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Largo Consumo  
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
 
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui 
contenuti giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari 
inerenti tutti i momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla 
produzione, alla distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le 
strutture e i sistemi collegati.  
 
 
Pianeta Distribuzione  
Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale  
 
Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
distributivi internazionali, food e non food e di come competono con la 
distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
giornalistici, interviste ai più accreditati esponenti del retail nazionale e 
internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione.  
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I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 69, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il punto di vendita polisensoriale 
Marketing: Attraverso studi e ricerche si consolida sempre più la consapevolezza 
di come gli spazi fisici contribuiscano al processo di identità, poiché entrano in 
connessione profonda con il nostro vissuto attraverso ambientazione, oggetti, 
suoni, colori, odori. Lo spazio, nelle sue diverse declinazioni, diventa lo strumento 
più completo e coinvolgente per trasmettere l’identità di un brand e questo fa del 
retailing un nodo centrale negli strumenti del marketing mix 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La differenziazione come valore 
Allegati: 
Citati: Honegger R&D 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 79, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La musica nei negozi a norma di legge 
Scf, Società consortile fonografici ha firmato un accordo con Confcommercio per 
definire l’equo compenso da riconoscere alle case discografiche per la pubblica 
diffusione di musica d’ambiente all’interno dei punti di vendita aderenti 
all’organizzazione, secondo quanto stabilito dalle norme sul diritto d’autore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Chiodaroli Gianluigi, Confcommercio, Scf 
 
 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 25, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Visual merchandising: individuare i best seller 
L’attività di pianificazione si fonda su processi e meccanismi semplici e su un 
approccio intelligente, tali da garantire un elevato numero di best seller 
nell’assortimento, pari al ..%, e, contemporaneamente, una riduzione degli slow 
seller dal .. al ..%. Questo approccio si traduce in un incremento del ..% delle 
vendite, a fronte di una crescita dal ..al ..% dell’utile lordo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il rapporto ideale tra prodotti alto, medio, e basso vendenti (in %) 

Allegati: 
Citati: H&M (Hennes & Mauritz), Ierace Antonella, Mhe (Management horizons 

Europe), Primark, Radley Tim, Topshop, Visual Communication, Zara 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina, 
pubblicato on-line 
Tipologia: Breve 
La chitarra diventa gadget 
Distribuita in occasione di un evento musicale (quelli estivi arrivano a radunare 
anche ... persone), la “Guitar promotion" può diventare elemento di animazione 
dello spettacolo, alimentando la comunicazione tra pubblico e palco. La “Guitar 
Promotion" valorizza il brand anche nel tempo, poiché si presta a essere 
collezionata e conservata, come un perfetto gadget. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coro Marketing 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 113, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Astuzie al supermercato 
Soltanto il ..% dei consumatori va a fare la spesa con una precisa lista che 
rispetta. Il restante ..%, invece, di solito compra più di quanto aveva 
programmato. I punti di vendita delle grandi superfici moderne sono attrezzati con 
telecamere, anche allo scopo di studiare i comportamenti dei consumatori e quindi 
collocare i prodotti nei posti più strategici per essere notati e quindi acquistati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Unione nazionale consumatori 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 158, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
AcNielsen store audit e Xtel insieme 
Una partnership nata dalla consapevolezza che, in assenza di una ripresa dei 
consumi, le aziende devono gestire nel modo più razionale possibile le risorse 
economiche e che un’area di particolare attenzione è quella degli investimenti 
commerciali diretti sul punto di vendita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Aguzzi Umberto, Bosi Alessandro, Xtel 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Tnt ha acquistato Twm puntando sui volantini 
Tnt Post ha acquisito Twm Italia, attiva nel mercato della distribuzione di 
materiale pubblicitario, che ha un fatturato di circa .. milioni di euro. Si tratta di 
un mercato, quello dei volantini e della pubblicità in casella postale, che conta 
circa ..operatori e un giro d’affari complessivo di .. milioni di euro nel 2005. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Florio Michele, Palermo Luca, Tnt post, Twm Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Lezioni di petcare all'ipermercato 
Tra aprile e maggio scorso, gli appassionati di animali da compagnia hanno potuto 
seguire, negli ipermercati Carrefour un ciclo di lezioni in collaborazione con i 
veterinari Scivac (Società culturale italiana veterinari animali da compagnia) per 
imparare a mantenere sani e felici i propri animali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Carrefour, Ongari Paolo, Purina, Scivac (Società culturale italiana 

veterinari animali da compagnia) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 114, lunghezza 0,4 di di pagina 
Tipologia: Breve 
Ikea modifica la scontrino 
Ikea ha dichiarato di essere disponibile a modificare sostanzialmente alcuni 
messaggi pubblicitari posti sul retro dei propri scontrini fiscali e ha già fornito 
all’Unione nazionale consumatori una bozza dei nuovi scontrini che registrano le 
modifiche richieste. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ikea Italia, Unione nazionale consumatori 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 129, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le in store secondo Randstad 
Randstad outsourcing offre un servizio di esternalizzazione delle in store 
promotion, coniugando qualità alla riduzione-ottimizzazione dei costi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Rabstad 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 12, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Canale bar e comunicazione 
Bar: sono circa ... i bar e caffè sul territorio italiano. La comunicazione con i 
pubblici esercizi è, di fatto, un argomento verso il quale le aziende di settore 
prestano particolare attenzione. I pubblici esercizi rappresentano una quota 
significativa del fatturato delle aziende produttrici. Si può ipotizzare una effettiva 
evoluzione nei sistemi di comunicazione B2B tra aziende e rivenditori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Modello: Il layout tipico di un bar (La tipica posizione di Averna, Gran 
Caffè, Perfetti...nel bar) 

●     Punti di vendita: strumenti di comunicazione diretta e indiretta 
Allegati: 
Citati: Averna, Bahlsen, Bauli, Beck´s, Benni Stefano, Bindi, Bistefani, Buitoni, 

Campari, Carlsberg, Coca-Cola, Consorzio Prosciutto di Parma, Consorzio 
Prosciutto S. Daniele, Danone, Ferrero, Fipe, Gran Caffè, Heinz, Illy, 
Italaquae, Key Partners, Kraft-Suchard, Lavazza, Lindt, Mars-Dolma, 
Martini & Rossi, Motta, Nestlé, Parmalat, Pepsi Cola, Perfetti, Pernauld 
Ricard, Peroni, Procter & Gamble, Sagit, Saiwa, Sammontana, San 
Pellegrino, Seagram, Segafredo, Socalbe, Surgital, Unichips, Warner 
Lambert, Yoga, Zuegg 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 73, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Le nuove categorie del supermercato 
Layout: dal 1930, anno della nascita, questo format ha compiuto un lungo 
cammino. Oggi tende alla specializzazione. Le evoluzioni e le tendenze del 
prossimo futuro. In pieno sviluppo il format del supermercato multietnico, basic e 
no-frills. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bluebird, Cullen J. Michael, Dean & DeLuca, Fox & Obel, Garden of Eden, 

Lafayette Gourmet, Safeway, WholeFoods 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 78, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Largo ai privati 
Merchandising museale: dal 1993 gli introiti non dipendono più soltanto dai 
biglietti o dal contributo dello Stato. Ecco le opportunità offerto dal canale e le 
merci proposte. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I primi 10 musei italiani per visitatori e incassi alle biglietterie: 2004 (in 
mgl di euro) 

●     I servizi museali e i relativi incassi: 2003 (audioguide e bookshop, 
gadget…in mgl di euro) 

Allegati: 
Citati: Charta, Electa Mondadori, Giunti, Mazzotta, Ministero dei Beni culturali, 

Motta Federico, Opera Laboratori Fiorentini, Ronchey Alberto, Silvana 
Editoriale, Skira. 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 122, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il nuovo volantino pensato da Altavia 
Altavia Italia ha creato per la grande distribuzione un volantino inedito e 
rivoluzionario, in grado di catturare in maniera trasversale diverse tipologie di 
consumatori, realizzato con carta di giornale su rotative da quotidiano a colori.(16 
pagine, ideate e realizzate da Altavia in collaborazione con Seregni industrie 
grafiche per la stampa e di Postel per la distribuzione, formato 21x28,7, in 4 
colori, con una tiratura iniziale di 250.000 copie) ha ottenuto... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Altavia Italia, Postel, Seregni industrie grafiche 
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Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sign-A-Rama sbarca in Italia 
Franchisor & Franchisee: Il primo franchisor al mondo nel settore della 
comunicazione visiva con oltre ... centri in ... Paesi, ha inaugurato in via Donizetti, 
a Milano, il primo punto di vendita affiliato in Italia. Gli obiettivi della società in 
Italia sono ambiziosi (la stima è infatti di ... aperture nel medio periodo), ma 
sostenuti dalle considerevoli potenzialità del settore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Sign-a-Rama 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 112, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Dalla musica un incentivo agli acquisti 
Cdyourself è un sistema pubblicitario, elaborato dall’omonima azienda di 
Cremona, che consente agli esercizi commerciali convenzionati di omaggiare, a 
fronte di acquisti da parte della propria clientela, cd musicali di valore, 
periodicamente aggiornati e in linea con i gusti del momento e le programmazioni 
dei media. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cdyourself 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 20, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il merchandising rivisitato 
Di fronte ad un consumatore che attua la propria scelta di prodotto all’interno del 
pdv sostituendo la vecchia “lista della spesa", diventa sempre più importante 
trovare differenti soluzioni organizzative e gestionali per il “field merchandising". 
Una possibilità è quella di gestire in outsourcing tutto o parte del personale 
dedicato al merchandising. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il modulo di gestione delle attività di field merchandising:"approccio 
strategico" 

●     La definizione della struttura ottimale di gestione 

Allegati: 
Citati: Booz Allen Hamilton 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 22, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Focus sul trade spending 
Il trade spending rappresenta le voci di costo e spesa (in contributi per 
promozioni, assortimenti…) che il produttore riconosce a ciascun retailer, con 
l’obiettivo di essere presente con i propri prodotti sullo scaffale. Negli ultimi 3-4 
anni tali contribuzioni sono aumentate anche a doppia cifra, inoltre la loro 
trattativa allunga notevolmente i tempi di arrivo del prodotto sullo scaffale. A.T. 
Kearney riferisce le possibili vie d’uscita a un’abitudine contrattuale segnata dal 
tempo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L´incremento del trade spending per i produttori e l´impatto sugli 
investimenti a supporto dei brand 

●     La concentrazione nel food retailing, a livello di centrale di acquisto 
(quote di mercato in %) 

Allegati: 
Citati: A.T. Kearney 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 98, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Vendere all’americana 
Nuovi concept: Le formule che si incontrano negli Usa non hanno eguali in quanto 
a originalità e stravaganza. Ecco una breve raccolta di esempi che lancia un 
messaggio agli operatori italiani. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Abercrombie & Fitch , As You Wish , Barnes & Noble , Claire´s , Hollister, 

Icing , Lady Foot Locker , Williams Sonoma 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 123, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
La radio su misura in negozio 
Strumenti: Quella in store acquista sempre più rilevanza mostrando, come risulta 
da un’indagine di Audinstore su due catene campione, quali grosse potenzialità 
abbia nel veicolare spot pubblicitari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La frequenza dei consumi degli acquirenti di Standa e Diperdì: 2004 (in 
unità) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Annovazzi Gianluigi, Assocomunicazione, Audinstore, 

Audipress, Audiradio, Auditel, Audiweb, Cooky Store, DìperDì, Giochi 
Preziosi, McDonald´s , Omd, Popai, Rinascente, Skyrec, Standa, Unicom 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Aperta a Vittorio Veneto la Coop del futuro 
Coop&Coop primo negozio di nuova concezione progettato dall’architetto Paolo 
Lucchetta, il punto di vendita ripropone il format innovativo lanciato dal gruppo 
nel 2002, progettato per enfatizzare i contenuti e i valori dell’insegna rispetto 
all’estetica e alla forma, Secondo le prime stime il nuovo superstore, dotato di un 
organico di … addetti, servirà un bacino primario di … abitanti, con possibilità di 
attrarre fino a … utenti residenti a meno di 15 minuti d’auto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coop, Lucchetta Paolo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 121, lunghezza 3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Il depliant non stanca 
Volantini e depliant: Piace sempre il volantino promozionale, vissuto come uno 
strumento necessario alla spesa intelligente, a patto che rispetti alcuni criteri di 
funzionalità ed estetica. E' presto per il depliant via e-mail. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Come deve essere il depliant secondo i consumatori 

●     Come il consumatore vuole recepire l´informazione sulla convenienza 

●     La produzione di depliant promozionali di Sisa, Euronics e Interdis 

●     Le conclusioni dell´indagine sui volantini 

Allegati: 
Citati: Altavia talia, Auchan, Bennet, Carrefour, Castorama, Euronics, Finiper, 

Interdis, Ipercoop, Karma, Kraft, Preto Danilo , Santambrogio Giorgio , 
Sisa, Strati Antonino 

 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (6 di 14)01/05/2007 13.23.02

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=30375
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=30381
http://www.largoconsumo.info/112005/Tabella01pg.123.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/Tabella01pg.123.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32001
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=29320
http://www.largoconsumo.info/102005/Tab3pg121-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Tab2pg121-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Tab1pg121-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Tab4pg121-1005.pdf


PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 15, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il retail esteso: una nuova frontiera? 
Cambiamenti e opportunità: La competizione sta portando le logiche tipiche del 
largo consumo (come la competizione territoriale e le difficoltà di gestire 
numerose referenze) all’interno di mercati che mai le avevano conosciute. E’ il 
caso delle stazioni di rifornimento carburante, delle farmacie e profumerie, dei 
prodotti media e telecomunicazione, delle banche, delle assicurazioni, degli 
operatori turistici e del lavoro temporaneo. Il largo consumo può insegnare 
qualcosa a questi new comer? 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Modello: I retailer hanno sviluppato soluzioni operative in grado di gestire 
la competizione 

●     Modello: Il modello retail si basa su 3 fondamentali (gestione categoria, 
format, store operations) 

●     Modello: Il modello retail si sviluppa in contesti altamente dinamici e 
competitivi 

Allegati: 
Citati: Bernardo Trujillo, Carrefour, Leclerc, Marc Augé 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
I saloni di bellezza di Finiper e P&G 
Si chiama “Beauty Experience" l’iniziativa promozionale lanciata da 
Procter&Gamble che consiste nell’acquistare prodotti di bellezza P&G per almeno 
20 €, consententendo al cliente di usufruire di un trattamento gratuito e dei 
consigli di estetiste specializzate. L’iniziativa è attiva per 10 mesi nei centri 
commerciali Finiper. I risultati sono interessanti: le vendite di P&G sono 
aumentate del ..%, mentre la crescita del fatturato della categoria salute e 
bellezza è stata del ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Finiper, Procter&Gamble 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 84, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Arrivano in Italia i pop-up store 
L’ultima evoluzione del concetto di pop, acronimo di point of purchase (punto di 
acquisto) è rappresentata dai pop-up stores, i cosiddetti negozi “a tempo 
determinato" aperti direttamente dalle aziende di produzione in occasione dei lanci 
di prodotto. Gli esempi più significativi hanno preso forma a Berlino nel corso del 
2004, dove Comme de garçon, Mtv, Sony Ericsson, Adidas e Levi’s hanno aperto 
spazi di questo tipo. In Italia il pioniere del format è stato... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comme de garçon, Lancôme, Mtv, Sony Ericsson 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 68, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il nuovo format di Sisa 
“Coccolare il cliente". Questo il claim del nuovo punto di vendita Buonissimo, da 
poco aperto a Rovereto (Tn) dal gruppo Martini. Si tratta di un format 
decisamente innovativo e di nuova generazione, contraddistinto da un ambiente 
solare e da un layout progettato per creare suggestioni improntate all’emozione e 
per offrire un’alternativa alla spesa tradizionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Buonissimo, Gruppo Martini, Sisa 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 102, lunghezza 2,5 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Frenata con brio 
Promozioni: Sul lungo periodo l’investimento rallenta, anche se il comparto ha 
attraversato indenne il periodo di recessione. Un omaggio sul punto di vendita 
grida più forte di uno spot. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato globale delle promozioni: 2001-2004 (in milioni di euro) 

Allegati: 
Citati: Assap , AssoComunicazione , Assoprom , Avon Cosmetics , Banca Intesa , 

Barbieri Alessandro , Carrefour, Catiturama, Conad , Coop , Coralis , CoRo 
Marketing , Crai , Danone , de Brabant Matteo , Despar , Di Meglio, Erg , 
Esselunga , Eurospar, Gala , Gir Promomarketing , Gs , Henkel , Interdis , 
Interspar, Jakala , Johnson Diversey , JP Solutions , Kraft , Marcam , 
Marchetti Corrado , Mirata , Mussetto Vincenzo , Nestlé , Pam , 
Parmacotto , Promoplan , Rcs , Rcs Direct , Selectx , Seri , Shell , Sintesi , 
Sisa , Switzerland Cheese , TotalFina, Unilever , Università degli Studi di 
Pavia , Warner Bros , Zammarchi Valerio , Zanetti Andrea 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 106, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Despar Campania: al via la radio in store 
Creare all’interno di ciascun punto di vendita un filo conduttore tra l’azienda e il 
consumatore. Da questa esigenza, Despar Campania ha scelto di dotare i propri 
punti di vendita di una radio commerciale in store. Gli effetti della scelta sono stati 
subito evidenti: uniformare l’audio ha rafforzato la standardizzazione dei punti di 
vendita e contribuito ad aumentare la percezione della loro immagine da parte dei 
clienti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Despar Campania 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 98, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Scenografie da esposizione 
Fiere: Elemento di immagine per eccellenza, lo stand non può essere lasciato al 
caso, o all'improvvisazione. E così entrano in gioco progettisti di gran nome. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Asal, Assolombarda, Bellini, Castiglioni, Cermes-Bocconi, Cerri, 

D’Alessandro Luca, Plotini Paolo, Rinallo Diego, Top Stand, Vaj Pierpaolo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 118, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Uno scenografo in vetrina 
Professioni: è il visual merchandiser, che mediante l'allestimento di spazi 
espositivi convoglia l'attenzione di un punto di vendita, impiegando creatività e 
intuizione, ma anche competenza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Retail marketing in agenzia (L’expertise e i clienti di Majrani Europe) 
Allegati: 
Citati: Bayer, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Conad, Coop Italia, Energizer, 

Finiper, Generale Conserve, Heineken Italia, Lindt & Sprungli, Loacker, 
Majrani Europe, Mattel, Misal Arexons, Nestlé Purini, Palmera, Riso Scotti, 
Salewa, San Pellegrino, Spontex, Walt Disney, Warner Bros 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 69, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
L'estetica oltre la spesa 
Centri commerciali: Oggi bellezza e funzionalità, ai fini dell'incremento del 
potenziale commerciale, sono una cosa sola. Questa evoluzione in certi casi ha 
posto il prodotto in secondo piano. E di fronte alla crisi dei consumi? 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Zara 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 115, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Se la promozione è in store 
Strumenti: un mezzo completo, a diretto contatto con il consumatore, 
complementare dell'advertsing classico, con un elevato contenuto di qualità: ecco 
i fattori di successo secondo gli addetti ai lavori 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: L’influenza del trade (come momento di comunicazione) 

●     Il mercato delle promozioni per segmenti: 2003 (in %) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Arcangeli Giorgio, Assocomunicazione, Bic, Brondoni Silvio, 

Citroen, Crosta Carlo, Fma, Grigolli Luca, Popai, Promoplan, Tequila, Tirelli 
Daniele, Università di Milano-Bicocca 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 87, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Articolo 
Nuovi format per nuovi consumatori 
Concept store: L'epoca del negozio "scatolone" dove a contare era solo la merce è 
passata da un pezzo. I layout, già sofisticati, diventano persino ricercati, offrendo 
al cliente spazi tutti da vivere. Il negozio diventa un mezzo di comunicazione della 
filosofia aziendale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Levi’s, Marketing & Trade, Meo Carlo, Pirelli Real Estate, Somedia 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 2, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
BBS - Happy Business - Il tuo business cresce con BBS. 
C'è un partner che mette voglia 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 80, lunghezza 2/3 di Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Allpack - Espositori per idee di successo 
Il gruppo Allpack è nato e cresciuto con l’obiettivo di progettare e realizzare 
espositori e strutture promozionali creativi e sicuri, garantendo ai Vostri prodotti la 
possibilità di differenziarsi dalla concorrenza e di ottenere quindi il successo sul 
mercato. Possiamo stampare in flessografia ed in litografia e fustellare in piano e 
in rotativo, tutto nei massimi formati presenti sul mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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PL

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 0, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Cefla - System25 Xtra space, Xtra performence. 
Cefla ha sempre la soluzione giusta per voi, dagli alimentari al bricolage, dal 
tessile all’elettronica, dal bazar al PoP, e vi segue in ogni momento, dal progetto 
del layout personalizzato al montaggio, all’assistenza post-vendita. Cefla è leader 
nella produzione di arredamenti per la distribuzione moderna. Il Gruppo Cefla 
fattura più di 250 milioni di Euro, con oltre 1200 addetti, sede in Italia e filiali in 
Europa, America e Asia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 24, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Vivendo - Visual merchandising vincente 
Incremente la redditività con un progetto di visual merchandising personalizzato 
per il tuo punto di vendita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 48, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Gibam Shops - Gibam+network prodotti e servizi globali al retail 
Noi Professionisti di Gibam Network integriamo le più innovative soluzioni di Lay 
Out, Visual Merchandising e Comunicazione Visiva del Punto Vendita nei nostri 
progetti, garantendo la massima cura per il dettaglio, l’elevata qualità di materiali 
e finiture nella lavorazione delle nostre realizzazioni, proponendo luoghi migliori 
per vendere. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 54, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Intrac - Design & Display 
We support your ideas 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 109, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Valassis - Valassis lancia Buon per Te, per comunicare in modo efficace e 
innovativo 
Focus: Valassis, leader mondiale nell’offerta di soluzioni integrate di marketing, ha 
presentato la prima edizione di Buon per Te, un nuovo media creato in partnership 
con AcNielsen e Tnt Post. Il progetto di Buon per Te scaturisce dall’esigenza del 
mercato di integrare la comunicazione classica con soluzioni più personalizzate, 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: AcNielsen, Buon per Te, Gfk, Nielsen Paneuropea, Tnt Post, Valassis 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Reno - Un punto di riferimento nel retail 
Spot: Dal 1989 Reno assiste il retailer in ogni ambito di rilevanza strategica: 
ricerca location, franchising, in store operation, geomarketing, selezione/
formazione risorse umane, visual merchandising, mistery shopper, operazioni 
finanziarie quali fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni aziendali finanziarie e/o 
industriali attraverso fondi e merchant bank. E per i nuovi progetti, Reno supporta 
il cliente in ogni fase dello start-up. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Cisalfa, Eldo, Exx, Gb Sportelli, Gioielli Franco, Happy Center, Klee 
Catherine, La Gardenia, Lane Sandy, Longoni, Mapic, Mondadori, Nau!, 
Nki, Obj, Q8, Reno, Sport Discount e Intersport, Stroili Oro 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 78, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Coin - Fa tappa a Milano il grande restyling dei punti di vendita Coin 
Focus: Protagonista del retail italiano nel mondo dell’abbigliamento, dell’home 
decoration, degli accessori e della bellezza, Coin , ha potuto sfruttare un vasto 
patrimonio di negozi situati quasi tutti in palazzi storici, dislocati nei centri 
cittadini, conferma il ruolo come riferimento dello shopping cittadino. Al restyling 
dei pdv si aggiunge un significativo rinnovamento del prodotto e dell’offerta, con 
un’ampia scelta di marchi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Coin, D´Altieri Luca, JCT, Koan 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 105, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
ViVendo - rinnova l’immagine e incrementa la redditività del “Paese della grande 
I" 
Focus: ViVendo visual merchandising è una società specializzata nello studio e 
realizzazione di soluzioni per migliorare la qualità delle vendite e l’incremento della 
redditività, attraverso un’accurata progettazione degli spazi e delle modalità 
espositive. Ha completato il rifacimento del reparto Mobili e Complementi d’arredo 
presso l’Iper di Montebello della Battaglia (Pv) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Beretta Roberto, Iper di Montebello della Battapaglia (Pv), Iper di 
Savignano sul Rubicone (Rn), Memmo Laura, ViVendo, ViVendo visual 
merchandising 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 75, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
ExpoCts – Nasce Shop Project: tutto su prodotti e servizi per arredare e gestire il 
pdv 
Focus: Si svolgerà dal 20 al 23 ottobre 2006 in Fieramilano la prima edizione di 
una nuova mostra denominata Shop Project, Salone internazionale di 
progettazione e arredo per punti di vendita (World Shopfitting Exhibition) dedicata 
all’universo dei prodotti, servizi e sistemi che servono per arredare, gestire e 
promuovere il punto di vendita. Vi prenderanno parte circa 400 espositori su 
un’area ci circa 10.500 mq netti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Assarredo/Federlegno-Arredo, ExpoCts, Fiera Milano, Franchising & Trade, 
Majocchi Fabio, Shop Project, Unione del Commercio, del Turismo, dei 
Servizi e delle Professioni della provincia di Milano 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 116, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Oracle Retail - Al fianco dei retailer per ottimizzare i loro processi e servizi 
aziendali 
I profili: Nel 2006 entra nella piena operatività in tutto il mondo Oracle Retail, 
nuovo brand che mette l’esperienza, le soluzioni tecnologiche, le professionalità di 
Oracle, Retek, ProfitLogic e 360 Commerce, al servizio delle aziende retail. 
L’obiettivo della nuova business unit è assicurare alle aziende del trade vantaggi di 
business concreti a livello finanziario, operativo e strategico. Tra le applicazioni di 
successo nell'area merchandising, forecasting e Crm. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: 360 Commerce, America´s Cup, Angrove Duncan, Argos, Bmw Oracle 
Racing Team, EMEA Oracle Retail, Giorgio Armani, J Sainsbury, Louis 
Vuitton Cup di Vela, Nordstrom, Office Depot, Oracle, Oracle Retail 
Business Unit, ProfitLogic, Progetto Magellano, Retek, Taman Tarik, Tesco 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 44, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Cefriel- Shoot and Play, la nuova informazione promozionale 
Spot: Cefriel ha integrato una piattaforma che consente, attraverso una semplice 
foto scattata con il telefono cellulare, di avere nuove informazioni su un oggetto 
presentato da una pubblicità, o ricevere il file audio in podcast di un articolo, o 
avere indicazioni aggiuntive su una meta turistica indicata da un cartello stradale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Cefriel, Shoot and Play, TenCube 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 90, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Gibam Shops - Gibam Network: rete in partnership che valorizza la migliore 
distribuzione 
I profili: Gibam Shops, realtà produttiva attiva da trent’anni nel mercato 
dell’arredo dei punti di vendita, (che ottimizza il binomio prodotto-servizio nel 
settore allestimenti e arredi di superfici) lo scorso settembre 2005 ha dato vita a 
Gibam Network. Si tratta di un progetto senza precedenti in Italia, che configura 
un sistema di rivenditori partner selezionati in una logica di integrazione verticale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Gibam Network, Gibam Network Center di Fano, Gibam Shops, Gibam 
Sistemi, Gibam Soluzioni, GibamNetwork-CAD, gibamnetwork.it 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 118, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Valassis - Nuovi strumenti per una comunicazione sempre più efficace e 
targettizzata 
Gli eventi aziendali: leader nei servizi integrati di marketing. Tra i suoi obiettivi nel 
nostro Paese vi è quello di affiancare al core business, rappresentato dalla 
gestione dei buoni sconto. Il primo progetto, (“Buon per Te") che punta molto 
sullo sviluppo della posta “non indirizzata" in Italia., presentato a Milano lo scorso 
22 marzo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: AcNielsen, Bisio Marina, Brown Suzie, Buion per te, GFK-Eurisko, 
Husselbee Brian, Ikea, L´Oreal Garnier, Magelli Chiara, McDonald´s, NCH 
Marketing Service Inc., Nucci Roberto, Palermo Luca, TNT post, Tosini 
Andrea, Tosoni Andrea, Unilever, Valassis 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 61, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
A Cosmopack un convegno dedicato al merchandising 
Spot: Quest’anno Cosmopack (6-9 aprile 2006) inaugura un giorno prima del 
Cosmoprof (7-10 aprile 2006). Proprio il 6 aprile si terrà il convegno: “Perché 
merchandising", nato dalla collaborazione tra il Cosmoprof e due partner di rilievo 
come POPAI e TradeLab. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Cosmopack, Cosmoprof, Popai, Sogecos, TradeLab 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
International Cartel Sign: dalla segnaletica alla corporate image 
E' uno dei 19 finalisti del CNCC Awards 2005 nella categoria "Excellence Awards-
Area tecnica". International cartel sign: dalla segnaletica alla corporate image è 
leader in Italia nelle soluzioni integrate nella progettazione e produzione di 
impianti segnaletici e di arredo per la comunicazione visiva e ambientale. 
Certificata Uni en Iso 2001:Vision 2000 guarda con attenzione al retail nelle sue 
tipologie di grandi superfici, centri commerciali, factory outlet parchi commerciali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: International Cartel Sign, Uni En Iso 2001: Vision 2000 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 116, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Il nuovo sistema pubblicitario Cdyourself 
Spot: E’ disponibile in tutta Italia Cdyourself, l’innovativo sistema di incentivazione 
commerciale dall’appeal musicale. Cdyourself consente agli esercizi commerciali 
convenzionali di omaggiare, a fronte di acquisti da parte della propria clientela, cd 
musicali di valore, in linea con i gusti del momento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Cdyourself 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 118, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Altavia - Esperienza, professionalità alta tecnologia e affidabilità per gestire in 
outsourcing le attività di publishing 
I Profili: La società, filiale di un gruppo francese leader assoluto in Europa nella 
gestione in outsourcing di tutta la filiera delle attività di publishing, garantisce non 
solo forti economie, ma anche un pacchetto di diversificati servizi ad alto valore 
aggiunto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Altavia in cifre 

●     Altavia Web System: un software ad hoc 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Altavia talia, Altavia Web System, Mediaset, Raphäel Palti 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 131, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Randstad Italia: una soluzione qualificata per il personale della Gdo 
Focus: Randstad Italia, filiale della multinazionale olandese leader nella fornitura 
di personale temporaneo e nei servizi per imprese e istituzioni, possiede il know-
how per essere un partner dei punti vendita della gdo. L'azienda ha maturato 
anche significative esperienze nella fornitura di personale per le in store promotion 
e la selezione di quadri e manager. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bussines unit Randstad Outsourcing, Randstad Italia, Randstad 
Professional, Randstad Training, Randstad Work solutions 
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