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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 12, lunghezza 2 Pagine 
Canale bar e comunicazione 
Bar: sono circa ... i bar e caffè sul territorio italiano. La comunicazione con i pubblici 
esercizi è, di fatto, un argomento verso il quale le aziende di settore prestano 
particolare attenzione. I pubblici esercizi rappresentano una quota significativa del 
fatturato delle aziende produttrici. Si può ipotizzare una effettiva evoluzione nei 
sistemi di comunicazione B2B tra aziende e rivenditori. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Modello: Il layout tipico di un bar (La tipica posizione  di Averna, Gran Caffè, 
Perfetti...nel bar) 
- Punti di vendita: strumenti di comunicazione diretta e indiretta 
Citati: 

Titolo RISTORAZIONE 
COMMERCIALE - Percorso 
di lettura  
Codice PL-0106-009.pdf 
Edizione 01/2006 
Editore editoriale Largo 
Consumo  

Averna, Bahlsen, Bauli, Beck's, Benni Stefano, Bindi, Bistefani, Buitoni, Campari, 
Carlsberg, Coca-Cola, Consorzio Prosciutto di Parma, Consorzio Prosciutto S. 
Daniele, Danone, Ferrero, Fipe, Gran Caffè, Heinz, Illy, Italaquae, Key Partners, 
Kraft-Suchard, Lavazza, Lindt, Mars-Dolma, Martini & Rossi, Motta, Nestlé, 
Parmalat, Pepsi Cola, Perfetti, Pernauld Ricard, Peroni, Procter &b Gamble, Sagit, 
Saiwa, Sammontana, San Pellegrino, Seagram, Segafredo, Socalbe, Surgital, 
Unichips, Warner Lambert, Yoga, Zuegg. 
Articolo 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 12, lunghezza 1,3 Pagine 
Parola d'ordine: diversificare 
Mercato&Imprese ha intervistato Carlo Pessina, amministratore delegato del gruppo 
Norda, azienda storica nel comparto beverage italiano. Le più recenti indagini sui 
consumi indicano nel 2005 per le acque minerali un incremento dell'...% in quantità 
e del ...% in valore. Canale alimentare tradizionale in affanno. La vendita porta a 
porta non cresce. Sviluppo senza soste dell'horeca.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione /trend del mercato delle acque minerali. Canale: bar tradizionali  
- Dimensione /trend del mercato delle acque minerali. Canale: food  

Titolo DISTRIBUZIONE 
AUTOMATICA - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0206-009.pdf 
Edizione 01/2006 
Editore editoriale Largo 
Consumo  

- Profilo dei consumatori di acque minerali   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 36, lunghezza 2 Pagine 
Salati che passione 
Snack: Il ...% dei ... milioni di italiani che mangiano abitualmente fuori casa, 
consumi sandwich e snack al mattino mentre il ...% preferisce farlo nel pomeriggio 
o prima di cena, all’ora dell’aperitivo. Nel 2004 i fuori pasto salati risultano cresciuti 
complessivamente del ...% a volume con pezzi. Il format supermercato concentra il 
...% delle vendite. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Dimensioni e i trend del mercato degli snack salati: al 01/2005 (vendite in euro, in 
kg e var.%) 
- L’allocazione degli snack salati per canale e per area: anno terminante a gennaio 
2005 (in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Guida bar d'Italia 2005 (Gambero Rosso) 
Segnalazione del volume: ben 1.150 indirizzi segnalati: è questo il numero di locali 
sul quale si basa l’edizione 2005 della Guida del Gambero Rosso dedicata agli 
esercizi pubblici del nostro Paese. Sponsorizzata anche quest’anno da Illy caffè, la 
guida individua e segnala in particolare 18 esercizi che raggiungono i 3 “chicchi" e le 
3 “tazzine". 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 131, lunghezza 2 Pagine 
Le richieste dell'horeca 
Risorse umane: in larga parte del fuori casa esiste un gap di professionalità che si 
riscontra sia nella funzione vendite, sia nel trade marketing . In particolare i titolari 
delle aziende grossiste horeca e food service e i loro collaboratori field (capi 
venditori e venditori) sono prevalentemente autodidatti, operano con approcci e 
metodi che derivano da esperienze individuali e accusano in genere ritardi rilevanti 
in relazione alle esigenze crescenti di fornitori e clienti. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Box: Focus sulla formazione (l´attività di Horeca management school)  
- Modello: Il trade specialist nei consumi fuori casa   
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 21, lunghezza 1/5 di Pagina 
Italgrob: prove di rilancio del settore 
La Federazione italiana dei grossisti e dei distributori di bevande nella difesa dei 
consumi fuori casa è preoccupata di come le azioni promozionali avviate dai 
produttori e dai distributori verso i canali horeca si traducano spesso in sconti di 
canale o in benefici economici per gli esercenti, tradizionalmente più sensibili agli 
sconti e poco inclini a riversare i benefici sulla clientela finale. Per questo Italgrob ha 
attivato un tavolo di concertazione… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 23, lunghezza 1/2 Pagina 
Il modello Ch&f nel foodservice 
Il modello federale è entrato nel campo della distribuzione alimentare rivolta a 
ristoranti, bar, alberghi, mense, scuole, ospedali e strutture collettive in genere, un 
business viziato però da un’elevata frammentazione. Di qui l’intento di costituire 
Ch&f, una holding federale che già aggrega 5 società operanti nel Nord del Paese e 
ha avviato trattative con altri 6 operatori, con l’obiettivo di diventare il secondo 
gruppo italiano del settore dopo Marr. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 99, lunghezza 1/6 di pagina 
Acqua gratis al bar 
Tutele e diritti: Secondo Adoc consumare acqua sigillata monodose nei bar 
rappresenta sicuramente un vantaggio in termini di sicurezza, ma non in termini di 
riciclo né di spesa per l’avventore [...] Adoc ricorda che con questa normativa i 
contenitori potrebbero aumentare di oltre ... mld di pezzi, mentre qualora vi fossero 
anche solo ... cent di aumento per ogni dose la ricaduta negativa dei costi sarebbe 
di oltre ... mln. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 85, lunghezza 1/5 di pagina 
Illy lancia "Espressamente" 
A un anno dalla presentazione del progetto “Illy bar innovation" l’azienda triestina 
lancia “Espressamente", la catena di locali dal design innovativo che interpretano e 
valorizzano la cultura del “caffè all’italiana" pronta a sfidare il colosso Starbucks sui 
mercati esteri. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
Le nuove sfide di Segafredo Zanetti 
Franchisor & Franchisee: dopo l'apertura della prima caffetteria a Parigi 20 anni fa, 
oggi il gruppo controlla 350 pdv, e punta a 500 entro il 2007. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 111, lunghezza 1 Pagina 
Al bar con lo sconto 
Promozione: Produttori e grossisti applicano riduzioni di prezzo all'horeca, che non 
ricadono però sull'utente finale. Occorre allora collaborare affinché anche i 
consumatori beneficino di quelle offerte. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- I canali di distribuzione del food & beverage fuori casa (in %) 
Citati: 
Borgio Paolo, Degli Esposti Fabio, E.S., Istat, Italgrob, Lamparelli Mauro, Marini 
Franco Bruno, San Pellegrino, Trade Lab 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 84, lunghezza 2 Pagine 
In nome della dea bendata 
Giochi e Lotterie: è un settore di grande interesse economico, che ha visto crescere 
gli introiti in maniera significativa anche in un periodo notoriamente difficile per 
tutti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Box: una sfida dalla Rete. La nascita di Monnet Ltd  
- Gli italiani e il gioco: la frequenza di consumo  
- Il business nel settore dei giochi (in mln di euro e in %)  
Citati:  
Aams, Expekt.com, Globet.com, Monnet Ltd, Sandi, Sandi Giorgio, Sisal, Unibet 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 109, lunghezza 1/5 di pagina 
San Benedetto a difesa della cultura dell'acqua 
L’acqua minerale sta vivendo un trend in costante ascesa, che coinvolge shopping, 
marketing, stili di vita. Far crescere la cultura dell’acqua è uno degli obiettivi 
specifici della comunicazione di Acqua minerale San Benedetto, che ha realizzato 
pacchetti di prodotti e servizi specificamente pensati per aiutare distributori ed 
esercenti a crescere nel loro lavoro, cogliendo le grandi opportunità dell’attuale 
mercato del fuori casa. Tra questi, si segnalano… 
Citati: 
Acqua di Nepi, Firenze Marathon, Milano City Marathon, Restaurant for you, San 
Benedetto 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 106, lunghezza 1/5 di pagina 
Al bar si beve meno caffè 
Fipe- Confcommercio ha presentato il Rapporto sull’economia del bar, che quantifica 
il giro d’affari dei ..mila bar italiani in .. mld di euro. Il ..% dei ricavi proviene da 
caffè e cappuccino. Tuttavia, sebbene se ne bevano .. mln di tazzine ogni giorno, 
nell’ultimo decennio il consumo di caffè al bar ha registrato un calo del ..%, con un 
preoccupante –..% solo negli ultimi 2 anni. In Italia il consumo pro capite è di .. kg 
all’anno, appena .. gr in più della Francia. Sotto accusa… 
Citati: 
Fipe-Confcommercio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 119 
Cambia il menu del fuori casa 
Tendenze: Si affermano nuovi modelli comportamentali, che privilegiano situazioni 
di “intrattenimento" come l’aperitivo, e l’after dinner. E aumentano i ristoranti 
“moderni", con caratteristiche di fast food.4 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- I canali di distribuzione del food & beverage fuori casa  
- I consumi fuori casa per canale: 1999-2003 (in %)  
- Il trend dei consumi totali fuori casa per occasione (1999=100)  
- L’evoluzione di struttura e consumi dei ristoranti: 1999-2004 (in %)  
- La struttura dei consumi alimentari fuori casa 1991-2003 (in %)   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 64 
Anche al bar le bevande con integratori 
Siglato tra Wassen Italia e Natex International trade un accordo per distribuire i 
prodotti Fitgar (integratori salini ed energetici) nei canali della distribuzione 
moderna e nel fuori casa. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 99 
Difficoltà in galleria 
Piccole superfici: Gli Iper all’interno dei CC offrono servizi e item un tempo 
trascurati (Vini e degustazione, ottica, arte, bar, abbigliamento), complicando la vita 
ai negozi della galleria, anche non food, già sofferenti per gli elevanti costi degli 
affitti, e dal personale necessario per lavorare ormai … ore alla settimana. La piccola 
superficie può reagire col servizio, e aderendo a un franchise con potere 
contrattuale. Il piano promozionale del CC va concertato tra tutti gli inquilini. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- Le difficoltà dei franchisee in galleria  
- Modello: I fattori critici di successo in galleria (soc. di gestione, il negozio...)   
Citati: 
Aldi, Bene insieme, Centro "Bluewater", Centro "Kid City" di Santa Fé, Centro 
"Xanadu" di Madrid, Club med world, Conad, Coop, Grandi Stazioni, Ipercoop ottica, 
Kandinsky, Marks & Spencer, McArthurGlen, Ottica Matteucci, Plus, Renoir, 
Sovrintendenza alla belle arti, Superquinn, Tengelmann, Wal-Mart 
Articolo 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 85, lunghezza 2/3 di Pagina 
Gis: expertise produttiva, qualità e flessibilità per un leader nel gelato
Focus: Gis produce e commercializza gelati sin dagli anni Settanta ed è uno tra i 
principali produttori in Italia. Lo stabilimento di Mosciano Sant’Angelo (Te) ha una 
capacità produttiva di oltre 300 milioni di pezzi l’anno e produce stecchi, coppe, 
coni, biscotti, torte, vaschette per il canale bar e per la gdo. L'azienda è anche 
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riconosciuta dal Ministero della Salute come idonea alla produzione di alimenti 
dietetici o integrati con vitamine. 
Comunicazione di impresa – “Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 82, lunghezza 2 Pagine 
Metro - Un grande successo per l'evento di comunicazione realizzato a Host
Grande successo ha riscosso la prima edizione di “METRO Exhibition", il mega 
evento di comunicazione organizzato dal colosso mondiale della distribuzione 
nell’ambito di Host, la più grande fiera dell’hotellerie, svoltasi dal 21 al 25 ottobre 
2005 nei padiglioni della Fiera di Rho-Pero. 
Comunicazione di impresa – “Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 62, lunghezza 1 pagina 
Tarricone - Il lancio in grande stile della nuova Drive Beer per innovare e 
crescere nel mercato della birra
Le Interviste: In soli sei anni, grazie alla sua dinamicità e alla sua capacità di fare 
innovazione, l’azienda ha saputo ritagliarsi un preciso spazio tra i produttori di birra 
in Italia: ne parliamo con il presidente Vito Tarricone, che annuncia il lancio della 
nuovissima Drive Beer. Tarricone è una realtà attiva anche nelle forniture per le 
case circondariali (12.000 pasti al giorno) e nei giochi e scommesse con ricavi per 
265 milioni di euro e 500 dipendenti. 
Comunicazione di impresa – “Le Interviste” 
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