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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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Il lavoro che cambia (edito da Ediesse) 
Segnalazione del volume: Il volume raccoglie i risultati di un’inchiesta che ha 
coinvolto circa 22.000 lavoratori, intervistati sul tema dei cambiamenti del lavoro, 
proponendo quindi un valido spunto di riflessione basato sulle aspettative, le 
preoccupazioni e le critiche di un ampio spaccato del mondo del lavoro del nostro 
Paese. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 128, lunghezza 2 pagine 
Occasioni a tempo parziale 
L’Ocse ha stimato che la domanda di lavoro part-time è ancora elevata e si 
prevedono ulteriori sviluppi. I finlandesi esprimono la maggiore insoddisfazione 
verso qesta formula, gli Irlandesi sono i piùà contenti, mentre l'Italia, a sorpresa, è 
al terzo posto. Tale formula lavorativa si conferma ideale per le donne sposate con 
figli, per le persone prossime alla pensione e agli studenti che vogliono 
autofinanziare i propri studi. 
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Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il boom dei lavoratori atipici: 1999-2004 (in %) 
- Il grado di soddisfazione per i propri orari di lavoro  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Cresce il business del lavoro interinale 
I dati relativi al 2004, diffusi di recente dalle tre associazioni di categoria Ailt, Apla e 
Confinterim che raggruppano le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, evidenziano 
un trend in costante crescita del lavoro interinale e tracciano un bilancio generale 
del mercato in Italia: un fatturato di circa … miliardi di euro, con un incremento sul 
2003 del ….%; … milioni le missioni attive (+…% sul 2003). In 
particolare…continua…  
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- L’impiego dei lavoratori temporanei per settore: 2004 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 152, lunghezza 2 Pagine 
Le nuove regole dell'occupazione 
Lavoro: il decreto legislativo 276/2003 ha apportato salutari modifiche alla rete di 
collocazione dell'impiego. Oggi le frodi sono diventate più difficili. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Le truffe più frequenti nella ricerca del posto di lavoro (falsi titoli, richieste di 
denaro...)  
- Modello: Le imprese e la nuova organizzazione del mercato del lavoro   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di pagina 
Offerte di lavoro Metis al centro commerciale "I Gigli" 
Metis spa, l’agenzia per il lavoro che fa capo a UniCredit, Generali, Pam ed 
Etnoteam, ha realizzato la prima iniziativa a livello nazionale, dedicata al recruiting 
all’interno di un centro commerciale, con l’apertura del primo Metis point presso I 
Gigli di campi Bisenzio (Fi), uno dei più grandi centri italiani. 
Citati: 
Etnoteam, Generali, Gpf&A, I Gigli, Metis, Pam, UniCredit 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 131, lunghezza 1/5 di pagina 
L'occupazione secondo Isfol 
La Legge Biagi è in vigore da più di un anno e una rapida ricognizione condotta da 
Isfol tuttavia vede associazioni sindacali, datoriali, ed enti di formazione ancora 
dubbiosi su una piena utilizzazione delle legge nei primi 2 anni. Tra gli imprenditori 
che conoscono la legge gli istituti più utilizzati sono il part-time, il contratto di 
apprendistato, il lavoro occasionale, e il lavoro a progetto. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 149, lunghezza 1/5 di pagina 
Una Borsa del lavoro in Rete 
Un portale Internet per il lavoro. Questo il progetto, basato sulla legge Biagi, che 
permetterà di visionare in tempo reale sia le offerte, sia le domande relative a un 
posto di lavoro. 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
Vedior offre un servizio integrale 
Da agosto 2004 Vedior opera come agenzia per il lavoro, questo significa nuove e 
vantaggiose opportunità per tutti i suoi clienti. Con più di .. filiali in .. Paesi, 
rappresenta la terza azienda a livello mondiale nel settore delle risorse umane 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 164, lunghezza 1/5 di pagina 
Le previsione Manpower sull'occupazione 
L’indice di fiducia dei datori di lavoro, rilevato dalle previsioni Manpower 
sull’occupazione, mantiene un orientamento costante e di cauto ottimismo. Per 
l’Italia, la previsione netta sull’occupazione è pari al +..%, valore uguale a quello 
rilevato nel secondo trimestre 2004. Il confronto tendenziale sullo stesso periodo 
2003 segnala un leggero calo della fiducia, con la perdita di 3 punti percentuali 
rispetto al +..% dello scorso anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Le previsioni di assunzione in Italia: luglio-settembre 2004 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 187, lunghezza 1/5 di pagina 
Insieme per l'interinale 
Gli operatori del settore interinale hanno lanciato la proposta, che è stata accolta, di 
unirsi in federazione. L’idea-proposta è stata valutata in occasione dell’Expo 
dell’educazione e del lavoro, tenutosi alla Fiera di Milano.  
Citati: 
Adecco, Fiera di Milano, Italia Lavoro, Manpower, Obiettivo Lavoro, Università di 
Modena e Reggio Emilia, Vedior-Select 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Co.co.co. e interinali: un milione di lavoratori 
Secondo i dati definitivi dell’8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 
riferito al 2001, diffusi da Istat lo scorso marzo, sono .. i collaboratori coordinati e 
continuativi (oggi indicati con formule diverse secondo i dettami della legge Biagi) e 
.. i lavoratori interinali attivi nel mercato del lavoro. La distribuzione per area 
geografica vede... 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Il personale esterno delle unità locali per zone geografiche (unità)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 181, lunghezza 1/5 di pagina 
Previsioni rosee per l'interinale 
A cominciare dal fatturato, in aumento del ..% su quello del 2002 e vicino ai .. 
miliardi di euro, i dati diffusi da Confinterim (Confederazione italiana delle 
associazioni delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo) riguardo al 2003 
sono decisamente confortanti e autorizzano a prevedere una chiusura dell’anno 
in corso a quasi .. miliardi di fatturato.  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 109, lunghezza 1/5 di pagina 
Quindici anni di Reno 
La società specializzata nella consulenza allo sviluppo delle reti distributive, chiude 
l’anno con un portafoglio di … clienti, con oltre … punti di vendita aperti in centri 
commerciali e urbani e a numerosi corner e shop in shop. L’offerta prevede servizi 
di consulenza, selezione del personale (in collaborazione con Obiettivo lavoro) 
formazione e visual merchandising. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 165, lunghezza 1/5 di pagina 
Crescono part-time e presenza femminile 
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Welfare) ha divulgato lo scorso 
dicembre dati sul lavoro che confermano la tenuta dell’occupazione, con qualche 
sorpresa. Il part-time ha guadagnato terreno. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 145, lunghezza 1/6 di pagina 
Flessibilità: è bella, ma… 
In Italia, da una ricerca Avaya, leader mondiale nelle reti e servizi di comunicazione 
per le aziende, risulta che la popolazione è favorevole (oltre ..%), più degli altri 
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colleghi europei, al lavoro mobile, o al telelavoro. Le aziende offrono sempre più la 
flessibilità. Ma, in generale, occorrono.. 
Notizia 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 

 
Largo Consumo 9/2005 pg 131 
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. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 133 
Openjob: professionalità e soluzioni su misura per il mercato del lavoro
Focus: L’agenzia del lavoro, fondata nel 2001, è cresciuta rapidamente, chiudendo il 
2004 con un fatturato di 60 milioni di euro (+48% sul 2003). Oggi conta 61 agenzie 
sul territorio nazionale. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 162, lunghezza 1 Pagina 
Conad – Lavoro interinale, una soluzione efficace in collaborazione con 
Creyf’s 
I casi aziendali: Per Conad, quello del personale è un tema chiave, viste le 
diversificate necessità del retailer su questo tema. Per affrontare efficacemente 
problemi quali le sostituzioni o i picchi dovuti alla stagionalità. L’azienda da anni si 
affida a Crytef’s società specializzata in risorse umane. 
Citati: 
Ancd, Batani Moreno, Conad, Creyf´s, Interiman, Lega delle Cooperative 
Comunicazione di impresa – Serie “I casi aziendali" 
 
 
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 
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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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