
COOP 
le fette biscottate Coop sono prodotte da Colussi 

il riso Coop Thaibonnet è prodotto da riso Scotti 

il riso linea FIOR FIORE COOP è prodotto dalla Scotti 

l'olio extra vergine COOP è prodotto dalla Monini 

la birra COOP è prodotta da Pedavena 

gli Spaghetti Coop sono prodotti dal Pastificio Corticella 

molti biscotti Coop sono prodotti da Galbusera 

gli Amaretti Coop sono prodotti da Vicenzi 

i grissini Grissoghiotti Coop sono prodotti da Pan d’Este 

una parte dei Wurstel Coop sono prodotti da Wuber 

la Pizza surgelata Coop è prodotta da ItalPizza 

il Panettone e Pandoro Coop sono prodotti da Maina 

il Latte UHT Coop è prodotto da Granarolo 

i Pannolini Coop sono prodotti da Huggies 

la Carta igienica Coop è prodotta negli stabilimenti Scottex 

i Pop Corn e le Patatine Coop sono prodotti da Pata 

le Pastiglie lavastoviglie Coop sono prodotte negli stessi stabilimenti Finish 

i Wafer Coop sono prodotti da Loacker 

i Plum Cake Linea 1€ Coop sono prodotti da Dino Corsini 

il Te Coop in bottiglia è prodotto dalla San Benedetto 

il Mix di formaggi grattugiati Linea 1€ Coop sono prodotti da Parmareggio 

le Patate pre-fritte surgelate Coop sono prodotte da Pizzoli 

le Panna da Cucina Coop è prodotta da Sterilgarda 

parte della pasta a marchio coop linea fior fiore  è prodotta dal pastificio Liguori 

la pasta a marchio coop è prodotta dal pastificio Rummo 

CONAD 

la Colomba Conad è prodotta da Paluani 

la pasta Conad è prodotta da Rummo 

l'orzo solubile BIO Conad lo fa Crastan 

il riso Conad è prodotto da Curti 

uno dei produttori dei Wurstel Conad sono i Beretta (Wuber) 

gli hamburger di prosciutto cotto Conad, sono prodotti da Casa Modena 

i Savoiardi Conad sono prodotti da Vicenzi 

gli Amaretti Conad sono prodotti da Vicenzi 

il Panettone Conad è prodotto da Bauli 

il Pandoro Conad è prodotto da Paluani 

il Latte fresco Conad è prodotto dalla Granarolo 



lo Yogurt Conad è prodotto dalla Vipiteno 

il Latte di riso Conad è prodotto da Scotti 

le Fette Biscottate Conad sono prodotte da Grissin Bon 

le Prugne Secche Conad sono prodotte da Noberasco 

le Panna da Cucina Conad è prodotta da Sterilgarda 

il Burro Conad è prodotto da Parmareggio 

la Pasta formato speciale Conad è prodotta da Rummo 

il Pesto, Salsa ai 4 formaggi e salsa ai funghi Conad è prodotta da Biffi 

l'Olio oliva Conad è prodotto da Farchioni 

le Gallette di farro Conad sono prodotte da Fiorentini bio 

la birra M&N alla Conad è prodotta dalla Union Slovena 

CARREFOUR  

la carne in scatola Carrefour è prodotta da Kraft (Simmenthal) 

la Maionese a marchio Carrefour è prodotta da Biffi 

la Pasta Carrefour (formati speciali) è prodotta da Garofalo 

i Tortellini Carrefour sono prodotti da Rana 

il Panettone e Pandoro Carrefour sono prodotti da Maina 

la Colomba Carrefour è prodotta da Maina 

le Fette Biscottate Carrefour sono prodotte da Colussi 

lo Yogurt Carrefour è prodotto da Mila 

il Gorgonzola Carrefour è prodotto da Igor 

il Caffè Carrefour è prodotto da Vergnano 

le Patatine Carrefour in sacchetto sono prodotte da Amica Chips 

il Burro Carrefour è prodotto da De Paoli Luigi E Figli 

le Crostatine Carrefour Discount sono prodotte da Montebovi 

il Latte UHT Carrefour è prodotto da Sterigalda 

ESSELUNGA  

il caffè d'orzo per moka Esselunga è prodotto dalla Crastan 

il Gelato Esselunga è prodotto da Sammontana 

le Patatine Esselunga sono prodotte da Amica Chips 

il Panettone e Pandoro Esselunga sono prodotti da Borsari 

l'Acqua Esselunga è la stessa della fonte Norda 

il Caffè Esselunga è prodotto da Pellini 

la Marmellata Esselunga Top è prodotta da Rigoni di Asiago 

i Wafer Esselunga sono prodotti da Galbusera 

la pasta Esselunga è prodotta da Colussi 

molti biscotti Esselunga sono prodotti da Galbusera 

 



AUCHAN 

i Succhi di frutta Auchan sono prodotti negli stabilimenti Yoga 

il Panettone e Pandoro Auchan sono prodotti da Paluani 

Wafer alla nocciola Auchan sono prodotti da Balocco 

le Patatine in sacchetto Auchan sono prodotte da Amica Chips 

l'Olio oliva Auchan è prodotto da Farchioni 

i capperi dell'Auchan sono prodotti da Coelsanus 

molti affettati Auchan sono prodotti da Beretta 

DESPAR  

la Salsa tonnata Despar è prodotta da Biffi 

il Panettone e Pandoro Despar sono prodotti da Bauli 

lo yogurt Despar è prodotto da latteria Vipiteno 

lo yogurt Despar con cereali da Mila 

la colomba Despar è prodotta da Bauli 

DISCOUNT DICO  

il Contorno surgelato Dico è prodotto da Orogel 

Acqua Effe Viva Dico proviene dalla stessa fonte della Sangemini 

LIDL  

i Savoiardi Lidl sono prodotti da Vicenzi 

una parte dei Wurstel Lidl sono prodotti da Beretta (Wuber) 

i biscotti Realforno Lidl sono prodotti da Balocco 

le mozzarelle Lidl sono prodotti da Francia 

la grappa del Lidl è prodotta da Bonollo 

il riso Carosio linea Lidl è prodotta da Curti 

LD  

il Latte UHT Selex è prodotto da Sterigalda 

EUROSPIN  

gli Yogurt Eurospin sono prodotti da Trentina latte 

il Caffè istantaneo Eurospin è prodotto da Ristora 

la birra Best Brau Eurospin bionda e doppio malto è prodotta da Castello 

le patatine Eurospin sono prodotte da Pata 

succo di Arancia Rossa Puertosol linea Eurospin è prodotto da Pfanner 

la passata di pomodoro Delizie dal sole è prodotta da Emiliana Conserve ( De Rica) 

le Uova fresche Delizie del Sol provengono dagli Stabilimenti AIA 

il Parmigiano reggiano grattugiato LAND è prodotto da Parmareggio 

il Thè senza zucchero è prodotto dalla S. Benedetto 

i Bitter blues sono prodotti dalla Spumador 

 



SELEX  

il Riso Selex è prodotto da Riso Scotti 

il Panettone e Pandoro Selex è prodotto da Il vecchio forno artigiano 

Pesto Selex è prodotto da Saclà 

PAM PANORAMA 

le Fette biscottate Pam Panorama sono prodotte da Grissin Bon 

la Mozzarella Sma è prodotta da Sabelli 

le prugne denocciolate Pam sono prodotte dalla Noberasco 

i biscotti Pam Panorama sono prodotti da Balocco 

IN'S  

Wurstel In’s sono prodotti da Wudy Aia 

IL GIGANTE 

i ravioli e tortellini Il Gigante sono prodotti da Lo Scoiattolo 
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