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le, spinta da un consumatore attento alla salute e alla forma, ma che va di fretta.
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comparto che l'azienda affronta forte di oltre 10.000 tonnellate di prodotto e un fatturato che
veleggia verso i 100 milioni di euro. Ce ne parla il direttore generale Cesare Amprino.

I PROFILI

I CASI AZIENDALI

ARNEG (pagg. 68-69). È stato inaugurato lo scorso 6 settembre Excelsior Milano, il nuovo
prestigioso luxury store del Gruppo Coin. Tra le “griffe” che vi trovano spazio spicca Eat’s,
tempio delle eccellenze gastronomiche di tutto il mondo: a contribuire al suo successo sono alcuni prodotti di punta di Arneg.
GRIESSON-DE-BEUKELAER (pagg. 6-7). Con DeBeukelaer il mercato italiano si arricchisce di un brand che da 140 anni è sinonimo di qualità e convenienza, assicurate da uno dei
leader europei nella produzione di biscotti e pasticceria industriale. La linea è studiata per
soddisfare i trend del mercato e i gusti dei consumatori italiani.
MASTRI BIRRAI UMBRI (pagg. 102-103). La family food company Farchioni entra nel
mercato delle birre artigianali speciali con una serie di prodotti di grande appeal, tutti
realizzati con materie prime coltivate e prodotte all'interno del territorio umbro, destinati ai canali horeca e retail.
TYCO ADT FIRE & SECURITY ITALIA (pagg. 144-145). Leader nel settore della sicurezza
e prevenzione incendi, Tyco ADT Fire & Security offre al mercato una gamma diversificata di
soluzioni e impianti per la videosorveglianza, tecnologicamente avanzati e caratterizzati da
una forte integrazione dei sistemi di protezione e sicurezza.

TRONY DPS (pagg. 110). Incrementare il traffico e il fatturato sui singoli punti di vendita, attraverso il canale email e sms, implementando progetti legati al programma fedeltà Green
Card: questi gli obiettivi che il grande retailer ha centrato grazie a una stretta collaborazione
con la piattaforma MagNews.

LE INTERVISTE
ID ITALIA DISTRIBUZIONI (pag. 114). Italia Distribuzioni, leader del settore e protagonista
con Belgique Diffusion Sa di un gruppo internazionale indipendente da oltre 130 milioni di
euro di fatturato, punta a colmare il gap che divide l’Italia dai mercati europei più evoluti. Ne
parliamo con Michele Liguori, Managing Director della società.
HMY ITALIA (pag. 76). HMY è un gruppo che conta 14 siti produttivi in tutto il mondo e sviluppa un giro d’affari di oltre 400 milioni di euro. Mauro Conti, responsabile commerciale di
HMY Italia, ci illustra le strategie e i progetti nei quali la società è impegnata.
RASPINI (pag. 58). Oggi Raspini è uno dei player di punta del mercato della salumeria. Un

GLI INCONTRI IN AZIENDA
INALCA (pag. 120). Abbiamo visitato lo stabilimento di Ospedaletto Lodigiano, dove
l'azienda confeziona le vaschette dei porzionati ed elaborati freschi e del sottovuoto utilizzando le etichette RF antitaccheggio di Checkpoint Systems.
FOCUS
ABL (pag. 35). In poco più di trent’anni di attività, tutta votata all’innovazione tecnologica e
alla capacità di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più diversificata a livello internazionale, ABL si è imposta come la prima azienda europea produttrice di macchine per
la lavorazione della frutta.
ACTIVITIZ REGALBOX (pag. 48). Regalbox presenta la nuova Collezione 2012 con tante
novità e una grafica completamente rinnovata: nuovo logo e restyling dei Cofanetti. Sono
ben 37le proposte Regalbox con circa 5.000 attività e location in tutta Italia, da scegliere tra
5 differenti universi tematici e regalare per ogni occasione.
BOLTON ALIMENTARI (pag. 107). L'azienda leader nel mercato delle conserve ittiche presenta il suo primo Report di Sostenibilità “Qualità Responsabile”, che costituisce la testimonianza di un lavoro aziendale fondato sul senso di responsabilità verso l’ambiente e verso le persone, con l’obiettivo di una qualità a 360°.
CONSORZIO FORMAGGIO ASIAGO (pag. 113). C’è un caso unico, nel panorama caseario italiano, di “parto gemellare”. È quello del formaggio Asiago, rinomata specialità
Dop veneto-trentina: Asiago Fresco ed Asiago Stagionato sono due formaggi con lo
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RISPARMIO ENERGETICO
Più attenzione
nei punti di vendita ......................... pag. 148
Anche i negozi sono interessati dalla necessità di risparmiare energia e tenere maggiormente in considerazione le conseguenze che hanno sull’ambiente
i propri consumi.
Energia in breve ............................... pag. 151
Percorsi di lettura .................................... pag. 157
Notizie per i lettori e gli inserzionisti......... pag. 159

SPOT
CARLSBERG ITALIA (pag.99). 69 kcal per bottiglia, 100% puro malto e un contenuto alcolico inferiore allo 0,5%: Tourtel presenta la sua nuova ricetta per dare più gusto ad ogni
momento della giornata.
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ACTIVIZ REGALBOX (pag. 46 Nascent Comunicazione); ALLPACK (pag. 67 Diretto);
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DI PARMA (pag. 59 Diretto); FILOMARKET (pag. 60 Diretto); GF GROUP (pag. 160,
3a di cop. Diretto); GLOBOTEX (pag. 115 Diretto); GOOGLE ITALY (pag. 2a di cop., 1
Tbwa); GRANDI GIOCHI (pag. 90 Elc); GUILLIN ITALIA (pag. 77 Diretto); HEINEKEN ITALIA (pag. 96 MC&A Mediavest); ICEFOR (pag. 78 Diretto); INALPI (pag. 156
Bernardi Comunicazione); INTERBRAU (pag. 97 Diretto); ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA (pag. 132 Diretto); KIKI LAB (pag. 20 Diretto); LA LINEA VERDE
(pag. 32 Ineditha); MADI VENTURA (pag. 88, 89 Geggi Tagliafico); MANIVA (pag. 44
Diretto); MEGGLE ITALIA (pag. 56 Diretto); MINTEL (pag. 10 Diretto); NOVA FOODS
(pag. 70 Crea House); OWENS ILLINOIS (pag. 42 Tbwa); PONTI (pag. 52 AND Communication); RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pag. 98 Gbm Italia); RATING LAB
(pag. 138 Preference); REED MIDEM ORGANISATION (pag. 4a di cop. Diretto); RINALDO FRANCO (pag. 73 Diretto); SYMPHONY IRI GROUP (pag. 116 Diretto);
UNIVERSITÀ CATTOLICA PIACENZA (pag. 131 Elc).
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stesso nome ma si tratta in realtà di gemelli completamente diversi.
EFFEFFE PETFOOD (pag. 74). In poco più di vent’anni di attività, Effeffe ha saputo imporsi come specialista nella produzione di alimenti per cani e gatti in ambito private label e comanufacturing. Oggi produce circa il 70% della marca privata commercializzata in Italia.
FRUTTITAL (pag. 147). Fruttital Srl, società leader nel settore dell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, controllata da GF Distribuzione, sub-holding di GF Group che
detiene le partecipazioni del Gruppo nel settore, ha ultimato la realizzazione degli impianti
fotovoltaici su sei dei nove siti operativi in Italia.
MEGGLE (pag. 57). Meggle Italia conferma la propria posizione acquisendo una nuova gestione commerciale: la distribuzione sul territorio nazionale dei prodotti Alpenmilch dell’omonima azienda austriaca con sede a Salisburgo.
PLASMON (pag. 105). L'eccellenza qualitativa di Plasmon è garantita dalla sua forte esperienza, accompagnata da un costante impegno che ha portato l'azienda nel 1981 ad avviare il Programma Oasi®, un esclusivo e innovativo sistema di qualità totale e di controllo di
tutta la filiera produttiva.
SMARTBOX (pag. 49). Smartbox® - società del gruppo Smartbox Experience Ltd., leader
europeo nel mercato del gift experience, presente in 21 Paesi e leader anche in Italia con oltre 3.800 punti di vendita - presenta tre nuovi cofanetti e un restyling completo dell'intera
gamma.
WISH DAYS (pag. 51). Emozione3, brand protagonista nel settore dei cofanetti, nasce nell’ottobre del 2009 dall’esperienza del gruppo Wish Days, l’azienda che per prima ha portato in Italia l’idea di “regalare emozioni”, per viaggi e tempo libero.
WISH DAYS (pag. 50). In seguito al grande successo ottenuto con Emozione3 e le esperienze magiche di Elation, Wish Days, azienda italiana presente sul mercato dal 2006, non
smette di stupire e lancia What a Gift!, una nuovissima serie di cofanetti-regalo dedicati anche ai consumatori più esigenti.
ZAGO SRL (pag. 101). Zago nasce nel 1978 dall’idea del titolare, Mario Chiaradia, di diffondere la passione per le “living beers”, ovvero birre vive, realizzate con lieviti selezionati,
totalmente artigianali e non pastorizzate.

da esso provengono, con prospettive molto interessanti per i giovani.
Risorse umane in breve................... pag. 130

