano Antonio, Mav Engineering, Meroni Amleto, Nordcontenitori, 
Orsenigo Luigi, Pizzigalli Francesco, Salumificio Scarlino, Senfter, Severi Alberto, 
Unibon salumi, Vacuum Pump, Veronese Leonardo 
Articolo 
 

Titolo L’e-commerce per i 
mercati agro-alimentari. 
Una rete informatica tra 
aziende e mercati 
Autore Roberto Giacinti 
Editore Plus 
Anno 2006 
Pagine 256 
Prezzo € 16,00 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 162, lunghezza - 
Alimenti sotto controllo 
Infestazioni: Per escludere possibilità di contaminazioni, è possibile ricorrere a un 
sistema di monitoraggio alternativo alla lettura delle trappole, che prevede l'esame 
diretto delle polveri. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I meccanismi di infestazione  
- Lo schema operativo dell’esame diretto delle polveri ambientali  
Citati: 
Giuntini Con.Ag.It., Mannucci Gabriele, Principato Mario, Salera Estilio, Università di 
Perugia, Università di Pisa 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 139 
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Tecniche di alta pressione 
per la conservazione degli alimenti - (Hpp Hihg pressure processing) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 150, lunghezza - 
Il software non dimentica 
Tracciabilità: Dall’inizio del 2005 il mercato alimentare si impegna a dare 
informazioni sulla storia dei prodotti. Le soluzioni informatiche sono in grado di 
raccogliere i dati ed erogarli al momento giusto. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Ailog a convegno (sulla rintracciabilità agroalimentare)  
- Box: Indicod-Ecr: Una piattaforma per rintracciare gli alimenti  
Articolo 
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          COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 60, lunghezza 1 pagina 
Galbusera Dolciaria/Konsum - Due nuove linee per incrementare la 
produzione e l'innovazione
Gli incontri in azienda: Galbusera ha inaugurato nel proprio stabilimento di Cosio 
Valtellino (So) due nuove linee dedicate alla lavorazione dei biscotti, che porta così 
a nove il numero complessivo delle unità produttive attive in stabilimento. Lo 
stabilimento Galbusera, costruito negli anni Sessanta, produce cracker, wafer, 
frollini e biscotti. Il progetto rientra in un più ampio piano di espansione e 
consolidamento dell’azienda. 
Comunicazione di impresa – Serie "Incontri Aziendali" 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 67, lunghezza 2/3 di pagina 
Società Cooperativa Bilanciai - Peso/prezzatrici ed etichettatrici a marchio 
Cigiemme: il top per il settore salumi
Focus: I reparti di confezionamento di salumi sono in costante sviluppo. Le tecniche 
di lavorazione e di confezionamento sono in costante evoluzione, aumentando la 
vita media dei prodotti, curandone la presentazione e riducendo i costi di 
lavorazione. Soc. Coop. Bilanciai, si colloca al top dei prodotti offerti a questo 
comparto produttivo. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 33, lunghezza 2/3 di pagina 
Zicaffè - L'innovazione e la qualità in una tazzina
Focus: La Zicaffè spicca nell'intero meridione sia per la struttura industriale, sia per 
le innovative procedure di lavorazione. Sistemi computerizzati gestiscono l'intero 
ciclo produttivo, attraverso fasi interamente automatizzate. Il processo di tostatura, 
eseguito mediante la cottura con aria calda dei grani tenuti permanentemente in 
sospensione. Il raffreddamento avviene con un metodo sicuro e innovativo: 
mediante l'esposizione dei grani a una corrente d'aria fredda. 
Citati: 
Zicaffè 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 103, lunghezza 2/3 di pagina 
STA Impianti - Tecnologia per torrefazione ad aria "pulita"
Focus: Concetti quali flessibilità e costanza nella qualità della produzione, risparmio 
di tempo ed energia, minor calo peso del prodotto (pari a 1÷2 punti percentuali ) 
torrefazione ad aria pulita, ecc. sono reali vantaggi operativi, oggi strategici, che 
STA Impianti srl offre. 
Citati: 
Din En Iso 9001:2000, Sta Impianti 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 24, lunghezza 2 pagine 
Castelcarni - Più innovazione e tecnologia al servizio di un mercato che 
vuole qualità, sicurezza assortimento e specializzazione
I profili: Utilizza impianti e sistemi dotati di tecnologia all’avanguardia, per la 
preparazione di piatti pronti o semipronti (hamburger, panati, cotti, specialità 
gastronomiche), pensati in particolare per le esigenze del catering e della 
ristorazione. L’esperienza accumulata nella lavorazione delle carni fresche, permette 
all’azienda di proporre una linea di prodotti surgelati di alta qualità. Innovazione 
nello stabilimento di Castelnuovo Rangone e riposizionamento del marchio 
Fioccorosa. 
Citati: 
Castelcarni, Fiera Cibus 2006, Fioccorosa 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 139, lunghezza 1 Pagina 
Alimentaria - Dal 6 al 10 marzo 2006 Barcellona si trasformerà nella 
capitale mondiale dell'alimentazione
Le Interviste - Alimentaria Barcellona compie trent'anni e, nella sua edizione di 
marzo 2006, celebrerà il suo XVI appuntamento: dati che ne fanno un punto di 
riferimento mondiale come Salone Internazionale dell'Alimentazione e Bevande. Ne 
parliamo con il direttore J. Antonio Valls.  
Citati: 
Alimentaria ´06, Alimentaria Barcelona, Alimentaria Lisboa, Alimentaria Magreb, 
Concorso Cuoco dell´Anno, Concorso delle scuole di Hotellerie e Ristorazione, 
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http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/052006/Zicaff%E833-0605.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/052006/StaImpianti103-0605.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/042006/Castelcarni24-0604.pdf
http://www.largoconsumo.info/042006/Castelcarni24-0604.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/102005/Alimentaria139-0510.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Alimentaria139-0510.pdf
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Congelexpo, Expobebidas, Expoconser, Interpesca, Intervin, J. Antonio Valls, 
Olivaria, Restaurama 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste" 
 
 
 
 
 

       

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 7 -
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          PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 14, lunghezza 1 Pagina 
Montana Italia - guardiamo il futuro
Premio Montana alla ricerca. L’evoluzione delle esigenze alimentari e la 
consapevolezza di quanto l’alimentazione sia importante in tutti gli aspetti della vita 
umana ci ha portato ad istituire il Premio Montana per la migliore Ricerca Scientifica 
in campo alimentare.  
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 62, lunghezza 1 Pagina 
Eurosicma - Premio Milano Innovativa 2005 Camera di Commercio Milano
Eurosicma ha voluto imprimere sin dall’inizio un’immagine internazionale all’azienda. 
La prima parte del nome, Euro, è infatti un chiaro riferimento all’Europa e Sicma 
indica il campo d’attività: Società Italiana Costruzione Macchine Automatiche. 
L'azienda è fortemente orientata all'innovazione e all'impiego delle più sofisticate 
tecnologie. Eurosicma è presente in diversi settori merceologici e si contraddistingue 
soprattutto nel Confectionery 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 63, lunghezza 2/3 di Pagina 
Eurosicma nel mondo dei Biscotti
La Eurofod completa la gamma di confezionatrici dedicate ai biscotti. Eurosicma 
infatti propone anche soluzioni per incartare in flow-pack sia biscotti secchi che 
farciti sia disposti di costa che in pila con il ben noto modello Euro 88. Lo stesso può 
infatti essere abbinato a sistemi di alimentazione completamente automatici in 
grado di trattare anche prodotti friabili e delicati quali crackers e wafers. 
Pubblicità – “Tabellare” 
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http://www.largoconsumo.info/072006/MontanaItalia16-0606.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
http://www.largoconsumo.info/072006/EurosicmaPremioMilano62-0606.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
http://www.largoconsumo.info/062006/Eurosicma63-0606.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp



