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tore strategico fondamentale e per migliorarla Nous adotta il modo suggerito dalla
Teoria dei Vincoli, in inglese Theory of Constraints.
HEINZ ITALIA (pag. 30). BiAglut, marchio del Gruppo Heinz (insiema Plasmon, Nipiol, Dieterba e Aproten), specializzato da oltre quarant'anni nella produzione in Italia
di alimenti senza glutine, rinnova la gamma dei suoi Plumcakes gluten free.
EUROCOMPANY (pag. 36). Con la sua ampia gamma di gustosi snack salati, appetitosi aperitivi e sfiziosi ingredienti da cucina, Eurocompany si è affermata a livello nazionale ed europeo come player di primo piano e come punto di riferimento per l’intero settore della frutta secca.
RHEAVENDORS (pag. 63). L’intera gamma di distributori rheavendors ha cambiato
la sua immagine con l’inizio del nuovo millennio. Restano validi i principi-base: semplicità di uso, estrema attenzione ai dettagli, facilità di installazione e manutenzione.
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è una destinazione turistica nata grazie all’affiancamento del Gardaland Hotel e di
Gardaland SEA LIFE Aquarium al preesistente parco divertimenti Gardaland Park, il
più visitato in Italia.
GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO (pag. 84). Tra le prelibatezze casearie italiane spicca senza dubbio il Trentingrana, un formaggio DOP di montagna prodotto secondo la linea “latte-fieno”, con latte proveniente esclusivamente da allevamenti situati in Trentino.
MADEL (pag. 85). Deox – il primo detersivo che, oltre a lavare perfettamente, evita la
formazione dell’odore di sudore sui tessuti mentre li si indossa – ha vissuto quest’anno una “rivoluzione”. La gamma è stata rinnovata con formule più concentrate, nuovi
formati, un nuovo tappo versatore e una nuova immagine.
PAY BACK ITALIA (pag. 61). Pay-Back Group è una società di audit specializzata nell’analisi e certificazione della qualità della produzione contabile, in particolare delle
transazioni finanziarie. La sua expertise si applica quindi in alcune aree sensibili – quali il cash recovery – attraverso strumenti finalizzati a far emergere profitti nascosti.
PEDON (pag. 28). Nell’ambito dei prodotti gluten free, Pedon è conosciuta con il marchio Easyglut, la gamma più completa di prodotti per dolci e da forno senza glutine, oggi distribuita capillarmente in Gdo, nel canale farmaceutico e parafarmaceutico.
ZELOCCHI LORIS (pag. 37). Dotata di moderni impianti per la tostatura e la selezione, il confezionamento in atmosfera modificata e la conservazione, la Zelocchi
Loris srl è in grado di soddisfare tutte le esigenze non solo dei mercati agroalimentari, ma anche della Gdo.
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