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POLITICHE E STRATEGIE

LE INTERVISTE
GS1 | INDICOD-ECR (pag. 124). Lanciato lo scorso gennaio, Immagino è il servizio di digital brand content management che GS1 Italy | Indicod-Ecr ha attivato
per semplificare lo scambio di informazioni e immagini di prodotto tra produttori
e distributori, abilitando il controllo, l’aggiornamento e l'allineamento dei dati tra i
partner.
PALLETWAYS (pag. 118). Un nuovo metodo nella distribuzione espresso delle
merci, che ha adottato il pallet come unità di misura fondamentale: è quello introdotto da Palletways, gruppo nato vent'anni fa nel mercato britannico e attivo in
Italia dal 2002. Ne parliamo con l'ing. Roberto Rossi, dal 2007 presidente di Palletways Italia.

PRODUZIONE
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Gli italiani sono sempre più attenti alla loro igiene
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FOCUS
AXIS COMMUNICATIONS (pag. 65). La tecnologia video di rete, cuore della
specializzazione di Axis Communications, rende più facile acquisire informazioni sul comportamento dei clienti utilizzabili in chiave marketing e di incremento
del business.
BAYER CROPSCIENCE (pag. 91). La società, ai vertici del settore agrochimico a
livello mondiale, è quella che negli ultimi decenni ha sviluppato e prodotto il maggior numero di soluzioni che hanno trasformato e migliorato i metodi per proteggere le piante da tutti i loro aggressori naturali, tutelando la salute e l’ambiente.
BRAND DISTRIBUTION (pag. 46). Un portale che risponde alle esigenze dei
brand italiani del settore abbigliamento e accessori che vogliono vendere all’estero. È Brandsistribution.com, il sito di e-commerce “business to business”
che, dal 2008 ad oggi, ha raggiunto 170 mercati e 73 mila rivenditori iscritti.
CREVIT (pag. 133). Crevit è la moneta complementare più nota d’Italia che ha
registrato oltre 1 milione di visualizzazioni, l’apertura di circa 3.000 conti, oltre 20
milioni di euro di offerte pubblicate e più 2 milioni di euro di transazioni effettuate.
ICTEAM (pag. 93). ICTeam è una società attiva nel campo dell’Information and
Communication Technology: il suo core business è quello di offrire servizi di system integration, soluzioni applicative e servizi di outsourcing, affiancando il cliente in tutte le fasi di sviluppo e di gestione delle soluzioni software.
FILOMARKET (pag. 74).Filomarket è in grado di offrire un ventaglio di proposte
personalizzate, che comprende, tra l'altro: carrelli nuovi; rigenerazione del parco
carrelli; ritiro e smaltimento carrelli; manutenzione spot e/o programmata; servizio
check-up di analisi del parco carrelli; serviceCARD e serviceDAY.
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO (pag. 111). L’innovazione tecnica e tecno-
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scount tedesca Lidl nel settore della moda al femminile. In 600 punti di vendita
inglesi è possibile acquistare i primi pezzi di una collezione che sarà in vendita
fino ad esaurimento scorte.
MEGGLE (pag. 55). Light Cuisine è la nuova panna leggera senza lattosio* che
riduce del 50% il tenore di grassi rispetto alla panna da cucina (10% Light Cuisine Meggle VS 20% della panna cucina tradizionale).
VILEDA (pag. 137). Vileda, azienda leader mondiale nei prodotti per la pulizia
della casa, lancia sul mercato Easy Wring&Clean, il sistema di pulizia con strizzatura a pedale che consente di pulire la casa più velocemente e senza sforzi.

PUBBLICITÀ TABELLARE
AHDB MEAT SERVICE (pag. 94 Newwws); ALCE NERO & MIELIZIA
(pag. 52 Diretto); ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE (pag. 2
Diretto); BOLOGNA FIERE (pag. 54 Diretto); CICCARELLI FARMACEUTICI
(pag. 38 Starcom); CONAD (pag. 3a cop. Aldo Biasi Comunicazione);
CONTACT LAB (pag. 103 Diretto); FUJITSU SERVICE (pag. 68 Elc);
GRAMM (pag. 95 Diretto); IGD SIIQ (pag. 56 IrTeam); INDICOD ECR
SERVIZI (pag. 10 InEventOf); MURANO (pag. 86 Elc); NEW FACTOR
(pag. 84 Sg Marketing); NOVAMONT (pag. 42 Eco Comunicazione);
PRESSO (pag. 2a cop.*1 Diretto); REED MIDEM ORGANISATION (pag. 58
Diretto); SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE (pag. 82 Elc); SEALED
AIR (pag. 110 Diretto); STEF ITALIA (pag. 116 Diretto); TESI (pag. 4a
cop. Diretto); TOSHIBAGLOBAL COMMERCE (pag. 70 Elc).
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logica sarà il tema centrale della prossima edizione dell’Oscar dell’imballaggio,
contest organizzato e promosso dall’Istituto Italiano Imballaggio, nel 2015 in
collaborazione con Ipack-Ima.
PASOLINI (pag. 75). Chi sei? Cosa ti piace? Cosa cerchi? Qual è l’offerta che
vorresti trovare? Ecco quali sono le domande che si pongono i designer Pasolini nel momento in cui pensano a una struttura che possa esporre prodotti in
una logica di cross merchandising e cross selling.
POPPED SNACKS BY UOP (pag. 87). PoPtato è il risultato di una nuova tecnologia, che utilizza pressione e alte temperature per cuocere (secondo un principio
simile a quello dei Pop Corn). La tecnologia innovativa ha permesso di realizzare
un prodotto unico al mondo sia nel gusto sia nelle caratteristiche nutrizionali.
SOUNDREEF (pag. 72). Soundreef è una società inglese che amministra in Europa i diritti d'autore e i diritti connessi per società che utilizzano musica d'ambiente: dalle catene della distribuzione moderna ai ristoranti, dalle grandi superfici specializzate (mobilifici, catene di elettronica) alle palestre.
TETRA PAK (pag. 109). Con tante novità in termini di formati, Tetra Pak® punta
a conquistare il consenso, sia in Italia che all’estero, dei produttori di vini provenienti da territori certificati per viticoltura d’eccellenza.
UPS (pag. 121). Il vettore internazionale Ups punta sempre di più sul mercato
dell’Healthcare. Un settore che impone una catena di approvvigionamento specifica, capace di tener testa a nuove tipologie di prodotti e modalità di consegna,
alle crescenti pressioni su costi e competitività.

MACCHINE E ATTREZZATURE
Rischi di obsolescenza ....................... pag. 115
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