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Largo Consumo  

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. 
 
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. 
Supplemento allegato a Largo Consumo 6/05 
 
Mercato Italia – Tessile-Abbigliamento-Calzature  
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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

          I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 98, lunghezza 2 Pagine 
Spagnoli alla conquista 
Distribuzione: dal Paese iberico arrivano alcune delle più interessanti formule di 
distribuzione specializzata. I nomi di punta sono quelli di Zara e Mango… Ma c'è di 
più. In Spagna il franchising rappresenta oltre il …% del commercio al dettaglio, con 
un fatturato nel 2004 che sfiora ….milioni di euro. Ci sono …. catene, …. franchisor e 
attualmente gli affiliati sono passati a fine 2004 ai ….  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il franchising spagnolo: 1998-2004 (in milioni di euro e in unità)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 134, lunghezza 1/5 di pagina 
Rinascente-Upim/Cibele Uno 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’affitto per una durata di 7 
anni, da parte di Rinascente/Upim, dei locali di un esercizio commerciale della 
società Cibele Uno, situati nell'edificando centro commerciale Leonardo sito in 
Fiumicino, comprensivo delle necessarie autorizzazioni amministrative. L'Autority 
delibera che...continua... 

Titolo CENTRI 
COMMERCIALI, OUTLET E 
IMMOBILIARISMO 
COMMERCIALE - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0206-010.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 35, lunghezza 1/2 pagina 
La riscossa di Upim 
Il rilancio di Upim potrà contare su un investimento quadrienale di ... milioni di euro 
e sullo spirtio di iniativa di un nuovo management. Forte rilancio del brand e 
dell'identità storica del marchio. Gli interventi prioritari riguarderanno lo sviluppo 
della rete e il recupero delle redditività. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le previsioni sui risultati economici: 2004-2010 (in milioni di euro)
Citati: 
Borletti, Deutsche Bank, Ifil, Investitori associati, Pirelli Re, Rinascente, Rossetto 
Luca, Tamerice Immobiliare, Upim 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 149, lunghezza 1/5 di pagina 
Finanziaria lussemburghese per Coin 
Coin ridisegna la propria struttura finanziaria dando vita a un nuovo soggetto in 
Lussemburgo, la Financière Tintoretto costituita con un’intesa con il gruppo di 
private equity francese Pai. Partecipata per il 55% dai fondi Pai e per il rimanente 
dalla Finanziaria Coin, emanazione della famiglia, diventa la capofila..... Si delinea 
così il vertice..... 

Titolo ABBIGLIAMENTO 
GIOVANE E PRONTO MODA - 
Percorso di lettura  
Codice PL-1205-010.pdf 
Edizione 12/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Citati: 
Bellini Investimenti, Carpaccio Investimenti, Coin , Consob, Financière Tintoretto, 
Financière Treviso, Fincoin , Giorgione Investimenti, Pai , Stichting Tiepolo,  
Notizia 
 

          Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
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Bencom/Rinascente-Upim 
Operazioni di concentrazione: Oggetto di acquisizione da parte di Bencom sono due 
rami d’azienda di proprietà della Rinascente-Upim spa. Il mercato interessato è 
quello della distribuzione dei prodotti di abbigliamento informale e dei relativi 
accessori nell’ambito delle province di Macerata e Trapani. L'Autority delibera di.... 
continua..... 
Notizia 

 
          Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 75, lunghezza 3 pagine 

L'offensiva dei grandi magazzini 

Titolo FRANCHISING - 
Percorso di lettura  
Codice PL-0306-014.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Il format si rilancia attraverso fusioni, riduzione dell’assortimento, migliore uso degli 
spazi e sviluppo dell’alimentare. L’inizio del declino può essere fatto coincidere con 
l’arrivo degli ipermercati e dei supermercati integrati che proponevano assortimenti 
simili a quelli dei magazzini popolari nel non food, ma la nuova strategia potrebbe 
rilanciare un formato in cerca d una nuova identità. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 105, lunghezza 1/5 di pagina 
Un piano di aperture per Bernardi 
A Chieti presso il centro commerciale Megalò, il gruppo distributivo Bernardi ha 
inaugurato un nuovo store di 1.350 metri quadrati. Il negozio offre un percorso 
espositivo suddiviso in mondi che si susseguono lungo una traiettoria circolare: 
abbigliamento donna, intimo, tessile-casa con i relativi accessori, piccolo reparto di 
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elettrodomestici e casalinghi, abbigliamento uomo e bambini. Gli altri punti di 
vendita previsti….continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 15, lunghezza 2 pagine 
Convenienza al potere 
Secondo la rilevazione esclusiva di GDI, il ruolo quasi egemonico svolto dal prezzo 
condizionerà le strategie commerciali e il futuro stesso dei retailer europei. Il senso 
di precarietà sembra condizionare l’atteggiamento del consumatore che resta 
consumista ma spendendo il meno possibile. Il successo di Wal-Mart e Zara si fonda 
sulla forza dell’organizzazione e la ferrea disciplina della filiera. Secondo Wsl 
strategic retail in futuro per retailer ci sarà … continua… 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 23, lunghezza 1/2 Pagina 
Coin, un futuro che viene da lontano 
Il riposizionamento dell’insegna, che riguarderà soprattutto l’abbigliamento e 
tenderà a replicare il successo ottenuto dal reparto casa, si muoverà secondo tre 
direttici: il ridimensionamento della marca propria per dare maggior chiarezza alla 
lettura dell’assortimento, l’inserimento di brand noti e la proposta di marche e stilisti 
emergenti selezionati anche all’estero. L’azienda investirà … mln nel biennio 2005- 
2006. I ricavi 2004 sono stati per … mld con …negozi Oviesse e Coin. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 90, lunghezza 1/5 di pagina 
L’Italia nel mirino di El Corte Inglés 
Raggiunta la coeprtra pressoché totale de mercato domestico, il gruppo spagnolo 
sta preparando l suo ingresso in Italia, e precisamente a Roma….continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 90, lunghezza 1/5 di pagina 
H&M guarda a Oriente 
La catena di abbigliamento svedese ha chiuso il secondo trimestre dell’anno in corso 
con un fatturato di … mld di euro, (+...%). Il risultato non ha però soddisfatto 
completamente gli analisti di Stoccolma, i quali sottolineano l’esiguità dei margini di 
guadagno dovuto all’aumento dei costi di gestione. Hennes & Mauritz sta perciò 
ampliando i piani di sviluppo che coinvolgeranno, con l’apertura di … punti di 
vendita, gli Stati Uniti, la Russia e, in seguito, l’Asia. ….continua… 
Notizia 
 
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 13, lunghezza 1 pagina 
La rivoluzione del “fast fashion" 
Fattori competitivi: Il fast fashion è uno dei macrotrend del settore abbigliamento 
degli ultimi anni. L’espressione si riferisce al breve lasso di tempo tra l’emergere di 
una nuova moda e la disponibilità del prodotto trendy sullo scaffale. Zara impiega 
solo … settimane tra lo studio del capo e la sua consegna in negozio, contro i … mesi 
della media di settore. H&M è stata però la prima a reclutare giovani stilisti in grado 
di disegnare abiti di tendenza e poco costosi in tempi molto brevi 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il peso dei fattori decisivi per l’acquisto (H&M, Top Shop, Next, Gap, New Look)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 84, lunghezza 1/5 di pagina 
Bernardi sbarca in Russia 
Il gruppo italiano ha inaugurato a Kaliningrad, in partnership con l’operatore locale 
Vester, il primo punto di vendita a insegna Bernardi in Russia. La struttura occupa 
una superficie di ... mq destinata all’abbigliamento per famiglia e al tessile casa. 
Bernardi e Vester intendono infatti inaugurare un secondo punto di vendita a ..., al 
quale seguiranno, nel 2006, i negozi di ... e ... 
Notizia 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2005, n°pagina 9, lunghezza 1 pagina 
L’andamento dei consumi per settore: 1996-2003 (in mln di euro)

Titolo La Rinascente 
Autrice Elena Papaia 
Editore Il Mulino 
Anno 2005 
Pagine 150 
Prezzo € 12,00 

Titolo 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL RETAIL - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0306-018.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
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In aumento: bottoni, maglieria esterna donna, calze donna, intimo donna, camiceria 
uomo, scialli, sciarpe e foulard, calze uomo, intimo uomo, confezioni in pelle, 
cravatte, costumi da bagno, biancheria casa, e tessile arredo, abbigliamento junior. 
In diminuzione: abiti da sposa, vestiario esterno uomo/donna 
Tabella 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2005, n°pagina 23, lunghezza 1/8 di 
pagina 
Gli investimenti pubblicitari dell’abbigliamento in Italia: 2003-2004: i Top 
Spender 
Tra le prime dieci imprese maggiori spenditrici, Calzedonia si conferma in prima 
posizione, con accanto Golden Lady e Pompea Calze. Poi vi sono tre imprese di 
calzature (Geox, Puma e Tod’s). Jeans e abbigliamento casual sono rappresentati da 
Levi Strauss (con una spesa in forte aumento) e Benetton. Il nome più prestigioso 
è quello di Giorgio Armani, che ha aumentato la spesa in comunicazione rispetto 
all’anno precedente. 
Tabella 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2005, n°pagina 41, lunghezza 1/2 pagina 
Cravatte, Foulard e accessori: I risultati delle principali imprese del sistema 
moda in Italia: 2002-2003
Fatturato, Valore aggiunto, Utili/perdite, n. dipendenti relativamente: Mantero 
Seta,Ratti,Intai,Hermes Italie,Orsini,Altea,A.Moda,Olmetto,Mion,Meras,Flower 
Gloves,Savit,Sabri Proposte Moda,D.Pure,A.& I. Portolano Guanti,Kentè,Gentili 
Mosconi,Old England,Ellebi Italia,Miss Accessori,Castel Plast Fashion. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Benetton scommette sulla rete 
Entrato come vicepresidente del gruppo, Alessandro Benetton si adegua alla linea 
aziendale tracciata prima della sua nomina, che vede la famiglia sempre più 
separata dalla gestione operativa. Il piano di rilancio prevede un piano di 
investimenti di … milioni di euro. I risultati trimestrali si sono allineati …Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 75, lunghezza 1/5 di pagina 
Il franchising sfugge alla crisi 
Franchisor & Franchisee: In controtendenza rispetto all’attuale contesto economico, 
il franchising mantiene un buon ritmo di crescita chiudendo il 2004 con un fatturato 
di circa ... miliardi di euro, con un incremento del ...% sull’anno precedente. 
Secondo i dati di Assofranchising elaborati dalla società Quadrante, l’incidenza più 
significativa sul giro d’affari proviene dal commercio despecializzato (comprendente 
superette, supermercati, discount e grandi magazzini), pari a circa...Continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
I nuovi vertici di Rinascente 
Dopo il passaggio di proprietà del gruppo milanese alla cordata Tamerice (si veda 
Largo Consumo n. 4/2005, pag. 20), l’assemblea degli azionisti di Rinascente spa, 
holding che controlla il ...% di Rinascente-Upim spa ha eletto il nuovo presidente 
nella persona di Maurizio Borletti, discendente del fondatore Senatore Borletti. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 85, lunghezza 1/5 di pagina 
Pai conquista il controllo di Coin 
Cala il sipario sulla vicenda Coin. La famiglia, assistita dal Banco popolare di Verona 
e Novara, cederà il …% del capitale a Canaletto Investimenti, società controllata dal 
fondo Pai, per un controvalore di… milioni di euro. La famiglia Coin resta comunque 
in campo per riacquistare in futuro il …% di Canaletto. Nel 2004 le vendite nette del 
gruppo sono scese a … miliardi di euro (–…% sull’anno precedente) miglioramento 
del margine... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 86, lunghezza 1/5 di pagina 
Opa su Galeries Lafayette 
Le famiglie Moulin e Mayer, detentrici rispettivamente del …% e …% del capitale dei 
grandi magazzini Lafayette, hanno raggiunto un accordo circa il futuro del celebre 
complesso commerciale. L’operazione era da tempo nell’aria. La svolta è stata 
sollecitata anche dai deludenti risultati di gestione e, soprattutto, dell’ammontare 
delle perdite che, nel 2004, hanno toccato gli … milioni di euro. 
Notizia 
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Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 9, lunghezza 4 pagine 
Ripensare le strategie in tempi difficili
In Italia la distribuzione sta attraversando una fase di transizione. La stagnazione 
della domanda impone la ricerca di nuovi standard di efficienza, in modo da poter 
aumentare la competitività dell’offerta. Le vendite della grande distribuzione, a pari 
punti di vendita, sono diminuite del ...%. Per il 2005 le previsioni...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli occupati per settore di attività economica: 1995-2004 (migliaia di unità)  
- I consumi delle famiglie: 1995-2003 (in miliardi di euro)  
- Il prodotto interno lordo: 1995-2004  
- Il sistema degli indici dei prezzi al consumo: 1997-2004  
- Italia: evoluzione della distribuzione moderna  
- L´evoluzione della distribuzione moderna in italia: 1997-2003  
Articolo 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/5 di pagina 
I principali gruppi distributivi operanti in Italia: LaRinascente
A cavallo tra il 2004 e il 2005 per il gruppo Rinascente è cambiato tutto: prima 
l’uscita dalla Borsa, poi la cessione al gruppo Auchan del residuo …% del ramo 
alimentare (iper Auchan e super Sma) e del bricolage (Sib). Queste attività avevano 
ricavato nel 2003 … miliardi di euro, con … pdv. All’inizio del 2005 sono state cedute 
ala cordata …, …, … e … le catene La Rinascente e Upim, che nel 2004 avevano 
venduto per … milioni (… milioni di euro nel 2003), con un totale di … pdv. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Distribuzione moderna alimentare: le imprese rilevate nel 2003  
- Evoluzione della distribuzione moderna in Italia: 1997 – 2003  
- Investimenti pubblicitari netti 2003-2004 top spender alimentari  
- Investimenti pubblicitari netti canale alimentare: media mix 2004  
- L´evoluzione della distribuzione moderna in Italia: Cash & Carry, Super, Iper, 
Grandi magazzini  
- Le principali centrali di acquisto in Italia: 2003  
- Principali gruppi di imprese della distribuzione moderna: 2003  
Articolo 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 15, lunghezza 1,5 pagine 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: Abbigliamento
I grandi magazzini continuano a soffrire, stretti tra ipermercati, catene specializzate 
e factory outlet. Coin e Benetton hanno perso nel 2004 … e … milioni 
rispettivamente[…] Le catene della moda italiana, come Prada, Giorgio Armani e 
Versace hanno subito un rallentamento […] Aumenta la presenza delle insegne Louis 
Vuitton, Brooks Brothers, Burberry e delle spagnole Zara e Mango. […]In forte 
sviluppo la formula dei “factory outlet centre" […] continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli investimenti pubblicitari netti distr. non alimentare: media mix 2004  
- Gli investimenti pubblicitari netti per canale non food: Brico, elettronica, grandi 
magazzini...  
- Gli investimenti pubblicitari netti: 2000-2004  
- Gli investimenti pubblicitari netti: 2003-2004 top spender non food: Mondial casa, 
Unieuro...  
- La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2003  
- Media Mix mkt distrib. non alimentare ´04  
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 25, lunghezza 2 pagine 
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 
Citati: 
Abbigliamento, Bricolage/Fai da te, Calzature, Distribuzione, Elettrodomestici, 
Elettronica di consumo, Farmaci, Medicinali e Farmacie, Giocattoli, Grandi 
magazzini, grandi superfici specializzate, Home Video, Informatica, Information 
Technology, Libri, Mobili e Arredamento, Musica, Ottica e Occhiali, Profumi e 
Profumerie, Sport 
Tabella  
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 31, lunghezza 1 pagina 
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Un concept vincente. Intervista a Danielle Bryner, responsabile pr di 
Hennes & Mauritz Italia e Svizzera
Distribuzione specializzata: Può spiegarci quali sono i punti chiave del successo 
internazionale di H&M, in un mercato maturo come l’abbigliamento? Nel 2003 
l’azienda è entrata in Italia. Può dirci se i risultati sono in linea con le vostre 
aspettative e se l’Italia potrà divenire un mercato importante per voi? In molti Paesi 
H&M adatta format e assortimenti in funzione delle localizzazioni; possiamo 
aspettarci differenti declinazioni di H&M anche in città medio-piccole del nostro 
Paese? 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2003
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 24, lunghezza 1/2 di pagina 
Un polo per i grandi magazzini Usa 
Diario della distribuzione: Dopo l'aggregazione tra Sears e K-mart, un'altra 
maxifusione: Federated Department Store (Macy’s e Bloomingdale’s) ha comprato 
per 11 miliardi di dollari May Department Store. L’esigenza è quella di contrastare la 
massiccia offensiva concorrenziale che sta accerchiando i department store: i grandi 
magazzini. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I principali retailer Usa: 2004 (Fatturato di Wal-Mart, Home Depot, Kroger…)   
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 89 
Il nuovo format di Oviesse 
Con l'apertura del nuovo flagship store di corso Buenos Aires, a Milano, Oviesse 
inaugura l'era del "consumatore intelligente", capace di scegliere, molto attento al 
prezzo e alla qualità dei prodotti 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 22, lunghezza 1/2 pagina 
Oriocenter, un rilancio da primato 
Il centro commerciale bergamasco ha inaugurato a sei anni dal debutto una seconda 
fase di ampliamenti che lo porta attualmente al primato per superficie tra gli 
shopping center italiani. La scommessa del centro è sviluppare forti sinergie con 
l'aeroporto di Orio, che sta incrementando la sua capacità di attrazione 
internazionale. 
Citati: 
Accessorize, Benetton, Bershka, Calvin Klein, Commerz Grundbesitz, Darty, 
Espansione Commerciale, Hennes&Mauritz, Inditex, Oviesse, Percassi Antonio, 
Sonae, Zara 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 117 
Hennes & Mauritz raddoppia a Milano 
Il secondo negozio in Corso Buenos Aires 
Notizia 
 

          Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 91, lunghezza 1 Pagina 
Centri commerciali in trasformazione 
Gestione dei centri commerciali: Da semplici luoghi di acquisto di beni a luoghi 
d’acquisto di esperienze: così si modificano gli shopping center, che oltre 
all’entertainment offrono servizi riconosciuti di grande utilità. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le tipologie di centri commerciali in Italia: 2003-2005 (in unità e in % oltre i 
20.000 mq) 
Citati: 
Conti Nicola, Findomestic, La rinascente, Larry Smith Italia, Lo Duca Roberto, Media 
World, Mediamarkt, Peloso Raffaella, Politecnico di Milano, Saturn 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 127 
Megastore dell'abbigliamento alla ribalta 
Test sulle insegne: Il settore ottiene un risultato importante in termini di gradimento 
del pubblico, grazie in particolare all’attenzione riservata ai prezzi, qualità, 
assortimento, competenza del personale. I casi di Zara, Mango, Benetton e Hennes 
& Mauritz a confronto. 
Box, Tabelle e Grafici: 
- I canali di conoscenza dei megastore (in % sul tot intervistati)  
- I prodotti più acquistati nei megastore dell’abbigliamento (in % sul tot intervistati)  
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- La frequenza di visita ai megastore dell’abbigliamento (in unità e in % sul tot 
intervistati)  
- Le motivazioni di visita ai megastore dell’abbigliamento (in unità e in % sul tot 
intervistati) 
Citati:  
Benetton, Hennes & Mauritz, Mango, Zara 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 78 
Meeting in galleria 
Centri commerciali a convegno: Largo Consumo riferisce le conclusioni del convegno 
di Icsc Europe dove si è parlato a tutto campo: internazionalizzazione degli insegne, 
costo degli affitti, nuovi modelli contro modelli consolidati, il valore del tempo libero 
per il cliente. Nelle conclusioni, ci si interroga sul modello dei centri commerciali in 
Italia e sue peculiarità come il costo degli affitti e l’inflazione di negozi di 
abbigliamento. 
Citati: 
Alkas Alvi, Alkas Sc consulting, Amies Ermine, Attali Jacques, Bally, Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo, Bata, Birmingham alliance, Carrefour, Centro 
"Bullring" di Birmingham, Centro "La favorita" di Mantova, Centro "Passage du 
Havre" di Parigi, Centro "Passy Plaza" di Parigi, Consiglio nazionale centri 
commerciali (Cncc), Deutsche bank, Eurocommercial properties (Ecp), Gruppo 
Finim, Hammerson, Henderson global investment, Icsc Europe, Ikea, Inditex, Jones 
Lang Lasalle, Joye Charles, La rinascente, Land securities, Larry Smith Italia, Lunson 
Mitchenall, Manfield, Mango, Marks & Spencer, Mc Arthur Phil, Mitchenall Neil, O´ 
Roarty Brenna, Recalcati Christian, Retail & development services (Rds), Retail 
consulting group (Rcg), Simon property, Sociovision, Tchibo, Vallardi Carlo, Virgin, 
Walter Norbert, Watson Andy, Wikers Christopher, Woolworth, Zara 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 99, lunghezza 2 pagine 
Calma piatta sul commercio 
Gestione dei centri commerciali: In particolare sugli shopping center, caratterizzati 
oggi da un appiattimento dell’offerta, soprattutto in termini d prodotto e penalizzati 
dall’insediamento di molte catene nei centri storici. Uno dei problemi è stata 
l’incapacità dei centri ripensare di ripensare negli anni il tradizionale modello a 
“galleria", considerata non sufficientemente emozionante. Anche per questo 
importanti insegne sono uscite dai CC per insediarsi nelle strade del centro. 
Citati: 
Publitime animazioni, Zara 
Articolo 
 

          Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 105 
Conti in rosso per Coin 
Flessione del 13,2% delle vendite nette 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 113 
Spazio ai mobili nelle grandi superfici 
Ikea, Semeraro, Persempre, Mercatone uno, Coin, Aventino arredamenti, Casa 
mercato 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 103, lunghezza 1 pagina 
Segnali di frenata nel retail 
Immobiliare commerciale: Nonostante la flessione dei consumi, nel 2003 il numero 
di compravendite effettuate nel 2003 dovrebbe aver superato la soglia dei … mila 
contratti, mettendo a segno un incremento del …%. Il giro di affari sorpasserà i 
miliardi di euro, grazie a una crescita do oltre … punti percentuali. Si percepiscono i 
primi segnali di una offerta che supera la domanda, la quale è ormai interessata 
solo agli immobili di qualità. A Roma Milano e Firenze le vie commerciali più care. 
Citati: 
Benetton, Hennes & Mauritz (H&M), Nomisma, Nuance Group, Osservatorio 
nazionale del commercio, Pam, Sisim, Stefanel, Super Rifle, Zara 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 69, lunghezza 4 Pagine 
Dodici mesi di grandi manovre 
Panorama distributivo internazionale: E’ stato un anno dinamico, quasi memorabile: 
razionalizzazioni, concentrazioni, riconsiderazione delle strategie. Non sono mancate 
però clamorose cadute e altrettanto clamorosi ribaltoni. 
Citati: 
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Ahold, Aldi, Asda, Au Marché Vrac, Auchan, B&Q Warehouse, Bernardi, Bon Appetit, 
Brico Depot, Bricoman, But, C&A, Carrefour, Casino, Castorama, Centrale Adriatica, 
Choyo, Coin, Comet, Conad, Coop, Darty, Dixon, Edeka, Famiglia Agnelli, Fiat, 
Giacomelli Sport, H&M, Home Depot, Hyparlo, Ica, Intermarché, Ipercoop, Italia 
Distribuzione, Itm, Kesa, Kingfisher, La Rinascente, Laurus, Leclerc, Leroy Merlin, 
Longoni Sport, Marks & Spencer, Metro, Mintel, Morrison, Norgesgruppen, Parti prix, 
Postalmarket, Promodès, Rewe, Safeway, Sainsbury, Schwartz, Seiyu, Superdrug, 
Tesco, Us Food Service, Vet Affaire, Wal-Mart, Woolworth 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 102 
Nasce Jam (Rinascente), il format dei giovani 
La Rinascente ha inaugurato, nella rinnovata Galleria Colonna di Roma, Jam, il 
primo megastore dedicato interamente ai giovani 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 70, lunghezza 1/5 di Pagina 
Partner d'oltreoceano per gruppo Rinascente 
Simon Property Group, big statunitense nel settore dell’immobiliare commerciale ha 
siglato un accordo con la Rinascente per una joint venture nello sviluppo di gallerie 
commerciali per un accordo valutati … milioni di euro che ha portato alla 
costituzione di Gallerie commerciali Italia nelle quali sono confluite le attività di 
Rinascente relative al settore. Il …% è stato invece ceduto agli americani per una 
cifra pari a milioni …Continua... 
Citati: 
Chiomenti, Gallerie Commerciali Italia, Grande Stevens, JP Morgan, La Rinascente, 
Mediobanca, Simon property 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 158 
Coin: più forte con meno punti di vendita 
Accordo con Kaufhalle - vendite del gruppo per area 
Notizia 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 74, lunghezza 2 Pagine 
Bernardi – La qualità più conveniente: una formula di successo per 
l’abbigliamento nel trade moderno
I Profili: La società opera del 1975 nel settore dell’abbigliamento, dove si è imposta 
grazie a una strategia basata sul rapporto qualità/prezzo, sul presidio 
produzione/distribuzione/logistica e su un assortimento costantemente aggiornato. 
Tra le novità, l’acquisizione della storica Postalmarket. 

 
PUBBLICITÀ TABELLARE 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 193, lunghezza 1 Pagina 
Upim Franchising 
Un’esperienza decennale, l’entusiasmo di una nuova formula  
Pubblicità –“Tabellare” 
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