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QUADRO COMPETITIVO

ABELLO ( pagg. 28-29). Fondata nel 1994, la cooperativa riunisce attualmente 340 apicoltori professionisti sparsi in tutta Italia ed è tra le
maggiori realtà di questo settore. Il rigido presidio della filiera produttiva
e la capacità di rappresentare l’estrema varietà della produzione nazionale ne fanno un fornitore ideale anche per il retail.
MURANO ( pagg. 78-79). Con un vasto assortimento firmato “Fatina”,
l’azienda si conferma tra i big di un comparto che richiede capacità di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato. Per questo, Murano
ha investito per rafforzare la capacità produttiva e le tecnologie dello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

LE INTERVISTE
AVANZI (pag. 69). A caratterizzare Ottica Avanzi è il suo stile diretto e la
trasparenza nei confronti dei clienti: si apre con questa sottolineatura l’intervista all’amministratore delegato Daniele Voltini. La società nel 2012
ha registrato un fatturato di 94 milioni di euro (+6% sul 2011).
PUCCI (pag. 48). Una prestigiosa acquisizione – Berni e Louit Frères – e

MIELE
Un mercato dolce-amaro ............ pag. 26
Se crescono i consumi di miele, più critica è la situazione sul fronte produttivo: il ricorso alle importazioni è sempre più necessario, non solo in Italia ....
OLIVE
Tanta polpa attorno al nocciolo pag. 31
Il mercato italiano delle olive registra numeri notevoli: il nostro Paese si conferma tra i primi a livello
mondiale. ......................................................
CIOCCOLATO
Cioccolato, a partire da un seme... pag. 34
Gli italiani hanno rinunciato a molti prodotti alimentari a causa della crisi, ma il cioccolato sembra essere uno sfizio di cui non si vuole fare ......
ACETO BALSAMICO
Non un semplice condimento .... pag. 39
L’aceto balsamico è uno dei prodotti di punta del
made in Italy, con una tradizione straordinaria,
che va oggi difeso dalle imitazioni. ...................
TESSILE-MODA
La moda italiana lontano
dall’Europa ..................................... pag. 43
L’ultima edizione di Moda Prima, come di consueto, ha rappresentato un momento importante per riflettere sulla situazione del fast fashion italiano. ....
Produzione in breve ....................... pag. 47

un’ambiziosa strategia di rilancio dei marchi in portafoglio e della propria
presenza in Italia e sui mercati internazionali. Per Pucci, storica azienda
alimentare romagnola, il 2013 è senza dubbio l’anno della svolta: ne parliamo con l’amministratore delegato Stefano Pucci.

I CASI AZIENDALI
ASPIAG SERVICE (pag. 66). Negli ultimi anni le differenze inventariali sono
state aggravate dalla crescita del livello di organizzazione dei furti, con effetti molto negativi per i retailer. Aspiag Service si è affidata ai sistemi e alle apparecchiatura di Tyco Integrated Fire & Security.

FOCUS
LA LINEA VERDE (pag. 87). La Linea Verde presenta “DimmidiSì il Tramezzino Fresco”. È una novità di prodotto senza precedenti per La Linea Verde,
il cui obiettivo è puntare sulla freschezza assoluta e sulla massima qualità
degli ingredienti per proporre al mercato un prodotto che promette di cambiare il percepito dei consumatori.
RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pag. 86). Bionade deriva dalla fermentazione analcolica del malto d’orzo biologico in acqua. Un processo brevettato simile a quello che si realizza nella trasformazione del polline in miele. In
questa trasformazione, si ottiene ima sostanza fisiologicamente importante
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nell’alimentazione: l’acido gluconico, ricco di calcio e magnesio.
SOCADO ( pag. 37). SOCADO, Società Alimentare Dolciaria, è un’azienda
che opera nel mondo dei prodotti dolciari e, in particolare, del cioccolato fin
dall’inizio degli anni ‘70. La sede principale è a Villafranca di Verona dove, oltre ad una modernastruttura di uffici, dispone di diversi siti produttivi.
VALBONA ( pag. 60). Oggi Valbona è una delle principali realtà nel settore
delle verdure conservate, sughi e salse, con un fatturato in costante crescita, un accentuato sviluppo nei mercati esteri e una grandissima predisposizione per le produzioni private label.
VI.P (pag. 49). La Linea Crocville di Mela Val Venosta aiuta i più giovani a imparare a seguire, tra educazione e divertimento, le regole base di una corretta alimentazione. Il pack, pensato per i bimbi, è composto da 6 mele Gala Val
Venosta racchiuse all’interno di un colorato e allegro vassoio.
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