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D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA di 
Aziende e Organismi 

attivi nei mercati 
considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
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. 
 
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. Al manager intervistato viene 
chiesto, in esclusiva per il proprio mercato di appartenenza, di fornire una 
rappresentazione dell’andamento del comparto, forte della propria esperienza 
professionale e del posizionamento della propria azienda.  
 
Mercato Italia – Grocery non alimentare  
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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I CONTENUTI EDITORIALI: 

 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 82, lunghezza 1/5 di pagina 
Gottardo acquisisce Dm Italia 
La società di Bolzano ha acquisito da Dm Italia altri ... punti di vendita, che si 
aggiungono ai ... acquistati nel corso della prima trattativa, conclusasi il 3 ottobre 
scorso. L’operazione porta la rete commerciale di Gottardo a ... negozi con insegna 
"Acqua & Sapone" distribuite..... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Neutromed con la nazionale di ginnastica 
Neutromed, marchio della divisione cosmetica Schwarzkopf&Henkel, sarà il main 
sponsor della maglia azzurra per tutta la stagione agonistica 2006 ... per 
promuovere al meglio i prodotti della linea Neutromed. 
Citati: 
Neutromed, Schwarzkopf&Henkel 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 10, lunghezza 1,3 Pagine 
Rinnovare la gamma 
Mercato&Imprese ha intervistato Alessia Mazali, product manager della linea Elison, 
una marchio di accessori per la cura della persona, di Gabbiano, azienda mantovana 
che distribuisce oltre ..... referenze di prodotti in blister. La distribuzione oggi sta 
pericolosamente limitando la competizione fra punti di vendita attraverso l'uso 
dell'arma promozionale, per sua natura leva tattica di breve periodo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di toeletteria in valore  
- Consumi di toeletteria in volume  
- Dimensione /trend del mercato accessori toeletteria. Canale: iper-super-superette  
- I prezzi delle toeletteria nei canali della distribuzione moderna: 2005  
- Le imprese del mercato toeletteria: Beauty Fantasy, Eliso, Martini, Beauty&Hair  
- Una riflessione sui consumi 2004/2205 di accessori toeletteria 
Citati: 
Beauty Fantasy, Beauty Hair, Elison, Gabbiano, Iri Infoscan, Martini, Mazali Alessia  
Articolo  
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 74, lunghezza 1,3 Pagine 
Spazio al visual merchandising 
Mercato&Imprese ha intervistato Goffredo Luraschi direttore marketing di Spontex 
Italia e direttore marketing Europa divisione body care della multinazionale francese 
Mapa Spontex, per il comparto delle spugne per la cura del corpo. il 2005 ha 
mostrato un trend positivo +...%, con dati negativi solo nei canali grocery e 
discount. Scarsa permeabilità del segmento alla congiuntura economica. Offerta 
ampia anche in termini di pricing, con una buona capacità di.. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di cosmetici nei canali al dettaglio per settore: 1998-2004  
- I canali di vendita: iper, super, libero servizio  
- I mercato delle spugne per il corpo e i prezzi (ottobre 2005)  
- Il mercato delle spugne sintetiche di base., di fibre naturali, ipoallergici, 
energizzanti......  
- Le imprese del settore: Calypso (Spontex), Martini, Arix, Logex, Brozzi  
Citati: 
Arix, Brozzi, Calypso, Logex, Luraschi Goffredo, Mapa Spontex, Martini, Nielsen 
Scantrack, Spontex Italia, Uniparo 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
I&F Sgr/Emmegi Detergents 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’acquisizione del ...% del 
capitale di Emmegi da parte di Industria & Finanza. Interessati dalla concentrazione 
sono i seguenti mercati nazionali di: detersivi per il bucato, prodotti per capelli, 
detergenti intimi, detersivi per la pulizia della casa. L'Autority delibera... continua... 
Citati: 
Emmegi, I&F, Industria & Finanza 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 118, lunghezza 2 Pagine 
Le principali manifestazioni fieristiche in Italia e in Europa relative ai 
comparti del largo consumo per l'anno 2006
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I settori considerati: Alimentari/vini/ittici, Agricoltura/zootecnia/pesca/acquacoltura, 
Ristorazione/albergazione, Casalinghi/utensileria/cartoleria/giocattoli, Mobili/tessile 
casa/arredobagno, Cosmetici/profumi/cura della persona, 
Abbigliamento/calzature/accessori/attrezzature e servizi per il commercio, Editoria, 
Trasporti e movimentazione, Informatica, Imballaggio, Ecologia/ambiente. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Cosmetics and toiletries in Italy (da Euromonitor) 
Market report: Anche a causa di un clima economico sfavorevole, che tende a 
deprimere gli acquisti di beni voluttuari, il settore italiano dei cosmetici e degli 
articoli da toilette ha chiuso il 2004 con una performance modesta. A soffrire è 
soprattutto il comparto dei cosmetici, che ha visto proseguire un trend di sosti-
tuzione dei prodotti di fascia premium con articoli a prezzo medio/basso venduti 
attraverso il canale della grande distribuzione. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 91 
Messaggi sulle labbra 
Igiene orale: la bocca esprime una pluralità di significati: l’attitudine a prendersi 
cura di sé, l’atteggiamento verso l’altro sesso, la voglia di mettersi in relazione con 
gli altri. Da una ricerca Astra emergono differenti predilezioni tra i sessi: i maschi si 
sono dimostrati più sensibili agli aspetti di look e bellezza, mentre le donne 
attribuiscono alla bocca valori più profondi, dalla civiltà nei rapporti alla tenerezza e 
alla sensualità. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Le caratteristiche più apprezzate nella bocca degli altri (in %)
- Box: indagine sulla protesi 
Articolo 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 4, lunghezza 1/8 di pagina 
L'evoluzione dell'industria cosmetica e toiletries d'Italia (vendite 
nazionali+esportazioni-in milioni di euro)
Consuntivi 2003 e 2004, previsione (%) 2005/2004 relativamente a: canali 
tradizionali, canali professionali, esportazione, fatturato globale settore cosmetico. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 5, lunghezza 1/6 di pagina 
Il mercato cosmetico & toiletries nell’Europa Occidentale: 2004  
(in mld di euro)
Stati considerati: Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Olanda, 
Belgio/Lussemburgo, Svizzera, Svezia, Grecia, Austria, Portogallo, Danimarca, 
Norvegia, Finlandia, Irlanda. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 6, lunghezza 1/3 di pagina 
I consumi di alcuni prodotti non alimentari: 1985-2004 (in mln di euro 
correnti)
Settori considerati: cosmetici e toiletries, cristalleria, vasellame, utensileria in 
valore e in var.% e % sul totale. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 7, lunghezza 1/5 di pagina 
I consumi di cosmetici nei canali al dettaglio per settore: 1998-2004 (in 
mln di euro-prezzi al pubblico a prezzi correnti, Iva inclusa) 
Settori considerati: capelli, corpo, viso, igiene corpo, profumeria alcolica, igiene 
bocca, labbra, trucco viso, linea maschile, occhi, mani, dermoigienici bambini, 
confezioni regalo, cofanetti trucco. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 9, lunghezza 1/5 di pagina 
I consumi di cosmetici e toiletries per canale di vendita (in % sul totale, in 
valore)
Settori considerati: grande distribuzione e misti, erboristerie, profumerie, farmacie, 
porta a porta e vpc, Istituti di bellezza, parrucchieri donna e uomo dal 1999 al 2004 
e relative variazioni annuali. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/5 di pagina 
L'incidenza dell'export sulla produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in 
% sul valore)
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Settori considerati: giocattoli, posate, coltelli, pentole, porcellana-ceramiche, 
detergenti e manut.casa, carta per uso domestico e sanitario, cosmetici- toiletries, 
spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
La produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in milioni di euro correnti) 
Settori considerati: cosmetici e toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per 
uso domestico e sanitario, posate coltelli e pentole, vetro cavo, porcellana-
ceramiche, spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 14, lunghezza 1/5 pagina 
I risultati dei principali gruppi che operano nel settore grocery non 
alimentare: 2001-2003 (bilanci consolidati)
Fatturato, risultati di esercizio, n. dipendenti e ricavi per dipendente relativamente a 
Artsana L’Oreal (aggregato), Lever Fabergè Italia, Procter&Gamble, Fater, Avir, 
Henkel, Reckitt Benckiser Italia, Bayer, Bormioli Rocco, Giochi Preziosi, Cartiere 
Fedrigoni, Saiag, Kimberly Clark. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 17, lunghezza 1/2 pagina 
Gli scambi commerciali dei diversi settori 1993-2004 (in milioni di euro) 
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali relativamente ai comparti: cosmetici e 
toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per uso domestico e sanitario, 
posate, coltelli, pentole, articoli per la scrittura, vetro cavo, porcellana, ceramiche, 
spazzole, pennelli, scope 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/6 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti: 2002- 2004 (in mgl di euro)
Comparti considerati: cura della persona, gestione casa, toiletries, giochi/articoli 
scolastici, casalinghi. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/6 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti: 2002- 2004 (in mgl di euro)
Media mix azienda 2004, tv, radio, quotidiani, periodici, affissioni, cinema 
relativamente alle aziende: Procter&Gamble, L’Oreal, Unilever, Reckitt Benckiser, 
Beiersdorf, Henkel-Div.Detersivi, Johnson Wax, Fater, Manetti Roberts, Giochi 
Preziosi. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/6 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari top spender: 2003- 2004
La posizione in classifica (2003- 2004) e variazione relativamente alle aziende: 
Procter&Gamble, L’Oreal, Unilever, Reckitt Benckiser, Beiersdorf, Henkel- Div. 
Detersivi, Johnson Wax, Fater, Manetti Roberts, Giochi Preziosi. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 19, lunghezza 1/6 di pagina 
Cosmetici e toiletries 
La spesa per i prodotti toiletries nel 2004 ha registrato una dinamica non superiore 
al ...%. Hanno fatto eccezione positiva i prodotti per igiene bocca con un valore 
di...mln di euro, e negativa quella per...continua...I consumi di dentifrici hanno un 
valore di...milioni di euro grazie alla....continua... 
Notizia 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 28, lunghezza 2 pagine 
I risultati delle principali imprese del settore grocery non alimentare in 
Italia: 2002-2003: Toiletries
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/pedite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente relativo 
a: Artsana spa, Lever Fabergè Italia spa, Fater spa, L’Oreal Saipo spa, Gillette 
Group Italy spa, Colgate Palmolive Italia srl, Johnson & Johnson spa, Labocos spa e 
altre con fatturato copmpreso tra 1.260 e 2 mln. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
I saloni di bellezza di Finiper e P&G 
I saloni di bellezza di Finiper e P&G 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 99, lunghezza 1/6 di pagina 
Etichette cosmetici 
Tutele e diritti: A partire da marzo tutti i prodotti cosmetici, dalle saponette alle 
creme, dallo shampoo al dentifricio dovranno riportare in etichetta una serie di 
importanti informazioni per il consumatore come l’elenco degli allergeni e poi il PaO 
che significa “period after opening", indicazione obbligatoria se il prodotto ha una 
vita di oltre 30 mesi. Diversamente la casa produttrice deve indicare...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
La scommessa italiana di Promotore 
Politiche e strategie: La mission del consorzio Promotore, socio Crai specializzato 
nella distribuzione di prodotti di profumeria, igiene casa e persona con ... pdv, è 
quella di contrastare l’avanzata dei gruppi multinazionali stranieri, orientando la 
propria offerta secondo i gusti del consumatore italiano. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 90, lunghezza 2 
Bellezza al naturale 
Cosmesi: Dopo il suo ingresso dirompente nel mondo dell’alimentare, il biologico 
approda nel segmento della cura della persona. Ecco le regole che i produttori sono 
chiamati a rispettare. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I consumi cosmetici in Italia per prodotto: 2004 (in milioni di euro in %)  
- Le due tipologie di cosmetici certificati: "cosmetico biologico" e "con ingredienti 
biologici"
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 119, lunghezza 1/6 di pagina 
Cadey al servizio di Cambia Pelle 
Campagna pubblicitaria: oltre alla comunicazione per I Solari Bilboa e per I prodotti 
depilatory Depilsoap, Cadey torna in comunicazione con Cambia Pelle e con un 
ampliamento della linea attraverso nuovi prodotti, probabilmente comunicati 
attraverso telepromozioni e spot...Continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 151 
Spontex punta sul category management 
Profili e carriere - Spontex fornisce una prova di innovazione in ambito di strategia 
manageriale puntando sul trade category management ed evolve la propria 
struttura con l’inserimento di una nuova direzione che sarà guidata da Domenico 
Ciasca. Il neoeletto ha maturato esperienze commerciali nel largo consumo ... 
(continua) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/3 di pagina 
Procter&Gamble-Gillette Company 
Fusioni e acquisizioni: Procter&Gamble ha acquistato Gillette Company per ... 
miliardi di dollari, pari a ... mld di euro. Warren Buffett, che detiene il ..% delle 
azioni di Gillette e che ha guadagnato dalla transazione .. milioni di dollari, ha 
definito la fusione ...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le principali operazioni di M&A 10/04-02/05
Citati: 
Gillette company, Procter&Gamble, Unilever, Warren Buffett 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
Le principali operazioni di fusioni e acquisizioni
Le principali operazioni di M&A:China Resources/Lion Nathan China,Permira 
Advisers/Assets Ahold Spagna,Constellation Brands/Robert Mondavi,Constellation 
Brands/Ruffino, Bc Partners/Picard Surgeles,Coca-Cola Amatil/Spc Ardmona, 
Diageo/Ursus Vodka,Scottish & Newcastle/United Breweries,Vestar Capital 
Partners/Cesare Fiorucci,Equinox Investments/Società Partecipazioni 
Alimentari,Royal Numico/Mellin, Procter&Gamble/Gillette, Davide Campari/Skyy 
Spirits,Clorox Company/Clorox Company,Roncandin/Arena. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 124, lunghezza 1/5 di pagina 
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Kimberly-Clark sperimenta l'rfid in Europa 
Kimberly-Clark, azienda leader nell’igiene e cura della persona, forte nella 
tecnologia rfid, lancia la sua prima sperimentazione a livello europeo. Dal successo 
avuto con Wal-Mart, Target e Albertsons negli Usa, Kimberly-Clark lancerà 
l’applicazione rfid in Germania, insieme al gigante del retail Metro. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I partner di Kimberly-Clark per l´irfid 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 147 
Igi Sgr/Pantex international 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority alla fase integrativa dell'operazione di 
acquisizione congiunta di Pantex sud da parte di Topsheet, Argos, Ape e Am. La 
novità consiste nell'ingresso di Igi Sgr nell'azionariato di Pantex int e quindi anche di 
Pantex sud. I mercati interessati sono quelli del tessuto non tessuto e del film 
perforato usati nei prodotti per la cura della persona. 
Citati: 
Am, Ape, Api, Argos, Aspiag Service, Elma, Igi sgr, Miroglio, Pantex International, 
Scc, Shell, Topsheet 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 149, lunghezza 1/8 di pagina 
Nuovo Ad per Gillette Group 
Profili e carriere: Carlos Matos, già presidente e Ad di Gillette per Spagna e 
Portogallo, è oggi presidente e Ad di Gillette Group in Italia, con responsabilità per il 
mercato ...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 132 
La rasatura Gillette in mano a P&G 
Procter & Gamble ha annunciato di essere giunta a un accordo con cui acquisisce il 
100% di Gillette, la società bostoniana fondata nel 1901 leader nel largo consumo di 
rasoi e lamette da barba 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 20, lunghezza 2 Pagine 
Riflettori su L'Oreal 
L’azienda francese è quotata dal 1963 ed è attualmente membro del Premier Marché 
di Parigi dove capitalizza circa .. miliardi di euro. L’azionista di maggioranza relativa 
del gruppo è Madame Bettencourt, Il secondo azionista, con il ..%, è Nestlé. Il 
gruppo impiega oltre .. dipendenti con più di .. impianti su .. continenti e gestisce 
circa .. marchi. Ricava il ..% in Europa Occ., il ..% in Usa e Canada e il ..% dal resto 
del mondo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati consolidati di L’Oréal: 2001-2005  
- I dati patrimoniali consolidati di L’Oréal: 2001-2003  
- I dati reddituali consolidati di L´Oréal: 2001-2003  
Citati: 
Aventis, Biotherm, Carson Inc., Cescom, Galderma, Garnier, Helena Rubinstein, 
Kerastase, L’Oréal, Lancome, Madame Bettencourt, Matrix, Mininurse, Nestlé, Ralph 
Lauren Parfums, Redken, Sanofi-Synthelabo, Shu Uemura Cosmetus Inc., Total, 
Unilever, Vichy, Yue-Sai 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 96 
Deodoranti: maturi con brio 
Analisi della domanda: un segmento tradizionale, ma che è in grado di rinnovarsi di 
continuo con proposte di successo, come neutri e roll on. Nel 2003 a dare una mano 
è stata anche la lunga, caldissima estate. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 129 
Nuovo AD e direttore generale per Sara Lee 
Profili e carriere: Spike Braunius ha maturato una lunga esperienza di marketing 
nella divisione consumer products presso l'Oreal Olanda e Francia e 
successivamente come general manager presso l'Oreal Philippines.Dopo aver 
trascorso 7 anni in Sara Lee Indonesia, è stato recentemente nominato AD e 
direttore generale di Sara Lee Household and Body Care Italy spa 
Citati: 
Braunius Spike, L’Oréal, Sara Lee 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Il rasoio multimediale 
Campagna pubblicitaria: M3Power è protagonista del "Power Tour" che da questo 
mese porta nelle principali piazze italiane un bus itinerante che fa conoscere al 
pubblico maschile la qualità del nuovo rasoio Gillette. La campagna firmata da Bbdo 
e localizzata da D'Addda, Lorenzini, Vigorelli, Bbdo...continua... 
Citati: 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, Bbdo, Gillette, M3Power 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 63, 3 pagine 
Il marketing del sapone 
Il mercato è maturo, ma ovviamente con un’elevatissima penetrazione in famiglia. 
Le strade percorribili sono quelle della diversificazione e dell’innovazione. Liquidi e 
solidi hanno logiche differenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- L’andamento dei consumi di sapone per canale distributivo: 2000-2003 (in milioni 
di euro) 
- I saponi nelle superfici moderne: 2004* (in tonnellate e in migliaia di euro) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 122 
I prodotti per la cura della persona al maschile 
Studio sugli acquisti nei punti vendita di 56 paesi, per circa 60 categorie di prodotti 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 38, lunghezza 2 Pagine 
Benessere nell'intimo 
Toiletries: Stabile a volume, in crescita a valore, il comparto punta sulla 
comunicazione scritta e sull’informazione che, secondo alcuni dati raccolti, risulta 
piuttosto scarsa tra la popolazione italiana. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Le referenze presenti nel canale specializzato: 2003 (in milioni di pezzi, in milioni 
di euro e in %) 
- I canali di vendita dei prodotti per l’igiene intima femminile: 2003 (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 141 
Il mercato italiano consolida il gruppo Mirato 
Clinians - Malizia - Intesa - Splend'Or - Mil Mil - Gongel - Benefit - Elidor 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 49, lunghezza 3 Pagine 
Lame e rasoi al servizio della pelle 
In un quadro di sostanziale stabilità, l’innovazione tecnologica mira a soddisfare la 
crescente domanda di cura e rispetto del corpo. Più dinamico si rivela il comparto 
femminile. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- I segmenti della rasatura femminile: (lame, rasoi, prodotti per depilazione) in %: 
2002-2003  
- I segmenti della rasatura maschile: (lame, rasoi, pre e dopo barba) in %: 2002-
2003   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 182, lunghezza 1/5 di pagina 
Procter&Gamble per lo sviluppo sostenibile 
Il Rapporto sullo sviluppo sostenibile riferito al 2003 di Procter & Gamble, mostra un 
quadro di generale miglioramento delle performance ambientali nel mondo, 
soprattutto riguardo l’impiego dell’acqua, l’uso delle risorse e la gestione dei rifiuti. 
Quanto a P&G, oltre il…% delle materie prime impiegate…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 160, lunghezza 3 pagine 
Multinazionali a confronto 
Sotto la lente sono finiti i bilanci ambientali di quattro colossi: Henkel, 
Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Unilever. Ecco i risultati e le principali politiche 
di sostenibilità adottate.  
Citati: 
Ace, Acuvue, Ariel, Band-Aid, Bertolli, Bounty, Bref, Camay, Carefree, Ceres, 
Consiglio europeo dell´industria chimica, Dixan, Dove, Global environmental 
management iniziative(Gemi), Hellmann´s, Henkel, Icc-Wice, International 
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organisation For standardization (Iso), Johnson&Johnson, Johnson´s Baby, Knorr, 
Lenor, Lines, Lipton, Lux, Magnum, Mastro Lindo, Mead Johnson Edward, Nelsen, 
Neutrogena, Omo, Pampers, Pantene, Perlana, Pond´s, Pril, Pringles, Pritt, 
Procter&Gamble, Public environmental reporting initiative(Peri), Regolamento Emas, 
Roc, Società italiana Persil, Solarexpo, Solera, Sony, Splend´Or, Sunsilk, Super 
Attak, Swiffer, Tampax, Tempo, Unep, Unilever, Vernel, Viakal, Vicks Sinex, Wood 
James, Wood Robert 
Articolo 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/3 Pagina 
Squeeze Mist di Emsar
Gli eventi aziendali: Vincitore dell’Oscar dell’Imballaggio 2006 con la motivazione 
della giuria: tenuta perfetta e funzionamento garantito sono i suoi plus si Squizee 
Mist, piccolo, discreto e maneggevole dispositivo per prodotti spray. 
Comunicazione di impresa - Serie “Gli Eventi aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 109, lunghezza 1 Pagina 
Gabbiano Elison
Le schede aziendali: Gabbiano è leader italiano nella commercializzazione di una 
amplissima gamma di prodotti in blister per la persona e per la casa. Elison Fashion 
propone una linea di accessori tutti al femminile, dagli accessori per capelli alle 
buste per cosmetici. Elison Max è la linea specializzata nella toeletteria e negli 
ornamenti per capelli da uomo: pettini, cerchietti per capelli, fascette, pennelli da 
barba, pinzette, bauletti da viaggio. 
Citati: 
Cucino-Io, Eden, Elison, Farmasan, Gabbiano, Orochiaro, Perlacasa, Ribella, Spotty 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 123, lunghezza 1 Pagina 
Mapa Spontex Italia
Le schede aziendali: Con alle spalle una multinazionale quale Spontex – fondata nel 
1932 e attiva in Italia dal 1952, leader nella produzione e distribuzione di guanti, 
spugne, panni, abrasivi per le pulizie domestiche e spugne per il corpo – Calypso è 
attiva da anni in Italia. Il Gruppo conta stabilimenti in Europa, America e Asia, 
operando con 16 consociate e più di 80 distributori in tutto il mondo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Spontex nel mondo... e in Italia 
Citati: 
Bianco Riccardo, Bignami Walter, Calypso, Ciasca Giandomenico, Luraschi Goffredo, 
Nazari Fausto, Seregni Franco, Spontex Italia, Zanco Sante 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/6 di pagina 
Emsar - Squeese Mist, una soluzione versatile
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio2006: circa dieci anni fa Emsar è stata pioniere 
prima nello sviluppo di sistemi “squeeze spray" e successivamente anche di sistemi 
con emissione di schiuma. Per soddisfare la richiesta dei consumatori che 
prediligono prodotti in confezioni portatili e maneggevoli. 
Comunicazione di impresa - Serie “Finalista dell'Oscar dell'imballaggio” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 64, lunghezza 2 Pagine 
Cip4 - Una grande realtà europea nella produzione di assorbenti igienici e 
salviettine umidificate
I Profili - L'azienda è un leader europeo nella produzione di assorbenti igienici e 
salviettine umidificate per conto di molti big del trade moderno e dell'industria a 
livello mondiale. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri più significativi dell´azienda - La struttura della produzione 
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 91, lunghezza 2/3 di pagina 
Wip (Wellness Innovation Program) coniuga alta qualità e innovazione in 
una sola linea di prodotti
Focus: Gli assorbenti, pannolini e salviette WIP sono frutto di un progetto che 
coniuga alta qualità e innovazione nei materiali impiegati, tutela della salute del 
consumatore e dell’ambiente. 
Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 134, lunghezza 2/3 di pagina 
Crown Aerosols Italia - Leadership e tradizione nell'imballaggio metallico 
Focus: La società, fondata nel 1953 a Spilimberto (Mo) e da tempo parte della 
società americana Crown Cork, è una delle più importanti realtà europee 
nell'imballaggio metallico. L'azienda tratta confezioni di prodotti per la cura della 
casa (pulizia delle superfici, deodoranti, insetticidi...) e per pulizia della persona 
(deodoranti personali, schiume da barba, lacche e schiume per capelli...) 
Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 74, lunghezza 2 Pagine 
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Converting Wet Wipes - Esperienza internazionale, flessibilità e servizio per 
conquistare la fiducia di aziende e retailer
I Profili: Leader a livello internazionale nella produzione di salviettine umidificate per 
conto di grandi aziende e importanti retailer, la società fa di esperienza, qualità, 
capacità produttiva, innovazione e servizio i suoi punti di forza 
Citati: 
Baby Clean, Converting Wet Wipes, Fransper, Fresh Intim, Giovanni Sorrentino, 
Mister Clean, Sensurè, Sorrentino Giovanni, Vaporstir 
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 156, lunghezza 1 Pagina 
Converting Wet Wipes - Tecnologia, qualità, ma anche interventi sui costi di 
lavoro e produzione per restare competitivi
Le Interviste: Leader nella produzione di salviettine umidificate per le industrie e le 
private label del trade moderno, l'azienda affronta le problematiche della 
globalizzazione: ci spiega come Giovanni Sorrentino, fondatore e titolare di 
Converting Wet Wipes 
Citati: 
Converting Wet Wipes, Sorrentino Giovanni 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 66, lunghezza 2 Pagine 
Lever Fabergè - La linea Dove conferma un successo costruito su una 
qualità unica e inconfondibile
I Profili: Ottimi risultati per Dove Cream Bar e il nuovo Dove Esfoliante Delicato 
lanciato nel 2003: un successo sottolineato dalla nuova campagna. Grandi novità 
anche per le linee Bagno Schiuma e Creme Fluide.  
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 126, lunghezza 2 Pagine 
Garnier - Nutrisse Crema: la colorazione scelta da Sabrina Ferilli
I Profili: Garnier presenta Nutrisse Crema agli oli di frutti e agenti nutritivi, che 
rivoluziona il modo di coprire i capelli bianchi mentre li nutre e li rispetta. Un’altra 
grande novità è la scelta di Sabrina Ferilli come testimonial. 
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 53, lunghezza 1/3 di pagina 
Procter&Gamble Italia - Infasil specializza il settore Igiene intima
Spot: P&G con il nuovo Infasil Intimo Lenitivo rivoluziona il mercato dell’igiene 
intima femminile, lanciando il primo detergente specialistico, in un settore finora 
generalista. 
Comunicazione di impresa - Serie “Gli Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 53, lunghezza 2/3 di pagina 
Wilkinson Sword - Lancia in Italia "Quattro", il rasoio con quattro lame.
Focus: La multinazionale americana rivoluziona il mondo della rasatura lanciando sul 
mercato italiano Quattro, il primo rasoio-sistema a quattro lame dal design 
esclusivo. 
Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
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