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SIAL ( pagg. 5-11). In occasione del suo 50° anniversario, il Sial di
Parigi ha "mandato in soffitta" il Sial d'Or lanciando il "World Tour
by Sial": un "giro del mondo" dei più significativi trend di consumo
e dell'andamento del retail nell'ultimo anno, individuati dalle riviste
trade di riferimento di 28 paesi nel mondo e abbinati a uno o due
prodotti rappresentativi. Presentiamo i sei prodotti che concorrono
per l'Italia all'assegnazione dei World Tour Awards.
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COPROB (pag. 46). Sulle confezioni Italia Zuccheri, COPROB ha affiancato alla scritta “100% zucchero italiano” un nuovo marchio:
“EQUO COOPERARE – terra, uomo, valore”, che garantisce ed evidenzia la trasparenza, l’equità e la solidarietà che guidano l'impresa.
EUROCRYOR ( pag. 68). Al fine di supportare gli operatori del settore, Eurocryor ha concepito Dynamic System, una nuova tecnologia che cattura il freddo e garantisce una superlativa conservazione
della carne. Il segreto consiste nell’utilizzo di valvole elettroniche
che permettono un’evaporazione a 0°.
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