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Mercato Italia - Agroalimentare  
Rapporto sullo stato delle imprese  
 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e principali competitor internazionali di questo 
comparto.  
 
 
Mercato & Imprese  
Opinioni e prospettive dall'industria del largo consumo  
Ogni anno, Mercato & Imprese ospita interviste ad alcuni fra i più accreditati  
esponenti di aziende di primo piano dell'industria alimentare e grocery non food.  
I contenuti giornalistici sono sviluppati in forma di interviste, tante quanti sono i 
settori merceologici presi in esame nel fascicolo.  
 
 
Largo Consumo  
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
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inerenti tutti i momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla 
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produzione, alla distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le 
strutture e i sistemi collegati.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 9, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Indice della propensione settoriale a investire: 2005-2006 (in %) 
Trasf. vinicola, ortofrutticola, pomodoro, olio di oliva, cereali, risi, mangimi, mac. 
bovina, suina e avicola, trasf. latte bovino e ovicaprino. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 19, lunghezza 1/10 di pagina 
Tipologia: Breve 
I risultati delle principali imprese alimentari italiane: Parmalat 
Risultati 2005-2006: Il gruppo Parmalat ha ritrovato la strada della redditività e 
dello sviluppo. Nel .... il fatturato (bilancio preliminare) è stato di .,.. miliardi di 
euro (+.,.%), con un margine operativo lordo di ... milioni (+..%). 
L’indebitamento finanziario netto è diminuito a ... milioni di euro (–..%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

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

Citati: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Carnini, Italcheese, 
Matese, Newlat, Parmalat, Torre in Pietra, Tribunale di Parma 

 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 21, lunghezza 1/10 di pagina 
Tipologia: Breve 
I risultati delle principali imprese alimentari italiane: Granarolo 
Risultati 2005-2006: Per il gruppo Granarolo l’integrazione di Yomo si è rivelata 
particolarmente onerosa. Nel .... il fatturato consolidato è aumentato a ... milioni 
di euro (+.,.%), ma con una perdita di esercizio di .,. milioni, contro utili netti 
di .,. milioni nel ..... Latte fresco e panna hanno fatturato ... milioni (+.,.%) con 
una quota del mercato italiano del ..,.%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

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

Citati: Granarolo, Yomo 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 23, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
L’import/export delle filiere agroalimentari italiane: 2001-2005 (in mln di euro) 
Conserve carni, Mangimistica, Lattiero-casearia, Prod. primari zootecnia, totale 
zootecnia, Conserve ittiche, Prod. primari ittici, totale ittici, Pastaria, Dolciari, 
Trasformazione ortaggi, Trasformazione frutta, Riso, Caffè, Molitoria, Zucchero, Oli 
e grassi, Altri prod alimentari, Prod. primari vegetali–forestali, totale vegetali, 
Enologica, Acque minerali/ bev.gassate, Acquaviti e liquori, Alcool etilico, Birra. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Federalimentare 
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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 
 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 5/2007, n°pagina 28, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Latte: Fatti e cifre salienti del settore in Italia (2006) 
Dopo Granarolo e Parmalat, il Consorzio Latterie Virgilio nel .... ha incrementato le 
vendite a ... mln di euro (+.%) [..].Il fatturato di Latteria Soresina è aumentato 
a ... mln di euro (+.,.%), con utili netti per .. mln (+..%). [..].Il fatturato 
consolidato .... della Centrale del Latte di Torino è stato di .. mln di euro, al livello 
dell’anno precedente [..]. La Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno nel .... 
ha consolidato ricavi per .. mln di euro (–.,.%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati delle principali imprese di settore 

Allegati: 
Citati: Alimentari Val d´Enza, Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno, 

Centrale del latte di Rapallo, Centrale del Latte di Torino, Centrale del 
latte di Vicenza, Consorio Latterie Virgilio, Cooperlat, Granarolo, Latteria 
Soresina, Parmalat 

 
 

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 48, lunghezza 4 pagine 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Lattiero-caseario: 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 i 1.232 e i 5 milioni di 
euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 
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Citati: Abit Piemonte, Acquistapace, Agricola Casearia Lupara, Agrilatte 
Consorzio Cooperativo consorzio, Agroalimentare Associazioni Latte 
Calabresi, Agrosfera, Alce, Alimenta, Alimentari Norditalia, Alimentari 
Provenzano, Alimentari Val d’Enza, Alimentaria Valdinievole, Allevatori di 
Mores, Ambrosi Industria Casearia, Antica Formaggeria, Antonio Cordisco, 
Argiolas, Ariete - Fattoria Latte Sano, Arrigoni Battista, Arrigoni Peghera 
Formaggi, Arrigoni Valtaleggio, Assegnatari Associati Arborea, Azienda 
Casearia Flli Caponera, Aziende Agricole Associate, Baroni, BassiArdo e C, 
Bayernland, Bel Italia, Bellopede & Golino, Biraghi, Bongrain, Brazzale, 
Brescialat, Bresciangrana, Brunelli Sud, Burrificio La Goccia Bianca, 
Bustaffa Emilio e Figli, Cademartori Introbio, Campo dei Fiori, Candia 
Italia, Caravaggio Latte, Casa Montorsi, Casearia Galdi, Casearia Monti 
Trentini, Caseifici Zani Flli, Caseificio Albiero, Caseificio Andriese - Bontà 
Genuina, Caseificio Boldini GB, Caseificio Buonocore Biemme 2, Caseificio 
Cantarelli Rag Giuseppe, Caseificio Conrado, Caseificio Dal Pozzolo, 
Caseificio Defendi Luigi, Caseificio del Cigno, Caseificio Dell’Amiata, 
Caseificio Dell´Alta Langa, Caseificio Fiandino, Caseificio Flli Bergamin, 
Caseificio Fratelli Beneduce , Caseificio Funetta, Caseificio Gervasina, 
Caseificio Ghidetti, Caseificio Lait, Caseificio Longo , Caseificio Maremma 
didi Fortunato & C, Caseificio Molise, Caseificio Palazzo, Caseificio Paleni, 
Caseificio Pezzana 2, Caseificio Pienza Solp, Caseificio Preziosa, Caseificio 
Pugliese Flli Radicci, Caseificio Razionale Novese, Caseificio Romano, 
Caseificio S Maria Formigada, Caseificio Salernitano, Caseificio San Carlo, 
Caseificio San Maurizio, Caseificio San Rocco, Caseificio Scala Giovanni 
Battista, Caseificio Sociale 4 Madonne, Caseificio Sociale di Carpenedolo, 
Caseificio Sociale di Montirone, Caseificio Sociale di Neviano Degli Arduini, 
Caseificio Sociale Gardalatte, Caseificio Sociale Giardino, Caseificio Sociale 
Manciano, Caseificio Sociale Rinascente, Caseificio Spinelli Flli, Caseificio 
Stabiumi Giacomo, Caseificio Tomasoni, Caseificio Villa, Centrale del Latte 
di Brescia, Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno, Centrale del 
Latte di Milano, Centrale del Latte di Roma, Centrale del Latte di Salerno, 
Centrale del Latte di Torino & C, Centrale del latte di Vicenza, Centrali 
Produttori Latte Lombardia, Centro Latte Bonizzi, Centro Latte Mantova In 
Liquidazione, Centro Latte Rapallo, Centro Latte Savona, Centro Lattiero-
Caseario Latte Verona, Centro Sperimentale del Latte, Centro 
Trasformazione Latte, Centrolatte Lucca, Cilento, Cissva , CLaR - Centrale 
del Latte di Rieti, Colavev Valtellina, Colla, Consorzio Cooperative 
Esportazione Prodotti Agro-Alimentari Sardi, Consorzio Granterre - 
Caseifici e Allevamenti, Consorzio Latterie Sociali Mantovane Virgilio, 
Consorzio Produttori Latte, Coop Padania Latte, Cooperativa Allevatori e 
Produttori Latte Sassari, Cooperativa Allevatori Ovini, Cooperativa 
Allevatori Villanovesi, Cooperativa Casearia Agrinascente, Cooperativa 
Casearia Castelnovese, Cooperativa Caseificio Pugliese, Cooperativa 
Produttori Latte Abit, Cooperativa Produttori Latte CooProLama, 
Cooperativa Produttori Latte e Fontina, Cooperlat, Cossu Formaggi, 
CroLat, Cuore Emiliano, Dalla Bona, Dalter Alimentari, Danone, De Paoli 
Luigi & Figli, Dei Fratelli Colagiovanni, DeLIA, Delizia, Derilat, Diano 
Casearia, Donzella, Emilio Mauri, Eredi Angelo Baruffaldi, Europomella, 
Fattoria Scaldasole, Fattorie Chiarappa, Fattorie del Massico, Fattorie del 
Sole, Fattorie Garofalo, Fattorie Osella, Ferrari Giovanni industria casearia, 
Ferruccio Podda, Flli Oioli, Flli Pinna Industria Casearia, Foresti, Formai, 
Francia Industria Lattiero-Casearia, Francia Latticini, Frascheri, Frescolat, 
G Alberti & C, Galli, Gambino Industrie Alimentari, GB Produzione, Gelmini 
Carlo, Gennaro Auricchio, Genola Latte, Giani Leone & C, GiCa, Giordano , 
Giovanni Antonio Manca Formaggi, Giovanni Colombo, Granarolo, Gruppo 
Galbani, Ica di Ennio Argiolas, Icca , ILCaM Industria Lattiero-Casearia 
Mondovì, IMA Industrie Meridionali Alimentari, InAlPi, Industria Alimentare 
Puccio, Industria Alimentare Tanagrina, Industria Casearia Allegrino In 
Liquidazione, Industria Casearia Evaristo Belladelli, Industria Casearia 
Raimondi STommaso, Industria Casearia Silvio Belladelli & Figli, Industria 
Latticini G Cuomo, Industria Lattiero Casearia S Giorgio, Industria Lattiero-
Casearia La Casertana, Industria Sarda Alimentari, Industria Servizi 
Ecologici, Invernizzi, Jomi, Kraft Foods Italia, L’Antica Cascina, La Baronia, 
La Centrale del Latte di Alessandria e Asti, La Lombarda, La Trinacria Dalli 
Cardillo, Lacesa, Lactalis, Lacto Siero Italia, Lait - Latteria Ittiri, Lat-Bri 
Latticini Brianza, Latte Sele 89, Latte Sole, Lattebusche, Lattegra, Latteria 
Agricola del Po, Latteria Agricola S Pietro, Latteria Agricola Venera 
Vecchia, Latteria Ca’ De’ Corti, Latteria Centro Ghiardo, Latteria di 
Camazzole, Latteria di Campogalliano, Latteria di Casalbuttano, Latteria e 
Caseificio Moro, Latteria Molinetto, Latteria Mortaretta, Latteria 
Pizzighettonese, Latteria S Valentino, Latteria Sociale Barchessone, 
Latteria Sociale Ca’ De’ Stefani, Latteria Sociale Cagnola, Latteria Sociale 
Centro, Latteria Sociale Cooperativa La Concordia, Latteria Sociale del 
Fornacione, Latteria Sociale di Piadena, Latteria Sociale Italia, Latteria 
Sociale Sa Costera, Latteria Sociale San Giovanni Della Fossa, Latteria 
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Sociale San Salvatore, Latteria Sociale SAngelo, Latteria Sociale Santo 
Stefano, Latteria Sociale Stallone, Latteria Soresina, Latteria Tullia, 
Latteria Vo´ Grande, Latterie Carsiche, Latterie Trevigiane, Latterie 
Vicentine, Latticini Iovine, Latticini Molisani Tamburro, Ludovico, 
Magazzini Emiliani, Maghenzani Cav Guido & Figlie, Mario Costa, 
Mediterraneo, Megal, Mika, Milkon Alto Adige, Montanari e Gruzza, 
Montrone, Moretta, Newlat, Nuova Castelli, Nuova Cooper Casearia, 
Nuova Latteria di Parma, Nuova Latteria Fontana, Nuova Martignana, 
Nuova Sala, Nuovo Caseificio Sociale Albareto, P & B, P&C Prodotti 
Caseari, Padania Alimenti, Paltrinieri Renato, Parmalat, Parmareggio, 
Pezzera, Pezzetta, Piemonte Latte, Piovesana, Pozzali Fratelli, Prealpi - 
Industria Casearia, Produttori Latte Associati Cremona, R. Brunelli, 
Reginella D’Abruzzo, Rossi Flli, Royalat, Sabelli, Saema, Sail, 
Sanguedolce, Santa Vittoria, Santangiolina Latte Fattorie Lombarde, Santi 
& C, Sardaformaggi, SCA, SePi Formaggi, Soave Industria Alimentari 
Europea, Società Alimentare Commercio e Industria, Società Cooperativa 
Unione Pastori, Società Cooperativa Val D´Orcia, Società Per L’Industria 
Latto-Casearia - SILAC, Solat, Sorì Italia, Soster, Spega, Spinosa Lucia, 
Stella Bianca, Sterilgarda Alimenti, Toniolo Casearia, Tosoni Renato, 
Trentinalatte, Trevisanalat, Unigrana, Valcolatte, Valgrana, Viterra, 
Yogolat, Zarpellon, Zogi 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2007, n°pagina 59, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
I derivati del latte rallentano l'export 
Francia: Qualche errore devono averlo commesso i produttori francesi di prodotti 
lattieri. Il commercio estero segna il passo e l’attivo arretra del .,.% a .,. miliardi 
di euro (-..%), segnala Ubi France. La Francia deve i propri mediocri risultati 
anzitutto al calo della raccolta del latte (–..% nel 2006) che ne ha portato la 
disponibilità a ..mln di litri. Meglio l'export dei formaggi (..% delle esportazioni): 
+..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: UbiFrance 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 117, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La qualità del latte dipende dalle proteine del siero 
In base alla legge 169/89,il contenuto in sieroproteine è l’elemento di 
classificazione della qualità del latte, in quanto le proteine del siero diminuiscono 
in rapporto all’intensità del trattamento termico effettuato per eliminare i germi. 
Nel latte sterilizzato (trattamento ad alta temperatura) le proteine scendono sotto 
il …%; invece il latte pastorizzato (trattamento a bassa temperatura) ne ha 
minimo il …% per chiamarsi “fresco", mentre se ne ha almeno il …% può 
chiamarsi “di alta qualità" 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 166, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il buon bilancio del latte di Torino 
Approvato il bilancio dell’ultimo trimestre 2006, Centrale del Latte di Torino 
registra ricavi netti per … milioni rispetto ai … milioni alla stessa data di chiusura 
del 2005 (il 31 dicembre), un ebitda o margine operativo lordo passato dai … ai … 
milioni e un risultato operativo cresciuto da … a … milioni. Negativa invece la 
situazione finanziaria netta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centrale del latte di Torino 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina pubblicato 
on line 
Tipologia: Breve 
Una milk factory solidale 
Tanzania: La Tanzania è oggi uno dei Paesi più poveri del mondo. Condizione 
drammatica accentuata nel distretto di Njombe. Cefa ha realizzato una milk 
factory a Njombe Il progetto è stato completato con il contributo di Granarolo che 
ha erogato … euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cefa, Granarolo, Ministero degli Affari esteri 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 49, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Leggere prima di scartare 
Latticini: I consumatori seguono con sempre più attenzione le etichette dei 
prodotti. Ricche di indicazioni anche per il latte e i derivati al cui proposito 
esistono numerose prescrizioni normative. C’è chi preferisce il latte di capra, chi 
quello ad alta digeribilità, chi cerca semplicemente un formaggio poco calorico. 
Alcune indicazioni devono figurare sempre e obbligatoriamente in etichetta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I fattori d´acquisto del latte fresco in Italia (graduatoria per importanza 
decrescente) 

●     I Paesi di importazione di formaggi in Italia nel 2005 (tonnellate) 

●     L´import lattiero caseario italiano (quantità e valori 

Allegati: 
Citati: Assolatte (Ass. italiana lattiero casearia), Direttiva 2000/13/Ce 

(etichettatura), Inran (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la 
nutrizione), Iss (Istituto superiore di sanità), Romano Ferdinando 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina pubblicato 
on line 
Tipologia: Breve 
Latte "crudo" senza intermediari 
Latte venduto dagli stessi produttori: è l’alternativa ai soliti canali di acquisto che 
la provincia di Milano offre ai consumatori. È garantito dai controlli delle Asl sui 
requisiti di concentrazione di batteri, percentuali di proteine e di grassi. È inoltre 
conveniente, costa ... euro al litro, circa … centesimi in meno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Definiti dall'Ue i formati dei prodotti food 
Sarà una direttiva comunitaria a definire i formati delle confezioni dei prodotti 
alimentari. Nei 25 Paesi membri dell’Ue, quindi, sarà adottato il medesimo 
packaging per prodotti quali il latte, l’olio d’oliva, la farina o il caffè – per un totale 
di circa 60 prodotti – al fine di favorire la libera circolazione delle merci. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 130, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Riflettori su Centrale del latte di Torino 
Valutazione: Un gruppo che si presenta in continuo aumento, con strategie di 
sviluppo dirette ad espandere in modo continuativo il portafoglio prodotti. La 
Centrale del Latte di Torino è capofila di un polo interregionale specializzato nella 
produzione e commercializzazione di latte, derivati e prodotti freschi. Al 6 posto 
nella classifica italiana dei produttori di latte, ei leadership per ciò che riguarda il 
latte fresco e il latte a lunga conservazione in Piemonte, Liguria e Veneto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il conto economico di Centrale del Latte di Torino (in mgl di euro) 

●     Valutazione con il metodo dei flussi di cassa scontati di Centrale del Latte 
di Torino (in mgl di euro) 

Allegati: 
Citati: Centrale del Latte di Torino, Centrale del Latte di Vicenza, Centro Latte 

Rapallo, Granarolo, Ministero dell´Agricoltura, Salads & fruit 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on-line 
Tipologia: Breve 
Ha successo il latte di Cremona 
È partita la commercializzazione del latte della Centrale del Latte di Cremona, la 
società tornata di proprietà del Comune, che ne ha recentemente rilevato il 
marchio da Giglio, cui era stato dato a suo tempo in concessione, in base a un 
progetto di valorizzazione cui hanno aderito le maggiori realtà cooperative e 
consortili locali. Insieme alla distribuzione di latte alimentare, e in primo luogo 
fresco di alta qualità, è iniziata la vendita di formaggi tra cui i dop Grana Padano e 
Provolone. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Associazione provinciale produttori latte, Cà de Corti, Cà de Stefani, 

Centrale del Latte di Cremona, Confcooperative, Consorzio di 
macellazione, Cooperativa latte Cremona, Giglio, Provincia di Cremona 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 51, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Grifo Latte insegna la raccolta differenziata 
Grazie all’intesa fra Tetra Pak e Comieco nel 2003, in Italia oltre …milioni di 
cittadini possono fare la raccolta differenziata dei cartoni per alimenti in 
poliaccoppiato, consentendo il riciclo dei materiali di cui sono composti. Anche per 
i contenitori del latte è possibile il recupero. Basta scegliere latte in contenitori che 
possono essere recuperati e riciclati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comieco, Grifo Latte, Tetra pak 
 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 16, lunghezza 1/2 Pagina 
Tipologia: Breve 
Una domanda a Giuseppe Ambrosi, presidente Assolatte 
"L’industria italiana lattiero-casearia sta attraversando una profonda modificazione 
strutturale. Quali sono le principali implicazioni positive e negative per le imprese 
nazionali? " 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ambrosi Giuseppe, Assolatte 
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Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 36, lunghezza 1,3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Sulle orme del benessere 
Mercato&Imprese, in un momento di così importante transizione per questo 
alimento, ha voluto sentire il parere di Leonardo Bonanomi, direttore generale 
Italia di Parmalat, industria di punta del comparto del latte. È sull’innovazione di 
prodotto e sulla funzionalità dei servizi offerti al consumatore e alla distribuzione 
che si distingue la marca. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I consumi di latte alimentare confezionato (2004 giugno 2005) 

●     Il settore latte alimentare confezionato: sintesi 2004 

●     La produzione di latte alimentare (2003-2005) 

●     Profilo dei consumatori di latte (2004-novembre 2005) 
Allegati: 

●     Visualizza questo articolo 

Citati: Bonanomi Leonardo, Databank, Gfk Iha Italia, Ismea, Parmalat, Zymil 
 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 38, lunghezza 1,3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Comunicazione mirata 
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Gherardo Merli, direttore 
commerciale di Humana Italia, una delle aziende leader del settore del latte per 
l'infanzia. Il canale farmacia è ancora in testa nella ripartizione dei volumi di 
vendita con il ..%, incalzano il canale sanitario e la grande distribuzione 
organizzata, che veicola il ..% del prodotto." Il 2006 sarà per noi l’anno della 
svolta. Pensiamo di comunicare meglio con i nostri... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I consumi totali di latte per l´infanzia (2004-aprile 2005) e consumi primi 
9 mesi 2005 

●     Importanza dei segmenti dei latti e allocazione per tipologia di negozio 

●     Imprese e Autorità Garante nel 2005 

●     Le imprese: Nestlé, Plada, Humana, Mellin, Numico 

●     Natalità: nati ultimi 10 anni per ripartizione geografica (1995-2004) 
Allegati: 

●     Visualizza questo articolo 

Citati: AcNielsen, Dieterba, Humana Italia, Istat, Mellin, Merli Gherardo, Milte, 
Milupa, Nestlé, Numico, Nutricia, Plada, Plasmon 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Nuovo gruppo europeo nel latte 
Ok dalla Commissione europea al progetto di alleanza Nestlé e Lactalis da cui 
sorgerà un nuovo gruppo dei prodotti freschi lattiero caseari. Dopo qualche 
modifica voluta dall’autorità di Bruxelles, che non ne ha comunque messo in 
discussione l’impianto, il piano porterà per fine anno alla costituzione di Lactalis 
Nestlé produits frais (Lnpf). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Danone Italia, Dean Food, Lactalis, Lactalis Nestlé produits frais (Lnpf), 

Nestlé 
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Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 25, lunghezza 4 pagine 
Tipologia: Articolo 
Latte, panna e burro alla prova dei fatti 
Consuntivi: secondo dati Istat nel 2004 la produzione di latte ha sfiorato .. di tnl, 
valore stabile rispetto al 2003. Di queste, .. sono state destinate alla produzione di 
latte alimentare e .. sono state avviate alla trasformazione di burro. Secondo 
Databank, nel 2004 il latte confezionato ha generato una produzione del valore 
di .. mln di euro, con un fatturato per addetto di .. migliaia di euro. Il valore del 
mercato si è attestato intorno a .. mln di euro e a .. mln di euro a prezzi finali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I dati di sintesi di latte, panna e burro ( giugno 2005) 

●     L´evoluzione dei consumi domestici dei derivati del latte: 2003-2004 
(mgl di t. e mln di euro) 

●     La produzione e l´utilizzo del latte: 2000-2004 (in mgl di tonnellate) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Assolatte, Camera di Commercio di Milano, Databank, Ismea, 

Istat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 54, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cooperlat si certifica Ifs 
Cooperlat, terzo gruppo del lattiero-caseario italiano con un fatturato di …milioni di 
euro e oltre …agricoltori diretti associati, ha completato con successo, dopo le 
positive verifiche ispettive degli stabilimenti di Jesi e Badia Polesine in Veneto, 
l’iter di rinnovo delle certificazioni Iso 9001:2000 per tutti i propri …impianti 
produttivi e si appresta a farsi certificare secondo gli standard Ifs per il prossimo 
biennio 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cooperlat, IFS certificazione, Iso 9001:2000 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 56, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sempre più latte importato 
Il lattiero-caseario italiano non riesce a compensare con la crescita delle 
esportazioni, il +…% per un volume di …tonnellate di latte, il deficit della bilancia 
commerciale che ha superato i …milioni di euro in seguito all’aumento delle 
importazioni. (Dati Istat a fine 2004) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sugli utili Parmalat gravano le spese legali 
La capogruppo Parmalat ha registrato nel semestre .. milioni di fatturato, –..%, 
con un risultato netto di .. milioni senza raffronti con il 2005 proprio per la 
situazione di amministrazione straordinaria. Sugli utili hanno inciso gli strascichi 
legali, con un esborso di .. milioni di euro tra cause in corso e spese per avviare il 
processo di ristrutturazione, che hanno fatto diminuire da .. a .. milioni le 
disponibilità finanziarie nette. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Parmalat 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 57, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
La Cina batte il latte italiano 
Il latterio-caseario italiano vede inoltre ridursi drasticamente i margini di profitto 
con ripercussioni su tutto il settore della zootecnia: solo il ..% delle aziende oggi 
in Italia produce in utile. D’altronde cresce in maniera esponenziale la produzione 
di aree emergenti: dalla Cina, dove è aumentata del ..% dal 1994 attestandosi a .. 
tonnellate, quasi il doppio delle quantità nostrane. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 109, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Lattiero-caseario della Penisola 
Nel segmento latte si è verificato un aumento sia del fresco, sia dei latti speciali. I 
prodotti speciali sono stati al centro del boom anche tra gli yogurt, a partire da 
quelli probiotici e salutistici; per i formaggi risulta evidente l’incremento dei 
consumatori di quelli tipici, anche al di fuori delle aree di insediamento e di quelle 
vicine; per burro e panna il modesto calo è legato soprattutto alla percezione, 
tuttora diffusa, che siano alimenti che fanno ingrassare. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La classifica dei consumi di prodotti lattiero-caseari (% di consumatori 
sul totale) 

Allegati: 
Citati: Assolatte, Astra Ricerche 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Centrale di Torino approva la trimestrale 
Fatturato pari a .. milioni di euro (+..% rispetto ai .. milioni realizzati al 30 
settembre 2005), margine operativo lordo (ebitda) di .. milioni di euro (+..% 
rispetto a .. milioni), margine operativo netto (ebit) di .. milioni di euro (+1..% 
rispetto ai 4 milioni di euro del 30 settembre, 2005) utile dopo le imposte di .. 
milioni di euro (+..% rispetto a .. milioni registrati al 30 settembre 2005). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Borsa italiana, Centrale del latte di Torino, Centrale del latte di Vicenza, 

Centro latte Rapallo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina, pubblicato 
on-line 
Tipologia: Breve 
In crescita Latterie Virgilio 
Il Consorzio Latterie Virgilio nel 2005 ha fatturato .. milioni di euro crescendo 
dell’ ..% rispetto al 2004. Andamenti positivi si sono registrati in tutti e tre i 
settori di attività, cremeria, stagionatura e confezionamento formaggi, 
macellazione. Risultati confermati anche per il primo quadrimestre 2006 per un 
fatturato complessivo che ha messo a segno un ulteriore +..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Antica Formaggeria di Carpi, Consorzio Latterie Virgilio 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 53, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Torna in città il latte cremonese 
È tornato a Cremona il marchio, di proprietà comunale, Centrale del latte di 
Cremona, dato a suo tempo in concessione a Giglio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centrale del Latte di Cremona, Giglio, Latte Cremona, Latteria Sociale Ca´ 

De´ Corti, Latteria Sociale Ca´ De´ Stefani 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Risultati in linea per il latte torinese 
La Centrale del latte di Torino ha approvato il bilancio di gruppo per l’esercizio 
terminante a dicembre 2005. Il segmento del latte fresco ne rafforza la posizione 
di leadership interregionale con il +…%, mentre lo yogurt, con l’introduzione di 
nuovi prodotti come il probiotico da bere, ha segnato un positivo +…%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centrale del latte di Torino, Centrale del latte di Vicenza, Centro latte 

Rapallo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cappuccino e brioche: la colazione più amata 
Quasi il …% degli italiani ama fare colazione al bar. Il dato emerge da una ricerca 
che ha rilevato l’abitudine di …milioni di italiani di fare colazione al bar almeno due 
volte la settimana. Cappuccino e brioche sono in testa alle preferenze, seguiti da 
tè (…%) e spremute (…%).A casa, invece, consumano in prevalenza i biscotti(..
%), le fette biscottate (…)e i cereali (…%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le preferenze degli italiani a proposito di latte: 2005 (in %) 

Allegati: 
Citati: Astra Demoskopea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
Parmalat/Eurolat 
Operazioni di concentrazione: Con provvedimento n. … l’Autorità ha autorizzato 
l’operazione di concentrazione tra Parmalat spa ed Eurolat spa, assegnando un 
termine per la cessione, da parte di Parmalat, di alcuni marchi e stabilimenti 
produttivi e precisando le modalità dei rapporti tra quest’ultima società e il futuro 
acquirente. L'Autorità prescrive.... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Eurolat, Granarolo, Matese , Parmalat, Torre in Pietra 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 41, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Il latte in piena luce 
La bottiglia in cartonato poliaccoppiato ha una capacità schermante quasi totale, 
vicino al …%, il brick in cartonato poliaccoppiato respinge il …% della luce; la 
bottiglia in pet blu cobalto presenta una schermatura … %, ma una pericolosa 
debolezza nella protezione dalle frequenze ultraviolette e infrarosso, che possono 
innescare processi fotossidativi e rialzi termici nel prodotto. Fanalino di coda è la 
bottiglia in pet trasparente, che mostra una protezione bassa, di poco inferiore al …
%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La percentuale media di luce schermata dai diversi tipi di contenitore 
(luminanza incidente) (in%) 

Allegati: 
Citati: Bucarelli Francesco Maria, Dipartimento di Controllo e gestione delle merci 

e del loro impatto sull´ambiente, Istituto di ricerche Sant´Alberto Magno 
(Irsam), Università degli Studi "La Sapienza" di Roma 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Parmalat, ripresa nell'esercizio breve 
La nuova Parmalat vede crescere ricavi e mol come risultato di un esercizio 
“breve" del gruppo uscito dall’amministrazione controllata. I primi passano a …. 
milioni dai precedenti …., +…%; il secondo da … a …. milioni, costi straordinari 
della svalutazione delle merci per sospetta contaminazione da Itx negli alimenti. 
Hanno inciso per ….milioni …… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Morgan Stanley, Nom ag, Parmalat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 69, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Latte e derivati: domanda in ripresa 
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) segnala la ripresa dei consumi di latte 
fresco in Italia, il +…% nel 2005 rispetto al 2004: un’inversione di tendenza di 
fronte ai continui cali di vendite dell’ultimo quinquennio… latte fresco, in 
particolare di alta qualità (+…%), lo yogurt e i dessert (+…%) e i formaggi (+…
%). Yogurt e dessert +…%. Formaggi: spesa complessiva … miliardi di euro per 
un totale di … tonnellate, un un + …% 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cia (Confederazione italiana agricoltori) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Festeggiamenti in casa Granarolo 
Per celebrare i 75 anni della fondazione della Centrale del Latte di Milano, è stato 
presentato “Municipio e mercato. La Centrale del Latte a Milano", il volume di 
Mattia Granata teso a valorizzare il patrimonio storico-culturale della ex 
municipalizzata milanese, ripercorrendo origini e vicende della Centrale dal 1930 
ai giorni nostri 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Banca Popolare di Milano, Centrale del Latte di Milano, Comune di Milano, 

Granarolo, Granata Mattia, Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 56, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Latte e carne valgono di più 
Sui prodotti legati alla zootecnia, come il latte, incide sempre di più la crescita che 
si determina nella grande distribuzione. A fronte di un consumo che ha raggiunto 
i .. mld di euro, l’incidenza della vendita al largo consumo è salita al ..% 
inducendo gli allevamenti italiani a chiudere .. mila stalle. Sono dati dell’ultimo 
rapporto Ismea che ripartisce il totale della zootecnia italiana tra il ..% della filiera 
lattiero-casearia e il ..% del sistema carni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La ripartizione del valore del lattiero-caseario: 2003-2004 (in%) 

Allegati: 
Citati: Ismea, Istat 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 51, lunghezza 2,6 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Ma quanto ci costa 
Latte: Al di là degli aumenti dovuti alla siccità nel 2003, anche l’alimentazione 
degli animali e la diversa incidenza dei contributi concorrono a differenziare i 
prezzi nelle diverse regioni d’Italia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli indicatori di reddito del latte: 2003 (in euro/100 kg, iva inclusa) 

●     I ricavi e i costi di produzione del latte: 2003 (in euro/100 kg, iva 
inclusa) 

Allegati: 
Citati: Crpa, Ismea 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Parmalat/Carnini 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di 
Parmalat, delle azioni rappresentative della totalità del capitale di Carnini. 
L’operazione produce i propri effetti principalmente nell’ambito della regione 
Lombardia e nel settore del latte fresco. L'Autority delibera... continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Carnini, Parmalat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 61, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il latte di Benetton 
Il secondo produttore di latte italiano si chiama Benetton: la famiglia veneta ha 
infatti rilevato Cirio Agricola. Il gruppo Benetton ha vinto la gara sui concorrenti 
con un’offerta di … milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Benetton, Benetton Andrea, Cirio Agricola, Eurolat, La Fagianeria, 

Maccarese, Parmalat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 146, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Boston holdings/Carnini 
Operazioni di concentrazione: Il settore rilevante è quello della produzione e 
commercializzazione di latte fresco, con riferimento alla regione Lombardia, nella 
quale, nel maggio 2004, la posizione di primo operatore con una quota di circa il ..
% era detenuta da Granarolo, seguita con circa il ..%, dalla Centrale produttori 
latte Lombardia. Parmalat deteneva una quota di circa il ..% (somma di tutti i 
marchi), mentre Carnini deteneva una quota di circa l’..%. L’Autority delibera…
continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bhc, Boston Holdings Corporation, Carnini, Centrale produttori latte 

Lombardia, Granarolo, Parmalat, Regione Lombardia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cooperlat punta su asset Parmalat 
Cooperlat, terzo gruppo italiano del lattiero-caseario, ha chiuso il 2004 con … 
milioni di euro di fatturato consolidato rispetto ai … milioni del precedente 
esercizio, compresi ... ricavati dalle vendite estere. Si tratta di un …% in più su cui 
incidono i risultati del consorzio Abit Piemonte, acquisito con i suoi … stabilimenti 
di … e … dove si producono latte e formaggi vaccini. La politica di espansione…
continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Abit Piemonte, Agrilatte, Centrale del Latte di Ancona, Coalac, Cooperlat, 

Eurolat, Parmalat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Etichetta più chiara per un latte di qualità 
È ormai in vigore il decreto ministeriale del ... scorso, che prevede per il latte 
fresco un’etichettatura comprensiva della sede dello stabilimento e della 
provenienza del prodotto. Con l’introduzione della nuova etichetta, Cia ritiene di 
avere vinto una prima importante battaglia a difesa dei consumatori e degli 
allevatori italiani, che puntano sempre di più sulla qualità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cia - Confederazione Italiana Agricoltori 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 86, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Indagine a colazione 
Stile di vita: La maggior parte degli italiani la mattina gusta un primo pasto a casa 
propria, a base di latte, biscotti, pane e marmellata. Fra coloro che “saltano" 
troppi i bambini e gli adolescenti. (PL-0705-013) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli italiani e la prima colazione (in %) 

●     Le tipologie degli italiani in base al consumo della prima colazione (in %) 

Allegati: 
Citati: Aidi , Eurisko 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Breve 
Distributori automatici di latte fresco 
Il latte fresco appena munto può essere acquistato nei distributori automatici che 
un numero crescente di allevatori ha cominciato a installare per offrire,
direttamente dalla stalla al consumatore, latte freschissimo genuino e a costi 
contenuti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coldiretti 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Latte Tigullio aderisce Mucca Solidale 
Raccogliere fondi per lo sviluppo di attività agropastorali nella regione africana del 
Sud Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. E’ l’ iniziativa a cui ha aderito 
anche Latte Tigullio ospitando la campagna di comunicazione sulle proprie 
confezioni di latte fresco in vendita a Genova e provincia. Mucca solidale è 
un’iniziativa di marketing sociale ideata e finanziata da Elopak, azienda norvegese 
produttrice di confezioni per il latte. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coopi , Elopak , Latte Tigullio 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Mercato e Imprese, fascicolo 2/2007, n°pagina 89, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Consorzio Latterie Virgilio 
Le schede aziendali: Il Consorzio Latterie Virgilio si occupa di lavorazione delle 
creme di latte e del latte, della stagionatura, porzionatura e confezionamento di 
formaggi e di macellazione di suini. Sin dal gennaio 2001, il Consorzio ha ottenuto 
la certificazione dell’ente Csqa, che garantisce la provenienza esclusivamente 
nazionale di latte e crema di latte e, recentemente, quella per il confezionamento 
del formaggio biologico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il consorzio in cifre 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Antica Formaggeria di Carpi, Asiago, Brentolan Prosciutti di Lonigo, 
Camembert, Cappai Angelo, Consorzio Latterie Virgilio, Csqa, Emmental, 
Euroformaggi e C., Fontal, Gorgonzola, Gouda, Grana Padano, Gruppo 
Virgilio La Bertana, Maasdam, Montasio, Orsatti Vito, Parmigiano 
Reggiano, Pecorino Romano, Petrobelli Carlo, Turcato Fausto 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 14, lunghezza 6 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Cooperlat - Cooperlat, il successo della valorizzazione del patrimonio lattiero-
caseario italiano 
Le filiere e i processi produttivi: È ormai saldamente il terzo gruppo operante in 
Italia nel settore lattiero-caseario. con i marchi del Gruppo Fattorie Italia e Hoplà, 
Cooperlat ha fatto registrare in questi anni una ragguardevole crescita 
dimensionale, garantendo un costante miglioramento della qualità dei prodotti, 
della diversificazione della produzione e della ricerca. Le creme vegetali Hoplà 
sono leader nel loro comparto cui si affianca l’innovazione nei formaggi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: I numeri di Cooperlat 

●     Box: La Casciotta d´Urbino dop e Il Formaggio di Fossa 

●     Box: Le Caciotte ai Sapori "I Tpici" 

●     Box: Una solida struttura societaria 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di Impresa 

Citati: Abit, Agrilatte, Alfieri Andrea, Bar Festival, Caseificio Albese, Centrale del 
Latte Coalac, Cesaretti Paolo, Cheasy, Clamy, Colavev, Confcooperative 
Marche, Cooperlat, Deltalat, Fattorie Marchigiane, Fieramilano, Gruppo 
Fattorie Italia, Hoplà, Iso 9001:2000, Latte Cigno, Latte Reggiano, San 
Giorgio, Sibilia, Torre Cooperlat, Tre Valli, Tuttofood, Valmetauro, 
Vivileggero, Vivisano 

 
 

Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 78, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Latte Italiano 
Le schede aziendali: L'azienda, con il marchio Vero Italiano offre prodotti lattiero-
caseari realizzati esclusivamente con il latte 100% italiano degli allevatori che 
sono anche i soci dell’azienda e che hanno creato una filiera produttiva 
completamente rintracciabile. Latte Italiano con un fatturato totale di 20 milioni di 
euro, raggiunge il 2% della produzione italiana e mondiale di Grana Padano 
(90.000 forme annue). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Latte italiano in cifre 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: CO.S.PA. (Comitati Spontanei di Produttori Agricoli), Giacomazzi Vilmare, 
Latte Italiano, Legambiente, Martini Alessio, Spanò Santo, Vero Italiano, 
Vidor Valentina 

 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 101, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Consorzio Latterie Virgilio 
Le schede aziendali: Il Consorzio Latterie Virgilio è una cooperativa di secondo 
grado costituita nel 1966 che comprende oggi ... aziende con più di ... allevatori. 
Sperimentazione per la rintracciabilità per le forme di formaggio durante la 
lavorazione. I passi successivi saranno finalizzati alla certificazione CSQA del 
formato dei dati da memorizzare nel chip e delle apparecchiature per la loro 
lettura/scrittura. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Antica Formaggeria di Carpi, Bertana, Brendolan Prosciutti, Cappai 
Angelo, Orsatti Vito, Petrobelli Carlo 
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Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 114, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Humana Italia 
Le schede aziendali: con sede a Milano e circa ... collaboratori, Humana Italia spa 
è società del gruppo Humana Milchunion. Ed è proprio grazie al considerevole 
impegno in ricerca e sviluppo che Humana ha individuato soluzioni specifiche 
l'alimentazione dei prematuri, per il problema del rigurgito e di allergie o 
intolleranze alimentari. Oltre alla linea latti figura l'intero complesso di integratori 
dietetici e fermenti lattici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Centro Studi Humana, Fonteviva, Humana Italia, Humana Milchunion, The 
American Accademy of Pediatrics 

 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 120, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Parmalat 
Le schede aziendali: Parmalat vanta un’esperienza nel settore alimentare di oltre 
quaranta anni e a oggi con circa 16.000 collaboratori, di cui 2.400 solo in Italia, si 
presenta senza dubbio come leader di mercato. E' presente nei 5 continenti e 
opera direttamente in 11 Paesi. Sono due le categorie chiave: latte e i suoi 
derivati e le bevande a base di frutta. Parmalat è destinato ad affermarsi tra i 
principali operatori mondiali negli alimenti funzionali ad alto valore aggiunto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Parmalat in sintesi 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Berna, Black Diamond, Bondi Enrico, Bonnita, Cacaolat, Chef, Clesa, Ice 
Break/Rush, Jeunesse, Kyr, Lactantia, Lactis, Melrose, Parmalat, Santàl, 
Sensational Soy/Soy Life 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 24, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Federazione latterie Alto Adige - Freschezza di alta montagna 
Il latte altoatesino: la tradizione artigianale, l’alta qualità della materia prima ed i 
severi controlli vi garantiscono un latte squisito e vero. Alto Adige: dove la 
freschezza è di casa. Latte e latticini senza ogm 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 108, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Cooperativa Latteria Vipiteno società agricola - La bellezza viene da dentro 
Latte dell’Alto Adige da agricoltura biologica e zucchero di canna. Solo latte intero 
fresco dell’Alto Adige da agricoltura biologica: così nasce lo yogurt biologico 
Vipiteno. 6 gusti, disponibili nel bipack o nella multiconfezione da 8 vasetti, per 
una grande scorta di natura. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 32, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Granarolo - Nuovo latte Fibyra 
Fibrya è il primo latte nel banco frigo che, grazie alle fibre solubili, aiuta il 
benessere dell’organismo favorendone la regolarità intestinale. Ha tutto il gusto 
del buon latte italiano garantito da Granarolo Incrementa il valore della categoria. 
Favorisce nuove occasioni di consumo in momenti diversi dalla colazione, 
aumentando le rotazioni a scaffale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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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 5/2006, n°pagina 92, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Parmalat - Jeunesse. La bontà antietà 
Parmalat Jeunesse rinnova il proprio posizionamento rispondendo ad un profondo 
bisogno del consumatore: rallentare l’invecchiamento. Test clinici hanno provato 
che i preziosi antiossidanti di Jeunesse in soli 21 giorni, aumentano la resistenza 
agli attacchi del tempo del 33%. Nuova campagna TV di grande impatto in onda 
da aprile, con elevata pressione: primo flight da oltre 1.500 GRPs..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

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: 
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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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