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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA e 
PUBBLICITÀ di 

Aziende e Organismi 
attivi nei mercati 

considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

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. 

 
Mercato Italia - Agroalimentare  
Rapporto sullo stato delle imprese 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 119, lunghezza 1/5 di pagina 
Carrefour: certificazione in deposito 
Il deposito Carrefour di Cameri è il primo in Italia, per il settore della gdo, ad avere 
ottenuto la certificazione di servizio Sgs Qualicert. Nel lungo percorso necessario per 
l’ottenimento, Carrefour ha lavorato in stretta collaborazione con Acr Logistics, suo 
partner logistico per il deposito di Cameri. L’implementazione delle procedure per 
ottenere il marchio, ha permesso di portare il livello di servizio al ..%, riducendo 
drasticamente i reclami per mancata o difforme consegna al punto di vendita.  

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- La scheda di Carrefour Italia (Fatturato, n punti di vendita per tipologia) 
Citati: 
Acr Logistics, Aptel Dominique, Carrefour, Sgs Qualicert. 
Notizia 

Titolo VEICOLI 
COMMERCIALI E FLOTTE 
AZIENDALI  - Percorso di 
lettura  
Codice  PL-0206-017.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 119, lunghezza 1/5 di pagina 
Borghi trasporti acquisisce Seaf 
Borghi trasporti spedizioni, azienda nazionale leader nel trasporto, nella 
distribuzione e nella gestione di apparecchiature ad alta tecnologia, ha annunciato 
l’acquisizione del controllo di Seaf srl, azienda di trasporti e traslochi con sede in 
Roma, con oltre 35 anni di esperienza.  
Citati: 
Borghi, Seaf, Sioli&Fontana, Nokia, Ferrari, Ministero degli Affari esteri , Ministero 
degli Affari Internii , Ministero della Difesa, Ministero dell'Aeronautica, Questura di 
Roma, Questura di Milano, Comando Generale dei Carabinieri, Segreteria di Stato 
Città del Vaticano, Pimpinella Alessandro. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Imes, l'imbarcazione che non inquina 
Imes (Imbarcazione mobilità sostenibile) è il primo prototipo di imbarcazione per il 
trasporto di persone che non inquina, fortemente voluto dall’amministrazione 
veneziana. Un motore a propulsione elettrica, asincrono e trifasico, alimentato da 
pannelli solari, oltre a non essere inquinante, non provoca il moto ondoso (grazie 
allo scafo a catamarano a onde convergenti). 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER LA 
MOVIMENTAZIONE E RFID - 
Percorso di lettura  
Codice PL-0206-012.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 124, lunghezza 3 Pagine 
Potenzialità nel capannone 
Immobili: è in questo segmento che il mercato troverà i più grandi elementi di 
speranza nel futuro? Pare proprio di sì. Ecco chi sono i principali investitori e i 
maggiori protagonisti. Particolarmente illuminante l'indagine di Scenari Immobiliari 
sulla domanda di spazi in Italia 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Andamento del fatturato del mercato degli immobili a uso logistico in Italia: 2001-
2005 (mldi euro) 
- Box: Gruppo 2000 nel vivo dei dati (la Suite I-Reality) 
- Box: Il deposito di Cameri rispecchia la strategia logistica di Carrefour 
Citati: 
Acr Logistics, Carrefour, Gandellini Silvia, Gazeley, Generali Properties, Gruppo 
2000, Jones Lang LaSalle, Magna Park Uk, Pioneer Hi-Bread, Pirelli Re, Piterà 
Roberto, ProLogis, ProLogis Park Padova, ProLogis Park Romentino, Scenari 
Immobiliari, Sgs Qualicert. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Il cuore di Ikea batte a Piacenza 
Inaugurato a Piacenza il secondo deposito di Ikea, destinato a servire gran parte del 
Sud Europa. La nuova struttura logistica si affianca a quella già attiva da qualche 
anno e presenta impianti dotati di tecnologie avanzate per lo stoccaggio e la 
movimentazione. Il nuovo deposito occupa una superficie di ...mila mq, di cui ... 
mila coperti, capaci di ...mila posti pallet. Il Warehouse management system ha una 
capacità di memoria di ... terabyte. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Camion ad alta densità 
In Italia si registra la più alta densità di camion: per ogni chilometro di strada 
circolano, nel nostro Paese, .. veicoli industriali (camion, Tir...); se fossero tutti 
contemporaneamente in marcia, ve ne sarebbe uno ogni .. metri. È una densità 
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estremamente elevata, sottolinea l’Osservatorio Due Torri. Il primo elemento, che 
causa affollamento di veicoli industriali, è...continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il rapporto tra superficie, rete stradale e veicoli industriali nei maggiori paesi Ue
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Ailog apre a Nord-Est 
Da qualche mese è operativa Ailog Nord-est, l'associazione italiana di logistica e 
supply chian management, che conta oltre 1200 aziende associate in tutta Italia. 
Hanno gia aderito importanti aziende come: De' Longhi, Rackit Benckiser, Glaxo, 
Coin, Eridania... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 141 
Prospettive di crescita per Exel 
Profili e carriere: Eddy De Vita assume la guida della divisione Contract Logistics di 
Exel Italy. De Vita cresce professionalmente nell’azienda di famiglia, la Faustfarm. 
Entrato in Pharma Logistics nel 1990 in qualità di ad, conduce la società alla 
leadership del mercato italiano nella fornitura di servizi logistici integrati per aziende 
farmaceutiche... 
Notizia 
 
Largo Consumo  11/2005 pg 133 
Percorsi cittadini 
Trasporti: il trasferimento delle merci in ambito urbano comporta una serie di 
problemi sui quali bisogna lavorare senza accanirsi, ma con una certa decisione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trasporto urbano delle merci a Parma
Citati nel servizio: 
AntOptima, Autogerma, Cab-Log, Citroen, Clicklogistic, Confetra, Franceschini 
Alessandro, Girelli Daniela, Leonida Augusto, Leonida Giovanni, Lucibello Enzo, 
Maiocchi Mario, Tnt Logistics, Vignali Pietro, Volkswagen.  
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 135 
Supply chain a prova di crisi 
Come ottenere, in tempi di recessione e di calo dei consumi, una logistica che 
contribuisca a limitare i costi ed aumentare l’efficienza. Ecco una serie di casi 
concreti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I riflessi della crisi dei consumi sui rapporti industria- distribuzione
- Il ruolo dell’operatore logistico
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 145 
Fm Logistic acquisisce filiali 
Fm  Logistic riafferma la propria volontà di posizionarsi come attore principale nella 
supply chain che collega la produzione alla distribuzione di prodotti di largo consumo 
a livello internazionale. Acquisendo le filiali internazionali, cioè oltre i confini 
francesi, del gruppo Premium Logistics, Fm amplia la propria copertura geografica 
alla Spagna…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Fm Logistic dopo l’acquisizione di Premium Logistics
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 145 
Nasce la prima piattaforma biomedicale 
L’operatore della logistica integrata Due Torri  inaugura il primo modello pilota 
italiano di supply chain distrettuale. Si tratta della prima piattaforma logistica 
realizzata nel nostro Paese al servizio delle aziende e del distretto biomedicale di 
Mirandola (Mo). Questa infrastruttura consentirà di…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 156 
Novità in Tnt Logistics 
Profili e Carriere: Ilaria della Riva, già direttore risorse umane e marketing di Tnt 
Logistics Italy, è stata nominata direttore risorse umane e marketing dell’intera 
business unit che comprende Italia e Sud America.  
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 145, lunghezza 2,3 pagine 
Una catena di successo  
Supply chain: la parola d'ordine è ottimizzazione, un risultato da conseguire 
mediante la centralizzazione dei cedi, l'eliminazione di duplicazioni, la filosofia della 
collaborazione. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
Supply chain management 
Soluzioni informatiche: Txt e-solution è stata scelta da Araven come fornitore per le 
soluzioni di gestione della supply chain. La soluzione scelta da Araven riguarda il 
demand planning e il production planning e ha l’obiettivo di realizzare la miglior 
previsione possibile della domanda e una pianificazione della produzione 
soddisfacente. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 152 
ProLogis park in progetto 
ProLogis, leader mondiale nella fornitura di spazi e soluzioni per la logistica, ha 
annunciato di aver acquistato un terreno di 150.000 mq nella provincia di Bologna. 
Il parco comprenderà tre magazzini per la logistica, per un totale di 72.000 mq di 
superficie coperta. L’area scelta è strategica per…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 152 
Norbert Dentressangle acquisisce Venditelli 
Venditelli, leader nel settore logistica e trasporto degli elettrodomestici, 
specializzato nella distribuzione di merce su pallet, ha una rete integrata di 9 filiali e 
13 piattaforme distributive, in Francia. Acquisendo l’intero capitale di Venditeli, il 
gruppo Norbert Dentressangle, estende i propri clienti, …continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Venditelli in cifre (fatturato, dipendenti, agenzie…)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 161 
ACR rinnova il commerciale  
Profili e Carriere - Paolo Guidi è il nuovo business development director Italia di Acr 
Logistics, azienda di spicco a livello europeo nel settore della supply chain. Guidi ha 
maturato una lunga esperienza nel settore in realtà quali l'Oreal Italia, 
Tecnologistica...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 145, lunghezza 2,3 pagine 
Una catena di successo  
Supply chain: la parola d'ordine è ottimizzazione, un risultato da conseguire 
mediante la centralizzazione dei cedi, l'eliminazione di duplicazioni, la filosofia della 
collaborazione. 
Articolo 
 
Largo Consumo 10/2005 pg 160 
Iniziative nella filiera della logistica 
Ifoa (Istituto formazione operatori aziendali) e la scuola nazionale trasporti e 
logistica realizzeranno il progetto di formazione professionale continua dal titolo “ La 
filiera logistica: la crescita della risorsa come elemento di competitività e sviluppo di 
settore di fronte alla sfida del nuovo millennio”. L’iniziativa è supportata da un 
accordo tra Assologistica e le…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 123 
Accordo in Bulgaria 
Due Torri ha siglato un importante accordo di collaborazione con Skorpion, il 
maggiore operatore turistico bulgaro. In base a questo accordo, Due Torri gestirà, 
come unico interlocutore per clienti europei, la supply chain delle merci tra Italia e 
Bulgaria, arricchendo il proprio network di una rete capillare di magazzini e di 
distribuzione logistica al servizio dei mercati dell’Europa sud-orientale e dell’Oriente. 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 123 
Number 1 approda in Sardegna 
Cdm Logistica Mediterranea è diventata parte integrante del gruppo Barilla; in 
specifico modo, è stata rilevata da number 1. L’anno scorso il business di Number 1 
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è stato superiore a…mln di euro (…% del 2003); … circa sono gli automezzi in 
attività, e una movimentazione su rotaie che ha raggiunto … mln e … tonnellate di 
merci varie. Fra i clienti Number 1 si rilevano: Unilever, Riso Gallo, Lavazza, Gancia, 
Heinz, Nestlé, Stock e Star alimentari. 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 123 
Ai clienti Borghi servizio taxi garantito  
Soluzioni informatiche: e/dueReady è una soluzione professionale completa capace 
di seguire il cliente nell’evoluzione dei suoi bisogni, senza cambiare soluzione, 
preservando l’investimento formativo e le abitudini acquisite dagli operatori. Con 
e/dueReady, l’azienda è on-line con un click. Nella sua semplicità la soluzione 
include funzionalità avanzate e tecnologicamente evolute quali e-commerce, 
business intelligence e Vba (Visual basic for application). Realizzatore: Esa 
Software.  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 43, lunghezza 1 pagina 
Blindare la supply chain  
Sicurezza alimentare: ecco in quale modo garantire che, anche a livello logistico, i 
cibi non subiscano contaminazioni tali da arrecare pericolo. Il ruolo della tracciabilità 
è fondamentale. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La tracciabilità: i vantaggi per il consumatore
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 153 
I furgoni di Volendo.com inquinano di meno   
L´esigenza di razionalizzare i consumi energetici e con l´occasione contribuire alla 
riduzione delle emissioni ha spinto Volendo.com (uno degli storici supermercati on 
line con ... mila clienti all´attivo) a sostituire il tradizionale carburante dei propri 
furgoni con ...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Tecnodeposito per Metro  
Norbert Dentressangle, leader europeo nella logistica e nei trasporti industriali, ha 
realizzato un nuovissimo centro all’interno del polo logistico di Metro a Castel San 
Giovanni (Pc). Il deposito è stato edificato da Vailog. Le filiali Metro saranno rifornite 
quotidianamente e in tempi rapidi, con criteri scelti in base alla provenienza del 
prodotto (estero e Italia) e alla tipologia… Continua...  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il deposito Metro di Castel San Giovanni (superficie, n. porte...) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 138, lunghezza 2,5 
Specialista in catena 
Professioni: E’ il supply chain manager, una figura complessa oggi, perché lo 
scenario della distribuzione è mutato e richiede competenze e abilità da adattare a 
strutture in continua evoluzione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Qual è la valenza strategica della logistica all´interno dell’azienda distributrice? 
(risposte in %)  
- Quali sono le aree con meno risorse preparate nell´are alogistica? (magazzino, IT, 
scorte... in %)  
- State pensando a nuovi inserimenti nell´area logistica nel breve periodo? (risposte 
in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 119, lunghezza 2 pagine 
Una funzione al top 
Strategie: In tempi di recessione gestire la supply chain è diventato più che mai 
importante. E così oggi il responsabile di questo ruolo aziendale risponde 
direttamente ai vertici d’impresa. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La ripartizione dei costi logistici industriali: amministrativi, magazzino, trasporti (in 
%) 
Articolo 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 125 
Via mare gli autoveicoli Peugeot-Citroen  
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Una nuova tratta marittima Tolone-Roma è stata inaugurata in aprile, capace di 
trasportare … tra automezzi e rimorchi camion. Gefco, il primo cliente, ha già 
promesso che trasporterà … mila mezzi Peugeot-Citroen all’anno. La nuova tratta 
concorrerà col trasporto su strada e su rotaia...Continua…    
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 146 
Palmar/Ramo di azienda  
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority all'operazione che ha come oggetto 
l'acquisto del ramo di azienda della società Aziendal services costituito dall'attività di 
servizi di stoccaggio e movimentazione di magazzini e di gestione di archivi. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 157 
Retail out-of-stocks   
Market report realizzato da Cies sui danni causati alle vendite da un errato calcolo 
delle quantità da acquistare e da una sbagliata gestione del magazzino.   
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 147 
ProLogis acquista in provincia di Padova   
Pro Logis, leader mondiale nella fornitura di spazi e soluzioni per la logistica, ha 
annunciato di avere acquistato un terreno di...mq nella provincia di padova, per lo 
sviluppo del ProLogis Park Padova. Comprenderà 6 magazzini per un totale di...mq 
di superficie coperta. Il terreno è stato acquistato da Cosecon spa, un consorzio 
che...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 147 
Accordo fra Madimer e Livio Felluga   
Logistica: accordo unico finora in Regione Lombardia, che affida a Madimer, azienda 
udinese che offre servizi di logistica altamente qualificati, la distribuzione dell´intera 
produzione vinicola destinata al mercato nazionale di Livio Felluga. Il recente 
accordo si basa su...continua... Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 178 
Hays Logistic e Iveco rinnovano il contratto 
Rinnovato per altri 5 anni, per un valore stimato di … milioni di euro, il contratto in 
base al quale Hays Logistic rimarrà fornitore di servizi logistici di Iveco Customer 
Service, business unit del gruppo produttore di veicoli industriali. Nel solo primo 
anno i risultati di Hays Logistic sono stati…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 177 
Hangartner si rafforza a Domodossola 
Dopo poco meno di un anno, il gruppo Hangartner ha preso in consegna il proprio 
terminale Domo 2, debitamente ampliato. Grazie all’ampliamento, la struttura ha 
ora una capacità di …spedizioni. Inoltre, Hangartner ha preso la gestione delle 
attività dei Magazzini generali di Verona. Questo rappresenta…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il gruppo Hangartner in cifre: 2003 
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2004 pg 127 
I mezzi pesanti veicolo di sviluppo   
Le lungaggini burocratiche nell’immatricolazione dei mezzi pesanti e dei veicoli che 
necessitano di modifiche prima di entrare in strada causano ritardi nelle statistiche 
di vendita. Tuttavia, sembra che nei primi mesi del 2004 Iveco, e Mercedes 
Benz...Continua…    
Notizia  
 
Largo Consumo 6/2004 pg 161 
Veicoli industriali: retromarcia statistica   
Acea riferisce che il 2004 si è aperto in maniera contraddittoria per il mercato dei 
veicoli industriali, anche per il problema tutto italiano dei ritardi burocratici nella 
diffusione dei dati sulle immatricolazioni. Le previsioni restano positive, ma nei 
maggiori 18 mercati Europei i veicoli sotto le 3,5 tonn ha segnato un calo del …%, 
gli autocarri medi un …%, quelli pesanti del …% e …% gli autobus… Continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 160 
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Forte crescita per Norbert Dentressangle  
Nonostante il 2003 sia stato un anno difficile il gruppo ha superato le proprie 
previsioni, aumentando il proprio risultato operativo del 4,1% 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 175 
Norbert Dentressangle è certificata  
La divisione italiana di logistica del gruppo Norbert Dentressangle ha ottenuto da 
Bvqi la certificazione Uni En Iso 9001:2000 per l’innovativo sistema di gestione della 
propria organizzazione aziendale. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 176 
Modulblok sbarca in Australia   
Altri 5000 mq di area produttiva per potenziare lo stabilimento di Amaro di 
Modulblock, azienda friulana tra le realtà europee più dinamiche nel settore della 
logistica di magazzino. In crescita anche il fatturato, confermato da qualche punto 
percentuale in più rispetto all’anno precedente.  L’azienda però, non si ferma in 
Europa e guarda…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 149 
Milano ha un nuovo "parco" 
ProLogis park Romentino, situato di fronte all'autostrada A4 in modo tale da fornire 
ai potenziali clienti un accesso immediato alle maggiori vie di trasporto. Gli edifici 
sono provvisti di un sistema di sprinkler nonché di un’altezza libera di 10 metri. E’ 
questo il primo parco per la logistica nella zona ovest di Milano che…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2003 pg 156 
Un camion di problemi   
Trasporti nei centri urbani: È un bel rebus quello delle tratte urbane: brevi, costose, 
poco ecologiche eppure tanto necessarie per rifornire un tessuto ancora dominato 
dai negozi medi e piccoli. Ecco qualche strada obbligata. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le immatricolazioni in Italia di veicoli 3,51-6,5 tonn. per uso comm. e ind.le 1991-
2001 (in unità) 
- Le immatricolazioni in Italia di veicoli comm.li fino a 3,5 tonn. 1991-2001 (in 
unità) 
Articolo 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 73, lunghezza 2/3 di pagina 
Italtrans completa la gamma dei servizi con la logistica del surgelato
Focus: Leader nel settore dei trasporti, Italtrans è da anni impegnata nella fornitura 
di servizi logistici. L’azienda, che lo scorso anno ha fatturato 80 milioni di euro, 
gestisce magazzini e Ce.Di. per aziende di produzione e distribuzione. Grazie alla 
grande esperienza maturata nella gestione della catena del freddo, è nato così il 
nuovo deposito per il surgelato a Calcinate (Bg). 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 120, lunghezza 2 Pagine 
Gazeley – Magna Park Monticelli: dove il magazzino si trasforma in 
strategie di successo
I Profili: Tra i più importanti operatori immobiliari logistici europei, Gazeley ha 
creato con i Magna Park il modello di centro logistico specializzato più grande e 
avanzato sul mercato: proprio come quello di Monticelli (Piacenza). 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 122 
OM carrelli elevatori – La nuova generazione di carrelli elevatori coniuga al 
meglio sicurezza e prestazioni 
La società, azienda del gruppo tedesco Linde, leader nei carrelli elevatori e nei 
sistemi di movimentazione interna, presenta tre nuovi modelli ideati per l'industria 
alimentare e le attività di magazzino nel settore del food e beverage. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 136 
BT Cesab – Una nuova sede produttiva per consolidare la leadership
La società, leader nel settore dei carrelli elevatori, ha inaugurato lo scorso aprile la 
nuova sede di Casalecchio di Reno (Bo). La struttura (9.000 mq coperti, di cui 2.000 
riservati agli uffici e 7.000 a magazzini e officina) ospita anche la filiale di Bologna. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Incontri in azienda" 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 111 
Norbert Dentressangle Italia - Varato il business plan "Challenge 2008" del 
Gruppo Norbert Dentressangle
Focus: Il 2004 è stato un anno significativo per il Gruppo - protagonista nel settore 
del trasporto e della logistica - e spiega il successo del suo posizionamento e delle 
scelte strategiche adottate. Il 2005 sarà all'insegna degli investimenti 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 148 
Acai/Cisi - un marchio di qualità per regolamentare la produzione delle 
scaffalature industriali  
Le interviste: Giancarlo Ferretto, presidente dell’ACAI CISI, ci tratteggia il valore del 
marchio di autocertificazione e le prospettive di business delle aziende italiane 
costruttrici di scaffal ... 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste” 
 
Largo Consumo 11/2004 pg 148 
Acr Logistics – Una grande realtà in grado di offrire soluzioni specializzate 
per la moderna logistica   
Le Interviste: Una fase di rinnovamento e operazioni di re-branding per Acr 
logistics: abbiano approfondito questi temi con Fabrizio Travia, business 
development director di Acr   
Comunicazione di impresa – Serie “Le Interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 157 
Iveco
Focus: l’azienda torinese rivoluziona il mondo del trasporto con il nuovo Daily 
Up&Down, pensato per risolvere il problema dell’altezza del piano di carico grazie a 
delle sospensioni pneumatiche. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 178 
Prologis
Focus: l’azienda, leader mondiale nella fornitura di impianti e servizi integrati per la 
logistica, ha annunciato di aver firmato un contratto build-to-suit con NYK Logistics. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
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LA PUBBLICITÀ TABELLARE: 

 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 86, lunghezza 1 Pagina 
GEFCO – Logistics for manufacturers
Non c’è performance senza logistica, non c’è logistica di qualità senza Gefco. 
Presente in più di 80 paesi, GEFCO può farsi carico della totalità o di una parte della 
catena logistica che lega la vostra azienda a partner e clienti. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 120, lunghezza 1 Pagina 
Terminali Talkman di Psion Teklogix: liberi di guardare, liberi di agire, liberi 
di pensare.
Benvenuti nel mondo delle soluzioni vocali. La Soluzione vocale Psion Teklogix non è 
solo un terminale Talkman, è un pacchetto completo di servizi, competenze 
software e manutenzione specializzata, per l'integrazione del sistema vocale in ogni 
ambiente applicativo di logistica. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo 11/2005 pg 132 
FIAT Veicoli commerciali
Nuovo Doblò Cargo. Le due facce del business. La bella Vs la bestia…nuovo stile e 
interni da favola Vs potenza e capacità di carico mostruose. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo 11/2005 pg 134 
GEFCO – Logistics for manufacturers
Non c’è industria senza logistica, non c’è logistica di qualità senza Gefco. Presente in 
più di 80 paesi, GEFCO può farsi carico della totalità o di una parte della catena 
logistica che lega la vostra azienda a partner e clienti. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 85, lunghezza 2/3 
TNT - Logistics for Consumer Goods 
Per chi opera nel settore del Consumer Goods e Retailers servirsi di TNT Logistics 
Italia significa avere tutte le soluzioni a portata di mano. Il nostro è un servizio a 
doppio senso che conta 710.000 tonnellate di merci distribuite e 55.000.000 di colli 
allestiti ogni anno in oltre 10.000 punti vendita tra retailers e produttori. Offriamo 
un servizio completo e continuo, dal ritiro e gestione dei materiali appena 
confezionati fino all'allestimento dei prodotti sugli scaffali. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Mercato Italia Agroalimentare 4/2005 pg 0 
TXT e-solutions – Hai fame di profitti? 
Demand & Supply chain management for food & Beverage. Sales management e 
Trade Promotions. Piano della domanda. Pianificazione della produzione e degli 
acquisti. Distribuzione e replenishment.  
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 106 
Fiat – Puntate in alto. Nuovo Ducato Power 146  Cv 
Fiat Ducato 2.8 JTD Power 146 è il mezzo che può spingere i vostri affari verso 
nuove vette. Vi garantisce sempre il massimo delle prestazioni, anche con 1.705 kg 
o 14 mq di carico. 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 159 
Mercedes-Benz - Vito. Van of the Year 2005 
La più esclusiva tecnologie Mercedes-Benz viaggia con  Vito. Con Esp,. Il sistema di 
stabilità elettronico, Abs, Bas, Asr, Ebv di serie e una gamma completa di 
motorizzazioni Cdi. Su richiesta anche Euro 4. 
Pubblicità – “Tabellare” 
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