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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 & 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.  
 
Pianeta Distribuzione
Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale 
Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
distributivi internazionali, food e non food e di come competono con la 
distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
giornalistici, interviste ai più accreditati esponenti del retail nazionale e 
internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

         I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Prezzi dei farmaci a confronto in Europa 
In Europa, il nostro è tra i Paesi in cui i farmaci hanno il costo minore quando 
escono dalla fabbrica, ma il più elevato quando vengono acquistati dai cittadini. Da 
una ricerca condotta dal Centro di economia sanitaria dell’Istituto Mario Negri di 
Milano, la causa di tale anomalia è nel ricarico applicato da grossisti e farmacie. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Istituto Mario Negri di Milano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Consumer international 2005/2006 (da Euromonitor) 
Market report: Una guida completa per comprendere il mondo dei consumatori a 
livello internazionale, al di fuori delle piazze europee. Oltre agli Stati ,Argentina, 
Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Singapore, Sudafrica e altri. Il range in 
termini di analisi settoriali è vasto: tocca le automobili, pc e telefonia, gli occhiali e 
le lenti a contatto e tutti i farmaci da banco fino ad arrivare all’elettronica di 
consumo, agli alimenti e bevande, ai cosmetici e ai prodotti per la casa. 

Titolo IGIENE ORALE - 
Percorso di lettura  
Codice PL-0306-016.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 134, lunghezza 1/5 di pagina 
Comifar/Farmaceutica Bolognese 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di 
Comifar, del ...% del capitale sociale di Farmaceutica Bolognese, per la distribuzione 
all’ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, realizzata da grandi 
operatori intermedi in grado di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e 
con una gamma completa di prodotti. L'Autority delibera...continua... 
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Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 38, lunghezza 1,3 Pagine 
Comunicazione mirata 
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Gherardo Merli, direttore 
commerciale di Humana Italia, una delle aziende leader del settore del latte per 
l'infanzia. Il canale farmacia è ancora in testa nella ripartizione dei volumi di vendita 
con il ..%, incalzano il canale sanitario e la grande distribuzione organizzata, che 
veicola il ..% del prodotto." Il 2006 sarà per noi l’anno della svolta. Pensiamo di 
comunicare meglio con i nostri... 

Titolo ALIMENTI DIETETICI, 
ANALLERGICI, SALUTISTICI, 
PROBIOTICI E INTEGRATORI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-004.pdf 
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I consumi totali di latte per l´infanzia (2004-aprile 2005) e consumi primi 9 mesi 
2005  
- Importanza dei segmenti dei latti e allocazione per tipologia di negozio  
- Imprese e Autorità Garante nel 2005  
- Le imprese: Nestlé, Plada, Humana, Mellin, Numico  
- Natalità: nati ultimi 10 anni per ripartizione geografica (1995-2004)  
Citati: 
AcNielsen, Dieterba, Humana Italia, Istat, Mellin, Merli Gherardo, Milte, Milupa, 
Nestlé, Numico, Nutricia, Plada, Plasmon 
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LETTURA 

Articolo 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 52, lunghezza 1,3 Pagine 
Chiarezza in confezione
Mercato&Imprese ha voluto sentire il parere di Matteo Masini, product manager 
della linea Farmasan per i prodotti parafarmaceutici di Gabbiamo, azienda 
mantovana che in pochi anni è diventata leader nel marketing dei prodotti 
confezionati in blister e dedicati alla grande distribuzione. Il parafarmaco ha fatto 
registrare nella gdo tren positivi: +...%. Si affianca un'area di "salute e 
benessere"...... Titolo BIOTECH NEL LARGO 

CONSUMO - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0206-001.pdf 
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione/trend del mercato prodotti parafarmaceutici (2004-ottobre 2005)  
- I consumi e i prezzi dei prodotti parafarmaceutici (2005)  
- I consumi in valori di prodotti parafarmaceutici (2004-ottobre 2005)  
- Le imprese: Farmamed, Hansaplast, Farmasan, Dottor Marcus, Salvelox  
- Parafarmaceutici: allocazione tipologia negozio e importanza segmenti (2004-
ottobre 2005)  
Citati: 
Dottor Marcus, Farmamed, Farmasan, Gabbiano, Hansaplast, Iri Infoscan, Masini 
Matteo, Salvelox 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/6 di pagina 
Farmaci spray da un fungo del mais 
Notizie dal biotech: Un microdiffusore di farmaci spray che replica la modalità di 
dispersione delle spore acuminate di un piccolo fungo del mais è stato studiato da 
ricercatori della Michigan State University di East Lansing. Si cerca di associare 
farmaci bioingegnerizzati a sistemi di dispersione naturali a vantaggio delle 
penetrazione dei medicamenti. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 96, lunghezza 1/5 di pagina 
Piante medicinali contro l'abuso dell'alcol 

Titolo Sales e marketing 
effectiveness per il settore 
farmaceutico. Le nuove 
regole per la competitività 
futura 
Autori Alberto Drei, 
Michela Pompini 
Editore Guerrini e 
associati 
Anno 2005 
Pagine 233

Le piante medicinali sono in grado di fornire un contributo allo sviluppo di nuovi e 
più efficaci trattamenti per la cura dell’alcolismo e dell’abuso di alcol. I loro principi 
attivi, infatti, suggeriscono nuovi approcci terapeutici, perché riducono la 
dipendenza e i danni conseguenti all’assunzione di bevande alcoliche. La Facoltà di 
Farmacia dell'Università di Camerino rappresenta un centro di eccellenza in materia 
di studi sull'alcool. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Le norme Uni per imballaggi sicuri 
Sono migliaia gli incidenti domestici che avvengono ogni anno in Italia a danno dei 
bambini. Una riduzione del fenomeno è possibile mediante la realizzazione e la 
diffusione di imballaggi a prova di bambino. Uni ha pubblicato due norme: Uni En 
Iso 8317.2005 (imballaggi richiudibili) e Uni En 14375.2004 (per prodotti 
farmaceutici) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 149, lunghezza 1/5 di pagina 
Boots Healthcare a Reckitt Benckiser 
Per una cifra pari a ... milioni di sterline, Reckitt Benckiser ha acquisito Healthcare 
international dal gruppo Boots. Boots Healthcare international, attiva nel settore 
farmaceutico e otc al consumo per le vendite di prodotti da banco, ha chiuso a 
marzo l’ultimo esercizio con un fatturato netto di ... milioni di sterline, in crescita 
del...... Titolo Vision 2000 per la 

farmacia al passo con i 
tempi. Guida operativa per 
la farmacia italiana 
A cura di Tiziana Dorio, 
Pietro Lafratta 
Editore Franco Angeli 
Anno 2002 
Pagine 109 
Prezzo € 17,50 

Citati: 
Boots, Clearasil, E 45, Healtcare, Hermal, Karvol, Lutsine, Nurofen, Nylax, Optrex, 
Reckitt Benckiser, Strepsil/Benagol 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 37, lunghezza 2 pagine 
Farmacie fuori dai ranghi 
Il parafarmaco in farmacia pesa oltre il ...% del fatturato e il ...% del margine, con 
un numero elevato di referenze. I clienti top di prodotti parafarmaceutici sono 
prevalentemente donne lavoratrici tra i ... e i ... anni, appartenenti a una fascia di 
reddito …, che acquistano ... o ... prodotti per volta con uno scontrino medio tra i ... 
e i ... euro. Da un focus group di iCons emergono farze e debolezze di questo canale 
rispetto ai concorrenti, con differenti orientamenti tra Nord e Sud. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il processo acquisto d’impulso  
- Il profilo di età dei clienti in farmacia (in %)  
Citati: 
iCons 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 31, lunghezza 1/6 di pagina 
Metro Inc - A&P Canada 
Importante acquisizione nella grande distribuzione canadese: a metà agosto, Metro 
Inc ha annunciato la conclusione dell’acquisto per ... mld di $ della società di 
distribuzione alimentare A&P. Grazie a tale operazione, Metro arriverà a disporre di 
... tra grandi superfici alimentari e discount (insegne Metro, Metro Plus, Super C, 
A&P, Dominion, Loeb, Food Basics e Ultra Food & Drug) e di oltre ...farmacie. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le principali operazioni di merging & acquisition
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 162, lunghezza 1/6 di pagina 
A Procter&Gamble l’igiene orale Sanofi- Aventis 
Procter&Gamble ha acquisito Fluocaril e Parogencyl, marchi dell’igiene orale di 
Sanofi- Aventis i più venduti nel canale farmaceutico in Europa, Asia e Africa. La 
linea Fluocaril comprende la pasta dentifricia leader nello specifico canale in Francia 
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e al secondo posto in Spagna per un giro d’affari annuo mondiale di …milioni di 
dollari. Secondo l’accordo strategico…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 15, lunghezza 2 pagine 
Il retail esteso: una nuova frontiera? 
Cambiamenti e opportunità: La competizione sta portando le logiche tipiche del 
largo consumo (come la competizione territoriale e le difficoltà di gestire numerose 
referenze) all’interno di mercati che mai le avevano conosciute. E’ il caso delle 
stazioni di rifornimento carburante, delle farmacie e profumerie, dei prodotti 
media e telecomunicazione, delle banche, delle assicurazioni, degli operatori turistici 
e del lavoro temporaneo. Il largo consumo può insegnare qualcosa a questi new 
comer? 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Modello: I retailer hanno sviluppato soluzioni operative in grado di gestire la 
competizione  
- Modello: Il modello retail si basa su 3 fondamentali (gestione categoria, format, 
store operations)  
- Modello: Il modello retail si sviluppa in contesti altamente dinamici e competitivi   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/5 di pagina 
Un lievito contro l’Aids 
Notizie dal biotech: sviluppare strumenti clinici innovativi per conoscere meglio 
alcune patologie e cercare rimedi per combatterle è l’obiettivo di uno studio 
coordinato da Brendan Loftus del Tigr (The Institute for Genomic Research) 
americano che ha mappato il Dna di un lievito responsabile delle gravi infezioni da 
Cnf (Cryptococcus neoformans). ...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di pagina 
Un accordo per la gestione dei farmaci scaduti 
È stato firmato dai ministri dell’Ambiente, Tutela dei Territorio e delle Attività 
Produttive e da Assinde Servizi l’accordo di programma per la gestione dei rifiuti nel 
ciclo produttivo e distributivo farmaceutico. Per le farmacie e i grossisti (produttori 
di rifiuti costituiti da farmaci scaduti o invendibili) che conferiscono gli stessi ad 
Assinde Servizi, sono previste... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Otc healthcare in Italy 
Market report: Beneficiando di mutamenti normativi, di maggiori investimenti in 
comunicazione e di un positivo trend dei consumi, il settore degli Otc italiano si fa 
notare in Europa per le buone performance raggiunte. Vitamine e integratori 
dietetici rappresentano il comparto con la migliore crescita in termini di fatturato, 
seguito dal gruppo di prodotti dedicati alla cura delle allergie, della tosse e dei 
malesseri da raffredamento/sindromi influenzali... Report realizzato da Euromonitor 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 85 
Farmaci in cura 
Tendenze: Rallenta la crescita delle vendite in Italia, soprattutto a causa del calo 
della spesa pubblica dovuto a questioni di bilancio. Lombardia, Lazio e Campania le 
regioni con le maggiori uscite. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La composizione della spesa farmaceutica in Italia: 2003  
- La spesa farmaceutica italiana per regioni: 2003  
- La variazione dei ricavi nel settore farmaceutico di alcuni Paesi: 2002-2003   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 165, lunghezza 1/4 di pagina 
Vitamins, minerals supplements and tonics in self-medication 
Market report: La quarta edizione di questa guida dedicata al Vecchio continente 
esplora i principali trend di un settore che sta vivendo anni di continua espansione 
nei consumi – forte di una costante richiesta di prodotti che permettano di 
raggiungere e mantenere uno stato di benessere fisico costante nel 
tempo...Continua... 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 25, lunghezza 2 pagine 
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Rank della distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese 
rilevate nel 2003. Indici 2002 e 2003
Vendite, risultato di esercizio. n pdv, superficie tot, n. addetti, vendite per mq e nq 
per pdv relativi a Grandi magazzini a prezzo unico, Abbigliamento, Sport, Calzature, 
Profumeria e Farmacia, Arredamento casa, Bricolage, Elettrodomestici, Computer, 
Ottica, Giocattoli, Musica, Libri, Home Video 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 32, lunghezza 2,5 pagine 
Lo stato del settore distributivo: Le 10 tendenze globali in atto
1-Internazionalizzazione selettiva e molto attenta al conto economico.2-La crescita 
organica e le acquisizioni mirate accrescono la dimensione media dei leader .3-Il 
non-food assume un ruolo di primo piano.4- L’ipermercato appare in difficoltà.5- 
Emergono competitivi modelli di soft-discount. 6-Focus generalizzato sul core 
business.7-Concentrazioni nel settore non-food.8-I discount nel non food.9-
Modernizzazione di profumerie e farmacie.10- Ripensamento distributivo anche 
nei mercati del lusso 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 98, lunghezza 1/5 di pagina 
Due iniziative Coop a tutela della salute 
Cozze, vongole, ostriche e altri molluschi bivalvi venduti sfusi in acque saline per 
garantire un prodotto sicuro e fresco come appena pescato. L’iniziativa, è merito 
della collaborazione tra Coop Estense, le facoltà di Veterinaria e Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari e l’Asl 4. E sempre nell’interesse della salute dei 
consumatori, Coop ha scelto di affacciarsi al settore delle farmacie, entrando nella 
loro gestione. La catena distributiva….. 
Citati: 
Alberti Angela, Asl 4 di Bari, Camera di commercio di Milano, Censis, 
Confcommercio, Consorzio Cooperative lavoratori Acli-Cisl, Coop, Coop Estense, 
Euronics, Federazione Lombardia, Maggiori Alessandro, Università degli Studi di Bari 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 146, lunghezza 1/3 di pagina 
Pharmacoop adriatica/Farmacie di Padova 
Operazioni di concentrazione: da parte di Pharmacoop adriatica del ..% del capitale 
di Farmacie comunali, attualmente detenuto per il ...% dal Comune di Padova. Sulla 
liceità dell'operazione, l'Autority delibera che.. 
Citati: 
Akzo Nobel Deco, Aziendal services, Basf Coatings, Diageo, Glenmorangie, Groupe 
Arnault, Leroy Merlin, McF, Moët Hennessy, Palmar, Pharmacoop Adriatica, Sib 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 46, lunghezza 2,3 pagine 
Qualità nella prevenzione 
Profilattici: Oltre al consueto uso per evitare gravidanze, il preservativo ha avuto, 
dopo la diffusione dell'Aids, un forte rilancio, specie presso i giovani. Ecco tre storie 
di successo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Le motivazioni più frequenti di ricorso al profilattico (Rapporti a rischio, 
anticoncezionale… in %) 
Citati: 
Ansell, Artsana, Catelli Pietro, Fantoni Matteo, Jahr Michele, Mantelli Fabio, 
Quidnovi, S.S.L. Healthcare Italia, Sangro Gianluca, Sanofi-Aventis, Sodalco, 
Tecnilatex 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 50, lunghezza 1 Pagina 
Strategie di ricerca 
Biotecnologie: Occorrono più investimenti e il superamento della soglia di visibilità 
perché le industrie italiane del settore diventino realmente competitive, soprattutto 
in campo medico e farmaceutico. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Lo sviluppo di farmaci innovativi da biotecnologie (in unità) 
Citati: 
Alberghina Lilia, Assobiotec, Bersani Carlo, Dompè Sergio, Università di Milano-
Bicocca, Vingiani Leonardo 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Latte per bambini a prezzi competitivi 
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Grazie a un’iniziativa promossa da Unifarm (Unione farmacisti Trentino Alto Adige) e 
da FederFarma.Co (associazione di aziende di distribuzione intermedia, costituite tra 
farmacisti) è disponibile nelle farmacie italiane un nuovo latte per neonati di 
importazione, a un prezzo competitivo di poco superiore al latte vaccino. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
La medicina alternativa si diffonde tra le donne 
La medicina alternativa si diffonde tra le donne 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L´utenza delle medicine alternative per fascia di età (in %) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Frutta e verdura al posto dei farmaci 
A sostenerlo i relatori che hanno tenuto il “Secondo Symposium annuale sui prodotti 
freschi pronti per l’uso”, organizzato da Il Melograno in concomitanza dell’apertura 
della Mostra internazionale dell’alimentazione. L’incontro era dedicato soprattutto ai 
prodotti della cosiddetta IV gamma, un settore che in Italia cresce del ..% all’anno, 
contrariamente alla tendenza che invece vede la spesa per frutta e verdura ridursi 
gradualmente nel nostro Paese. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
IBS Pharma 
Soluzioni informatiche: Cofas, distributore farmaceutico spagnolo ha scelto le 
soluzioni software integrate di International business system per ottimizzare e 
potenziare la propria supply chain. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 77, lunghezza 1/6 di pagina 
Despar sviluppa i suoi marchi 
L'impegno di Despar per lo sviluppo e la valorizzazione del marchio d'insegna ha 
portato al lancio della nuova linea parafarmaceutica “MediPro" e di “Passo dopo 
passo" per le carni bianche …Continua… 
Citati: 
Medipro 
Notizia 
 
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 65 
Proteina affinata contro gli infarti 
Notizie dal biotech 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di Pagina 
Regent Medical/Ssl 
Operazioni di concentrazione: L’ operazione consiste nell’acquisizione, da parte di 
Hirzell Trust, attraverso la società veicolo Regent, di un ramo d’azienda di proprietà 
della società Ssl International plc. Il settore interessato è quello nazionale della 
produzione e della commercializzazione di prodotti medicali. In termini di quote di 
mercato oggetto di scambio sono del ..% per i guanti a uso chirurgico e del ..% per 
i prodotti disinfettanti. L’Autority delibera che... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 58, lunghezza 3 Pagine 
Automedicazione con advertising 
Farmaci: Gli Otc incidono sull'intero mercato più di quei medicinali senza obbligo di 
prescrizione e senza accesso alla pubblcità; ma attenzione alla specializzazione e 
alla concorrenza dei "salutistici". 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
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- Box: un segnale di ripresa (secondo il rapporto Anifa per il 2003)  
- Il mercato dei medicinali senza obbligo di prescrizione per cat. terapeutica: 2002 
(in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 75, lunghezza 2 Pagine 
Automedicazione ancora al palo 
Farmaci: I tassi di crescita del fatturato di settore sono interessanti, ma il mercato 
dei medicinali senza obbligo di prescrizione mostra tuttora un forte ritardo nei 
confronti di molti Paesi dell'Ue. mercato medicinali senza obbligo di prescrizione 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il giro di affari in farmacia per categorie di farmaci in Italia: 2002 (in mln di euro e 
in %)  
- Il giro di affari in farmacia per categorie di prodotto in Italia: 2002 (in mln di euro 
e in %)   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 100, lunghezza 1/8 di pagina 
Coop Lombardia investe nelle farmacie 
Pharmacoop, società controllata da Coop Lombardia e costituita nel 2003 in seguito 
all’acquisto di due farmacie comunali di Bergamo, ha recentemente acquisito l’..% 
del capitale di Civiche Farmacie Desio, alla quale fanno capo tre unità con contratto 
di servizio di .. anni, il cui fatturato 2003 ha toccato i .. milioni di euro. - FINE 
NOTIZIA - 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 57, lunghezza 1/3 di pagina 
Sempre più farmaci biotech 
Farmaci biotech: la strada delle bio tecnologie conferisce valore aggiunto alla ricerca 
farmaceutica. Lo ha confermato la seconda presentazione milanese di BBBiotech. 
L'Europa sta gradualmente ricolmando il divario verso gli Stati Uniti e il confronto 
con il mercato americano indica le potenzialità di incremento...continua.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 61, lunghezza - 
Anche via rete i farmaci senza ricetta 
Corte di Giustizia europea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 107, lunghezza - 
Extrafarmaco in vetrina 
Vissuto dei prodotti: Attira sempre più clientela, soprattutto giovane. Cresce il suo 
peso nei ricavi delle farmacie, ma la gestione della referenze richiede competenze e 
studio della concorrenza. 
Box, Tabelle e Grafici a confronto: 
- L’evoluzione del mercato in farmacia: 2000-2002 (farmaci e extrafarmaci in mln di 
euro e in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 126, lunghezza - 
Tra il farmacista e il suo cliente 
Strategie: Nel 2008 ci sarà un rapporto più di fiducia e rassicurante basato sulla 
professionalità e sull’offerta di servizi. Ce lo anticipa un’indagine qualitativa, 
presentata a Cosmofarma nello scorso giugno 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli aspetti decisivi nel rapporto con il cliente (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 55, lunghezza - 
Senza prescrizione il farmaco rallenta 
I consumi di farmaci senza obbligo di prescrizione 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 47, lunghezza - 
Ma quanto ci costano? 
Farmaci: Il 2002 segna una brisca frenata dei tassi di crescita della spesa per i 
medicinali, ma non evita lo sfondamento del tetto del 13% fissato dalla Finanziaria. 
Dall’11° report di Cergas Bocconi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trend di lungo periodo della spesa per i farmaci dispensati dalle farm. territoriali: 
1985-2002  
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- La spesa per i farmaci dispensati dalle farmacie territoriali: 2000-2002 (in mln di 
euro e in %)  
- La spesa regionale pro capite per farmaci dispensati dalle fam. territ. Pubbliche e 
private: 2002  
Citati: 
Cergas, Cuf, Servizi sanitari regionali, Sistema sanitario nazionale 
Articolo 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 110, lunghezza 1 Pagina 
Gabbiano Farmasan
Le schede aziendali: l comparto dei prodotti parafarmaceutici è andato affermandosi 
negli ultimi anni anche nel nostro Paese e rappresenta una delle categorie più ampie 
e redditizie del largo consumo. Tra i protagonisti del mercato, va certamente 
annoverata Farmasan, una linea studiata appositamente per la grande distribuzione. 
A oltre dieci anni dal lancio, Farmasan è una “case history" di successo, che ben 
rappresenta la filosofia di apporoccio al mercato. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Garbbiano/Farmasan: progetti di category studiati "ad hoc" per i singoli punti di 
vendita  
- Trendi di faffurato della linea Farmasan di Gabbiano (2001-2005)  
Citati: 
Coty, Farmasan, Gabbiano, Philips 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 13, lunghezza 1/6 di pagina 
Lameplast - Un nuovo sistema di dosaggio
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: L’ultimo progetto dei laboratori R&S 
Lameplast è un nuovo sistema di confezionamento e dosaggio studiato per i prodotti 
a preparazione estemporanea polvere-liquido. Diffusi nei settori alimentare, 
farmaceutico e cosmetico. 
Comunicazione di impresa - Serie “Finalista Oscar Imballaggi” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 13, lunghezza 1/6 di pagina 
Inge - I plus del nuovo tappo-separatore
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: Il nuovo tappo-separatore di sostanze 
“Long Life Separator Cap" è stato inventato e brevettato da Inge per garantire la 
perfetta conservazione della polvere in esso contenuta e quindi l’allungamento della 
shelf life. Tanti i vantaggi offerti da questo tappo. 
Comunicazione di impresa - Serie “Finalista Oscar Imballaggi” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 13, lunghezza 1/6 di pagina 
Idealpack - Idealpill, per dosare le pillole
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: Idealpill è nuova soluzione brevettata che 
permette l’estrazione facilitata di pillole di differente dimensione e forma da un 
contenitore standard. Il sistema consiste in un semplice meccanismo, inserito 
all’interno di un contenitore plastico standard, che consente l’espulsione in modo 
sicuro e pratico di ciascuna singola pillola. 
Comunicazione di impresa - Serie “Finalista Oscar Imballaggi” 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2005, n°pagina 72, lunghezza 1 pagina 
Apicoltura Piana
Le schede aziendali: Con 40.000 quintali di miele lavorato l’Apicoltura Piana si pone 
ai vertici del mercato italiano del miele.Ha iniziato l’attività di confezionamento 
distribuendo i propri prodotti nelle farmacie e nelle erboristerie. Presente anche nel 
settore industriale estende progressivamente la sua clientela composta da aziende 
alimentari (prodotti da forno, torroni, ecc.) e farmaceutiche.  
Comunicazione di impresa - Serie “Le Schede aziendali” 
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