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sima attenzione all'ambiente: parliamo dell’Europlant (Mijdrecht, Paesi Bassi), il
più grande stabilimento di SC Johnson, fondato nel 1964 come Johnson Wax.
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ALMA (pag. 123). Si è conclusa lo scorso luglio ad ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, la terza edizione del corso di Manager della Ristorazione
con la consegna dei diplomi ai 28 ragazzi provenienti da tutta Italia. La quarta edizione partirà il prossimo 29 settembre.
ALPHA ITALIA (pag. 58). Alphaitalia produce e distribuisce tutto quanto occorre per stirare bene, oltre a un buon ferro da stiro. Una gamma completa realizzata da specialisti che si occupano solo dello stiro e che creano i prodotti ascoltando le esigenze di chi stira.
BAYERNLAND (pag. 83). Tra i numerosi alimenti che gli intolleranti al lattosio non
possono assumere nella propria dieta c’è il formaggio. L’azienda bavarese, per
venire incontro a questa fascia di consumatori, da oggi propone i formaggi a fette Edamer, Emmentaler e Tilsiter Senza Lattosio nel formato da 100g.
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GAZELEY (pag. 117). Già protagonista in Europa e Cina nel settore dello sviluppo di immobili logistici e produttivi sostenibili, ora Gazeley, grazie all’acquisizione
da parte del Fondo Immobiliare Brookfield Properties avvenuta lo scorso anno, ha
allargato il proprio raggio di attività in due direzioni: geografico e operativo.
LA NEF (pag. 92). Anche quest’anno le prelibatezze ittiche di La Nef sono state
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fatta con il malto d’orzo ma senza glutine, che non ha nulla da invidiare all’Estrella la classica di Barcellona.
STEF (pag. 36). Stef, specialista europeo della logistica del freddo, amplia la
propria rete operativa e raddoppia i volumi legati all’attività nel Nord Est, in
particolare in Trentino Alto Adige, attraverso il conferimento dell’azienda Trentino Fresco. Questa operazione ha portato alla nascita di Stef Trento.
VITAKRAFT (pag. 71). Vitakraft, leader negli alimenti fuori pasto per i piccoli animali, ha sempre in serbo gustose e sane novità di prodotto in un mercato come quello degli snack & treats cani e gatti, che in Gdo supera a valore 60 milioni di € all’anno.

PUBBLICITÀ TABELLARE
AGRAS DELIC (pag. 68 Diretto); ALCE NERO & MIELIZIA (pag. 44 Diretto);
ARNEG (pag. 134 Diretto); AVERNA (pag. 74 Diretto); CIP4 (pag. 64 Diretto);
CONSORZIO SALAME CACCIATORE (pag. 94 Media&Com); DELIFRANCE
(pag. 38 Diretto); DR SCHAR (Pag. 50 Elc); BUONA COMPAGNIA GOURMET
(pag. 80 Sinergia); FIERE DI PARMA (pag. 110 Diretto); FILOMARKET (pag. 3a
di cop. Diretto); F.LLI POLLI (pag. 42 Studio Vanessa Cama); FRA-BER (pag. 81
Adoratorio); GAZELEY ITALIA (pag. 116 Diretto); GESCO (pag. 87, 89 LLC);
GOGLIO (pag. 104 Diretto); GRAMM (pag. 55 Diretto); GUILLIN ITALIA (pag.
109 Diretto); INDICOD ECR SERVIZI (pag. 10 InEventof); NOVAMONT (pag. 132
Diretto); NUOVA TERRA (pag. 48 Diretto); OLEIFICIO ZUCCHI (pag. 32 Now
Available); QUALITY MARKET INTERNATIONAL (pag. 67 Elc); REED MIDEM
ORGANISATION (pag. 4a di cop. Diretto); SALONI INTERNAZIONALI FRANCESI
(pag. 112 Diretto); SEALED AIR (pag. 106 Diretto); SIAL (pag. 30 Diretto); SMURFIT
KAPPA ITALIA (pag. 108 Diretto); VARTA BATTERIE (pag. 2 a di cop.
Black&White); VITAKRAFT (pag. 70 Diretto); VOG SERVICE (pag. 54 Fruitecom).
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ALTHEA (pag. 43). Althea Spa opera nel mercato dei condimenti ricettati shelfstable. Oggi è leader del mercato italiano dei sughi pronti a marchio privato e tra
i primi produttori Europei. La sua politica commerciale è focalizzata sulla partnership con i principali retailers e con importanti aziende di marca.
CONSORZIO SALAME CACCIATORE (pag. 95). I Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, i salami a denominazione più consumati dagli italiani, da oggi
saranno disponibili anche già affettati in pratiche vaschette. L’operazione nasce dalla volontà di dare ai consumatori un prodotto pronto al consumo e
ancora più versatile.
GOLLEY SLATER (pag. 47). Il Welsh Lamb Igp, la carne ovina a indicazione
geografica protetta proveniente dal Galles, è rinomata sia sui mercati internazionali, sia in patria. Le vendite a livello internazionale hanno raggiunto un
valore di 194.741.000 euro nel 2013.
RADEBERGER GRUPPE ( pag. 52). La birreria Damm, il più prestigioso
gruppo birrario di Spagna, è stata la prima a offrire ai celiaci una vera birra

delle note spese può giocare un ruolo importante
all’interno di molte aziende................................
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Da sempre il retail utilizza in modo massiccio lavoratori temporanei che vengono utili nei periodi più “caldi”, come quelli a ridosso delle festività...................
Risorse umane in breve ................... pag. 122

