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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: 

 
I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 109, lunghezza 1 Pagina 
Il barometro del noleggio 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Trasporti: presentato a Milano da Arval (gruppo Bnp-Paribas), per la prima 
volta in Italia, il "Corporate vehicle observatory" (Cvo), postazione di 
monitoraggio permanente sui veicoli aziendali, con il compito di analizzare gli 
aspetti giuridici, fiscali, regolamentari e tecnici del settore. Arval contempla 
oltre al leasing, anche il noleggio a lungo termine. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Una scheda di Arval, nel mondo e in Italia  
Citati: 
Arval, Bnp-Paribas, DataBank, Tns Infratest. 
Articolo 

Titolo GESTIONE DELLA 
SUPPLY CHAIN: MEZZI E 
MAGAZZINI  - Percorso di 
lettura  
Codice  PL-1105-011.pdf
Edizione 11/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di Pagina 
I vantaggi del noleggio vetture per le aziende 
Franchisor & Franchisee: Attraverso “Maggiore Rent”, società attiva nel 
settore dei servizi di noleggio di vetture e furgoni a breve e medio termine, 
gruppo Maggiore ha avviato un programma triennale di sviluppo per portare 
la propria rete dalle attuali 140 a 250 agenzie entro il 2008.  
Citati: 
EcoRent, Maggiore, Maggiore Rent, MotoRent,  
Notizia 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di Pagina 
Maggiore punta alla crescita 
Franchisor & Franchisee: Attraverso “Maggiore Rent”, società attiva nel 
settore dei servizi di noleggio di vetture e furgoni a breve e medio termine, 
gruppo Maggiore ha avviato un programma triennale di sviluppo per portare 
la propria rete dalle attuali 140 a 250 agenzie entro il 2008.  
Citati: 
EcoRent, Maggiore, Maggiore Rent, MotoRent,  
Notizia 
 

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

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 46, lunghezza 1,3 Pagine 
Più ambiente e tecnologia
Mercato&Imprese ha voluto fare il punto sul settore degli oli lubrificanti con 
Enrica Chiantelassa, direttore commerciale di FL Selenia Italia, una delle 
aziende più dinamiche sul mercato. Nel 2005 per gli oli lubrificanti per 
autotrazione si è avuto un calo del ...% rispetto al 2004. Dal punto di vista 
tecnologico i nuovi motori richiedono cambi di olio meno frequenti. Forti 
richieste dei Paesi asiatici Cina, India e Paesi dell'Est europeo.... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Automobili e motoveicoli in Italia: 2005 (immatricolazioni e parco 
circolante)  
- I canali di vendita di oli lubrificanti: 2004  
- I consumi di oli lubrificanti 2004-2005  
- Le imprese: rank di produttori/marche nella gdo (valore) 2004-2005  
- Le vendite di oli lubrificanti nella gdo: 2004-2005   
Citati: 
AcNielsen, Agip, Chiantelassa Enrica, Databank, Findomestic, FL Selenia, 
Shell, Tamoil, Unione Petrolifera. 
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 129, lunghezza 1 Pagina 
A noleggio è meglio 
Trasporti: i veicoli in locazione corrono dalle autovetture ai furgoni. Anche nel 
2005 il business ha chiuso con 6 punti in più. Molti i vantaggi della formula. 
Guardando l'Europa è possibile prevedere ulteriori opportunità di sviluppo per 
il mercato italiano. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le flotte a noleggio in alcuni Paesi Europei: 2003-2009 (in%)
Articolo 
 
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 
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densità estremamente elevata, sottolinea l’Osservatorio Due Torri. Il primo 
elemento, che causa affollamento di veicoli industriali, è...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il rapporto tra superficie, rete stradale e veicoli industriali nei maggiori 
paesi Ue 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 124, lunghezza 1/5 di pagina 
In ripresa i veicoli commerciali 
Nel bimestre luglio-agosto, le vendite di veicoli commerciali sono aumentate 
del …%. Questa crescita interrompe l’andamento negativo del primo 
semestre 2005 che si era chiuso con … veicoli venduti e quindi con un calo 
del …% rispetto al primo semestre 2004. Con il risultato di luglio-agosto il 
settore chiude il consuntivo dei primi 8 mesi del 2005...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le vendite di veicoli commerciali: agosto 2005
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Corrono in Italia i veicoli a noleggio 
Il settore cresce in fatturato, flotta, immatricolazioni e occupazione, ma si 
rilevano carenze normative che frenano lo sviluppo di servizi essenziali per il 
turismo, l’industria e il commercio. Nel 2004 il fatturato del noleggio veicoli 
ha superato i .. mld di euro (+..% rispetto al 2003) e i veicoli gestiti sono 
diventati ... (+..% sul 2003), mentre le vetture nuove immatricolate sono 
state .. (+..%). 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di pagina 
Quanto costa l'auto aziendale 
È di .. mila euro il costo annuo di un’auto aziendale media: il dato emerge da 
Carfleet, magazine edito da LeasePlan. Per auto media si intende, per 
esempio, una Ford Focus 2.0 TDCi, che percorra 30.000 km, nel caso in cui 
sia in proprietà e gestita direttamente dall’azienda...continua...   
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 116 
La sfida dei veicoli commerciali
Trasporti: Svincolarsi sempre di più dal fratello maggiore, il mercato 
dell’auto, trovare nuove occasioni di utilizzo, anche private, insistere sul 
noleggio: solo così il settore può accelerare.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il tasso di crescita delle immatricolazioni di veicoli commerciali in Eu. Occ. 
(in % 1-4/05)
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 97 
E’ cara la manutenzione dell’auto 
Nel 2004, gli italiani hanno speso per la manutenzione e le riparazioni della 
loro autovettura … milioni di euro. La spesa per autovettura è stata di ...  
euro, contro i … del 2003. Le stime vengono da un’ampia analisi condotta da 
Autopromotec…Continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La spesa per manutenzione e riparazione di autovettura in Italia: 1999-
2004 (in mln e in %) 
Notizia  
 
Largo Consumo 9/2005 pg 97 
Un progetto di sviluppo sostenibile   
A Milano vi sono…veicoli ogni…abitanti. La rete stradale urbana misura…km; il 
numero di auto e moto immatricolate supera il milione e le licenze per i taxi 
ammontano a….Ma i milanesi viaggiano sui mezzi pubblici più degli altri 
lombardi. Anche il trasporto merci urbano cresce. Circa…i veicoli merci ogni 
giorno in centro, oltre…alle barriere  autostradali. Da qui il nuovo progetto 
“Network sviluppo sostenibile”, finalizzata a …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di Pagina 
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 
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supermercati on line con ... mila clienti all'attivo) a sostituire il tradizionale 
carburante dei propri furgoni con ...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 155 
Anche i veicoli fuori uso avranno centri di raccolta 
Anfia, Unrae, Federaicpa e Fise Unire hanno sottoscritto un accordo per la 
costituzione di una rete di centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori 
uso...Continua…    
Notizia  
 
Largo Consumo 6/2005 pg 124 
Tiene il mercato dei veicoli commerciali  
Mentre il mercato dell’auto ha accusato nel marzo scorso una pesante 
flessione, quello dei veicoli commerciali si è tenuto in linea col 2004, con … 
unità vendute. Anche il consuntivo del primo trimestre 2005 ha mantenuto le 
posizioni, con … unità commercializzate, con un leggero calo del 
…%...Continua…    
Notizia  
 
Largo Consumo 6/2005 pg 125 
Via mare gli autoveicoli Peugeot-Citroen  
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 5/2005 pg 141 
Quadrant   
Soluzioni informatiche: Bizmatica ha scelto Quadrant, soluzione di 
Webtechwireless, per le applicazioni di fleet management sul mercato 
nazionale…Continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo 4/2005 pg 112 
Autonoleggio in forte crescita   
Continua a salire il mercato dell´autonoleggio. Gli studi di LeasePlan Italia 
sulla base dei dati elaborati da Unrae, hanno tracciato un primo bilancio del 
settore ...Continua…    
Notizia  
 
Largo Consumo 11/2004 pg 149 
LeasePlan a Torino 
LeasePlan corporation, uno dei principali operatori mondiali nel settore del 
noleggio a lungo termine e della gestione delle flotte aziendali, presente in … 
Paesi con un parco di oltre … milioni di veicoli ha affidato a Dario Cerruti la 
gestione della nuova sede di Torino con l’obiettivo …Continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo 11/2004 pg 159 
Nuovo direttore vendite di LeasePlan 
L’azienda, fra le più importanti realtà mondiali nel settore della gestione dei 
parchi auto aziendali ha nominato Augusto Abbarchi nuovo direttore 
Commerciale. Abbarchi vanta una lunga esperienza …Continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo 10/2004 pg 155 
Elevatore affittasi   
Movimentazione: Per un problema di costi, ma soprattutto per garantire un 
servizio sempre migliore, avanza il noleggio dei carrelli. Ecco, fra l’altro, i 
risultati di una ricerca unica nel suo genere.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La durata del noleggio dei carrelli elevatori 
- Box: L’identikit di Aisem (Ass. italiana sistemi di sollevamento, elevazione, 
movimentazione) 
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2004 pg 155 
E' esente da tasse la pubblicità sui veicoli  
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Il Dipartimento delle politiche fiscali ha stabilito che la pubblicità effettuata 
con veicoli è esente dall’imposta …Continua..     
Notizia  
 
Largo Consumo 7/2004 pg 127 
Auto: costa meno noleggiarla?   
Il periodico Gente Motori ha effettuato una comparazione tra il costo di 
noleggio presso Lease Plan Italia di una tipica auto aziendale (un’Alfa Romeo 
147 1.9 JTD) e il suo acquisto, al netto del carburante e considerando il 
deprezzamento, interessi, Tassa di possesso, Assicurazioni, pneumatici, 
manutenzione risulta che ...Continua…    
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il costo annuo di esercizio per un’auto aziendale in proprietà al 5/2004 
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 7/2004 pg 125 
Flotte commerciali ancora più visibili   
La legge … dispone che tutti gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi oltre le … 
a pieno carico devono essere equipaggiati con pellicole che ne permettano 
l’identificazione della sagome oltre i …  metri nella notte…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 9/2003 pg 159 
Una porta virtuale per l'autonoleggio 
Il gruppo Europcar Italia ha deciso di rafforzare la propria presenza nella Rete 
attraverso un sito tutto nuovo,  costruito con obiettivi ben precisi: farne uno 
dei principali portali italiani per la gestione di servizi di mobilità. 
Breve   
 
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 
 
Largo Consumo 9/2003 pg 160 
Una "scatola nera"  
Fleetweb propone bConnect, una soluzione basata su black box on board  che 
permette l'identificazione geografica del veicolo...Continua...  
Breve   
 
Largo Consumo 4/2003 pg 163 
Telmap firma una soluzione per Partner   
Partner communication company sceglie Telmap, uno dei maggiori fornitori di 
applicazioni di mappatura mobile, come fornitore di un'applicazione per la 
gestione dei parchi veicoli   
Notizia  
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 119 
Selenia – FL Selenia presenta i nuovi lubrificanti per la grande 
distribuzione
Focus: FL SELENIA (pag. 119). Arriva in gdo la nuova gamma Selenia Motor 
Oil: lubrificanti innovativi a tecnologia completamente sintetica e ad ampio 
range viscosimetrico, specificamente studiati per la protezione dei motori di 
nuova generazione.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
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 4/2003 pg 157 
Iveco – Con Iveco Daily Up&Down migliorano le prestazioni e la 
qualità del lavoro 
I Focus: Iveco, azienda del gruppo Fiat è uno dei maggiori costruttori 
mondiali di veicoli industriali e motori diesel. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste” 
 
Largo Consumo 10/2004 pg 158 
Leasys – Qualità e servizi del noleggio a lungo termine delle flotte 
aziendali 
Le interviste: Il noleggio delle flotte aziendali offre tutti i vantaggi della 
proprietà, senza averne gli oneri, come spiega Gianni Matranga, direttore 
commerciale e servizi operativi di Leasys, società nata nel 2001 da una joint 
ventura tra Fidis Renting (Fiat) e Enel Real Estate (Enel).  
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste” 
 
Largo Consumo 9/2003 pg 2 
Poste Italiane – Direct Mail e Pacchi: un’offerta di qualità 
Le filiere e i processi produttivi: Poste Italiane propone alla clientela business 
prodotti per il direct mail e un’offerta pacchi che soddisfa ogni esigenza di 
spedizione. I notevoli investimenti, sotto il profilo logistico e commerciale, 
sono stati premiati da un’elevata qualità del servizio e da un notevole 
gradimento da parte dei clienti. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le filiere e i processi produttivi" 
 
Largo Consumo 6/2003 pg 142 
DHL – Food express: spedire prodotti deperibili con le merci non-food 
rispettando l’Haccp 
I casi aziendali: Il nuovo servizio “Food express” consente di spedire prodotti 
alimentari rapidamente e con la massima sicurezza grazie a un imballo a tre 
strati, che protegge il prodotto, ne mantiene stabile la temperatura ed evita 
danneggiamenti fisico-meccanici e contaminazioni. 
Comunicazione di impresa – Serie "I casi aziendali” 
 
Largo Consumo 3/2003 pg 134 
Gruppo Masserdotti – L’elevata tecnologia della stampa digitale 
“scopre” innovativi mezzi di comunicazione 
I Profili: Il Gruppo Masserdotti, uno tra i leader europei della stampa digitale 
mette la propria tecnologia al servizio della comunicazione. Ne è un esempio 
l’idea di sfruttare gli automezzi delle flotte commerciali, trasformandoli in 
mezzi efficaci e strategici di comunicazione out-door.  
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili” 
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http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#interviste
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/Comunicazione/Poste%20Italiane01-0309.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#filiere
http://www.largoconsumo.info/092005/DHL142-0306.pdf
http://www.largoconsumo.info/092005/DHL142-0306.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#casiAziendali
http://www.largoconsumo.info/092005/Masserdotti134-0303.pdf
http://www.largoconsumo.info/092005/Masserdotti134-0303.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

 
LA PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo 2/2006 pg 108 
Fiat – The winer is Nuovo Doblò Cargo 
Il più venduto in Italia vs il miglior veicolo dell’anno. Fiat Doblò: Migliore 
portata utile, Migliore volume di carico, Migliore vano di caricoMigliore motore 
multijet.   
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” 
 

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 
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http://www.largoconsumo.info/022006/Fiat108-0602.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
http://www.largoconsumo.info/092005/FiatAuto106-0504.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
http://www.largoconsumo.info/092005/MercedesBenz159-0504.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp

