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Leggi le case history 
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attivi nei mercati 

considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui contenuti 
giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari inerenti tutti i 
momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla produzione, alla 
distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le strutture e i sistemi collegati. 
 
Mercato Italia - Agroalimentare
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comparto. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

         I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 33, lunghezza 3 pagine 
Obiettivo sulla Puglia 
Nel settore industriale con circa… aziende, la Puglia rappresenta il …% circa delle 
imprese meridionali. Il numero delle imprese passa dalle… del 1996 alle… unità del 
2001. Tra il 1991 e il 2001 si riscontra una riduzione del’… dei lavoratori del settore. 
La gran parte delle imprese dell’agroalimentare si concentra nell’industria dolciaria 
con il …%. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il posizionamento delle società di capitale nel mercato 
Citati: 
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Banca d'Italia, Banca Opi, 
Compagnia di San Paolo, Guida Editori, Infocamere-Movimprese, Istat, Istituto 
Fondazione Banco di Napoli, San Paolo, San Paolo Banco di Napoli, San Paolo Imi 
Investimenti per lo Sviluppo 

Titolo SNACK FUORI PASTO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0906-002.pdf
Edizione 09/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Nestlè entra nell'equo-solidale 
Nestlé punta sul commercio equo-solidale decidendo di diventare azionista di una 
società britannica indipendente che opera nel comparto distribuendo cioccolato, la 
Day chocolate company, che produce anche snack e dolciumi. Il mercato etico, in 
crescita, comincia a far gola ai grandi gruppi. 
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Citati: 
Body Shop International, Cadbury-Schweppes, Day chocolate company, FairTrade, 
Green & Black, L'Oréal, Maya Gold, Nestlé 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 62, lunghezza 2 pagine 
Merendine d'insegna 
Il mercato delle merendine è fortemente presidiato dalle marche: le prime due 
aziende detengono oltre il ..% del marcato e con le private label si arriva a oltre il 
..%. Con una quota di mercato inferiore al ..%, il discount non ha ancora portato a 
sconvolgimenti epocali negli stili di consumo. Titolo PRODOTTI DA 

RICORRENZA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-016.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle  e Grafici a corredo: 
- La segmentazione del mercato: fine 2005 (in %)  
- Le referenze di merendine   
Citati: 
Antonelli, Bauli, Bellotti Flavio, Casalini, Conad, Dal Colle, D'Andrea Raffaele, Di 
Fabio Giusto, Dolciaria Val d'Enza, Gallotto Giorgio, Giusto Di Fabio & Partners, Key 
Solution, Mercadona, Montebovi, Mulino Bianco, Nordiconad, Pasquier, Selex GC, 
Vicenzi 
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 39, lunghezza 2 pagine 
Pandoro e panettone con la doc 
Nel 2004 la produzione industriale di panettone e pandoro ha superato le 
…tonnellate, per un valore di …milioni di euro, registrando rispetto all’anno 
precedente incrementi dell’…% in volume e del …% in valore. Il Decreto del… che 
stabilisce l’esatta definizione e composizione di questi dolci, regole alle quali devono 
attendersi tutti gli operatori. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 

Titolo CONFETTURE E 
MARMELLATE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0906-008.pdf
Edizione 09/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

- Gli acquisti di panettone e pandoro per area geografica: 2004 (in %)
Citati: 
AcNielsen, Aidi (Associazione Industrie Dolciarie Italiane), Amaretto, Amaretto 
morbido, Astra ricerche, Biscotto alle mandorle, Biscotto all'uovo, Colomba, 
Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 
Map, Dolce di Natale, Ministero delle Attività produttive, Ministero delle Politiche 
agricole e forestali, Opuscolo "L'etichetta di panettone, pandoro, colomba, 
savoiardo, amaretto, e amaretto morbido", Pandoro, Panettone, Ricerca "Il 
consumatore italiano e i dolci della tradizione natalizia), Savoiardo, Unc (Unione 
Nazionale Consumatori) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 53, lunghezza 1/5 di pagina 
Un centro ricerche per i prodotti Ferrero 
La creatività è al centro di un’iniziativa di Ferrero che ad Alba ha creato Soremartec 
(Société de recherche de marketing et technique) raccogliendo un pool di oltre … fra 
esperti biologi, nutrizionisti, agronomi e ingegneri, con un budget di investimenti a 
disposizione di quasi … milioni l’anno. 
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Citati: 
Ferrero, Soremartec (Société de recherche de marketing et technique 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 60, lunghezza 2,3 pagine 
La ricetta dell'ingrosso dolciario 
Il settore dolciario è tornato a crescere nel 2005 del ...% in valor e risente meno del 
calo del comparto food, perché rappresenta quella categoria merceologica che il 
consumatore compra d’impulso seguendo il bisogno di gratificazione psicologica. Il 
successo è inoltre decretato da un ottimo servizio, dalla copertura capillare in tutto 
il territorio nazionale, da un ampio assortimento in grado di soddisfare le esigenze di 
tutti i consumatori, dalla tempestività del rifornimento Titolo CANALE BAR 

- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-020.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: L´associazione dà i numeri (Associazione dei dolciari Aidi) 
Citati: 
AcNielsen, Acqua minerale S.Benedetto, Aidi, Ambrosoli, Bahlsen, Balocco, Barilla, 
Cameo, Campari, Caviro, Ceres, Cida, Cidaland, Colussi, Confindustria, D&C, Dal 
Colle, Dal Corso Roberta, Dolcitalia, Elah Dufour, Ferrero, Fifa, Galbusera, Gelco, 
Haribo Italia, Heineken Italia, Kraft foods Italia, Lazzaroni, Lekkerland Italia, Lindt & 
Sprungli, Loacker, Masterfoods, Mondiali di calcio 2006, Mondo Cidaland, Nestlé, 
Paluani, Panini, Pepsico beverage Italia, Perfetti Van Melle, Polidori Paolo, Raffaglio 
Stefano, Red Bull, Saiwa, Salfa, Svive, Vicenzi, Zuegg  
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 
Dal cioccolato un aiuto cardiovascolare 
Il cioccolato ha effetti benefici sul sistema cardiovascolare. A sostenerlo è 
l’International cocoa organization, che raggruppa oltre l’…% dei Paesi produttori di 
cacao. 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1005-002.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Citati: 
Ico (International cocoa organization), Vingerhoets Ian 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 
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 (…%). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le preferenze degli italiani a proposito di latte: 2005 (in %)
Citati: 
Astra Demoskopea, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 127, lunghezza 1/6 di pagina 
Dpm 
Soluzioni informatiche: La multinazionale leader nella produzione e distribuzione di 
patatine, snack salati e dolci e prodotti da forno ha scelto la tecnologia Dpm di 
Toolsgroup per pianificare la disponibilità dei prodotti dalla produzione alla 
distribuzione. 
Citati: 
San Carlo Gruppo Alimentare, Toolsgroup 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 137, lunghezza 1/4 di pagina 
Arte bianca in master 
Panettieri e pasticceri: artisti e ora anche imprenditori, con i Master. Si tratta di tre 
percorsi formativi specialistici rivolti al settore alimentare, che prevedono 
formazione d’aula ma anche attività di tutoraggio e assistenza nella fase successiva 
di avvio dell’attività imprenditoriale. 
Citati: 
Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani, Arte Innovativa degli alimenti, Banca 
Antonveneta, Dolcesalato, Gabrieli Piero, Il Laboratorio , Molino Quaglia , Quaglia 
Chiara, Richemont club Italia, Veneto Agricoltura 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/9 di pagina 
Cambio alla direzione vendite 
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Profili e carriere: Elledi spa ha annunciato l'ingresso del nuovo direttore vendite 
Alberto Francescato, che ha maturato importanti esperienze in aziende quali 
Besana, Ibp-Industrie Buitoni Perugina, Colussi, Hero Italia e Vincenzi Biscotti. Il 
neoeletto avrà il compito di rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nei 
canali gd e gdo e di far ... 
Citati: 
Besana, Colussi, Elledi, Francescato Alberto, Hero Italia, Ibp-Industrie Buitoni 
Perugina, Vicenzi Biscotti 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/9 di pagina 
Ad in Plasmon 
Profili e carriere: Dopo un'esperienza di 15 anni in Procter & Gamble, Stefano Clini è 
il nuovo ad di Plasmon. Tra gli obiettivi primari, l'ottimizzazione del portfolio nella 
sua totalità, puntando sia sul baby food, sia sul medical food, con le linee di prodotti 
per celiaci e nefropatici. Clini... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
Il Nord America produrrà Ferrero Rocher 
Ferrero Rocher, le praline di Nutella e nocciola, verranno prodotte anche nello 
stabilimento canadese in costruzione a Brantfort, Ontario. È la decisione di investire 
direttamente in territorio nordamericano, dopo anni di campagne promozionali. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La crescita del fatturato di Ferrero: 2001-2005 (in mln di euro) 
Citati: 
Ferrero, Ferrero Rocher, Nutella 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 9, lunghezza 1/2 Pagina 
Una domanda a Mario Piccialuti, direttore di Aidi 
"L’industria italiana dolciaria sta rispondendo positivamente alla stagnazione dei 
consumi nazionali e alle sfide internazionali. Quali sono le principali strategie messe 
in atto dalle imprese del settore?" 
Citati: 
Aidi, Nielsen, Piccialuti Mario 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 16, lunghezza 1/5 di Pagina 
Le grandi imprese europee e statunitensi: Sara Lee 
Il gruppo Sara Lee sta affrontando una profonda trasformazione. Da azienda 
diversificata multisettore, dai salumi alla corsetteria e ai deodoranti, sta 
concentrando e semplificando tutte le sue attività. Nel 2004-2005 il fatturato è 
rimasto stazionario a … miliardi di euro, con profitti netti diminuiti a … milioni (-…%) 
La nuova Sara Lee è focalizzata negli alimentari (carni e prodotti da forno). 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 23, lunghezza 1,8 di Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in 
Italia: 2003-2004: Biscotti 
Tra i prodotti da forno quelli della biscotteria hanno raggiunto ricavi di ... miliardi 
(+...% e in volumi +...%) 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli acquisti domestici in Italia di latte, yogurt, burro e formaggi: 2004-2005 
(volume, valore e %)  
- Il valore della produzione-fatturato dei diversi settori dell´ind. alimentare e n° di 
addetti. 96-04  
- L´export di burro e formaggi: 2004-2005 (volume, valore e %)  
- L´import export delle filiere agroalimentari italiane: 2000-2004 (in mln di euro)  
- La bilancia agroalimentare italiana: 2000-2004 (in mln di euro)  
- La competitività dell´ind. alimentare italiana all´estero: 1995-2004 (% val. 
esportaz. su fatturato)  
- La dinamica della spesa alimentare per canale di vendita 2003/2000  
- La produzione dell´industria alimentare per gruppo di prodotti: 1997-2004 (var.% 
su volumi anno prec   
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 23, lunghezza 1,8 di Pagina 
I risultati delle principali imprese agroalimentari (food e beverage) in 
Italia: 2003-2004: Dolciari 

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 

- 4 -



 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Nel 2004 il valore della produzione dell'industria dolciaria ha raggiunto ...miliardi di 
euro (+...%) con esportazioni per ...miliardi (+...). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli acquisti domestici in Italia di latte, yogurt, burro e formaggi: 2004-2005 
(volume, valore e %)  
- Il valore della produzione-fatturato dei diversi settori dell´ind. alimentare e n° di 
addetti. 96-04  
- L´export di burro e formaggi: 2004-2005 (volume, valore e %)  
- L´import export delle filiere agroalimentari italiane: 2000-2004 (in mln di euro)  
- La bilancia agroalimentare italiana: 2000-2004 (in mln di euro)  
- La competitività dell´ind. alimentare italiana all´estero: 1995-2004 (% val. 
esportaz. su fatturato)  
- La dinamica della spesa alimentare per canale di vendita 2003/2000  
- La produzione dell´industria alimentare per gruppo di prodotti: 1997-2004 (var.% 
su volumi anno prec   
Citati: 
Ferrero 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 28, lunghezza 1/3 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti del settore alimentare: prime 10 classi di 
prodotto investimenti netti 
Le prime 10 classi di prodotto inv.netti nei periodi: gennaio-dicembre 2005 vs 2004-
2003 (in mgl di euro)relativamente ai comparti: brioches/merendine, yogurt, 
gelati impulso, formaggi altri, snack dolci, cioccolatini/misti, chewing gum, 
biscotti, surgelati primi/snack/paste, bevande base, latte fermentato, altri 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 30, lunghezza 1/5 di Pagina 
Il Roi per settore: 2004 (in %) 
La redditività degli investimenti (roi) relativa,mente i comparti Aceto, Acqua, 
Alimentazione animale, (Avicunicoli), Soft drink, Birra, Caffè, Caramelle, Carni, 
Conserve vegetali, Dolciari, Farine e Semole, Gelati, Lattiero-Caseario, 
Merendine, Miele, Olio, Ortofrutta/Ortofrutticoli, Pane, Pasta, Pesce/Ittici, Pet food, 
Pet care e Animali domestici, Riso, Sale alimentare, Salumi e Insaccati, Succhi di 
frutta e Nettari di frutta, Superalcolici, Spiriti e Amari, Surgelati, Uova, Vino, 
Zucchero. 
Tabella 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 31, lunghezza 1/5 di Pagina 
La durata debiti fornitori per settore: 2004 (in giorni) 
La durata media dei debiti verso i fornitori espressa in giorni relativamente i 
comparti Aceto, Acqua, Alimentazione animale, Avicunicoli, Bibite, Birra, Caffè, 
Carni, Conserve vegetali, Dolciari, Farine e Semole, Gelati, Lattiero-Caseario, 
Miele, Olio, Ortofrutta, Pane, Pasta, Pesce/Ittici, Pet food e Pet care, Riso, Sale 
alimentare, Salumi, Succhi di frutta, Superalcolici, Surgelati, Uova, Vino, Zucchero. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 38, lunghezza 2 Pagine 
I risultati delle principali imprese agroalimentari in Italia: 2003-2004: 
Dolciario 
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 1.865 e i 5 milioni di 
euro. 
Citati: 
A. Loacker spa, Akellas srl, Amaretti Virginia srl, Artebianca Natura & Tradizione srl, 
Babbi srl, Bag Snacks srl, Balconi spa, Barbero srl, Barry Callebaut Manuf. Italia 
spa, Battistero Parma scarl, Bauli spa, Beniamino srl, Biscotteria Tonon spa, 
Biscottificio Baroni spa, Biscottificio Grondona spa, Bistefani spa, Brioche Pasquier 
Brescia spa, C.R.M. srl, Cabrioni Biscotti srl, Caffarel srl, Cameo srl, Campiello srl, 
Casa del Dolce srl, Chimab spa, Cleca spa, Colussi Perugia spa, Corsini Biscotti srl, 
Crispo srl, D+F srl, D. Lazzaroni & C. spa, D.I. Industria Dolciaria Italiana srl, Dal 
Colle spa, Debora srl, Delgrossi srl, Dileo Pietro srl, Dino Corsini srl, Dolber spa, 
Dolcezze Savini srl, Dolciaria Acquaviva srl, Dolciaria Val D’Enza srl, Dolcissimo srl, 
Doria spa, Elahdufour spa, Euro Cakes spa, Fabbr. Riunite Torrone Benevento spa, 
Ferrero spa, Fida srl, Foodco srl, Forneria Gaetano srl, Forneria Galbusera srl, 
Forneria Gusparo spa, Forno D’Asolo srl, Freddi Dolciaria srl, Fresystem spa, 
Galbusera Dolciaria srl, Galup spa, Gelco srl, Ghiott Dolciaria spa, Giampaoli 
Industria Dolciaria spa, Gilardi Italia spa, Granmilano srl, Grissin Bon spa, Gruppo 
Buondì spa, Gruppo Saltari srl, Gum Base Company srl, I.D.B. Industria Dolciaria 
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Belpasso srl, I.D.P. srl, I.D.U. Piselli Junior srl, Icam spa, Il Vecchio Forno Artigiano 
srl, In.Do.R. - Ind. Dolciaria Romana srl, Ind. Dolc. Fraccaro - Spumadoro spa, Ind. 
Dolciaria Alim. Vesuviana srl, Ind. Riunite Panforte di Siena spa, Irca srl, Ist. 
Biochimico Farmaceutico Fassi srl, Kellogg Italia srl, Kerry srl, La Donatella srl, La 
Giulia Ind. srl, La Suissa srl, La.For. In Liquidazione srl, Laica spa, Le Gourmand 
Patissier di Cirio Ezio srl, Leaf Italia srl, Liking spa, Lindt & Sprungli srl, Linea 
Alimentare Aresu srl, Lucky Dolciaria srl, Luigi Zaini spa, Magus spa, Maina 
Panettoni spa, Majani spa, Malgara Chiari & Forti spa, Mangiar Sano spa, Mangini 
srl, Melegatti spa, Mongelo srl, Montebianco srl, Montebovi Industrie Roma srl, 
Nestlé Italiana srl, Nord Dolciaria srl, Nuova Industria Biscotti Crich spa, Nuova 
Santa Rosa srl, Nutkao srl, Oscar Industria Dolciaria spa, Paluani spa, Pasticceria 
Leonardo srl, Pasticceria Torino srl, Pastiglie Leone srl, Pata spa, Perfetti Van Melle 
spa, Pernigotti spa, Piovesana Biscotti spa, Prodotti Stella spa, Prontofoods spa, 
Quality Food Group spa, Real Frutta srl, S.I.R.E.A. srl, Saiwa spa, San Carlo 
Mantova srl, Sapori Veri srl, Sebaste spa, Secondo Vergani spa, Socado srl, Solo 
Italia srl, Soremartec Italia srl, Stabinger srl, Sweet spa, The Lorenz Bahlsen Snack-
World Italy, Valledoro spa, Venchi spa, Veneta Alimenti Innovativi srl, Vicenzi 
Biscotti spa, Witor’s srl 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Loacker con Studio Monika Carbonari 
Loacker ha affidato a Studio Monika Carbonari le attività di ufficio stampa e 
pubbliche relazioni. L’azienda altoatesina occupa attualmente il …% del mercato dei 
wafer in Italia. l’azienda conta … dipendenti, una produzione annuale di …. 
tonnellate e… stabilimenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le cifre di Loacker 
Citati: 
Loacker 
Monica Carbonari 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 69, lunghezza 1/5 di pagina 
Mulino Bianco dà impulso a Barilla 
Quest’anno la società chiuderà l’esercizio con ... miliardi di fatturato, un ebitda tra il 
... e il ...% a quota ... milioni e con una posizione finanziaria netta in attivo di ... 
milioni a fine 2005 dopo il passivo di ... milioni alla fine dello scorso anno. Le 
strategie di commercializzazione internazionale sono oggi al centro dei programmi 
societari. 
Citati: 
Barilla G.e R. Fratelli, Mulino Bianco, Pavesi, Voiello, Wasa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 173, lunghezza 4 Pagine 
Biscotti in osservazione 
Rating: la produzione dolciaria italiana è cresciuta nel 2004 dello ...% in volume e 
dell’...% in valore. In particolare, l’area biscotteria e pasticceria ha incrementato nel 
decennio 1995-2004 il proprio business del ...%. Oggetto dell'analisi sono 4 fra le 
principali società italiane attive nel settore della pasticceria e biscotteria, in 
particolare: Doria, Ellepi, Vicenzi, Montebovi. Tutte hanno avuto un 2004 positivo, 
con fatturato in crescita rispettivamente del ...%, ...%, ...% e ...%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli indici di bilancio  
- Il conto economico riclassificato  
- La sintesi dei risultati  
Citati: 
Doria, Elledi, Ifi, Marandini, Montebovi, Montebovi Bernardo, Vicenzi, Vicenzi 
Giuseppe, Vicenzi Matilde 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 230, lunghezza 1/5 di pagina 
Dolci opportunità (da Progressive Grocer) 
Rassegna stampa internazionale: Usa: San Valentino è la quarta grande “festa dei 
dolciumi" dopo Halloween, Pasqua e Natale. Lo scorso anno le vendite in valore di 
dolciumi nel canale food/drug/mass (escluso Wal-Mart) sono state pari a .. mld di 
dollari a Natale, a .. mld per Halloween, .. mld a Pasqua e a .. mln di dollari per San 
Valentino. Il cioccolato fondente è quello più richiesto. 
Citati: 
Halloween, Progressive Grocer, Sdan valentino, Wal-Mart 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 95, lunghezza 1/5 di pagina 
Dolci tradizionali: industria tutelata 
Le specialità dolciarie della tradizione italiana hanno trovato forme di tutela in 
un’apposita normativa, con cui il Ministero delle Attività produttive e il Ministero 
delle Politiche agricole e forestali ratificano l’iniziativa volontaria delle industrie 
produttrici. Lo annuncia con soddisfazione Aidi. Riguardante le specialità da forno, … 
aziende associate che rappresentano circa …% di un mercato per il quale nel 2004 
sono state sfornate …. tonnellate, per un valore di …. milioni di euro. 
Citati: 
Aidi (Associazione industrie dolciarie italiane), Ministero delle Attività Produttive e 
delle Politiche Agricole e Forestali 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
Bauli si espande con le merendine 
Bauli indica in ...mln di euro il proprio fatturato al 30 giugno scorso, con una 
crescita di ...mln rispetto all'anno prima dopo il consolidamento conseguito con 
l'acquisizione di Fbf che produce merendine e croissant, mentre il margine operativo 
lordo è stato pari al...% dei ricavi e sono stati ottenuti utili netti per ...milioni. Bauli, 
con i suoi 700 dipendenti....continua... 
Citati: 
Bauli, Fbf, La Buona Croissanteria 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
In lenta ripresa il dolciario 
Risultato stabile della produzione dolciaria italiana 2004, in crescita sul 2003 del…% 
in volume e del…% in valore, pari rispettivamente a…mln di tonnellate e a…mld di 
euro. Le migliori performance sono state ottenute da cioccolato e prodotti a base di 
cacao, …% in volume e ..% in valore, e dai prodotti da forno (…%). I consumi 
interni…continua.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 166, lunghezza 1 pagina 
Parmalat dopo il crack 
Stretegie: Ecco tutti i numeri del colosso dell'alimentare italiano, messo in ginocchio 
dai noti episodi finanziari. Ma il piano di ristrutturazione dice che... 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Ripartizione ricavi cons. vendite e prestazioni Parmalat per area geog. 2003 
(milioni euro e in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 86, lunghezza 2 Pagine 
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. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli italiani e la prima colazione (in %)  
- Le tipologie degli italiani in base al consumo della prima colazione (in %)  
Citati: 
Aidi , Eurisko 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 100, lunghezza 1/5 di pagina 
Alimentazione "in piccolo" 
Il ... degli scolari milanesi fra ... e ... anni dichiara di consumare spesso, a cena, gli 
stessi piatti consumati a pranzo. Sul banco degli imputati il presunto abuso di 
merendine, snack e dolciumi nell'intervallo scolastico e fascia pomeridiana davanti 
all Tv. Resta sempre spinoso il rapporto dei bambini con la verdura. I piatti 
fotocopia che si avvicendano più spesso: pastasciutta ...%, carne ...%, veerdura 
...%. 
Citati: 
Alberti Angela, Camera di commercio di Milano, Censis, Confcommercio, Fondazione 
Louis Bonduelle, Progetto "Amici per la tavola", Rutgers University 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Dagli snack bilanci da record per Ferrero 
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Gli snack danno slancio a Ferrero, che chiude l’esercizio con un risultato di gruppo 
(… società operative, …stabilimenti, …. dipendenti in tutto il mondo) di …. miliardi di 
euro, +…% sul precedente: A sostenere la crescita, le performance di Nutella, Tic 
Tac, prodotti da forno ed Estathé, nonché il lancio di nuovi prodotti come Kinder Pan 
e Cioc, frutto degli investimenti in ricerca che hanno raggiunto i … milioni di euro. 
L’utile netto è salito a … milioni… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
La crescita di Ferrero nel mondo: 1998-2004 (in mln di euro) 
Citati: 
Estathé, Ferrero, Kinder, Nutella, Pan e Cioc, Tic Tac 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 25, lunghezza 3,3 pagine 
Golosità di successo 
Pasticceria industriale: L'evoluzione delle funzioni d'uso e delle occasioni di acquisto-
consumo ha decisamente contribuito alla crescita del settore, in cui è ancora una 
volta il trade moderno a trainare le vendite. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli investimenti pubblicitari per tipologia di medium: 2004 (in %)  
- I canali distributivi della pasticceria industriale 2004 (in % sul volume)  
- I consumi di pasticceria industriale per fasce di età: 2004  
- Il ricordo spontaneo delle marche di pasticceria industriale (in %)  
- Le occasioni di consumo della pasticceria industriale 
Citati: 
Alemagna, Bahlsen, Balconi, Barbero, Barilla, Bauli, Bea, Beza, Biffi, Bisconova, 
Bistefani, Bonomi, Candita, Cida, Colussi, Consulmarketing, Coop, Corona, Crich, 
Cuba, Deco, Delser, Elledi, Fida, Fiore, Gaillard, Galbusera, Ghiott, Grondona, 
Hoppe, Irps, Kambly, Kelsen, Lazzaroni, Lekkerland, Loacker, Loison, Londi, Mulino 
Bianco, Nestlé, Ore Liete, Oscar, Papà Barzetti, Parmalat, Pastry, Pavesi, Petite 
fleur, Prealpi, Reffatelle, Roy-dor, Saiwa, Sapori, Tettamanti, Vicenzi, Viero, Walde 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
La svolta di Dolcitalia 
A 10 anni dalla sua fondazione Dolcitalia affronta il 2005 con l’obiettivo di 
trasformare la propria organizzazione da centrale di acquisti a società di servizi per 
il normal trade, attivano nuove specifiche business unit. La controllante Svive conta 
.. grossisti,, …fornitori, contrattualizzati e serve … mila clienti in tutta Italia. Il Bar 
pesa per il …% sul business, e il dettaglio alimentare per un altro …%, i ricavi sono 
stati complessivamente … milioni, grazia all’azione di …mila agenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dolcitalia in cifre (Cedi affiliati, n. clienti, automezzi, mq magazzini, fatturato 
2003) 
Citati: 
Dolcitalia, Svive 
Notizia 
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          COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
             Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 8, lunghezza 1/3 di pagina 

Sial D’Or –Nero Perugina, una tentazione irresistibile
Gli Speciali tematici - Nero racchiude tutto il mondo del fondente ed è l’espressione 
dell’intensità e della purezza del migliore cioccolato per intenditori. Un universo di 
gusti e accostamenti unici: dalla freschezza del pompelmo e della ciliegia 
all’intensità del peperoncino e del caffé, dalla purezza del cacao e dei suoi semi fino 
alla golosità della frutta secca. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli speciali tematici" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 14, lunghezza 2 pagine 
Gruppo Colussi- Un modello di sviluppo coraggioso e vincente che conferma 
il valore dell’imprenditoria italiana
Gli eventi aziendali: l’ultima acquisizione della società Albea 90 (panificazione), 
risponde alla strategia del Gruppo di raggiungere il fatturato di … milioni di euro 
entro il 2008. La crescita del Gruppo ha permesso di penetrare nuovi mercati, 
creando un polo di altissimo livello nel made in Italy. Più coraggio, più innovazione e 
più volontà di confrontarsi con i mercati internazionali. Attualmente il … del fatturato 
del Gruppo Colussi è già collocato sui mercati esteri. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli eventi aziendali" 
 
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. 
Citati: 
Galbusera, Galbusera Paolo, Speciale Salute 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli incontri in azienda" 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 134, lunghezza 1 pagina 
Ferrero - Struttura manageriale per affrontare le nuove sfide del mercato 
globale
Il management aziendale: La riorganizzazione manageriale dello scorso autunno ha 
segnato l’uscita da incarichi operativi di Delio Fabbri e Roberto Dorigo, che 
mantengono comunque una collaborazione sul fronte dei progetti speciali. Allo 
stesso tempo, nella struttura si è registrato il potenziamento di funzioni per alcuni 
manager e diversi nuovi ingressi. 
Citati: 
Addezio Giuseppe, Capurso Marco, Cardelus Arturo, Do Antonio, Dorigo Roberto, 
Fabbri Delio, Fassinotti Antonello, Ferrero, Ferrero Giovanni, Ferrero International, 
Ferrero Maria Franca, Ferrero Michele, Ferrero Pietro, Ferrua Magliani Filippo, Fulci 
Francesco Paolo, Lugli Gino, Marano Giuseppe, Maza Stefano, Moncada Lino, Paesi 
dell'area Nafta, Sony, Soremartec sa, Vanoli Antonio 
Comunicazione di impresa – Serie "Il management aziendale" 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 30, lunghezza 2 pagine 
Bollicine Marotta - Alta qualità, innovazione, forte contenuto di servizio per 
distinguersi nel mercato dei prodotti surgelati
I profili: L’assortimento è andato arricchendosi con l’inserimento di carni avicole, 
prodotti da forno di pasticceria e rosticceria, fino alle verdure di alta gamma 
(funghi, carciofi e asparagi). Le referenze in assortimento sono più di… Un grande 
punto di forza sta proprio nel confezionamento, L’azienda utilizza vassoi p.s.e. 
termoretratti Cryovac.  
Citati: 
Aligroup (Despar), Alvi (Interdis), Apulia Distribuzione (Gruppo Sma), Aucahn, 
Bollicine Marotta industria ittica, Cavamerket (Despar), Cedi Signa Campania, Cedi 
Sisa Campania, Cedi Sisa Sicilia, Cedis Izzi (interdis), Colonial Sud (Coralis), 
Consorzio Proiezione 3 (Gruppo Briò), Cryovac, Distribuzione Centro (Gruppo Crai), 
Gruppo Ceramico (Interdis), Haccp, Mida 3 (Selex), Multicedi (Interdis), Sicilia 
Discount, Sma Cytiper, Supermercati Ferdico (Pam), Supermercati Morgese 
(Interdis), Supermercati Superò (Coralis), Uni En Iso 14001, Uni En Iso 9001/2000 
Comunicazione di impresa – Serie "I profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 68, lunghezza 2 pagine 
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Guardini - Qualità, tecnologia, assortimento, versalità per stampi da forno 
sempre più leader
I profili: Guardini è market leader in Italia e tra i protagonisti in Europa nella 
produzione di articoli da forno e, in particolare, degli stampi in acciaio con 
rivestimento antiaderente. Il canale moderno e l’ingrosso si dividono anch’essi al 
…% il giro d’affari nel nostro Paese. Dalla fine degli anni Novanta, Guardini è andata 
specializzandosi anche nella produzione di private label. 
Comunicazione di impresa – Serie "I profili" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 72, lunghezza 1 pagina 
Crich Nuova Industria Biscotti
Le schede aziendali: Gli stabilimenti produttivi, suddivisi in tre settori autonomi per 
la produzione di cracker, wafer, biscotti secchi, frollini e pasticceria, sorgono su 
un’area di ...mq, La qualità dei prodotti Crich è certificata da importanti enti e da 
uffici europei di controllo qualità; l’azienda si è, inoltre, certificata per la produzione 
da agricoltura biologica Crich è anche autorizzata dal Ministero della Sanità per la 
produzione di biscotti per la prima infanzia. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Crich in sintesi 
Citati: 
Crich, famiglia Rossetto, Furlanetto Luciano, Ministero della Sanità, Nuova Industria 
Biscotti Crich, Rossetto Bruno, Rossetto Franco 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 74, lunghezza 1 pagina 
DS Food
Le schede aziendali: DS Food nasce nel 2002 in seno all’azienda leader europea nel 
mercato dei generi alimentari dietetici privi di glutine, la Dr. Schär. I prodotti DS 
Foods si suddividono tra surgelati, con i piatti pronti, e secchi con una ricca varietà 
di snack e dolci. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- DS foods in sintesi 
Citati: 
As you like it, Creative Cooking, Dr. Schar, DS Food, Fresh From the Oven, 
Ministero della Sanità, Pellegrini Giuseppe, Prast Hansjorg, Ready to Eat, Salone del 
Gusto di Torino, Tocca Elisabeth 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 84, lunghezza 1 pagina 
Probios 
Le schede aziendali: Probios è una delle aziende leader sul mercato italiano degli 
alimenti biologici. che propone circa … prodotti da agricoltura. Di questi, molti sono 
alimenti adatti per chi soffre di intolleranze e allergie Le Merendine di riso 100% 
senza glutine sono una novità assoluta per l’Italia. La pasta di riso e di riso e mais 
senza glutine è un prodotto davvero speciale. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La segmentazione del fatturato di Probios per linee di prodotto 
Citati: 
Bartolozzi Rossella, Biofach Norimberga, Biostock, Favilli Fernando, Il Nutrimento, 
Leitner Elizabeth, Mayorice, Probios, Probios Deutschland, Sana Bologna, Tiseo 
Vincenzo, Tonini Lorenzo, Viva Mais 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/3 Pagina 
Il panettone in forma di cubo di Dal Colle
Gli eventi aziendali: Vincitore dell’Oscar dell’Imballaggio 2006 con la motivazione 
della giuria: Forma semplice che fornisce forte identità in un settore ad alta 
concorrenza 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 47, lunghezza 2/3 di pagina 
Dolciaria Acquaviva, pasticceria industriale di alta qualità
Focus: Nel cuore del Parco del Vesuvio, a Ottaviano (Na), opera Dolciaria Acquaviva, 
espressione della migliore cultura dolciaria tramandata nel tempo e capace di offrire 
oggi quello che in azienda amano definire “l’insieme dei sapori e dei sensi di un 
prodotto". 
Citati:  
Cannolo World, Chiocciolina, Dolciaria Acquaviva, Duetto, Lemonito, Sfogliatella 
Elite, Yogurtella 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 109, lunghezza 2/3 di pagina 
Konsum/Galbusera - Galbusera: qualità, ricerca e innovazione al servizio 
del consumatore
Focus: La mission, la filosofia produttiva, la passione per la qualità di uno dei 
protagonisti del mercato dei biscotti, che ha messo a punto un "Percorso salute" 
all'insegna di genuità, leggerezza e gusto. 
Citati: 
Galbusera 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 78, lunghezza 1 pagina 
Dal Colle
Le schede aziendali: Dal Colle opera nei prodotti da forno, da ricorrenza e 
continuativi (merende e torte), e nella pasticceria surgelata, oltre che come 
copacker per alcune qualificate aziende italiane ed estere. La Dal Colle si pone come 
obiettivi: la qualità, per migliorare sempre freschezza e gusto; aumento della 
copertura distributiva con il conseguente innalzamento della quota di mercato; 
sviluppo di prodotti innovativi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Disegno: la segmentazione del fatturato per linea commerciale (in %) 
Citati: 
Dal Colle, Dal Colle Alvise, Dal Colle Beatrice, Dal Colle Egidio, Fresca Colomba, 
Fresco Pandoro, Fresco Panettone, GEA Consulenti Associati, Iso 9001, Iso 9002, 
Pandolcetti 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 84, lunghezza 1 pagina 
Lucky Dolciaria
Le schede aziendali: Nata nel 1967, Lucky Dolciaria opera nel comparto dolciario dei 
prodotti da forno. L’azienda produce e commercializza principalmente con il marchio 
Lucky, brand per il quale dimostra da sempre una grande attenzione, non solo nella 
cura con cui produce i prodotti della sua vasta gamma, ma anche nella coerenza con 
cui realizza tutto il materiale di comunicazione, sia istituzionale sia di prodotto. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Disegno: suddivisione del fatturato per canale (in%) 
Citati: 
Cibus, Ism, Lucherini Alessandra, Lucherini Arturo, Lucherini Laura, Lucherini 
Quirico, Lucky Dolciaria, Parmatorte, Plma 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2005, n°pagina 110, lunghezza 1 pagina 
Gruppo Buondì- Bistefani
Le schede aziendali: Il Gruppo Buondì-Bistefani nasce nel gennaio 2003 con 
l’integrazione organizzativa di due aziende storiche: Bistefani spa e Gruppo Buondì 
spa. Bistefani – azienda storica in Italia e attiva anche all’estero – deve la sua fama 
ai Krumiri, cui si affianca una gamma di prodotti di pasticceria e di specialità da 
ricorrenza. 
Citati: 
Barilla, Bistefani Spa, Brizio Giuseppe, Buondì Spa, Ciocorì, Ferrero, Girella, Motta, 
Motta Angelo, Ortolani Fausto, Ubertis Albano Giovanni, Viale Alberto, Yo-Yo 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
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Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 30, lunghezza 1 pagina 
Colussi
Il vostro nuove "cuore" business! Biscotti, crackers e ciambelline Misura senza 
colesterolo. Senza grassi. Con ingredienti contenenti steroli vegetali. Misura, vivi di 
gusto. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 40, lunghezza 1 Pagina 
Bauli - Il protagonista della prossima collezione autunno/inverno
Bauli il Panettone. Pasta ancora più soffice e delicata, canditi più grandi e più 
morbidi. Panettone Tradizionale Bauli: un classico rinnovato sfilerà sulle vostre 
tavole. Per farsi mangiare con gli occhi e non solo. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 90, lunghezza 1 pagina 
Guardini - Quando i budini fanno POP!
Dino il salvabudino. Dino lo stampo a doppia apertura per dolci al cucchiaio sempre 
perfetti. 
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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