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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 
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. 
 
Mercato Italia – Grocery non alimentare  
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto. 
 
Mercato & Imprese 
Opinioni e prospettive dall’industria del largo consumo 
Ogni anno, Mercato & Imprese ospita interviste ad alcuni fra i più accreditati 
esponenti di aziende di primo piano dell’industria alimentare e grocery non food.  I 
contenuti giornalistici  sono sviluppati in forma di interviste, tante quanti sono i 
settori merceologici presi in esame nel fascicolo. Al manager intervistato viene 
chiesto, in esclusiva per il proprio mercato di appartenenza, di fornire una 
rappresentazione dell’andamento del comparto, forte della propria esperienza 
professionale e del posizionamento della propria azienda. Ogni intervista è 
affiancata da una scheda mercato a cura della redazione, che riporta i principali 
indici del settore come i volumi e i valori della produzione industriale, le tipologie 
produttive, l’import/export, il rank dei produttori e marche, investimenti, consumi, 
ecc.  
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I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 49, lunghezza 2 Pagine 
Coltelli e forbici si difendono 
Casalinghi: di fronte all'attacco cinese i due principali comparti degli strumenti da 
taglio puntano su qualità, design, elevate performance, forza del marchio e origine 
controllata. Con Successo. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Il fatturato del comparto coltelleria da cucina e professionale: 1996-2004 
- L´import dalla Cina di coltelli professionali e da cucina: 1995-2004* (in euro e in 
tonnellate)  
Citati:  
Alexander, Anima, Berti, Berti Andrea, Biancardi Fausto, Bufalo, Consorzio Premax, 
Fiac, Fiskars Brands Italia, Gianola Dionigi, Istat, Kaimano, Mistò Pietro, Montana, 
Solingen. 
Articolo 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 58, lunghezza 1,5 pagine 
Fare tendenza innanzitutto
Innovazione nell'organizzazione e nel prodotto è un must per competere nel 
comparto del pentolame antiaderente. Su questi e altri temi Mercato & Imprese ha 
raccolto l'intervista di Gastone Bertozzini, presidente di Tvs, azienda leader di 
comparto. Una riflessione a tutto campo su cosa sta accadendo in Italia e all'estero. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Allocazione geografica e per tipologia (% sulle vendite in quantità)  
- Dimensione e trend del mercato in quantità e valore  
- Importanza dei segmenti (% sulle vendite in quantità)  
- Produzione, export, occupazione, investimenti, utilizzo degli impianti e prezzi: 
´03-´05 
- Rank dei primi 10 produttori/marche per quantità  
- Una riflessione sulla dinamica dei consumi, dei prezzi, delle esportazioni e fatti 
salienti 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 72, lunghezza 2 pagine 
Porta a porta con successo 
La notorietà diretta delle vendite porta a porta si è mantenuta costante nel corso 
degli ultimi anni e si attesta intorno al ...%, mentre il ...% delle famiglie ha ricevuto 
almeno una volta la visita di un agente a casa propria. La formula one-to-one è 
stata utilizzata per effettuare i propri acquisti dal ...% delle famiglie italiane. Sono i 
casalinghi i prodotti più acquistati tramite questo canale, seguiti da cosmetici, 
prodotti per la pulizia della casa ed elettrodomestici. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Box: la metodologia e il campione  
- Il trend del mercato: 1999-2005 (in milioni di euro) 
- Il trend dell’indice di soddisfazione dei clienti: 1999-2005 (indice di 
riferimento=100) 
- L’ultimo acquisto one to one e party (in %) 
- La propensione al riacquisto da parte degli acquirenti (in %) 
- Le caratteristiche dei nuclei familiari dei clienti fedelissimi (in %) 
- Le caratteristiche di profilo degli acquirenti recenti: 2005 (in %)  
- La composizione delle famiglie per cluster (in %)
Citati:  
Databank 
Articolo 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 38, lunghezza 2 pagine 
I risultati delle principali imprese del settore grocery non alimentare in 
Italia: 2002-2003: Pentole e posate
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/pedite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente relativo 
a:Bialetti,Alessi,Tvs,Ballerini,Lagostina,Lumenflon,Alluflon,T.A.B.,Gimi,Metaltex,Pinti 
Inox,Samo,Solana,,e altre con fatturato copmpreso tra 154 e 2 mln. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 17, lunghezza 1/2 pagina 
Gli scambi commerciali dei diversi settori 1993-2004 (in milioni di euro)
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali relativamente ai comparti: cosmetici e 
toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per uso domestico e sanitario, posate, 
coltelli, pentole, articoli per la scrittura, vetro cavo, porcellana, ceramiche, 
spazzole, pennelli, scope 
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Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/5 di pagina 
L'incidenza dell'export sulla produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in 
% sul valore)
Settori considerati: giocattoli, posate, coltelli, pentole, porcellana-ceramiche, 
detergenti e manut.casa, carta per uso domestico e sanitario, cosmetici- toiletries, 
spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura 
Tabella  
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 31, lunghezza 1/6 di pagina 
Seb-Lagostina 
A giugno il gruppo Sep ha concluso l'acquisizione, dalla famiglia Moroni, di Lagostina 
spa per una cifra vicina ai ... mln di euro. Lagostina, che impiega ... persone circa, 
ha generato nel 2004 un fatturato di ... mln di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Le principali operazioni di merging & acquisition
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 100, lunghezza 1/5 di pagina 
Occhio alla caffettiera 
La caffettiera, in quanto casalingo sottoposto a elevate pressioni di vapore, deve 
rispondere a precisi requisiti di sicurezza elencate nella norma Uni en …. La 
normativa stabilisce che i materiali [..], la base e il corpo devono [..], la valvola 
..continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 151 
Cambio al vertice Fiac 
Profili e carriere: Virgilio Bugatti è il nuovo presidente dell'Associazione fabbricanti 
italiani articoli casalinghi. Bugatti è anche presidente della Ilcar di Bugatti srl, 
azienda operante nel settore casalinghi dal 1923. Il comparto posateria, vasellame, 
coltelleria, pentolame e affini nel 2003 ha occupato ... unità e realizzato un fatturato 
pari a ... milioni di euro. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 124, lunghezza 1/5 di pagina 
Gli oggetti per la casa fra i più acquistati 
Astra ha condotto su un campione di 1000 famiglie, un’indagine attraverso un diario 
della spesa sul quale annotare ogni giorno i piccoli e grandi acquisti. Fra settembre 
e febbraio il …% delle famiglie ha fatto almeno un acquisto di tessili per la casa, 
il…% di stoviglieria e pentolame e…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 81, lunghezza 1/5 di pagina  
Zwilling sbarca in Italia 
Zwilling J.A. Henkels è il marchio tedesco noto da 273 anni negli utensili da taglio di 
alta qualità. L’azienda fattura oggi … mln, con … dipendenti presso la casa madre e 
… nel mondo. L’azienda ha costituito una nuova filiale in Italia, a … La struttura è 
stata affidata a Massimo Morata con l’obiettivo di…   
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 172, lunghezza 1/5 di pagina 
Bialetti più vicina agli obiettivi 2004 
Leader nelle caffattiere e nelle pentole antiaderenti (in ..% e il ..% del mercato a 
valore rispettivamente), Bialetti ha registrato nel primo semestre 2004 un balzo del 
..% a .. mln di euro di ricavi. nel 2004 l'azienda aveva investito per l'innovazione .. 
mln, particolarmente in un nuovo impianto di ... continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
La lente di Astra sui consumi di casalinghi 
Astra ha condotto per conto di Fiera Milano una indagine sugli acquisti di tessile 
casa, pentole e posate, prodotti etnici, gioielleria e porcellana, vetro e cristalli, 
scope e spazzole plastica, argenteria e bomboniere. Tra settembre e febbraio, il …% 
delle famiglie ha effettuato almeno…continua.. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Quali casalinghi acquistano gli italiani: tessile-casa, pentole e stoviglie, vetri, 
scope 2003-2004 in %
Notizia 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Mercato & Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 124, lunghezza 1 Pagina 
TVS 
Le schede aziendali: TVS è il leader italiano e il secondo player europeo nel settore 
delle pentole in alluminio antiaderente, protagonista sulla scena internazionale con 
un’offerta qualificata e attuale. Da due poli industriali, che impiegano 300 
dipendenti, escono ogni anno più di 18 milioni di pezzi, esportati per l’85% in oltre 
60 Paesi del mondo, tra i quali Giappone, Corea, Cina. E’ certificata Uni En Iso 
9001:2000 e SA8000:2001. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 60, lunghezza 1 pagina 
Gimi - Qualità, creatività efficienza e innovazione per confermarsi leader in 
Italia e nel mondo
Le Interviste: Gimi è leader internazionale nel mercato degli stendibiancheria e in 
altri comparti legati alla casa. Gianni Miola, direttore commerciale Italia, ci illustra i 
motivi del successo dell'azienda e le sue prospettive di sviluppo.  
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 128, lunghezza 1 Pagina 
FMI - Dal 20 al 23 gennaio 2006 la nuova Fiera Milano ospiterà un Macef 
completamente nuovo
Le interviste: Marisa Corso, direttore di Macef, ci illustra le grandi novità che 
caratterizzeranno la prossima edizione della manifestazione, in programma dal 20 al 
23 gennaio 2006 presso il nuovo Polo fieristico di Rho. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste" 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 45, lunghezza 1 Pagina 
Brabantia
Le schede aziendali: Brabantia, azienda nata in Olanda nel 1919, produce e 
commercializza articoli per la casa e per la cucina. La gamma produttiva è suddivisa 
in cinque categorie: articoli per la raccolta dei rifiuti, articoli per la conservazione 
alimentare, utensili da cucina, accessori per la cura della biancheria e ferramenta. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- I numeri del gruppo Brabantia 2003  
- Il fatturato di Brabantia: 1994-2005   
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 44, lunghezza 1 Pagina 
Bergamaschi & Vimercati 
Le schede aziendali: Fondata nel 1919, Bergamaschi & Vimercati è specializzata 
nella commercializzazione di una vastissima gamma di prodotti nei segmenti della 
tavola, della cucina, degli articoli di servizio per la casa, del regalo e dei 
promozionali. La linea Excelsa, lanciata cinque anni or sono e costantemente 
arricchita nel tempo, è molto importante e significativa per Bergamaschi & 
Vimercati, poiché ne rappresenta bene sia la filosofia imprenditoriale, sia l’approccio 
al mercato.  
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 48, lunghezza 1 Pagina 
Demolli 
Le schede aziendali: Demolli produce e distribuisce articoli casalinghi in legno, 
plastica e metallo. L’azienda raggiunge in Italia i migliori negozi di articoli casalinghi 
e da regalo, oltre a presidiare una larga parte della grande distribuzione. Gli articoli 
attualmente in produzione sono circa 450: dai ganci autoadesivi ai cucchiai e agli 
attrezzi da cucina in legno o metallo, alle padelle crepes e grill, ai taglieri in 
polietilene, ai cavatappi e attrezzi per il vino e la cantina. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 111, lunghezza 1/3 di Pagina 
Tuttigiorni Formecasa, la linea Domo per la Gdo
Spot: L’inizio del 2005 vede l’ingresso di Domo nel mercato della grande 
distribuzione organizzata con la linea Forme casa, un progetto nato in collaborazione 
con la Fratelli Guzzini. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot" 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 48, lunghezza 1 Pagina 
Zwilling 
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Passion for the best 
Pubblicità –“Tabellare” 
 
 
DFASD 
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