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I PROFILI
O-I (OWENS-ILLINOIS) (pagg. 100-101). Con circa 50.000 clienti nel mondo,
O-I è leader di mercato nella produzione di bottiglie in vetro. La società, sinonimo di innovazione e sostenibilità, conta in Italia 11 stabilimenti produttivi dislocati su tutto il territorio nazionale, che producono ogni anno oltre 3,5 miliardi di
contenitori destinati a tutti i segmenti di mercato.
BOLOGNA FIERE ( pagg. 8-9). La decima edizione di MarcabyBolognaFiere
(15-16 gennaio 2014) si terrà in spazi più ampi – i padiglioni 21, 22 e 16 – e consoni a un salone cresciuto con lo sviluppo di un comparto che sfiora ormai il
20% di share. Tra i motivi di richiamo spicca il lancio Marca Tech, un approfondimento sulle tecnologie, dedicato quest’anno al packaging.
FRA-BER (pagg. 4-5). L’azienda bergamasca, specializzata nel canale professionale, ha deciso di puntare anche sulla grande distribuzione, facendo leva su
un ampio assortimento di prodotti caratterizzati da una forte spinta all’innovazione e da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Presentiamo una selezione di articoli destinati al canale retail.

LE INTERVISTE
ANAD (pag. 96). Gli operatori della distribuzione di depliant e materiale pubblicitario non indirizzato puntano a una forte valorizzazione e a una qualificazione anche normativa della loro attività. Ne parliamo con Danilo Tosi, presidente di Anad.
ARGENTA (pag. 59). Il Gruppo Argenta è tra i big del mercato della distribuzione
automatica e semiautomatica: il direttore generale Stefano Fanti ci racconta le strategie di sviluppo della società in una fase difficile per l’economia nazionale.
IGD SIIQ (pag. 56). Il real estate sta vivendo anni molto difficili: IGD SIIQ ha puntato da subito sulla specializzazione nel segmento retail. Una strategia che si è
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Nuove sfide per Ivs Group ......... pag. 23
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comparti coinvolti nella lunga filiera della carta
stampata. Un settore che nel suo complesso ........
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Il momento non è dei migliori e anche il settore degli spumanti nostrani lo sta avvertendo, ma il comparto si dimostra comunque solido .....................
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Mezzo millennio di storia rende cotechino e zampone alimenti fra i più amati dagli italiani, ma le
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Nonostante la guerra ai grassi abbia infierito sul
consumo, il mercato ha mantenuto un trend di crescita. E ora le aziende si battono .......................
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Gli italiani, e non solo loro, spendono molto per i
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rivelata vincente. Ne parliamo con Claudio Albertini, amministratore delegato
della società.
NUMBER 1 LOGISTICS GROUP (pag. 106). Come rafforzare una leadership
indiscussa nella logistica in ambito grocery, continuando a offrire un servizio accurato ed efficiente e a puntare sul mercato interno. Lo abbiamo chiesto a Gianpaolo Calanchi, amministratore delegato di Number 1 Logistics Group.

I CASI AZIENDALI
CAVIRO (pag. 47). Trent’anni all’insegna della genuinità e della semplicità coniugate allo spirito innovativo che ne ha segnato il lancio e accompagnato il crescente successo: quella di Tavernello è ormai una case history consolidata in un mercato che nel 1983 era ancora agli albori.
NOVA FOODS (pag. 86). Si è svolta il 27 e 28 settembre scorsi a Levico Terme
(Tn) la prima edizione di Trainer® Cani Eroi Show, organizzata per festeggiare e
premiare le associazioni e i volontari che, avvalendosi dei nostri “angeli a quattro
zampe”, operano nei più svariati ambiti sociali.

FOCUS
ALCE NERO & MIELIZIA (pag. 79). Da oltre trent’anni espressione dell’agricoltura biologica italiana, Alce Nero presenta oggi la nuovissima linea “Alce Nero Baby. Generazione Bio” la prima linea di alimentazione biologica per l'infanzia, totalmente prodotta in Italia e con materie prime solo italiane.
DALLA TORRE DOROTEA (pag. 49). Ogni burro Dalla Torre è amato per il colore uniforme, il tipico profumo burroso, il sapore delicato e la consistenza cremosa e spalmabile. In più, il Burro Alleggerito e il Burro Senza Lattosio Dalla Torre
hanno la certificazione di Sapore dell’Anno per il 2013.
HEINEKEN (pag. 87). È stata lanciata soltanto lo scorso marzo ed è già un successo: parliamo di Dreher Lemon Radler, bevanda versatile, rinfrescante, dal
gusto armonico ed equilibrato, che nasce dall’unione tra birra e succo di limo-
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ne e ha aperto una nuova categoria per il nostro mercato.
JUNGHEINRICH ITALIANA (pag. 103). Jungheinrich Italiana, filiale della multinazionale tedesca Jungheinrich AG, leader nella logistica di magazzino in Europa, opera nel nostro Paese da oltre 50 anni con 7 filiali dirette e 2 centri regionali. La spinta all'innovazione muove da sempre l'azienda italiana.
NOVARESE ZUCCHERI ( pag. 74). Recentemente l’azienda ha introdotto sul
mercato l’innovativa gamma di prodotti Stevida®, dolcificati con Stevia, realizzando un dolcificante estremamente all’avanguardia perché interamente naturale ma con zero calorie.
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sa e delle applicazioni software per la gestione della barriera, del punto di vendita e
della rete dei pdv. In una fase di mercato difficile, la società ha messo in campo tutte le iniziative per supportare il cliente nel ciclo di vita delle tecnologie.
UPS (pag. 99). UPS ha presentato il nuovo packaging, sviluppato in Italia per i
clienti italiani, che consente di inviare in tutto il mondo e con la massima sicurezza, uno dei prodotti più rinomati del Made in Italy: l’olio extravergine di oliva.
VITAKRAFT (pag. 41). Vitakraft pensa a tutti gli appassionati di calcio offrendo
una gamma originale ed unica al mondo: prodotti per cani e gatti delle squadre
di calcio di serie A. La gamma a grande richiesta si amplia quest’anno con i prodotti di Fiorentina, Atalanta, Genoa e Sampdoria.

SPOT

PUBBLICITÀ TABELLARE
ALASKA SEAFOOD (pag. 62 Diretto); ALCE NERO & MIELIZIA (pag.
78 Diretto); ARNEG (pag. 58 Diretto); BAYERNLAND (pag. 84 Studio
Mediamacs); BRAZZALE (pag. 36 Daam Studio); CANTINA DI SOAVE
(pag. 28 Ferri Comunicazione); CARTORAMA (pag. 80 Diretto); CONALEC
(pag. 3a di cop. Albo Biase Comunicazione); CONSORZIO ZAMPONE E
COTECHINO MODENA (pag. 32 Elc); DIENNEA (pag. 4a di cop. Diretto); ESSEDUE ALIMENTARI (pag. 46 Diretto); INTERDIS (pag. 2 a
di cop. White Red & Green); LETE (pag. 68 Armando Testa); M-CUBE
(pag. 88 Diretto); MADEL (pag. 118 Diretto); MEGGLE ITALIA (pag. 34
Studio Carbonari); RGIS (pag. 110 Diretto); TOLSA ITALIA (pag. 38
Anima Advertising); URAGME (pag. 97 Studio Più); VITAKRAFT (pag.
40 Diretto); WARNER BROS CONSUMER PRODUCTS (pag. 92 Elc).
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CLAIRE’S STORE ( pag. 57). È arrivata anche in Italia Claire’S Stores, leader
mondiale nella distribuzione specializzata di gioielli alla moda e accessori per giovani donne, adolescenti e bambine. La società opera in 41 Paesi attraverso filiali
di proprietà e conta oltre 3.100 punti di vendita, di cui 1.100 in Europa.
DALLA TORRE DOROTEA (pag. 37). Tra le prelibatezze prodotte dall’azienda
trentina vanno sicuramente citati il Burro da Agricoltura Biologica, realizzato con
panne provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e il Burro La Montanara, il cui elevato profilo di betacarotene ne esalta il gusto e il profumo.
FIERE DI PARMA (pag. 45).Cibus 2014 ha scelto per una prima presentazione il
palcoscenico di Anuga. Un’area Cibus, vicina all’italian lounge che ha ospitato
mille aziende italiane, ha permesso di portare i contenuti della nuova edizione agli
operatori di tutto il mondo.
GRUPPO LO CONTE (pag. 75). Il Gruppo Lo Conte è una realtà specializzata
nella produzione di farine speciali e decorazioni per dolci per il canale market. Da
sempre punto di riferimento della grande distribuzione, vanta il più ampio assortimento europeo di farine particolari.
SYSTEM RETAIL (pag. 52). System Retail si occupa delle tecnologie di punto cas-

