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Rizzoli
Emanuelli “sale
sul tram” a
Milano

La nuova campagna di
comunicazione
dell’azienda, pensata
dall’agenzia Bam,

coinvolge stampa e web, ma anche la linea
tranviaria di Milano.

La creatività, infatti, girerà per le vie cittadine
attraverso la brandizzazione del tram 2.

Il soggetto vede un Babbo Natale
campeggiare con le mani sulla ruota del
timone, come un capitano alla guida del suo
tram-peschereccio. Un piatto di alici in salsa
piccante accompagna il claim “Con il gusto

News

SPOT NEWS

Sarchio: il bio non è mai stato
così buono

Da oltre 35 anni Sarchio porta sulle tavole degli
italiani tutto il gusto della natura. Fondata a
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delle alici viaggiamo tutti più felici”.

02 Gennaio 2018

Articoli Correlati

Gruppo
Montenegro sigla

accordo di distribuzione
con Brown-Forman
Le due aziende hanno definito un accordo per la

distribuzione esclusiva in Italia di Jack Daniel’s

Woodford Reserve e Finlandia Vodka.

Coricelli presenta
l’olio premium da

frittura
L’azienda ha presentato a Cibus l’olio dedicato

esclusivamente alla frittura di altissima qualità,

testato e approvato da un team di esperti

universitari di chimica degli alimenti e di nutrizione

umana.

Carpi nel 1982 per diffondere la cultura di una
sana e corretta alimentazione, oggi Sarchio con
la sua ampia gamma di oltre 150 prodotti bio,
senza glutine e vegani è una realtà di
riferimento nel salutistico.

Leggi Tutto >

Le Videonotizie di DM

Coinstar presenta le macchinette
cambiamonete

Tesco, Alibaba & Co.: le ultimissime dal mondo
delle mdd
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Baule Volante
arricchisce la

linea snack
L'azienda presenta le nuove Barrette Paleo nei gusti

cocco e goji e anacardi e cocco, disponibili nel

formato da 30 g.

Ecu apre a
Bologna

Un discount di circa 460 mq interamente rinnovato

in via Borgo San Pietro a Bologna.

Carrefour Italia
premia le start up

Nutracentis e Beyond Meat
L’azienda premia i prodotti i Grani Antichi di

Nutracentis e le referenze 100% vegetali di Beyond

Meat che hanno vinto a pari merito la competizione

“Let’s Emerge Award” in occasione di Seeds&Chips.

Federdistribuzione:
vendite alimentari

in crescita influenzate
dalla Pasqua
I dati Istat sul commercio al dettaglio relativi al

SPOT NEWS

Piccolo spessore dal gusto
intenso: Bergader presenta le
Fettine

Con l’erborinato Edelpilz e la variegata linea di
formaggi Cremosissimo, l’azienda casearia
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mese di marzo 2018 registrano una crescita delle

vendite del 2,9% rispetto a marzo 2017 nelle vendite

a valore. L’alimentare segna un +7,5% e il non

alimentare un -0,8%.

Zanetti presenta il
bilancio di

sostenibilità
L’azienda ha presentato a Cibus 2018 il bilancio di

sostenibilità affermandosi come una tra le aziende

più green di tutto il comparto caseario.

bavarese con oltre cent’anni di esperienza ha
raccolto i riscontri più che positivi per una
gamma senza tempo e ora vuole misurarsi con
una nuova stimolante sfida.

Leggi Tutto >

La Notizia del Giorno

L'aumento dell'Iva potrebbe
costare 242 euro per famiglia

Leggi Tutto >
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