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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 
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 & 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. Al manager intervistato viene 
chiesto, in esclusiva per il proprio mercato di appartenenza, di fornire una 
rappresentazione dell’andamento del comparto, forte della propria esperienza 
professionale e del posizionamento della propria azienda. Ogni intervista è 
affiancata da una scheda mercato a cura della redazione, che riporta i principali 
indici del settore come i volumi e i valori della produzione industriale, le tipologie 
produttive, l’import/export, il rank dei produttori e marche, investimenti, consumi, 
ecc.  
 
Mercato Italia - Agroalimentare
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto. 
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          I CONTENUTI EDITORIALI: 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

 
          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 PASTICCERIA E 
BISCOTTERIA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0906-001.pdf
Edizione 09/2006 
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 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 115, lunghezza 1/5 di pagina 
Frutta secca senza colesterolo 
Studi scientifici hanno rilevato che il consumo di frutta secca riduce del ..% il rischio 
di infarto del miocardio, del ..% l’insorgenza di patologie vascolari, del ..% quella di 
patologie coronariche; inoltre, la frutta secca agirebbe anche sul metabolismo, 
innescando un aumento nel consumo energetico. 
Citati: 
Lst, Lst: Zero % colesterolo, Pennazzi Maurizio 
Notizia 
 

Titolo DOLCIARI DA FORNO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1005-012.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Tweens: a force to be reckoned whit. Changing consumption habits of 8-12 
years olds (Euromonitor) 
Global market: Mentre la popolazione dei Paesi sviluppati tende all’invecchiamento, 
il potere di acquisto della fascia di popolazione tra gli 8 e i 12 anni (i cosiddetti 
tweens) sperimenta una crescita senza precedenti. Si stima infatti che la spesa dei 
consumatori più giovani abbia raggiunto i ... miliardi di dollari. A fianco delle nuove 
tecnologie rimane però in primo piano l’acquisto di dolciumi, snack e bevande. 
Citati: 
Barbie My Scene phone, Euromonitor 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
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. 
Citati: 
Ferrero, Soremartec (Société de recherche de marketing et technique 

Titolo FRUTTA SECCA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0905-010.pdf
Edizione 09/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

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. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: L´associazione dà i numeri (Associazione dei dolciari Aidi) 
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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 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo GELATI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-006.pdf
Edizione 06/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

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. 
Citati: 
Ico (International cocoa organization), Vingerhoets Ian 
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.  
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Citati: 
San Carlo Gruppo Alimentare, Toolsgroup 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Amazon addenta un boccone (da The Grocer) 
Rassegna stampa internazionale: Amazon ha fatto il suo sorprendente ingresso nel 
comparto del grocery tramite il proprio sito web statunitense in cui ha inserito la 
nuova categoria health & personal care destinata alla distribuzione di ... prodotti di 
marca tra generi alimentari e snack, tra i quali ingredienti per la prima colazione, 
cereali, erbe e spezie, cibi cucinati. 

Titolo SUCCHI DI FRUTTA E 
BEVANDE A BASE DI FRUTTA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-015.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Caramelle, pastigliaggi e gomme da masticare (Databank) 
Global market: Giunto a una fase di maturità, il comparto italiano ha registrato, nel 
corso del 2004, una minima crescita produttiva pari allo ...% sull’anno precedente, 
derivata dall’andamento positivo delle vendite di gelatine (+...%), mentre il 
segmento dei prodotti con zucchero ha subito una decisa contrazione, stigmatizzata 
dal –...% in volume per le caramelle in stick e dal –...% dei chewingum.  
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 11, lunghezza 2 pagine 
A tavola tra dovere e piacere 
Lo studio di AcNielsen ha evidenziato un incremento del …% nel 2005 dei consumi 
extradomestici. La ricerca ha evidenziato due tipologie contrapposte di alimentarsi 
fuori casa: il cibo diurno ispirato ai criteri della dieta equilibrata (“Apollo" …milioni di 
italiani narcisisti e ansiosi) e i cibi notturni(“Dionisio", 27 milioni, gaudenti e 
ondivaghi) che cedono alle lusinghe e ai piaceri della tavola e della trasgressione. Titolo DISTRIBUZIONE 

AUTOMATICA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-001.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I nuovi cluster alimentari (in %)  
- Il numero dei pasti fuori casa (in milioni di euro)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 40, lunghezza 2 pagine 
Caramelle ad alta tecnologia 
I senza zucchero sono chiamati sempre più a svolgere una funzione protettiva dei 
denti e del cavo orale. I panieri evidenziati sono: caramelle in stick (dure e ripiene); 
pastigliaggi e gommose; gomme da masticara (chewing gum, bubble gum); 
caramelle in busta; Caramelle sfuse, gelatine e prodotti da regalo in confezione. Il 
mercato presenta un trend poco dinamico nel suo complesso. Lo scenario 
distributivo è in continua evoluzione... Le prospettive di sviluppo..... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati di sintesi del settore di caramelle, pastigliaggi, e gomme da masticare: 2004  
- Le previsioni dell´andamento della produzione per segmenti: 2002-2007 (mln di 
euro)  
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- Le previsioni dell´andamento della produzione, dell´export, import e consumo: 
199-2007 (mln euro)  
Citati: 
Databank 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 78 
Macchine a valore aggiunto 
Un’offerta che attrae e rifocilla regolarmente circa … milioni di italiani. Si tratta di un 
settore che produce un fatturato di oltre … miliardi di euro, grazie a circa … mila 
distributori automatici in funzione sul territorio nazionale ( 1 ogni … abitanti; ...% 
caffè e ...% snack) e all’operato di … mila addetti. Siamo i maggiori produttori in 
Europa e tra i principali nel mondo grazie alle avanzate tecnologie adottate, con 
esportazioni pari al...% della produzione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La tipologia dei consumi nella distribuzione automatica (in%) 
Citati: 
AcNielsen, Billè Sergio, Cannella Carlo, Confcommercio, Confida (Associazione 
italiana distribuzione automatica), Eva (European vending association), Fipe, Garulli 
Augusto, Ministero della Salute 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
World food marketing directory 2005 (da Euromonitor) 
Global market: Concentrandosi in particolar modo sull’innovazione di prodotto e 
sulla crescita della domanda per alimenti considerati salutari, i segmenti presi in 
considerazione spaziano dagli alimenti per bambini ai cibi freschi e surgelati, 
passando attraverso gli snack, i cibi pronti, le salse e condimenti, le minestre e le 
zuppe. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/9 di pagina 
Cambio alla direzione vendite 
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 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 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Gli snack francesi vanno alla guerra 
Rassegna stampa internazionale: Gli snack veloci guadagnano rapidamente posizioni 
nell’offerta della ristorazione francese. Sono cresciuti nel corso del 2005 sia come 
volumi che in valore. Solo come numero di sandwich venduti si è raggiunto il totale 
di … milioni per corrispondenti … milioni di euro. La forte dinamica di crescita non 
impedisce peraltro che un ruolo decisivo lo svolgano le private label. Sono tali il …% 
delle insalate per il …% del valore complessivo. 
Citati: 
Astruc Céline, Bonduelle, Fleury Michon, Lsa, Pierre Martinet 
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?" 
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Citati: 
Aidi, Nielsen, Piccialuti Mario 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 19, lunghezza 1/8 di pagina 
I principali gruppi alimentari italiani. Ferrero: i risultati 2004-2005 
Il gruppo Ferrero nel 2004-2005 ha consolidato ricavi per ... miliardi di euro 
(+...%). Le vendite in Europa hanno rappresentato l'...% di quelle totali. In Italia il 
fatturato è aumentato a ... miliardi di euro (+...). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I risultati dei principali gruppi alimentari in Italia: 2002-2004  
- Le prime 20 imprese per numero di addetti: 2004 (in unità e mgl di euro)  
- Le prime 20 imprese per risultato netto di esercizio: 2004 (in mgl di euro)  
Citati: 
Rocher, Tic Tac 
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 
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 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 3/2006, n°pagina 72, lunghezza 1/5 di pagina 
Snack in partnership tra Germania e Italia 
Intersnack è il leader tedesco degli snack salati, secondo in Europa in questo 
segmento con i marchi Wolf, Chio e Pom Bear. Nata a Colonia nel 1995 dalla fusione 
di Convent Group, titolare dei marchi Chio e Funny Frisch, con Wolf Bergstrasse, è 
presente in oltre … Paesi, con … filiali in Europa e … stabilimenti in cui sono occupati 
oltre … dipendenti, fatturando quasi … mld. di euro. In Italia distribuisce in 
partnership, con esclusive affidate a Cida di Milano. 
Citati: 
Campari, Chio, Cida, Convent Group, Funny Frisch, Intersnack, Pluswert, Pom Bear, 
Porsche Cayman S, Wolf, Wolf Bergstrasse 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Una merenda in salute (da Lsa) 
Rassegna stampa internazionale: Dopo la lotta conto i chili di troppo lanciata a metà 
2004 dai poteri pubblici francesi, dopo le raccomandazioni del Pnns (Piano di 
nutrizione nazionale), di fronte ai progetti per rispondere in modo appropriato a un 
consumo alimentare disordinato e impulsivo, la merenda ritorna a dire la propria 
nella lotta contro la marea montante dell'obesità infantile..... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 65, lunghezza 1/4 di pagina 
Gli utilizzatori di Ssp sul luogo di lavoro in (%)
Grafico relativo alle vendite di caffè, bibite, acqua minerale, snack dolci, snack 
salati, merendine e tortine dolci, bevande a base di frutta, panini e 
tramezzini, energy drink, pastigliaggi e gelati attraverso il canale della 
distribuzione automatica sul luogo di lavoro. 
Grafico 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 34, lunghezza 1,3 Pagine 
Proporre value for money
Mercato&Imprese ha voluto confrontarsi con Miriam Mostarda, category manager ice 
cream grocery di Unilever Italia, divisione Ice-cream & frozen food, titolare di brand 
come Magnum, Cornetto Algida, Carte d’Or, Viennetta. Il formato "mini" sembra 
rispondere in maniera adeguata ai bisogno del consumatore. Il segmento dello 
snack rappresenta la ricerca di prodotti che riescono a soddisfare l'area del piacere. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di gelati e canali di vendita nel 2004  
- Le imprese: Unilever. Nestlé, Sammontana, Sanson, Gruupo Arena, Roncadin.  
- Produzione di gelati nel 2004 (quantità, valore, prezzo medio)  
- Produzione, importazione ed esportazione di gelato (2001-2004)  
- Profilo dei consumatori di gelati in famiglia (novembre 2005)  
Citati: 
Arena, Carte d´Or, Cornetto Algida , Cucciolone Algida, Eurisko, Gfk Iha Italia, Iri 
Iss, Istituto del gelato italiano, Magnum, Mostarda Miriam, Nestlé, Oaktree Capital 
Management, Roncadin, Sammontana, Unilever Italia 
Articolo 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 40, lunghezza 1,3 Pagine 
Mantenere alta la qualità

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 

- 6 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1433.pdf
http://www.largoconsumo.info/032006/GelatiMI2006.pdf
http://www.largoconsumo.info/052006/LievitatiDaRicorrenzaMI2006.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Mercato&Imprese ha voluto interpellare Alberto Bauli, presidente dell'omonima 
azienda dolciaria veronese. È importante poter disporre di personale che sappia fare 
il proprio lavoro con grande competenza e, possibilmente, con u coinvolgimento 
emotivo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione / trend del mercato lievitati ricorrenze natalizie (dicembre 2004)  
- Il fatturato di Bauli nel 2004  
- Produzione 2004 ricorrenza natalizia e pasquale (quantità, valore, prezzo medio)  
- Profilo dei consumatori di lievitati da ricorrenza (novembre 2005)  
Citati: 
Aidi, Balocco, Battistero, Bauli , Bauli Alberto, Dal Colle, Deco, Gfk Iha Italia, Maina, 
Melegatti, Motta, Nestlé, Nokia, Paluani 
Articolo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Il pistacchio etneo, qualità più ricercata 
Le pendici dell’Etna sono la principale area di produzione di pistacchi italiani. In circa 
.. ettari si concentra il ..% del raccolto nazionale. Le varietà prodotte nel territorio 
etneo sono la napoletana in particolare e, in misura minore, le agostana e notarola: 
la produzione raggiunge i ... qti di sgusciato per biennio. Fortissimo l’export, l’..% 
che raggiunge principalmente i mercati di… 
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 12/2005 pg 36 
Salati, che passione 
Snack: Il ...% dei ... milioni di italiani che mangiano abitualmente fuori casa, 
consumi sandwich e snack al mattino mentre il ...% preferisce farlo nel pomeriggio 
o prima di cena, all’ora dell’aperitivo. Nel 2004 i fuori pasto salati risultano cresciuti 
complessivamente del ...% a volume con pezzi. Il format supermercato concentra il 
...% delle vendite. 
- Le dimensioni e i trend del mercato degli snack salati: anno terminante a gennaio 
2005 (vendite in euro, in kg e var.%) 
- L’allocazione degli snack salati per canale e per area: anno terminante a gennaio 
2005 (in %)
Citati: 
AcNielsen, Barilla, Ferrero , Finestauri Emanuele, Fox Italia, Heinekeng, Ica Foods, 
Iri-Inforesources, Karlsberg, Mintel, Pavone & Partners, Pavone Massimo , Peroni, 
Procter & Gamble, Rimini Fiera, Tuborg, Unichips 
Articolo 
 
Largo Consumo 11/2005 pg 162 
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 
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Largo Consumo 9/2005 pg.29 
In cerca di strategie fresche 
Frutta secca: Trend positivo per quella confezionata, venduta nelle superfici 
moderne. Ma per incrementare il consumo complessivo bisogna destagionalizzare e 
puntare più su qualità e servizio.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato della frutta secca nella Gdo per format e per area di vendita: 2004-
2005 (in % sul valore) 
- La segmentazione della frutta secca nel canale moderno: 2005 (in % sul valore) 
Citati: 
AcNielsen, Alfano F.lli, Almavede Bio, Besana, Blue Diamons, Diamond, 
Eurocompany, Fatina Murano, Food and drugs administration (Fda), Iri Infoscan, 
Ismea, Life, Madi Ventura, Mister Nut The Americans, New Factor, Noberasco, 
Nuove antiche bontà, Ora Puoi, Parisi, Saratoga, SoleLuna, Sunsweet, Sunsweet 
Ones, Viva la Prugna 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Dagli snack bilanci da record per Ferrero 
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 3/2005, n°pagina 99, lunghezza 1 pagina 
L'insano mangiar giovane  
Stili di vita: una ricerca sull'alimentazione negli adolescenti rivela che i nostri 
ragazzi su nutrono male, in modo disordinato: saltano la colazione e preferiscono 
snack e dolci a frutta e verdura 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La frequenza di chi dichiara di essere a dieta (in % per età e genere)
Articolo 
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COMUNICAZIONE DI 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 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 d'impresa –“Il management aziendale” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 111, lunghezza 2/3 di pagina 
LST - Gemme di bontà
Focus: la salute al centro di una scelta aziendale. Lst–Gemme di Bontà, leader nella 
produzione e nella commercializzazione di frutta secca e snack salati, lancia la linea 
“Zero % colesterolo". Una gamma completa di prodotti che punta a unire strategia 
di marketing e corretta informazione al consumatore. 
Citati: 
Linea Zero % colesterolo, Lst - Gemme di Bontà, Pennazzi Marco, Pennazzi Maurizio 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Focus" 
 
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 d'impresa –“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 d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 79, lunghezza 1 pagina 
Maitre Prunille
Le schede aziendali: Maître Prunille è il primo produttore e trasformatore europeo di 
frutta secca e il terzo, a livello mondiale, di prugne, con il …% della raccolta 
francese di prugne d’Ente. I suoi … siti produttivi impiegano … dipendenti e … linee 
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di reidratazione delle prugne d’Agen, albicocche, fichi, uva e altra frutta. 
Completano la struttura una molto importante unità di denocciolamento delle 
prugne con … macchine denocciolatrici Ashlock e … aree di denocciolamento 
manuale. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Maitre Prunille in cifre 
Citati: 
Ashlock, Bourguet Philippe, Charlet Frederic, Ferlazzo Ermanno, Maitre Prunille, 
Martin Christine, Pagotto Patrice, Popescu Stéphane 
Comunicazione d'impresa –“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. 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 d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 13, lunghezza 1/3 Pagina 
Imballo da trasporto ottimizzato per Saccottini di Barilla G. & R. F.lli
Gli eventi aziendali: Vincitore dell’Oscar dell’Imballaggio 2006 con la motivazione 
della giuria: Ottimizzazione dello spazio occupato nel contenitore da trasporto, un 
felice esempio di riduzione. 
Comunicazione d'impresa –“Finalista dell'Oscar dell'imballaggio” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 113, lunghezza 2/3 di pagina 
Saiace - Andros presenta Fruit Pocket, la prima mousse di frutta tascabile
Focus: Fruit Pocket, il nuovissimo prodotto Andros, distribuito in Italia dalla filiale 
Saiace, è una mousse di frutta tascabile shelf stable, in formato da ... grammi, con 
oltre il ...% di frutta, senza conservanti, coloranti e aromi artificiali e con solo 85 
calorie. Rappresenta lo snacks alternativo, gustosa pausa...acquistato presso bar e 
distributori automatici. Occasione di vendta per grande distribuzione, dettaglio 
tradizionale, bar, vending..... 
Citati: 
Fruit Pocket, Gruppo Andros, Ministero della Salute, Organizzazione Mondiale della 
Sanità, Saiace 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Focus" 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 93, lunghezza 1 Pagina 
Bauli
Le schede aziendali: laboratorio artigianale nei primi anni 20 del secolo scorso, 
quando venne fondata da Ruggero Bauli, fino a diventare vera e propria industria 
dolciaria a partire dagli anni 50. La società veronese è sinonimo di dolci lievitati da 
ricorrenza. Il 2005 è stato all'insegna delle novità anche sul fronte della 
comunicazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le performance di Bauli nei prodotti continuativi: 2001-2002 e 2004-2005 
Citati: 
Bauli, Bauli Alberto, Bauli Ruggero, Caprini Gastone, Chiarucci Corrado, Federazione 
Italiana Nuoto, Fin, Isolati Paolo, La Buona Croissanteria 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 56, lunghezza 1/3 di pagina 
Consorzio Melinda - Melinda Mousse, il nuovo dessert
Spot: Melinda Mousse è l'ultimo nato in casa Melinda: un delizioso dessert al 
cucchiaio disponibile in sei golose varianti dal basso apporto calorico, prodotte al 
100% con ingredienti vegetali a base di frutta. 
Citati: 
Consorzio Melinda, Melinda Mousse 
Comunicazione d'impresa –“Gli Spot” 
 
Mercato Italia Agro 4/2005 pg.78 
Dal Colle 
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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; aumento della presenza sui mercati esteri, per 
arrivare a un export pari a un terzo del fatturato. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Disegno: la segmentazione del fatturato per linea commerciale( in %) 
Citati: 
Dal Colle Egidio, Dal Colle Alvise, Dal Colle Beatrice, GEA Consulenti Associati, 
Pandolcetti, Premium, Fresco Panettone, Fresco Pandoro, Fresca Colomba 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 29 
Dolciaria Acquaviva - Pasticceria industriale surgelata di alta qualità
Focus: Da 25 anni, Dolciaria Acquaviva é sinonimo di pasticceria industriale 
surgelata di elevata qualità : merito di una strategia fondata non solo su più elevati 
standard qualitativi, ma sulla professionalità del personale e su un forte dinamismo. 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Focus" 
 
Mercato e Italia Agro 4/2005 pg.84 
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: 
Lucky Dolciaria, Parmatorte, Lucherini Quirico, Cibus, Ism, Plma, Lucherini Arturo, 
Biscaldi Marco, Lucherini Alessandra, Lucherini Laura. 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 22 
Kellogg Italia - La novità esclusiva: le barrette di cereali, gusto e 
leggerezza per i consumatori moderni
I profili: Con le sue barrette di cereali, la multinazionale ampia il proprio 
assortimento, rispondendo a i più recenti dettami nutrizionali e offrendo uno snack 
ideale per tutte le occasioni in cui si vuole fare una pausa leggera, gustosa e 
salutare. 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo 2/2005 pg.52 
Gruppo Buondì- Bistefani: un gran rilancio per riaffermare i valori di marchi 
storici nel dolciario italiano  
Le Interviste: Fausto Ortolani: il gruppo affronta un 2005 all´insegna del rilancio sui 
suoi marchi, alcuni tra i gioielli della storia del mercato dolciario italiano. Ce ne parla 
Fausto Ortolani, amministratore delegato e direttore generale.  
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste” 
 
Mercato e Imprese 2/2005 pg.110 
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 nel servizio: 
Bistefani Spa, Gruppo Buondì Spa, Motta, Ferrero, Barilla, Motta Angelo, Girella, 
Ciocorì, Yo-Yo, Viale Alberto, Ortolani Fausto, Brizio Giuseppe, Ubertis Albano 
Giovanni. 
Comunicazione d'impresa –“Le schede aziendali” 
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            PUBBLICITÀ TABELLARE:: 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 174, lunghezza 1 pagina 
Icex - Prodotti alimentari dalla Spagna 
Presenti a Cibus 2006: Prosciutti iberici, salumi vari, pesci in conserva e affumicati, 
formaggi, olio di oliva, snacks salati, pasticceria e tante alter specialità di Spagna. 
Pubblicità –“Tabellare” 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 30 
Noberasco – La frutta secca. Dal 1908. 
1/1Qc –Gennaio, Febbraio…Marzo… Le stagioni della frutta secca. 
Pubblicità –“Tabellare” 
 
Largo Consumo 4/2005 pg.24 
Rademaker: Total Food Processing   
1/1Qc- Rademaker: linee di processo alimentare, forni industriali, sistemi di 
movimentazione prodotto. Che si tratti di croissant, pizza, pane, torte dolci e salate, 
pasticcini o di un prodotto c ...  
Pubblicità –“Tabellare” 
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