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mondo. Ne parliamo con Marco Alberizzi, direttore commerciale
Heineken Italia, che ci illustra la strategia di sviluppo del brand.
SMEA ( pag. 90). Smea ha deciso di innovare il suo master “storico”, che da quest’anno si chiamerà Master in Management
Agro-alimentare e diventerà di secondo livello, aperto quindi ai
soli laureati magistrali. Ne parliamo con Renato Pieri, direttore
della Smea.
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edizione della manifestazione, tenutasi in contemporanea a TuttoFood 2011, un convegno sul tema: “Il normal trade e altri nuovi canali di sviluppo per il bio”.
IDC ITALIA ( pagg. 6-7). Il Retail & Manufacturing Summit di IDC,
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pianificazione della supply chain, la previsione della domanda, lagestione del ciclo di vita del prodotto e soluzioni efficienti di Crm.
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HEINEKEN ( pag. 74). Heineken ha scelto il nostro Paese per
lanciare Strongbow Gold, versione “trendy” del sidro leader nel

DR. SCHÄR ( pag. 46). Visita allo stabilimento in occasione del
trentennale della società, leader europea nei prodotti senza
glutine, che continua a svilupparsi sui mercati internazionali.
SMURFIT KAPPA ITALIA ( pag. 82). Nell’universo dei fornitori di
packaging in cartone, un solido punto di riferimento è Smurfit
Kappa, multinazionale irlandese leader mondiale nel packaging
in cartone ondulato e cartoncino, attiva in 31 paesi in Europa e
Sud America. Abbiamo visitato lo stabilimento di Orsenigo.
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CANDY ( pag. 106). Nuovo traguardo nell’evoluzione del sistema di lavaggio per Candy GrandO' Evo che, con il Mix Power
System, ha brevettato un’esclusiva tecnologia che permette di
lavare a 20° con la stessa efficacia del precedente programma
a 40°.
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tantissimo nell’alimentazione di un adulto, eppure
spesso, a torto, essa viene presa “alla leggera”,
contribuendo a una dieta non bilanciata.
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finanziamento della ricerca in agricoltura, che
risulta fondamentale in anni in cui la tutela
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BRAVOSOLUTION ( pag. 92). Sono disponbili su YouTube gli interventi dei partecipanti al convegno “Procurement Retail Markets: la governance degli acquisti nelle aziende retail”, organiz-

dell’ambiente, oltre alla produttività, diventa
sempre più importante.
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Creme naturali e sostenibili ........ pag. 102
Anche il settore della cosmetica ha capito che
la strada “green”, che rappresenta ancora una
nicchia di mercato, sarà sempre più importante
in futuro, come sottolinea un recente progetto di
ricerca.
Ambiente in breve ......................... pag. 103
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AGROALIMENTARE
Smaltire i rifiuti producendo
energia ........................................... pag. 104
Le aziende della filiera agroalimentare si stanno
rendendo contodi quanto può convenire investire
nella produzione di energie rinnovabili e bioenergie, con vantaggi su più fronti.
APPROVVIGIONAMENTI
Corre on line il risparmio
in bolletta ....................................... pag. 105
Con l’avvento della liberalizzazione del mercato
energetico, l’approccio alle possibili soluzioni da
parte delle aziende deve essere diverso rispetto al
passato. Internet offre possibilità interessanti.
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TECHNOLOGY
Soluzioni per l’impresa................. pag. 108
I casi di: Peugeot, Motorola Solution, Bricocenter
e Mellin, Ncr, Piazza Italia, Ingenico, Granarolo,
Prénatal, Danone, Sterling.
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Notizie per i lettori e gli inserzionisti ..... pag. 112

zato da BravoSolution e Largo Consumo e tenutosi lo scorso 15
aprile a Milano.
LAVAZZA ( pag. 67). Dopo il grande successo riscosso dall’edizione 2010, che ha registrato quasi 300.000 partecipazioni con
oltre 80.000 utenti, Lavazza ripropone anche quest'anno il concorso “Beati e Premiati”, che si concluderà il prossimo 31 ottobre 2011.
SACME ( pag. 80). Sacme Film è una divisione produttiva di
Sacme spa, facente parte di Sacme Group. Fondata nel 1972,
produce sacchi e shopper sia a marchio proprio, sia per una
clientela che annovera i più importanti retailer italiani ed europei.
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BIOERA (pag. 32). Bioera, nata nel 2004, è a capo di un gruppo
di aziende attive nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, cosmesi naturale e prodotti alimentari tradizionali.
CONAD ( pag. 31). Tra i brand Conad che riscuotono il successo dei clienti, ci sono i prodotti biologici raccolti nel marchio
Conad il biologico: quasi cinquanta prodotti dedicati a chi sceglie un’alimentazione sana e naturale, senza rinunciare al piacere del gusto.
EUROVO ( pag. 33). Le uova biologiche “Le Naturelle”, brand del
Gruppo Eurovo, sono deposte da galline allevate all’aperto, che
razzolano liberamente in ampi spazi erbosi, nutrite con mangimi
ottenuti da agricoltura biologica.
FIORINI INTERNATIONAL ( pag. 81). Profonda conoscenza delle materie prime, know-how tecnologico, creatività grafica e nella scelta e abbinamento dei materiali, eccellenza produttiva, attenzione all’ambiente: questo è il mix vincentedella società, leader europea nella produzione di shopping bags.
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