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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.  
 
 
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  
Rapporto sullo stato delle imprese  
 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
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le esportazioni, i consumi interni e principali competitor internazionali di questo 
comparto.  
 
 
Mercato Italia – Beni Durevoli  
Rapporto sullo stato delle imprese  
 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e principali competitor internazionali di questo 
comparto.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Mercato e Imprese, fascicolo 2/2007, n°pagina 3, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le principali tendenze in atto: cura verde domestico 
Nel 2006 il mercato aumenta del …% a valore (…milioni di euro) e dell’…% a 
volume (…milioni di unità). «Il primo segmento del mercato è il nutrimento che a 
valore pesa per il …% (+…%), seguito dall’insetticida che sempre a valore 
rappresenta il …% del mercato e che risulta essere il segmento più dinamico con 
un +…%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Compo Agricoltura, Guaber, Iri-Information Resources, Silva Paola 
 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2007, n°pagina 28, lunghezza 1,3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
La gdo ha potenzialità da sfruttare 
Cura del verde domestico: Secondo quanto riferisce Doxa, in Italia il verde è 
presente in circa l’..% delle abitazioni. Tuttavia, emergono nuovi stili di vita, che 
associano al verde il benessere dell’individuo, si registra una maggiore sensibilità 
del trade alla referenza. Su questi temi del mercato e su altri ancora si è 
soffermato Karl-Heinz Krieg, amministratore delegato di Compo Agricoltura 
nell’intervista concessa a Mercato&Imprese. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Cura verde domestico a marchio del distributore - quote % di mercato 

●     Dimensione / Trend del mercato - Cura verde domestico - Totale Italia 

●     Giardinaggio: investimenti netti in pubblicità 

●     I canali di vendita di Piante in vaso 2005 

●     La spesa per l’acquisto di piante in vaso 
Allegati: 

●     Scarica l´articolo 

Citati: AcNielsen, Bayer Cropscience, Baysol, Cifo, Compo Agricoltura, Dom. 
sementi, Doxa, Dueci, Gesal, Guaber, Krieg Karl-Heinz, Nielsen Media 
Research, Plma, Semencoop, Virgorplant Italia 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 50, lunghezza 2 pagine e 1 colonna 
Tipologia: Articolo 
Strumenti in verde 
Gardening: L’espansione delle vendite di articoli per il giardinaggio è indice di un 
crescente interesse per questa attività, praticata per hobby e sempre più diffusa 
anche nei grandi centri urbani. Il mondo degli articoli per il giardinaggio è 
infinitamente ricco e variegato. Le aziende propongono una vastissima gamma di 
prodotti…. In Italia ...% delle abitazioni ha il suo angolo verde. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Alcune notizie sul mercato del giardinaggio 

●     Il kit base del giardiniere hobbista 
Allegati: 
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Citati: Compo agricoltura, Dct (Double cell tecnology), Deroma, Doxa, Dts (Doble 
thick system), Fitt, Gesal, Ital-Agro, Mikkorì, Move up, Nts (No torsion 
system), Pagliarulo Gianofrio, Rigoni Monica, Telcom, Tinonin Flavio 
Massimo, Vasar 

 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 22, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il roi per settore (grocery non alimentare): 2004 (in%) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 22, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
la durata del magazzino per settore (grocery non alimentare): 2004 (in giorni) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 23, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata crediti clienti per settore (grocery non alimentare): 2004 (in giorni) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 23, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata debiti fornitori (grocery non alimentare): 2004 (in giorni) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2006, n°pagina 8, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I consumi di alcuni prodotti durevoli in Italia: 1992-2005 (in milioni di euro a 
valore correnti) 
Consumi privati totali: mobili, elettrodomestici, telefoni, tv, hi-fi, computer, 
fotografia, giardinaggio (valore e % variazione e sul totale) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2006, n°pagina 10, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I consumi a valori costanti di alcuni prodotti durevoli: 1992-2005 (mln di euro a 
valori costanti 2000) 
Consumi privati totali: mobili, elettrodomestici, telefoni, tv, hi-fi, computer, 
fotografia, giardinaggio 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 28, lunghezza 1,3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Con la forza del marchio 
Mercato&Imprese ha intervistato Karl-Heinz Krieg, amministratore delegato di 
Compo Agricoltura, leader nel mercato per la cura del verde domestico. Il 2005 è 
stato un anno a due facce: a un buon risultato dlle vendite per i terricci da vaso, è 
corrisposto un calo per i concimi e gli agrofarmaci. Gesal, marchio principe, è 
stato sostenuto da una campagna pubblicitaria e promozionale importante. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I canali di vendita di piante in vaso (Ismea, gennaio-luglio 2005) 

●     I prezzi e i canali di vendita dei prodotti per la cura del verde domestico 

●     Profilo degli acquirenti di piante in vaso (Ismea, gennaio-luglio 2005) 

●     Riflessione sui consumi di prodotti per la cura del verde domestico 
Allegati: 
Citati: Compo Agricoltura, Gesal, Ismea, Krieg Karl-Heinz, Syngenta 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 63, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il giardino a regola d'arte 
Il comparto macchinari ha confermato nel secondo trimestre 2005 un andamento 
positivo, registrando un aumento del mercato superiore al …% riscontrato per 
tutte le tipologie di macchine. Garden center, vivai, ferramenta, motoristi, 
rivendite agrarie, con una quota pari oggi al …% rispetto a una grande 
distribuzione specializzata con il …% circa e a una percentuale rimanente 
suddivisa in vario modo, compreso un …% calcolato per i grossisti. (fonte: 
Gardena Italia) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il trend delle macchine da taglio per il giardinaggio: 1999-2005 (numero 
pezzi e var.% 2005/2004) 

●     Le macchine per il giardinaggio adatte per il taglio: 2004-2005 
Allegati: 
Citati: Bahco, Escher, Fiskars brands Italia, Freund, Gardena Italia, Lowe, 

Morgan, Verdemax 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Stoviglie biodegradabili: al via la sperimentazione 
Amici della Terra e la Fondazione Fiera Milano, in collaborazione con Fiera food 
system, Onama e Autogrill, hanno elaborato un progetto per la Fiera di Milano al 
fine di verificare la fattibilità dei prodotti biodegradabili per la somministrazione 
pubblica di alimenti e bevande, i cui rifiuti verranno poi raccolti separatamente e 
avviati al compostaggio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Amici della Terra, Amici della Terra Lombardia, Autogrill, Conai, Fiera food 

system, Fondazione Fiera Milano, Onama, Piazza Camillo 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 63, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Decorativi o cerimoniali 
Fiori artificiali: Sono due le principali destinazioni d’uso: gli arredi funerari e 
l’ornamento della casa, con la prima in netta prevalenza. L’Italia è il crocicchio 
degli scambi, ma non produce più. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I materiali e i canali del fiore artificiale 

●     La composizione del mercato del fiore artificiale 
Allegati: 
Citati: Baldi, Bellini Roberto, Bianchi, G.Meschi e Fratello, La Botanik, La Porta 

Luisa , Maggi, Meschi, Meschi Ermanno, Micropeach, Vellute Velvet 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 57, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Fertilizzanti, mercato dinamico 
La distribuzione di concimi, ammendanti e correttivi è aumentata nel 2004 per … 
tonnellate, da … a … milioni di tonnellate. L’agricoltura biologica assorbe 
quantitativi maggiori, da … a … tonnellate (+…%). Si tratta comunque di prodotti 
sempre più impiegati anche nell’agricoltura convenzionale. A livello territoriale il …
% della distribuzione si concentra al Nord, il ….% al Centro e il ….% al Sud. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assofertilizzanti, Istat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 68, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il punto sulle nuove regole di Assofertilizzanti 
Oltre a rinnovare le cariche associative per il biennio, Assofertilizzanti, (aderente a 
Federchimica), cui aderiscono ... imprese di fertilizzanti e concimi per il 
giardinaggio e uso hobbistico, per un giro di affari complessivo di … milioni di euro 
e rappresentativi del ...% della produzione nazionale) ha fatto il punto su nuovo 
regolamento europeo per le sostanze chimiche di prossima … continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assofertilizzanti, Federchimica 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 152, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Per un suolo sostenibile 
Compost: Ecco come e perché gli scarti organici si trasformano in un prodotto in 
grado di aumentare la fertilità del suolo, riducendo l’impiego di sostanze di sintesi 
e salvaguardando la permeabilità. (PL-0905-007.pdf) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri indice del sistema del compostaggio: 2003 (n. impianti in Italia, 
potenzialità…) in tonn. 

Allegati: 
Citati: Acm (ammendante composto misto), Acv (ammendante composto verde), 

Cic (Consorzio italiano compostatori), Ghermandi Leonardo, Nazioni Unite 
(Onu), Rapporto Rifiuti Apat-Onr 2004 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 51, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Concimi da tracciare 
Fertilizzanti: Qualità e tutela globale sono oggi cardini concettuali 
dell’agroalimentare e delle filiere dei beni di consumo. Marchio di qualità e 
disposizioni europee li introducono anche in questo settore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I fertilizzanti distribuiti per tipo 2002-2003 

●     I fertilizzanti distribuiti per tipo e Regione: 2003 (in quintali) 

●     Le variazioni del valore dei titoli di elementi fertilizzanti in etichetta e reali: 
2003 (in %) 

Allegati: 
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Citati: Assofertilizzanti, Bayersales Consumer business unit, Ferdinando 
Quarantelli, Icqf (Istituto per il controllo della qualità dei fertilizzanti), 
Istat, Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, Sequi Paolo 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 75, lunghezza 2,3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un futuro nel verde 
Garden center: Il garden center, moderno punto multispecializzato del commercio 
di fiori e piante, ha conosciuto un impetuoso sviluppo in questi anni, ma non 
sempre sostenuto con una piena coerenza imprenditoriale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’incidenza stagionale nelle vendite dei garden center (in %) 

●     L’offerta completa dei reparti garden center (tipologia, reparto, 
descrizione) 

Allegati: 
Citati: Compo Agricoltura, Cuore verde, Garden Team, Gesal, Giardinia, Green 

Light, Green Point Italia, Igca, Ismea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167, lunghezza - 
Tipologia: Breve 
Una campagna per il compost degli Rsu 
Mipaf, in collaborazione con la Scuola agraria del Parco di Monza, ha promosso 
una campagna per promuovere il recupero della frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani e il suo impiego in agricoltura 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 45, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Rasatura in verde 
Articoli per giardinaggio: Le macchine per la cura dell'erba sono sempre più 
sofisticate e semplici da usare. per questo un'incombenza, prima difficile, è 
diventato un hobby alla portata di tutti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato dei ride on-garden tractor: 2004 (in %) 

●     Le principali tipologie di macchine per giardinaggio: 2004 (in unità e in %) 
Allegati: 
Citati: Atco-Qualcast, Bosch, Brico Center, Brico Io, Castorama, Certa Angela, 

Wolf-Garten 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 84, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Cercasi punto di vendita specializzato di media metratura 
Format: piace ai consumatori perchè offre ampiezza e profondità di gamma senza 
eccessi, disponibilità all'informazione chiara e completa, servizi di intrattenimento, 
formazione. E prezzi adeguati. Tipici comparti di successo per queste metrature 
sono: L'alimentare biologico, il bricolage, il giardinaggio, l'arredamento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Alcuni esempi in cui lo specializzato di medie dimensione ha successo 

●     Modello: I fattori di successo per i Pdv di media metratura 
Allegati: 
Citati: Bricocenter, Decathlon, Leroy Merlin, NaturaSì, Spazio Armani 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 178, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
L'alternativa ai fertilizzanti 
Riciclaggio: dalla frazione organica degli scarti proviene il compost che ha 
prevalenti impieghi in agricoltura e nella cura del verde. Oggi il marchio Cic ne 
garantisce l'alto livello qualitativo 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato del compost di qualità (hobbistica, florovivaistica e agricoltura 
in tonn annue e in %) 

●     Le cifre chiave del compost: 2003 (quantità, impianti, capacità…in 
tonnellate) 

Allegati: 
Citati: Apat, Coldiretti, Consorzio italiano compositori (Cic), Osservatorio 

nazionale rifiuti 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Mercato e Imprese, fascicolo 2/2007, n°pagina 88, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Compo Agricoltura 
Le schedi aziendali: Compo Agricoltura è una società del Gruppo Compo Gmbh & 
Co.KG, da oltre 40 anni specializzato nel settore dei concimi di sintesi professionali 
e hobbistici. La società si è affermata nel canale specializzato, ampliando a partire 
dal 1996 il proprio raggio d’azione alle maggiori catene di bricolage e dal 2002 al 
trade moderno non specializzato. L’azienda punta a un’offerta qualificata sotto 
tutti gli aspetti: dal packaging, all’assortimento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La crescita del fatturato di Compo Agricoltura - settore consumer 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Basf, Colzani Vittore, Compo Agricoltura, Gesal, Grppo Compo Gmbh & Co.
KG, Gruppo K + S AG, Krieg Karl-Heinz, Licheri Antonella, Terriccio Gesal 
Compatto, Terriccio Gesal Pratico 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 95, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Conforama – Una strategia vincente anche in Italia per il “multispecialista" 
dell’arredamento per la casa 
Le interviste: Conforama Italia, filiale di Conforama, leader in Francia e n. 2 al 
mondo nell’arredamento della casa, forte di un fatturato 2005 pari a … miliardi di 
euro, … dipendenti, … pdv in …Paesi europei. E’ filiale del Gruppo PPR, attore 
mondiale della distribuzione e del lusso, presente in …Paesi nel mondo. Il 
multispecialista dell’arredamento per la casa lo scorso luglio ha aperto ad Affi (Vr). 
Dal 2007 prevede un paio di nuove aperture e … riconversioni di pdv Emmezeta 
ogni anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Baldan Alberto, Conforama, Eletrozeta, Emmezeta, PPR 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 120, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Compo – Propone continue novità con il marchio Gesal 
Focus: Gesal Idratante Fogliare è un prodotto che assicura un’idratazione profonda 
alla pianta attraverso l’applicazione frequente al fogliame. Gesal Insetticida a base 
di piretro, è efficace in modo naturale contro i principali insetti. Gesal Fungicida, a 
base di dodemorf puro serve per prevenire e curare le principali malattie fungine, 
in particolar modo il mal bianco. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Compo Agricoltura, Gesal, Gesal Fungicida spray, Gesal Idratante 
Fogliare, Gesal Insetticida per appartamento e giardino 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 187, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Bonollo Distillerie – “Terraviva" Bonagrì: bene prezioso per i terreni agrari 
Focus: Distillerie Bonollo, propongono agli agricoltori che hanno interesse a ridare 
al terreno sostanza organica di elevata qualità, i fertilizzanti della linea Bonagrì, e 
in particolare l’ammendante compostato misto denominato “Terraviva", realizzato 
partendo da prodotti del settore vitivinicolo. E’ consentito il suo utilizzo in 
agricoltura biologica per ridare sostanza organica di qualità ai terreni carenti. 
Facile da distribuire, apporta al terreno sostanze umiche che esaltano la fertilità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bonagrì, Distillerie Bonollo, Terraviva 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 109, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Compo Agricoltura - Gesal aiuta a saperne di più anche sugli agrofarmaci 
Focus: Gesal, marchio che cura le piante a 360° da circa 40 anni, ha creato 
prodotti semplici da utilizzare e da acquistare: i PPO, Prodotti per Piante 
Ornamentali, di libera vendita e acquisto sia per il rivenditore, sia per il 
consumatore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Compo Agricoltura, Gesal 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 64, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Compo Agricoltura - Gesal lancia il nuovo terriccio compatto per gerani 
Focus: Per questa stagione, dopo il successo ottenuto con la referenza universale, 
l’azienda , rivoluzionando il mercato di settore, propone un prodotto specifico per 
gerani, sempre nel formato da 25 litri: Gesal Terriccio Compatto per Gerani, 
specifico per piante quali gerani, begonie, surfinie, petunie, viole del pensiero e 
altre piante da balcone, con una comoda base che gli permette di stare in piedi da 
solo, oltre a un’ampia e pratica apertura richiudibile. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Compo Agricoltura, Gesal, Gesal Concime Liquidio Universale, Gesal 
Concime Liquido per Gerani, Gesal Concime Liquido per Orchidee, Gesal 
Concime Liquido per Piante Fiorite, Gesal Concime Liquido per Piante 
Verdi, Gesal Terriccio Compatto per Gerani, Gesal Terriccio Pratico e 
Compatto 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/3 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Flowear di Goglio Cofibox 
Gli eventi aziendali: Vincitore dell’Oscar dell’Imballaggio 2006 con la motivazione 
della giuria: Uso innovativo di un materiale da imballaggio, con forte impatto 
comunicativo e di servizio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Flowear -packaging prodotti da regalo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Goglio Cofibox - Flowear, un inusuale vaso per piantine 
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: È un’innovazione non dettata da una 
ricerca materica, ma dall’applicazione di un materiale esistente a un tipo inusuale 
di utilizzo, quella di “Flowear", la proposta di Goglio Cofibox sviluppata dai 
designer Tonino e Carlotta Manzeni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Flowear, Goglio Cofibox, Manzeni Carlotta , Manzeni Tonino 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 35, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Compo Agricoltura - Un'alleanza strategica tra Compo e Syngenta 
Spot: Compo, uno dei maggiori fornitori di prodotti a marchio per il giardinaggio e 
la cura del tappeto erboso in Europa, ha concluso un accordo di partnership 
globale con Syngenta, uno dei produttori leader di prodotti per la difesa delle 
piante. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Compo Agricoltura , Syngenta , Weyrich Arnim 
 
 

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. 02.3271840 
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