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I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 19, lunghezza 1 Pagina 
La lunga marcia del Banco Alimentare 
Banco Alimentare: cresce il peso. La supportano ... Associazioni. Sono state 
superate le ... tonnellate di merci raccolte. Quindici anni di storia. Numerore le 
iniziative di tipo sociale, in tutte le regioni. Da Agea ed Ente Risi il ..% in volume. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Le fonti del Banco Alimentare (in tonnellate e %)
- I quantitativi di merce raccolta dal Banco alimentare: 2002-2004 (in tonnellate)
Citati: 
Agea/Ente Risi, Banco alimentare, Fossati Danilo, Giussani Luigi, Istat, Siticibo. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 21, lunghezza 1/2 pagina 
A Rimini il primo eco-iper 
Coop Adriatica ha inaugurato il primo ipermercato “verde", interamente sostenibile e 
a basso impatto ambientale. Il complesso è stato progettato per marginalizzare 
l’impatto ambientale e i suoi consumi energetici, ridotti nella misura del ..%, grazie 
all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. l’illuminazione rispetta il 
programma Greenlight [..]. L’Ipercoop costituirà anche il fulcro delle iniziative 
sociali..continua... 
Citati: 
Ausilio, Casa&Hobby, Coop Adriatica, Cose di qui, Greenlight, I Malatesta, 
Multi&Media. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 103, lunghezza 1 Pagina 
Bambini sotto assedio 
Pubblicità televisiva: due ore di programmazione, uguale 70 spot. Un'equazione 
tutta italiana. E sulla prima linea ci sono proprio loro, i piccoli. Gli esperti si 
interrogano sulla liceità del palinsesto. Argomento di un "incontro-conversazione"  
promosso da Iaa (International advertising association). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il codice di autodisciplina pubblicitaria e i minori
Citati: 
Codice di autodisciplina pubblicitaria, Guggino Vincenzo, Iaa (International 
advertising association), Parsi Maria Rita, Publitalia, Società del Giardino, T.Brioschi 
Edoardo, Tosi Valeria. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Presto certificata la filiera del miele 
Conapi è il consorzio che riunisce apicoltori, agricoltori biologici ed equosolidali, 
...mila italiani e ... mila sudamericani, oltre ai produttori del marchio italiano del 
biologico Alce Nero, di alcune cooperative sociali del progetto Libera Terra, che 
coltivano le terre confiscate alla mafia. È di questi mesi l’iter per la certificazione 
della ritracciabilità di filiera per i mieli e le confetture dei marchi Mielizia e Alce Nero 
secondo la Uni 10939. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
I formaggini salvano la tigre 
Durerà fino al 30 aprile, l’operazione “Tigre salva la tigre", l’iniziativa lanciata da 
Tigre (storica azienda celebre per i formaggini) e da Wwf Italia per la salvaguardia 
della tigre di Sumatra, ultima specie... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Sonae Sierra per i cambiamenti climatici 
Euronatura, azienda specializzata in scienze, politica e legge ambientale, ha 
realizzato uno studio per valutare la gestione dei cambiamenti climatici di 31 attività 
operanti in diversi settori in Portogallo. Il punteggio migliore è stato attribuito a 
Sonae Sierra, grazie alla sua politica di gestione ambientale. Il raggiungimento del 
primo posto.... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Detergenti sanitari: arriva l'Ecolabel 
La Commissione europea ha stabilito i criteri per potere rilasciare l’Ecolabel sia per i 
prodotti, sia per gli imballaggi che li contengono relativi ai detergenti multiuso 
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impiegati nei servizi sanitari. Anche le tinture e le sostanze coloranti dovranno 
essere di accertata innocuità, così come le fragranze e le sostanze potenzialmente 
sensibilizzanti. I prodotti... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 25, lunghezza 1 Pagina 
Iper responsabili 
Etica e imprese: La responsabilità sociale d’impresa (Csr-Corporate social 
responsability) è un nuovo approccio rivolto alle attività di business, che lega gli 
interessi dell’azienda a quelli del circostante contesto sociale e ambientale. Dagli 
interventi di Ipercoop, Crai, Ikea, e dalla ricerca di Agenda 21 emergono le linee 
guida per una grande distribuzione all’insegna della sostenibilità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Le linee guida per una grande distribuzione all’insegna della sostenibilità 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 104, lunghezza 1/6 di pagina 
Gemeaz Cusin ha ottenuto la Sa 8000 
Gemeaz Cusin srl divisione Titoli di servizio, leader nei buoni pasto con il brand 
Ticket Restaurant, ha ottenuto da Sgs Italia la certificazione etica Sa 8000 (Social 
Accountability 8000), un importante attestato internazionale che sottolinea il 
crescente impegno dell’azienda del campo della corporate social responsability. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 114, lunghezza 1/5 di pagina 
Marchio prodotto Unilever 
Lo scorso anno Coccolino ha promosso l’iniziativa “Gesti d’amore Coccolino" a favore 
dei bambini e dei ragazzi ospiti dell’Associazione Villaggi sos onlus. Coccolino ha 
donato … peluche ai piccoli ospiti dei Villaggi sos e attivato progetti per la 
formazione delle educatrici, le “mamme sos", e per la creazione di nuove aree gioco 
all’interno delle strutture. Anche quest’anno Coccolino ha scelto di continuare a 
finanziare questo tipo di progetto...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 151, lunghezza 3 pagine 
Prove di comunicazione 
Il settore dell’imballaggio esprime una notevole sensibilità nei confronti della 
riduzione dell’impatto ambientale. Uno stimolo è stato fornito dalla normativa 
europea in tema di riduzione dei rifiuti. Il Conai e i suoi Consorzi hanno avuto un 
importante ruolo di guida nella sensibilizzazione delle aziende alla stesura di Report 
di sostenibilità e sociali, ma sono ancora relativamente poche le aziende del settore 
che li pubblicano. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I risultati della gestione di Conai: 2004 (in Kton e in %) 
Citati 
Cartotecnica mediterranea, Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Cimi imballaggi, 
Comieco, Conai, Consorzio nazionale acciaio, Corepla, Coreve (Consorzio recupero 
vetro), Ecostyle, Iemme, Ipack-Ima, Ipe, Istituto Italiano Imballaggio, Italmaceri, 
Lamp, Legambiente, Litocartotecnica bresciana, Minini Imballagi, Rilegno, Rulli 
Rulmeca, Sca packaging Italia, So.me.pr.im, Tetra pak Italia, Università Iulm di 
Milano, Virosac 
Articolo 

 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 156, lunghezza 1/5 di pagina 
Il rapporto sociale di Granterre 
Granterre, il gruppo leader di mercato nelle vendite di Parmigiano reggiano, ha 
presentato il quarto rapporto sociale relativo all’attività del 2004. Durante lo scorso 
anno, Granterre ha investito ... mila euro in formazione, per un totale di circa ... 
mila ore di aggiornamento professionale che hanno coinvolto oltre ... dipendenti. A 
garanzia del consumatore sono stati svolti ... controlli su processi, prodotti e 
attrezzature di Unigrana e Parmareggio. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 27, lunghezza 1 Pagina 
Csr dal dire al fare 
Nel convengo organizzato a Monza in occasione di Pentapolis si è discusso dei temi 
della produzione e del consumo sostenibile, vari interventi hanno rilevato il ruolo 
centrale insito nello stretto legame esistente tra territorio e azioni di sostenibilità: 
un approccio e un valore da sviluppare e da consolidare ai fini di un rapporto più 
armonico tra business, ambiente e consumatori/cittadini. Tra gli interventi, quello 
del Consorzio Grana Padano, del Salumificio Beretta. 
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Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il percorso di Fratelli Beretta verso la csr
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 61, lunghezza 2,3 Pagine 
Banane da competizione 
Ortofrutta: Nonostante l’importanza di questa coltura, ci sono alcuni problemi 
all’orizzonte, come il rincaro delle tariffe doganali a livello europeo, già a partire 
dall’anno 2006. Il m archio Fairtrade guadagna posizioni. Nell’importante mercato 
inglese, il progresso del ..% in valore nel 2004.  
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- La produzione di banane nelle diverse aree: 2004 (in tonnellate)  
- Le importazioni delle principali merceologie di frutta esotica: 2003 (tonnellate)  
- La produzione di banane nei principali Paesi produttori: 1980-2004 (in tonnellate) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 170 
Nel segno dell’ecologia 
Settore cartario: Promozione dell’uso del macero, gestione corretta della risorsa 
forestale e delle emissioni nocive, conseguimento di certificazioni “verdi": ecco gli 
elementi base per uno sviluppo sostenibile. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- L’evoluzione del tasso di riciclo nei paesi europei: 1998- 2003 
- Le aziende italiane che hanno ottenuto l’Ecolabel per prodotti cartari 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 135, lunghezza 1 Pagina 
Correttivi per bambini 
Pubblicità: quando i più piccoli sono destinatari e, spesso, anche attori dei 
messaggi, bisogna usare una serie di correttivi. Ecco quali sono le regole da seguire 
anche nel nostro Paese. I ragazzi trascorrono 2 ore al giorno davanti alla 
televisione. Le fasce di punta sono comprese tra le 16 e le 18, nel pre-serale tra le 
19 e le 20 e in prima serata tra le 20,30 e le 22. I numeri in questione possono fare 
immaginare quale influsso questo medium possa avere sulle menti dei giovani 
utenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- La ripartizione del tempo libero di bambini in una giornata (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Shopping e cultura insieme a Zara 
È stato inaugurato lo scorso mese, a seguito di una riqualificazione a opera di 
Inditex, il torinese Cinema della Vittoria, in via Gramsci, una delle prime sale 
cinematografiche della città sabauda. La decisione di Inditex è classificabile come 
progetto di marketing socio-culturale: …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Chiaroscuro nei dati sulle ricerche di mercato 
Tra il 2003 e il 2004 aumentatano le ricerche quantitative e per i clienti nazionali, a 
fronte di una flessione delle commesse estere […]. L’Osservatorio Assirm ha inoltre 
esplorato l’atteggiamento degli italiani rispetto al consumo responsabile, alla 
responsabilità sociale dell’impresa e alla delocalizzazione responsabile. Il ..% degli 
intervistati acquista prodotti con una componente esplicitamente sociale, (+..%). Gli 
italiani ritengono che la prima caratteristica di un’impresa responsabile… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Io faccio la spesa giusta 
Una settimana per il commercio equo-solidale. È quella che va dal [..], durante la 
quale torna l’iniziativa “Io faccio la spesa giusta", promossa da Fairtrade Transfair 
Italia, il marchio che certifica l’origine e le condizioni in cui sono stati lavorati questi 
prodotti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie. Essi verranno 
proposti in promozione in .. mila punti di vendita.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 110, lunghezza 1/5 di pagina 
Occhiali usati nei Paesi in via di sviluppo 
Salmoiraghi&Viganò, la più grande catena di ottica italiana, ha avviato una 
campagna per sostenere le attività di raccolta e riutilizzo di occhiali da vista usati, 
promossa da Lions clubs international. L’iniziativa prevedeva la possibilità di 
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consegnare in circa .. punti di vendita della catena gli occhiali usati, ricevendo in 
cambio uno sconto di .. euro per l’acquisto di una nuova montatura completa di 
lenti. Gli occhiali raccolti… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 17, lunghezza 1 Pagina 
La carta riciclata non è sempre ecologica 
Etica e imprese: La carta riciclata non può essere considerata, per definizione, 
ecologica. Infatti è ecologia la carta 100% riciclata che tuttavia non utilizzi 
sbiancanti ottici (contenenti cloro) nel processo di deinchiostrazione, meglio se 
certificata Tcf (Total chlorin free). In alternativa, è ecologica la carta non 100% 
riciclata, ma certificata Fsc (Forest stewardhip council) a testimonianza del non 
ricorso a legname proveniente da foreste protette. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 86, lunghezza 1/5 di pagina 
Migros investe nella sostenibilità 
La sensibilità del consumatore di oggi verso la componente ecologica e la 
compatibilità sociale dei prodotti ha indotto il gruppo elvetico a rafforzare lo storico 
impegno nei confronti dei principi di sostenibilità con l’elaborazione di nuove linee 
guida su cui riformulare e orientare la propria attività commerciale, ottimizzando 
l’equilibrio tra esigenze economiche, ecologiche e sociali. Tra gli esempi più 
indicativi… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I numeri di Migros (fatturato, n. pdv...) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
L'etica come criterio di scelta 
L’.. dei consumatori italiani sarebbe disposto a pagare il ..in più per un prodotto 
fatto rispettando la società e l’ambiente. E il ..sarebbe disposto a pagare il ..in più 
se l’azienda devolvesse questa cifra a un’associazione non profit. I dati provengono 
dalla ricerca “La responsabilità sociale di impresa nella prospettiva dei consumatori”, 
promossa dalla Camera di commercio di Milano. Per gli italiani, la responsabilità 
sociale è.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 149, lunghezza  
Pratiche di reporting 
Sostenibilità: Occorre più trasparenza in questo campo per una valutazione 
completa del profilo di rischio di un’impresa, almeno nel non-food; ma mancano 
criteri omogenei da seguire. Analisi di alcune proposte. L'articolo 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 21, lunghezza 1 Pagina 
Sviluppo sostenibile e finanza compatibile 
Etica e impresa: Un futuro che è già oggi: Planet life economy foundation spiega 
dalle pagine di Largo Consumo l'attualità del concetto di applicare criteri finanziari 
alla valutazione di sostenibilità ambientale. Sul modello di Basilea 2, questo significa 
utilizzare un rating di sviluppo sostenibile che consideri, ad esempio, l'impatto 
dell'impresa sul territorio, il suo contributo allo sviluppo sociale e la quota di 
investimento in ricerca e innovazione in ottica di sostenibilità. 
Citati: 
Alitalia, Siemens 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 119, lunghezza 1/5 di pagina 
In aumento le campagne sociali 
L'Osservatorio Campagne di comunazione sociale ha presentato il primo Rapporto 
sulla comunicazione sociale in Italia, edito da Eri Rai. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I primi 10 soggetti non profit che investono in pubblicità (in euro) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 121 
Anche Pepsico limita la pubblicità per i bimbi 
Seguendo l'esempio attuato dalla multinazionale Kraft per evitare accuse di 
corresponsabilità nella diffusione dell'obesità infantile 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 80, lunghezza 1/4 di pagina 
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Luci e ombre su Wal-Mart 
Nonostante i .. mld di & di utili, un faturato di .. mld e una crescita del ..%, Wal-
Mart promette al mercato unulteriore inasprimento della guerra sui prezzi. Le 
contraddzioni di una insegna che professa la sua americana con le bandiere, ma 
compra moltissimo in Cina, alimenta il fenomeno dei "working poors" e desertifica il 
piccolo commercio. 
Citati: 
Scott Lee, Wal-Mart, Walton Sam 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 13, lunghezza 1 Pagina 
Comunicazione, un fattore decisivo 
Etica e imprese: In mercati avanzati, gli stackeholder giudicano l'azienda nelle sue 
espressioni emozionali (forma, bellezza, simpatia...), razionali (informazione, utilità, 
servizio, investimento) e etiche (cultura, moralità, onestà, rispetto del prossimo). 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 19, lunghezza 1 Pagina 
Strategie di responsabilità sociale 
In Italia, la domanda che si pongono diverse organizzazioni – imprese, enti locali, 
associazioni non profit – è se le politiche pubbliche di responsabilità sociale possano 
essere considerate un vantaggio competitivo. Per rispondere a questo interrogativo  
Sda Bocconi ha condotto per conto di Ferpi (Federazione italiana dei professionisti 
delle relazioni pubbliche) una ricerca sulle opinioni di enti pubblici e organizzazioni 
non profit. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il modello di valutazione dell´efficacia della comunicazione sociale: le direttrici 
dello sviluppo 
Citati: 
Camera di Commercio di Roma, Cerana Nicoletta, Fed.Ita.Prof.Pubbliche Rel (Ferpi), 
Ministero del Welfare, Sda Bocconi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 22, lunghezza 1/2 pagina 
I valori del commercio secondo Leclerc e Conad 
Dal convegno: "Mercato, concorrenza, distribuzione, valore e innovazione 
commmerciale" la conferma del'impegno delle due aziende sul fronte dell'etica, e la 
conferma di voler entrare nei mercati chiusi delle farmacie e della distribuzione di 
carburanti. 
Citati: 
Abete Luigi, Conad, De Berardinis Camillo, De Castro Paolo, Dessì Roberto, Leclerc, 
Leclerc Michel-Edouard, Magri Gianluigi, Taranto Luigi, Tirelli Daniele, Vespa Bruno 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 183, lunghezza 1/5 di pagina 
Solvay a bilancio 
E' stato presentato lo scorso dicembre il terzo Bilancio di sostenibilità di Solvay 
relativamente il sito di Rosignano e i cantienri di Ponteginori e San Carlo. Sono state 
... mila le ore di formazione del personale, il ...% dedicato alla sicurezza, salute e 
ambiente (+...%) e pari a un investimento di ... milioni. Gli investimenti ambientali 
sono stati pari a ... milioni. Tutte le unità di produzione e ricerca sono certificate Iso 
... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 126, lunghezza 1/5 di pagina 
Pubblicità Progresso diventa Fondazione 
L’Associazione, trasformandosi in Fondazione – ha dichiarato Alberto Contri, 
presidente di Pubblicità Progresso – si propone, fra l’altro, di creare un archivio 
informatico consultabile a distanza sulle campagne sociali realizzate.. 
 Citati: 
App, Ass. istituti ricerche di mercato (Assirm), Assocomunicazione, Assorel, Contri 
Alberto, Cottardo Gianni, Fed.Ita.Prof.Pubbliche Rel (Ferpi), Federazione Italiana 
editori di giornali (Fieg), Mediaset, Pubblicità Progresso, Publitalia, Rai, Tp, Unicom, 
Upa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Consumer Lab a favore della clientela retail 
Consumer Lab è un protocollo d’intesa sulla responsabilità sociale d’impresa siglato 
tra Monte dei Paschi di Siena e 11 associazioni di consumatori per creare e gestire 
iniziative a favore della clientela retail. I primi progetti attivati riguardano... 
Citati: 
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Acu, Adiconsum, Adoc, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, 
Consumer Lab, Federconsumatori, Lega consumatori, Monte dei Paschi di Siena, 
Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale 
consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Enel si affida a Saatchi & Saatchi 
Campagna pubblicitaria: Saatchi & Saatchi ha creato per Enel Energie Rinnovabili 4 
soggetti che sottolineano il legame tra la lampadina e l'inesauribilità della fonte 
energetica utilizzata per alimentarla (solare, idrica, eolica e geotermica) 
...continua... 
Citati: 
Carat Italia, Enel, Saatchi & Saatchi 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 144, lunghezza 2 pagine 
I manager dell'etica 
Professioni: Figure decisamente nuove nel panorama italiano, ma destinate 
diffondersi in un mercato sempre più attento a premiare comportamenti corretti in 
campo ambientale, sociale e della sicurezza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Box: Competenze in master (il Master in business ethics di Assoetica) 
Citati: 
AssoEtica, Bonsignore Bruno, Carroll Archie, Georgia University 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 57, lunghezza 1 Pagina 
Insieme con l'equo e solidale 
Biologico: Sono due segmenti in continua evoluzione, con buone prospettive di 
integrazione che può accrescere il valore aggiunto. Il prezzo è ancora un 
discriminante, sebbene sempre meno forte. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I prezzi delle banane equo-solidali e convenzionali in alcuni punti di vendita della 
gdo (euro/kg)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 149, lunghezza 1 pagina 
Luce a basso costo 
Il risparmio energetico è uno dei motori dell’innovazione in tutti i settori. Va 
facendosi strada un impegno comune in progetti di ricerca avanzata intrapresi tra 
aziende e organizzazioni nominato “ Greenlight", sostenuto dalla Commissione 
europea per l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso impatto economico e 
ambientale. Grandi catene commerciali o della ristorazione come Ikea, McDonald’s, 
Coop Italia, Dolce & Gabbana hanno trovato in tale programma una soluzione per 
ridurre i costi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- L´energia risparmiata grazie a Greenlight: 2000-2005 (in gwh/anno)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 163, lunghezza 1/5 di pagina 
Fondi etici: Italia seconda in Europa 
La cosiddetta finanza etica sta crescendo a ritmi veloci in Italia. Lo rileva un’analisi 
condotta da Avanzi Sri-research, che ne indica in .. miliardi l’attuale patrimonio 
complessivo. Il nostro Paese raggiunge così la seconda posizione nella classifica a 
livello europeo dalla decima in cui si trovava un anno fa, totalizzando allora .. fondi 
e .. miliardi di asset... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I fondi gestiti eticamente in Europa: giugno 2004 in mln di euro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 171, lunghezza 1/5 di pagina 
Non testato su animali? Icea e Lav lo garantiscono 
L’etichetta “Non testato sugli animali" viene approvata da Lav (Lega antivivisezione 
italiana) per i prodotti delle aziende che hanno aderito allo Humanae cosmetics 
standard, un sistema di criteri contro l’incremento della sperimentazione animale dei 
cosmetici. Sono .. le aziende in tutto il mondo, tra cui .. italiane che, aderendo allo 
standard.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 171, lunghezza 1/5 di Pagina 

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 7 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1465.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1465.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1164.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Fedrigoni Cartiere presenta il secondo rapporto 
Fedrigoni Cartiere è stata tra le prime aziende del settore cartario ad applicare i 
principi della gestione ambientale ai propri processi produttivi, dal rispetto delle 
leggi territoriali alla riduzione delle emissioni dal ricorso a processi produttivi a 
minore ricorso a risorse idriche all’uso di materia prime fibrose certificate. Il 2° 
rapporto ambientale riferisce dei risultati del 2003. Gli stabilimenti di Arco, Varone 
di Riva del Garda e Verona hanno ottenuto al certificazione Iso 14000. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 111, lunghezza 1/5 di pagina 
Il commercio equo scopre il profitto 
Sempre più presenti sugli scaffali di supermercati e ipermercati, i prodotti del 
commercio equo e solidale hanno raggiunto un fatturato al dettaglio di .. mln, il ..% 
del quale proviene proprio dalla gdo. Nel 2003, infatti, .. milioni di persone si sono 
dedicate al consumo critico, il ..% in più rispetto al 2002, grazie alla distribuzione 
capillare garantita dal canale moderno... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 113 
Se il buono pasto è equo e solidale 
I Ticket restaurant gold sono i primi buoni pasto etici che consentano di destinare 
una percentuale degli utili prodotti ad Assegno Amico, associazione a favore delle 
persone bisognose. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 26, lunghezza 2 Pagine 
L'urgenza della responsabilità sociale 
Perché tutto questo spazio a una tematica così lontana dalla logica tutta orientata al 
successo? per rispodnere a una società più moderna e sofisticata, più consapevole 
delle implicazioni umane e ambientali legate al consumi dei prodotti e una maggiore 
volontà di partecipare, attraverso l'atto di consumo, al miglioramento della società. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I consumi energetici di Carrefour in alcuni Paesi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 154, lunghezza 1/6 di pagina 
Certificazioni SA8000 ed Eurepgap per Chiquita 
Le due certificazioni fissano le regole di comportamento nell'ambito del lavoro 
minorile e lo sviluppo di buone pratiche agricole…Continua… 
Citati: 
Aguirre Fernando, Chiquita, Eurepgap, SA8000 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 21, lunghezza 1 Pagina 
Profitto in trasparenza 
Lo sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d'impresa secondo quanto emerso 
dalla tavola rotonda intitolata “La responsabilità sociale delle imprese e dei territori", 
organizzata dal Comune di Modena in collaborazione con Nordiconad e Impronta 
etica. 
Articolo 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 156, lunghezza 1 pagina 
Henkel - Con il "Rapporto 2004" la multinazionale prosegue il cammino 
verso la sostenibilità.
I casi aziendali: Henkel Italia ha presentato lo scorso 15 novembre 2005 a Milano il 
Rapporto di Sviluppo Sostenibile 2004. Si tratta di una approfondita analisi delle 
attività della società nel campo dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 
sociale. 
Comunicazione d'impresa – Serie “I casi aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 104, lunghezza 1/3 di pagina 
Istituto italiano sicurezza giocattoli – La sicurezza: per i bambini il regalo 
più grande
Spot: Dall’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli arriva la nuova guida per 
orientare i genitori e la famiglia verso giocattoli, prodotti di puericultura e parchi 
gioco sicuri. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Gli Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 65, lunghezza 2/3 di pagina 
Chiquita – GTZ: una partnership per la biodiversità in Costa Rica
Focus: Dopo aver ottenuto la certificazione ambientale di Rainforest Alliance, e la 
SA8000 per tutti i siti produttivi in America Latina, Chiquita conferma il suo impegno 
ambientale e sociale con una “Partnership Pubblico Privata" in Costa Rica. 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 95, lunghezza 2/3 di pagina 
CSQA - La certificazione ambientale: uno strumento per la responsabilità 
sociale 
Focus: L’integrazione volontaria delle problematiche ecologiche nella gestione delle 
imprese è un elemento strategico per il successo aziendale. CSQA è tra i pochi enti 
accreditati dal Comitato EMAS quale Verificatore ambientale. 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 76, lunghezza 2 Pagine 
Sisa - Trent'anni all'insegna di un costante sviluppo per un protagonista del 
trade moderno
Gli Eventi Aziendali - La società distributiva ha festeggiato i trent'anni di attività con 
una splendida crociera che, dal 19 al 26 giugno scorsi, ha condotto gli associati 
lungo le rotte tra Venezia e Instanbul. Il retailer ha così festeggiato una storia di 
successi e costante crescita. Si è parlato di private label, le sfide del futuro, 
internazionalizzazione nel Mediterraneo, nuovi format e progetti etici. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Gli eventi aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 98, lunghezza 1 Pagina 
Sigma – La Convention 2005 celebra il valore e le potenzialità della 
prossimità
I casi aziendali: Il Gruppo Sigma ha celebrato lo scorso 28 giugno a Bologna la sua 
Convention 2005, organizzando per l’occasione un interessante convegno intitolato 
“I valori cooperativi e il valore della prossimità". L’azienda ha chiarito il propria 
posizione rispetto al valore delle promozioni, la concorrenza dei discount e 
l’impegno etico. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Gli eventi aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 108, lunghezza 2/3 di pagina 
CSQA Certificazioni - Le certificazioni per la responsabilità sociale delle 
imprese. 
Focus: Negli ultimi anni è aumentata la pressione sulle organizzazioni affinchè 
diamo dimostrazione delle proprie performance sociali, della loro responsabilità e 
credibilità, migliorando la cultura delle imprese verso la sostenibilità sociale, etica ed 
ambientale. Un impegno certificato da Csqa. 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 66, lunghezza 1 Pagina 
SGS Italia: leader nel mondo della certificazione per competenza, 
trasparenza e affidabilità.
Le Interviste: Una conversazione con Duilio Giacomelli, presidente ed 
amministratore delegato, in occasione dei 90 anni della società: un'analisi delle 
nuove certificazioni e delle prospettive per il futuro. Sono cresciute le attività legate 
alla certificazione e alle analisi ambientali e la società ha già riscosso negli ultimi 
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mesi notevoli successi in termini di certificazioni SA8000, per le quali si prevede un 
ulteriore sviluppo. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 184, lunghezza 1 Pagina 
Heineken Italia - La certificazione Iso 14001 premia una strategia che 
coniuga sviluppo e attenzione per l'ambiente - Le interviste: Una costante 
crescita accompagnata da un forte impegno ambientale, premiato dalla 
certificazione Iso 14001, caratterizza l'attività di Heineken Italia: ne parliamo con il 
direttore tecnico Antonio Marra. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 86, lunghezza 1 Pagina 
Det Norske Veritas Italia DNV – La certificazione prova di impegno etico per 
le aziende agroalimentari
Le interviste: La fondazione indipendente, leader nelle certificazioni di Sistema di 
Qualità e Ambientale, ritiene questo strumento di vitale importanza per garantire la 
fiducia dei consumatori. Ce ne parla Gaetano Trizio, amministratore delegato DNV 
Italia. 
Citati: 
Det Norske Veritas Italia, Trizio Gaetano 
Comunicazione d'impresa – Serie “Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 59, lunghezza 1/3 di pagina 
Co.ind. - il caffè tra mercato e solidarietà
Spot: L’azienda è stata una delle prime a portare i prodotti “etici" del commercio 
equo e solidale a un pubblico più ampio attraverso il trade moderno. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Gli Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2003, n°pagina 156, lunghezza 2 pagine 
Procter & Gamble - La nuova campagna Dash Missione Bontà: un impegno 
di successo
I profili: La sesta edizione di Missione Bontà, Dash torna a concentrare il proprio 
impegno in Italia a sostegno dei bambini ricoverati negli ospedali.  
Comunicazione d'impresa – Serie “I Profili” 
 
Lever Fabergé - Lysoform e Dottor Sorriso, quando una buona idea si 
trasforma in una partnership di successo. 
Gli eventi aziendali: Lever Fabergé e Fondazione Aldo Garavaglia Onlus: Lysoform e 
Dottor Sorriso, il binomio ideato lo scorso anno per festeggiare in maniera originale 
e significativa il centenario dello storico marchio, coniugando la nobile causa di 
portare un sorriso ai bambini in ospedale, grazie a un pool di specialissimi clown. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Gli eventi aziendali” 
 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE:: 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 42, lunghezza 1 pagina 
Caviro - Tavernello è per un consumo del vino moderato ed ai pasti
Un bicchiere di vino ai pasti è un diritto di tutti. Ma sul vino non si scherza. Il vino è 
un alimento quotidiano e pertanto il consumatore necessita di una garanzia di 
genuinità. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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