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grandi nomi dell’industria e del retail internazionale di progetti completi nel
settore dei prodotti per l’igiene della persona e la pulizia delle superfici.
Merito di investimenti costanti e della capacità di rispondere con professionalità e flessibilità alle richieste del mercato.
EFFEFFE PETFOOD (pagg. 54-55). In un 2014 che l’ha confermata protagonista nella fornitura di alimenti per cani e gatti in ambito private label
e co-manufacturing, Effeffe sta ultimando una nuova struttura nella quale
concentrerà le attività di R&S: una scelta significativa in chiave di sviluppo
e servizio al cliente.
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In Italia cominciano a farsi spazio i programmi di fidelizzazione multipartner, che riuniscono diversi
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peculiarità che meritano di essere sottolineate, a cominciare dall’aver
puntato per prima sul Food & Beverage di qualità.
BOLOGNA FIERE (pag. 78). Il 14 e 15 gennaio 2015 torna MarcabyBolognaFiere, l’unica manifestazione fieristica italiana dedicata alla marca
commerciale. Nella due giorni bolognese sono in programma diversi momenti di approfondimento, convegni e workshop, dedicati ai principali temi di interesse per tutti gli attori della filiera.
CARTIERA CONFALONE (pag. 51) Cartiera Confalone vanta una lunga
tradizione nella produzione di carta di qualità. La sua storia ha inizio nel
1800 quando a Maiori, una cittadina della costiera amalfitana, viene fondata una cartiera per la produzione della carta fatta a mano.
COTONELLA (pag. 53) Cotonella spa, azienda attiva dal 1972 nel settore
dell’abbigliamento intimo, la scorsa primavera ha acquisito il marchio Linea Sprint, noto nel campo del beachwear. L’obiettivo è quello di ampliare la propria offerta.
FIT ITALIA (pag. 59) Fit-Italia è una piccola società italiana di servizi specializzata nella distribuzione e nella ristorazione nel settore della sicurezza
alimentare che, in controtendenza rispetto alla attuale tendenza del settore, nel 2014 ha conseguito i più importanti riconoscimenti internazionali.
GAZELEY ( pag. 90). Continua su tutti i fronti la crescita di IDI Gazeley,
multinazionale entrata a far parte del gruppo Brookfield Logistic Properties, che si occupa di sviluppo di magazzini logistici e parchi di distribuzione in Nord America, Europa e Cina.
GRANDI CENTRI (pag. 72) Dall’anno del suo esordio (2007) Grandicentri
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ha realizzato un mezzo mediatico di spettacolare visibilità, che converte le
mall più innovative dei centri commerciali in un veicolo pubblicitario dall’elevato potenziale comunicativo.
ICEFOR (pag. 49) I.C.E.FOR Spa, Industria Chimica Ecologica, dedicata
alla detergenza professionale di alta qualità da quasi 40 anni, nell’ultimo
decennio ha messo a disposizione anche del mercato consumer la propria
esperienza.
SEALED AIR ( pag. 87) Il più recente prodotto dell’ampia gamma Cryovac® cook-in è una perfetta combinazione di know-how nella tecnologia
del sottovuoto e praticità nel confezionamento di prodotti da cuocere al
forno: Cryovac® OvenEase® Rollstock.
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equilibrato di una varietà dolce di menta verde e le 13 erbe.
PEDON (pag. 77). Tra i big player mondiali nel mercato dei cereali e dei legumi secchi, il Gruppo Pedon ha festeggiato di recente i suoi trent’anni di
attività con un open day organizzato presso lo stabilimento di Molvena (Vicenza).
PROXIMA (pag. 73). Proxima è una società di comunicazione e promozione che ha assunto rapidamente la dimensione di agenzia a servizio
completo (Proxima Full Com). Tra le prime in Italia a cogliere le possibilità
di sviluppo della grande distribuzione e dei centri commerciali, ha raggiunto una posizione di leader del settore.

PUBBLICITÀ TABELLARE
CORMAN (pag. 34 Studio Galastri); DOPLA (pag. 48 Elc); ELPE
(pag. 3a di cop. Diretto); INDICOD ECR SERVIZI (pag. 52 InEventOf); INTER IKEA (pag. 56 Canali & Co.) IPACK-IMA (pag. 79
Omnibus); KRONES (pag. 83 Diretto); L’ISOLA D’ORO (pag. 4a di
cop. Paolo Candelari); LPR ITALIA (pag. 91 Diretto); MADEL
(pag. 38 Diretto); MEGGLE ITALIA (pag. 44 Diretto); MURANO
(pag. 76 Elc); OLEIFICIO ZUCCHI (pag. 40 Now Available); QUALITY
FOOD GROUP (pag. 46 Diretto); PRESSO (pag. 74-75 Diretto);
STEF ITALIA (pag. 2a di cop. Diretto); VIROSAC (pag. 50 Diretto).
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BUONA COMPAGNIA GOURMET (pag. 41). Buona Compagnia Gourmet
e il Consorzio Patata Italiana di Qualità hanno siglato un accordo di collaborazione: nascono così gli gnocchi Patamore- Selenella, preparati solo
con patate di prima qualità.
CARPENE MALVOLTI (pag. 39). Carpenè Malvolti, la storica azienda spumantistica leader della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore conquista tre medaglie d’argento in due prestigiose competizioni
internazionali.
DIVITA ( pag. 69). Un nuovo gusto avvincente in astuccio arricchisce
l’assortimento senza zucchero di Ricola: Menta di montagna, un mix

OUTLET
Una risorsa per il lavoro locale..... pag. 94
Nel difficile momento che stiamo vivendo, anche
dal punto di vista occupazionale, gli outlet offrono
grandi boccate d’ossigeno a vasti bacini ...............
Risorse umane in breve .................. pag. 95

