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OC&M Group

un network dove nessuno è satellite

OC&M Group
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In occasione di Pastamania (Napoli, 1-4 Giugno 2006), 
OC&M partecipa alla tavola rotonda organizzata da Largo 
Consumo.

! OC&M Group

! OC&M ed il Mondo della Pasta

! Allegati

Indice
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Research

Expertise

Communication
&

Marketing    
Strategy

Outdoor 
Consulting         

& 
Managment

Media          
Planning                

&   
Buying

Nel mondo siamo parte del Network E3, che riunisce agenzie internazionali di 
quattro continenti.
In Italia siamo associati in Assocomunicazione  con tutte le più importanti agenzie 
del paese.

La struttura

http://www.ocmmedia.com
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Grazie a questa struttura e in sinergia con i nostri partner 
esterni, offriamo:

! Geomediamkt®

! Marketing per lo 
sviluppo territoriale

! Brand building
! Brand positioning
! Reputation mktg
! Promozioni

! Strategie di   comunicazione
! Advertising
! Merchandising
! Packaging
! Design
! Internet Communications
! Web Consulting

! Media: strategia, pianificazione       
e acquisto

! Gestione e  controllo
! Post evaluation media

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA COMUNICAZIONE

I Servizi

http://www.ocmmedia.com
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Il mondo della comunicazione oggi

Sales Retail

Brand

Advertising

Guerrilla Marketing

Viral marketing

Trade
Marketing

Media

Product Image

Eventi

Promozioni

Web

Buzz marketing

Word of mouth

Consumatore Bisogni

Aspirazioni

Stili di Vita

Individualitá Opinioni

Targeting

Fedeltà

Generazioni

Trends

Scelte

Canali

OOH

Cinema

Radio

TV

Chat

Quotidiani

Events

TV spot

Sponsorship

Games

SMS

E-mail

Direct Mail

Come operiamo

http://www.ocmmedia.com
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La nostra risposta

360°

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA 
COMUNICAZIONE

Come operiamo

http://www.ocmmedia.com
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“OC&M sempre al Centro della Comunicazione”

! comunicazione su “misura”, mirata e differenziata

! creatività peculiare e distintiva

! innovazione nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione

Una specializzazione nella comunicazione a 360°

“OC&M una struttura che riflette”

Max ROI

???Obiettivo

OC&M

Pensiero

http://www.ocmmedia.com
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Specialisti al massimo livello

profonda conoscenza dei mercati

atteggiamento innovativo

alta competenza

propositività

Le 
opportunità

http://www.ocmmedia.com
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Uno staff di specialisti

media research & marketing oriented
media planner
media buying

relazioni esterne

analysis & media information

Teamwork

http://www.ocmmedia.com
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OC&M opera in partnership con……..

Utilizziamo sempre le migliori risorse professionali, internamente ed 
esternamente: team creativi di grande esperienza, partner di marketing 

e comunicazione di livello internazionale

APCOM

Eurisko

Lexis Ricerche

Ce&Co

AC Nielsen

Value&Partners

Italian Link

Partners

Fiera Milano

Astra Ricerche

EGA
Meet Comunicazione

Gruppo Moccia

Grazia Neri

Makadam_Image

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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OutdoorEvent®

consente di essere presente nei 
punti più prestigiosi delle città

TradeAffix®

permette di mirare il 
raggio d’influenza di ogni 
singolo punto vendita

Ambient Media®

Per realizzare soluzioni 
ad hoc che trasformino 
l’ambiente esterno e-o 
interno in media capaci di 
esprimere il messaggio 
che la brand ha inteso 
dare di sé

oltre ad ottimizzare 
l’investimento, aiuta ad 
attribuire in maniera 
puntuale
Il budget di comunicazione 
al consumer (per le zone 
dove il prodotto è
effettivamente distribuito) 
ed il rimanente alle altre 
destinazioni, quali trade, 
brand e corporate

Tools

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com


14

“Spend more and more” “Spend less and better”

Le imprese vivono una fase critica, in cui è necessario che gli 
investimenti vengano controllati. Oggi c’è maggiore attenzione ai costi, 

si impegnano in recuperi di efficienza.

!Quante aziende posso vantare una distribuzione 
omogenea?

!Quante aziende ritengono di avere un’utenza 
uniformemente distribuita su tutto il territorio 
nazionale?

!Quante campagne pubblicitarie seguono, in termini di 
presenza, la distribuzione territoriale dell’azienda?

Tools

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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“Padronanza del territorio”

“Risultati migliori, subito”

“Rilievo, prossimità, efficacia”

“evitare gli errori”

“MIRANDO”“MIRANDO”
Il consumatore Il consumatore 

ed i target trasversalied i target trasversali

“OTTIMIZZANDO” “OTTIMIZZANDO” 
gli investimenti gli investimenti 

sul territoriosul territorio

“AGENDO” “AGENDO” 
sul punto venditasul punto vendita

Tools

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com


16

Il file rouge che lega un’azienda alla 
propria realtà ambientale.                     

La liason con l’attimo

è una realtà operativa ed applicabile a tutti i media

Tools

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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AMBIENT MEDIA® OUTDOOR EVENT® TRADE AFFIX®

Il metodo tradizionale di 
spalmare sul territorio manifesti in quantità

causa dispersione ed è contro qualsiasi logica strategica 
di ottimizzazione delle risorse

Creatività e immaginazione 
nella selezione di spazi esistenti e nella individuazione di 

nuove opportunità espositive 
si coniugano con una pianificazione

fortemente mirata ai target

Su questa base si possono realizzare 
campagne evento
campagne mirate 

per coinvolgere anche i target trasversali 
con supporti, formati e  linguaggi idonei 

Tools

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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AMBIENT MEDIA® OUTDOOR EVENT® TRADE AFFIX®

Posizionare in maniera selettiva una Marca 
pianificando per modelli di consumo, per  
catene di distribuzione e aree geografiche

è fondamentale per avere successo 

E con TradeAffix® di OC&M è possibile!

Creare soluzioni ad hoc trasformando                     
l’ambiente esterno in media, capace di esprimere            

il messaggio che la brand intende dare di sè
L’ambiente che comunica

E con Ambient Media® di OC&M è possibile!

Realizzare eventi spettacolari utilizzando                  
impianti speciali ed alternativi

E con Outdoor Event® di OC&M è possibile!

Tools

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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Mirare il raggio di influenza  del singolo punto vendita 
è la chiave di volta per raggiungere il consumatore

prima dell’acquisto

80% delle decisioni di acquisto vengono determinate
sul punto vendita

Fonte Eurisko, IRI Infoscan, AC Nielsen

E’ indispensabile seguire il consumatore
fino all’atto dell’acquisto

Agire sul punto d’acquisto
Sfruttare la presenza della marca
Influenzare il consumatore appena

prima dell’acquisto

Opportunità da prendere al volo

Pensiero

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com


ed il Mondo della Pasta

http://www.ocmmedia.com


Scenario Consumi 2006



22

La polarizzazione dei consumi

Anni 1999- 2004 tasso di crescita relativo ai segmenti (%)

Source: AcNielsen 2006,  elab. McKinsey & Company

http://www.ocmmedia.com
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Una crescente sostituibilità

Source: A Nielsen 2006

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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Azioni per rispettare il proprio budget di spesa

Source: AcNielsen 2006

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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Considerazioni: lo scenario di riferimento

IN un contesto nazionale caratterizzato da incertezza e instabilità: non si parla 

più di competizione fra prodotti simili, ma fra servizi che possano offrire un valore analogo in termini di 

risultati. Il tema  delle convergenze competitive allarga la competizione a 

player allargati: il contesto richiede un quadro sempre aggiornato delle informazioni di mercato per 

monitorare continuativamente ciò che il consumatore considera prioritario per il soddisfacimento dei 

propri bisogni.

I consumatori più altospendenti sono il 10% della popolazione, e determinano il 50% della 

disponibilità del reddito nazionale e sono orientati a riconoscersi in “gruppi di 

affinità” per condividere alcune esperienze peculiari: ad esempio una ricerca 

dell’enogastronomia locale enfatizzando ora il vino, ora il cioccolato, ora il caffè. 

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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PER un discorso più allargato significhiamo come nonostante una capacità di spesa limitata non si 

adotta un comportamento ragionato: la scala delle priorità di spesa viene 

continuamente ridiscussa. Nel processo di comunicazione teniamo da conto come il 80% delle 

scelte di acquisto si genera direttamente sul punto vendita: l’Italia è ancora un paese 

di impulso. L’attenzione si sta volgendo verso la responsabilità sociale, 

intesa come serie di comportamenti che una realtà produttiva assume nei confronti dei diversi portatori 

di interesse. 

Considerazioni: lo scenario di riferimento

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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LA sostenibilità intesa come valore sociale è vincolo dei processi di generazione del valore 

economico. I prodotti alimentari devono saper rispondere ad una domanda di 

salvaguardia della salute: il progressivo invecchiamento della popolazione e le campagne contro le 

situazioni di sovrappeso, con quello che ne deriva, da ultimo l’aspetto estetico, sta condizionando le 

strategie di comunicazione del comparto. Questo soprattutto per le donne, ancor più dopo i 35 anni, e 

gli uomini oltre i 45 anni. Il light, il biologico o le alternative alimentari non 

cannibalizzano i prodotti, ma aprono nuovi mercati, rivolgendosi ad un parco consumatori non ancora 

pienamente espresso. Importante sarà trovare e mantenere l’equilibrio con il piacere della 

tavola: il consumatore spesso è scettico verso prodotti che ostentano eccessive proprietà medicali. Le 

private label si stanno sostituendo non a prodotti senza marca, gli unbranded, , ma alle fasce più 

economiche (entry level price). 

Considerazioni: lo scenario di riferimento

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com


Scenario: il mondo della Pasta
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Rapporto Stipendio medio/prezzo 1kg di pasta acquistata

Quanto vale il rapporto fra prezzo della Pasta e capacità di spesa totale lungo gli ultimi 50 anni? Se l’italiano 
medio investisse tutto uno stipendio mensile in un chilo di pasta al dettaglio, quanti chili potrebbe 
comprare?

Kg

Rapporto stipendio medio/1 Kg Pasta
Source: dati ISTAT elab. OC&M

http://www.ocmmedia.com
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La Pasta: una ragazzina con otto secoli di tradizione alle spalle, e un futuro 
davanti. A patto di interpretare la modernità come stimolo per rinnovarsi.  

Con i piedi ben saldi nella tradizione, come un terreno da cui attingere  linfa. Ma con la chioma verso il 

futuro, sapendo sempre  interpretare i cambiamenti nella società.  A partire dagli anni Sessanta, la pasta è 
protagonista del menu nazionale, composto da primo, secondo, contorno e frutta, che si apre proprio con il 

tradizionale, trionfante, piatto di spaghetti. Ad oggi invece,  con il cambiamento dei ritmi di lavoro, della 

composizione delle famiglie e degli stili di vita, si sono modificate sostanzialmente anche le abitudini 

alimentari e la struttura stessa del pasto degli italiani. La pasta sta diventando sempre più, e questa volta 

per scelta, per la sua naturale duttilità, un “piatto unico”. Opzione resa possibile dall’elevato tasso medio 

di qualità del prodotto base, e dalla offerta di prodotti correlati come olii, condimenti e creatività 

gastronomiche a base di pasta.

E se l’immagine ad oggi più forte fosse 
ancora quella della pasta piena di sugo?

Tornando per un istante a quando 
eravamo bambini, e la macchia sulla 

tovaglia era parte integrante della gioia 
di un piatto di maccheroni “rossi”?

La Pasta tra tradizione e modernità

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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Alla pasta viene riconosciuta ogni caratteristica necessaria per un momento così importante: una riserva 

di energie facilmente assimilabili, immediatamente fruibili e che non appesantiscano.

I canoni della comunicazione hanno seguito questo trend proponendo il piatto di pasta non più 

solamente come elemento centrale della cena, ma come momento di pausa e nutrimento cui riversare 

una tranquilla confidenza.

Il primo piatto protagonista  della pausa pranzo: la classe Regina resta in 
Paradiso!

Un accostamento ricco: le 
penne e i frutti di mare, un 

contenitore pratico: la 
vaschetta di stagnola. La 
location asettica di una 
scrivania d’ufficio… ma 

impreziosita dal legno e da un 
computer moderno.

Il primo piatto a pranzo

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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Il primato del prodotto italiano è da sempre nel connubio tradizione/innovazione, in tutti i settori. 

Nell’ambito della pasta, la modernità dei piatti pronti, dei primi surgelati, può  attingere alle 

caratteristiche dell’eccellenza della pasta tradizionale: la cernita delle migliori materie prime, e le più 

avanzate tecnologie di produzione. Il prêt à manger è un esempio di come il coraggio venga premiato 

quando rompe gli schemi. Innovazione sposata alla praticità. 

I cugini estrosi: i primi pronti surgelati. Un esempio di come l’innovazione 
parte della tradizione.

L’Italia è pronta al l’evoluzione, 
ma attenta al cieco modernismo. 
Non a caso l e ric ette dei primi 
surgelati sono quelle della nonna.

I piatti pronti

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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Il valore aggiunto che il cliente è disposto a riconoscere è dato da molteplici momenti:

! La qualità della base;

! Il metodo di lavorazione;

! I formati della pasta cui ognuno ha legato parte delle proprie memorie;

! Gli elementi culturali;

Oltre al prodotto fisico, la componente immateriale è il feel percepito. Le dinamiche comunicazionali

trasformano un oggetto in servizio.

Una vera comunicazione 
intrecciata al singolo 

consumatore è la risposta; sapere 
dove abita, come spende il proprio 

tempo, andare a stimolarne la 
ricettività in maniera mirata senza 

disperdere tempi e mezzi.

Il corretto value for money non esiste. Almeno non è una dogma canonico.

La variabile prezzo

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

http://www.ocmmedia.com
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Come tradurre lunghe riunioni delle direzioni marketing in risultati?

Il prezzo è un compromesso, fra l’investimento emotivo ed il servizio reso. Un buon prodotto soddisfa la 

memoria più che svolgere funzionalità primarie. La modalità di presentazione concorre a costruire 

queste dinamiche, coinvolgendo i canali distributivi. Il prodotto completa la sua comunicazione al cliente 

sugli scaffali. Piuttosto bisogna puntare sui processi di profilazione garantendo un contatto quotidiano 

con il territorio.  

Quanto si investe (e non solo in termini 
quantitativi) affinché l’utente della 
spesa si senta veramente a casa sua? 
Affinché sia coinvolto attivamente e 

liberamente attui i propri elementi di 
scelta? 

Rapporto qualità/prezzo

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

http://www.ocmmedia.com
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Siamo ancora un popolo di navigatori? Ossia, come va l’export?

Il mercato comunitario assorbe il 63% del valore delle nostre esportazioni, con la Germania in testa 

(19,7%), seguita dalla Francia (14%) e dal Regno Unito (12,5%) - cresciuto del +2,9% in quantità e del 

+3,3% in valore.

Nel resto del mondo, buona è la dinamica dell'export verso il Giappone, che cresce del 2% e porta la sua 

quota al 5,6%, e verso la Russia (+14% in quantità e +17% in valore). Positivi ed incoraggianti i segnali che 

pervengono dai mercati emergenti, quali la Cina e l'India. (dati ISTAT, elab. OC&M)

La competizione è basata sulla capacità della pasta di adattarsi a ogni tradizione culturale, esaltandone i 

sapori e svolgendo una completa e salutare funzione nutritiva.

Il cibo è da sempre alfiere del 
made in Italy e la pasta la punta di 

diamante. Il futuro sarà di chi 
comunicherà un prodotto nato in 

Italia ma maturo per sapersi 
reinventare ogni volta. La creatività

italiana è chiamata all’appello.

L’offerta dei mercati all’estero

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

http://www.ocmmedia.com
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Come esplorare nuovi confini dentro mercati maturi? Fino a quando si può
micro-segmentare il mercato e fino a dove la differenziazione del prodotto?

Sottolineiamo la differenza fra segmentazione, innovazione, e commistione fra generi. L’industria ha il 

dovere di difendersi da attacchi che possano minare i distretti produttivi. La genuinità del prodotto non è 

solo deputato dalla sua forma, ma anche dalla sostanza. La pasta ha conquistato il mondo per le sue 

proprietà di ingredienti: acqua e farine di grano. Siamo sicuri che bastino prodotti lunghi e sottili per 

essere spaghetti?

La genuina verità non ha bisogno di 
camuffarsi; è eticamente corretta nei 
confronti dell’utente finale lungo tutto 

l’evolversi della filiera. La 
comunicazione per essere funzionale
deve essere chiara e centrata sui veri 

benefits, siano essi materiali od 
immateriali.

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

Le strategie dei mercati

http://www.ocmmedia.com
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La pasta: un cavallo da cavalcare, o una vacca da mungere?      
Le promozioni fanno sempre bene?

Voci autorevoli hanno ultimamente affermato come la logica dei prezzi sia una minaccia per il 

mantenimento di un valore alto nel prodotto. Non da ultimo può generare disorientamento nel 

consumatore. Lo scenario competitivo deve tenere ben chiaro la difesa dei requisiti di qualità cui il 

moderno consumatore non vuole più prescindere, ancor più nel mercato alimentare. 

L’italianità di tutta la filiera 
produttiva è un valore da 

riscoprire come rassicurazione. 
Opportunamente comunicato
attraverso ogni canale media 

risulta essere una leva importante 
su cui costruire un chiaro ed 

inequivocabile valore di marca.

Il ruolo della pasta di semola

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage
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Dal canale consumer all’HORECA: un'evoluzione per rispondere alla dialettica 
tra tradizione e modernità?

Estendere l’influenza della propria brand da un’ottica consumer a una business è un passo da avanzare 

con estrema cautela. Allargare i propri task environment, intesi come campi di interesse, non deve 

portare ad una perdita di quanto faticosamente conquistato in termini di fiducia presso gli Italiani. Se il 

consumatore non riceve più le stesse attenzioni in termini di prodotto, comunicazione, possibilità di 

scelta e rapidità, si sentirà tradito e a nulla varranno successive azioni riparatorie.

Il consumatore è attratto dai 
due poli una volta uscito di casa: 

da un lato sperimentare 
fantasie culinarie,               

dall’altro essere rassicurato 
come fra le mura domestiche.

Integrazione tra distribuzione e ristorazione?

Source: Progetto OC&M   Io VIVO…Io e il Cibo, elab foto Makadam-Emage

http://www.ocmmedia.com
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Allegati: scenario investimenti
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Source: Nasa- Nielsen. Elaborazione OC&M

Investimenti media Mercato pasta: Trend 2004-2005

2004 2005

-8.0%

2.0%

-11.0% 179%

-52.0%

1.112%-58.0%
86.0% -85.0%
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Source: Nasa- Nielsen. Elaborazione OC&M

Investimenti media Mercato Pasta: Media mix 2005

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Uovo Semola Fresca
Linea

Fresca
Non

Ripiena

Fresca
Ripiena

Ripiena Riso Surgelati Totale

TV Quotidiani Periodici Radio Cinema Affissione

8.179 38.662 41 2.332 8.150 998 21.796

Totale investimenti in Euro (.000)

4.089 84.460
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Source: Nielsen. Elaborazione OC&M

MERCATO PASTA: 2005-2006

PASTA  A.T Mag. 05 A.T Apr 06 var %
 Semola 674.114 675.019 0,1%

 Fresca semola 8.696 10.128 16,5%
 Secca uovo 45.210 44.115 -2,4%
Fresca uovo 10.764 11.525 7,1%

Ripiena secca 5.301 4.926 -7,1%
Ripiena fresca 38.505 40.302 4,7%

Vendite in volume

PASTA  A.T Mag. 05 A.T Apr 06 var %
 Semola 686.191 675.397 -1,6%

 Fresca semola 28.173 32.132 14,1%
 Secca uovo 131.504 127.522 -3,0%
Fresca uovo 51.082 54.488 6,7%

Ripiena secca 27.065 25.468 -5,9%
Ripiena fresca 260.873 281.513 7,9%

Vendite in valore

Volume (1.000) IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

Valore in Euro(1.000) IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
http://www.ocmmedia.com
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Source: Nielsen. Elaborazione OC&M

MERCATO PASTA: focus pasta secca semola 2005-2006

Volume (1.000) IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

Valore in Euro(1.000) IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

Vendite 
Volume 

Quota 
Volume

Vendite 
Volume 

Quota 
Volume Var. %  

Totale 674.114 100,0% 675.019 100,0% 0,1%
INT 4.452 0,7% 4.640 0,7% 4,2%
MAIS 414 0,1% 365 0,1% -11,7%
RISO 1.408 0,2% 884 0,1% -37,2%
SEM 666.711 98,9% 668.152 99,0% 0,2%
SEM GUSTO 1.130 0,2% 977 0,1% -13,5%

 A.T Mag. 05 A.T Apr 06

Pasta Secca Semola

Vendite 
Valore

Quota 
Valore

Vendite 
Valore

Quota 
Valore Var. %  

Totale 686.191 100,0% 675.397 100,0% -1,6%
INT 9.072 1,3% 10.121 1,5% 11,6%
MAIS 2.456 0,4% 2.144 0,3% -12,7%
RISO 11.699 1,7% 6.213 0,9% -46,9%
SEM 659.660 96,1% 654.129 96,9% -0,8%
SEM GUSTO 3.302 0,5% 2.790 0,4% -15,5%

 A.T Mag. 05 A.T Apr 06

Pasta Secca Semola
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Source: Nielsen. Elaborazione OC&M

MERCATO PASTA: focus pasta secca semola 2005-2006

Volume (1.000) IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO

DINAMICA DELLE MARCHE

 A.T Mag. 05 A.T Apr 06 Var. %  

674.114 675.019 0,0
BARILLA 37,0 37,4 0,4
PLT 11,9 11,7 -0,3
DIVELLA 7,5 8,6 1,1
DE CECCO 5,3 5,8 0,5
VOIELLO 3,7 3,3 -0,5
ANTONIO 
AMATO 2,9 3,0 0,1
PLF 2,5 2,8 0,3
AGNESI 2,8 2,6 -0,2
GRANORO 1,8 2,4 0,5
GAROFALO 1,7 2,1 0,4
RUSSO DA 
CICCIANO 2,7 2,1 -0,6
TOMASELLO 1,2 1,3 0,1
RUSSO DA 
POMIGLIANO 0,8 1,0 0,2
BUITONI 1,1 0,8 -0,3
POIATTI 0,6 0,7 0,0
PAONE 1,0 0,7 -0,3
REGGIA 0,9 0,7 -0,3
DEL VERDE 0,8 0,6 -0,2
GHIGI DI 
MORCIANO 0,6 0,6 0,0
SETTEDUCATI 0,6 0,5 0,0

P A S TA  S EC C A
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Food: Balconi, Bontà Divina, Develey Ketchup Mc Donald’s, Biscottificio Gentilini Pastarito-Pizzarito, 
Scotti - Molino di Vigevano, Gruppo Teekanne, Pompadour Tè, Pompadour Tisane, Pompadour
Camomilla, Galbusera, Formaggi Brunelli, Bonduelle, Pasta Garofalo Beverages: Coca Cola, Fonte 
Paradiso, Acqua Uliveto, Pago International Culture: Bergamo Municipality (Donizetti and 
Caravaggio’s exibitions) Financials: Finanza e Futuro, Deutsche Bank, Banca Lombarda, Banca 
Intesa BCI, Micos Bank, Fiera Milano, Smau Oral care: Pharmacia, Gaba International (Elmex, 
Meridol) Watches: Pryngeps Gallery Ottica: Green Vision Credit Card: Linea – Carta Viva  Services:
Poste Italiane (Italian mail service), Anas, Pirelli R.E. Web: Grapes e-vision (peck.it)  Insurance:
CariVita, Itas  Clothes: Calze Malerba, Siperì Sport: Technogym. Insitution: Finlandia Ministero 
Finanze, Svezia Consorzio Economico Svezia Occidentale, Irlanda ICE sede Milano, UE Sicurezza 
Alimentare Carne, Ministero Politiche Agricole e Forestali, Regione Umbria promozione filiera 
agroalimentare,  Consorzio Nazionale Olivicoltori, Regione Lazio, Provincia Regionale di Trapani, 
C.N.I.PA. Ministero dell’Innovazione Tecnologica  Furnishing Shops: Thun

Credits
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Via Boccaccio, 27  20123 Milano                         
tel: 02-4692981   fax: 02-4692106

Via Pier Luigi da Palestrina , 63  00193 Roma                   
tel: 06-32120020   fax: 06-32502790

Sito ed e-mail
www.ocmmedia.com
www.geomediamkt.com
Info@ocmmedia.com
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