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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. 
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Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale 
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distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
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internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione. 
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I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 28, lunghezza 1/2 pagina 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

Original Marines: pronto allo sbarco un piano di investimenti 
Il 2005,si è concluso con un fatturato di oltre … milioni di euro e un risultato ante 
imposte di …. milioni, in progresso, rispettivamente, del … e del …% rispetto al 
2004. I … punti di vendita (….dei quali in franchising) attualmente operativi sul 
territorio nazionale saliranno a … entro il 2008. Ha come principali target di 
riferimento neonati, bambini e ragazzi, dai quali deriva … % del giro d’affari totale. 
partnership commerciali con Warner Bros e Wwe (World wrestling entertainment.)  
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Citati: 
Imap export, Looney Tunes, Original Marines, Warner Bros, World wrestling 
entertainment (Wwe) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 91, lunghezza 1 Pagina 
I driver dell'internazionalizzazione 
Franchising: il franchising italiano all’estero conta … player e … negozi. Gli stranieri 
da noi sono il…%. Per cui l’ostacolo è culturale. Secondo i dati emersi dalla ricerca 
realizzata da Eff in … Paesi europei, il mercato dell’affiliazione coinvolge attualmente 
… imprese franchisor e circa … punti di vendita, per un fatturato complessivo di … 
miliardi di euro. Negli ultimi 7 anni… 

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

Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il franchising nei principali Paesi europei: 2005 
Citati: 
Assofranchising, Eff, European franchising federation, Fiorelli Graziano, Hopra Carol, 
World franchising council 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 96, lunghezza 1 Pagina 
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Le prospettive dopo la legge 
Franchising: la legge che regola il comparto, la 129/2004, è stata pubblicata il 24 
maggio 2004 ed è entrata in vigore il giorno successivo. Regola le due diverse fasi 
del rapporto franchisee-franchisor: quella di conoscenza e di valutazione della 
proposta di business. La nuova legge più severa produrrà una selezione naturale. 
Maggiori certezze attireranno nuovi franchisor. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo  
- Franchising: la normativa in Europa
Citati: 
Assofranchising, Còndina & Associati 
Articolo 

Titolo 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL RETAIL - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0306-018.pdf 
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
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 ….  
Tabelle, grafici e box a corredo: 
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- Il franchising spagnolo: 1998-2004 (in milioni di euro e in unità)  
Citati: 
Asociaciòn espanola de franquiciadores, Associazione spagnola del franchising, 
Bershka, Camper, Fiera di Vigo, Fluxà Antonio, Inditex, Kiddy's Class, Mango, 
Massimo Dutti, Oysho, Pull and Bear, Sif&Co, Stardivarius, Zara, Zara Home 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/5 di pagina 
Naturhouse alla conquista dell'Italia 
Franchisor & Franchisee: già presente in Europa e in America con oltre … centri, la 
catena spagnola di prodotti dietetici è arrivata anche nel nostro Paese, dove conta di 
replicare i risultati ottenuti all’estero. Dopo l’apertura del negozio pilota di Bologna e 
le successive inaugurazioni a Padova e Modena, la società è intenzionata a 
proseguire l’espansione, per raggiungere i … punti di vendita entro il 2010. 

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

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/5 di pagina 
Il progetto Tucano 
Franchisor & Franchisee: Tucano si distingue per la sua accessibilità ad ampie fasce 
di potenziali affiliati, in funzione della loro capacità di investimento e dello spazio 

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. 02.3271.840 

- 2 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1698.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1748.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1537.pdf
http://www.largoconsumo.info/022006/PL-0206-010.pdf
http://www.largoconsumo.info/032006/PL-0306-018.pdf
http://www.largoconsumo.info/012006/PL-0106-009.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

disponibile. L’azienda offre infatti la possibilità di scegliere fra tre diverse formule 
commerciali, classica, beauty-agency e bottega delle occasioni, opportunamente 
strutturare per la vendita di mobili e arredi per la casa, oggettistica e prodotti di 
artigianato etnico. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/5 di pagina 
Maxi Zoo approda in Italia 
Franchisor & Franchisee: la società tedesca Fressnapf Tiernahrungs, cui fa capo la 
più grande catena europea nel settore degli alimenti e degli articoli per animali 
domestici con … partner di franchising e oltre … negozi, espanderà la propria rete 
commerciale in Italia con il marchio Maxi Zoo. L’apertura del punto di vendita di 
Treviso è la prima di un nutrito programma di sviluppo, destinato a coprire l’intero 
territorio nazionale con … unità di proprietà e in franchising. 

Titolo ABBIGLIAMENTO 
GIOVANE E PRONTO MODA - 
Percorso di lettura  
Codice PL-1205-016.pdf 
Edizione 12/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/5 di pagina 
Euroshop: tutto a 1 euro 
Franchisor & Franchisee: vasta offerta di prodotti venduti al prezzo unico di 1 euro. 
Obiettivo: rendere lo shopping piacevole e vantaggioso; consentire al consumatore 
di concentrarsi sulla scelta degli oggetti da acquistare senza preoccuparsi del loro 
costo. Lanciato nel 2001, ha superato il traguardo dei … negozi. Nuova sede 
gestionale a Peschiera del Garda (Vr), alla quale si affiancherà il nuovo magazzino 
automatizzato di … mq a Castelminio di Resena (Tv). 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/5 di pagina 
Il remodeling giova a Bricocenter 
Franchisor & Franchisee: Bricocenter chiude il 2005 con un giro d’affari di circa … 
milioni di euro. Il network degli affiliati è passato da …agli attuali … punti di vendita. 
Particolarmente brillanti le performance realizzate dal cluster di franchisee 
Bricocenter che hanno partecipato al piano rilancio attraverso l’intervento di 
“remodeling". Nel corso del 2005 i primi dieci negozi aderenti all’iniziativa hanno 
registrato un aumento medio delle vendite... 

Titolo ABBIGLIAMENTO 
INTIMO - Percorso di lettura 
Codice PL-0106-018.pdf
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Maggiore punta alla crescita 
Franchisor & Franchisee: Attraverso “Maggiore Rent", società attiva nel settore dei 
servizi di noleggio di vetture e furgoni a breve e medio termine, gruppo Maggiore ha 
avviato un programma triennale di sviluppo per portare la propria rete dalle attuali 
... a ... agenzie entro il 2008. 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Green Sun: cartucce e business 
Franchisor & Franchisee: Presente sul mercato dal 1990, l’azienda si inserisce nel  
segmento innovativo della rigenerazione di cartucce per stampanti laser ink-jet. Nel 
1999 lancia un progetto di sviluppo in franchising basato sulla completezza di servizi 
e prodotti nell’ambito di un settore di nicchia, destinato a diventare un vero e 
proprio mercato. 
Notizia 

Titolo ABBIGLIAMENTO 
JUNIOR - Percorso di lettura  
Codice PL-0905-022.pdf
Edizione 09/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Il Caffé di Roma 
Franchisor & Franchisee: L’ingresso di Lavazza nel settore del retailing risale al 
1999, con l’acquisizione del marchio Il Caffé di Roma, la catena di coffee shop in 
franchising costituita in Spagna nel 1994. Attualmente il network conta ... locali, 
operativi soprattutto in Spagna (...) e Portogallo (...). L’insegna approda in Italia nel 
2003 con un’unità pilota a Torino.... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Carpisa si presenta 
Franchisor & Franchisee: Di proprietà della società Kuvera, il marchio Carpisa firma 
un’ampia gamma di borse, valige e accessori moda, creata da un team di giovani 
stilisti fortemente orientati al lancio di nuove tendenze. Oltre alle ... strutture 
gestite direttamente, la catena conta ... negozi affiliati, situati prevalentemente nei 
centri commerciali. La superficie minima..... 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Eco House: l'ambiente in catena 
Franchisor & Franchisee: È la prima catena di arredamento ecologico in franchising,  
Eco House è composta da mobili e complementi di arredo realizzati con materiali 
naturali, senza l’utilizzo di componenti chimici, nel pieno rispetto dell’eco- 
ompatibilità. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 37, lunghezza 1/2 pagine 
L’espansione di Ambrosio Group 

Titolo Il manuale del 
franchising. La disciplina 
normativa, la 
giurisprudenza, i modelli 
contrattuali. Con CD-ROM 
Autori Pierpaolo Iannozzi; 
Valerio Pandolfini; Enzo M. 
Tripodi 
Editore Giuffrè 
Pagine 1085 
Anno 2005 
Prezzo € 80,00 

I fratelli campani Ciro e Pasquale Ambrosio (titolari di Ambrosio Group, la holding 
che produce e commercializza i marchi Extyn, Bloom e Georgia & Johns) si 
apprestano a conquistare il mercato del pronto moda femminile con un piano di 
investimenti da … milioni di euro per l’apertura di … punti di vendita diretti e … 
affiliati…continua.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 77, lunghezza 2 Pagine 
Soluzioni da passeggio 
Ristorazione: il prodotto alimentare "da strada" sarà la sfida del futuro, a patto che  
rispetti la tradizione e la qualità. Buone le opportunità di vendita in franchising.  
Intorno a questo nuovo sistema di fast and street food sono stati studiati diversi  
format di locale. Lo street style è la frontiera dei prossimi anni.  
Le esperienze di Firenze, Bologna e Palermo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo 
- I fattori critici di successo per la ristorazione da passeggio
- Un nuovo modello di consumo: la "ristorazione da passeggio"
Citati: 
Konopizza.com, Pikono, Boscolo, Panificio inglese-Factory bakery, AZ Franchising, 
Sir Sandwich 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagine 
Intimissimi alla conquista degli Usa 
Franchisor & Franchisee: Il brand italiano di abbigliamento intimo entra in grande 
stile nel mercato americano grazie all’accordo siglato con Victoria’s Secret, divisione 
di .... per la commercializzazione delle sue collezioni sul mercato americano. Alla 
prima boutique, inaugurata nell’ottobre scorso all’..., seguiranno altre ... aperture 
tra la fine del 2005 e l’estate 2007…continua… 

Titolo Guida al franchising. 
Come diventare affiliato 
Autore Giuseppe Bonani 
Editore Franco Angeli 
Pagine 188 
Anno 2004 
Prezzo € 19,00 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagine 
Il progetto Camomilla in Italia 
Franchisor & Franchisee: Il know how proviene dalla Compagnia Manifatture Tessili, 
attiva da circa trent’anni nel settore dell’abbigliamento e degli accessori femminili. 
Lanciato nel 1997 il progetto di sviluppo del marchio mediante affiliazione punta 
sulla competitività della formula. Dwevono avere una superficie minina di 85 mq ed 
 essere ubicati in centri urbani di alneo 50.000 abitanti. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Outliving sbarca a Milano 
Franchisor & Franchisee: Künzi ha aperto in via Agnello, nel cuore del capoluogo 
lombardo, Outliving swiss style equipment, il primo monomarca dedicato agli 
appassionati di viaggi, sport, vita all’aria aperta e collezionismo, ai quali propone 
un’articolata offerta proveniente dal mercato elvetico. 

Titolo Il contratto di 
franchising 
Autore Anna Dessi 
Editore Cedam 
Pagine 218 
Anno 2006 
Prezzo € 20,00  
 

Notizia 
  

          Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Didattica in Bricocenter 
Franchisor & Franchisee: vendite in crescita del ... , eliminazione delle rotture di 
stock, rese al mq oltre i ... euro. Questi gli incoraggianti risultati ottenuti dal punto 
di vendita affiliato Bricocenter di Nuoro, dopo l’intervento formativo di 
affiancamento al direttore del negozio. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Sfizeria da passeggio 
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Franchisor & Franchisee: Il marchio introduce una nuova forma di ristorazione  
da passeggio. Il progetto ha contenuti particolarmente innovativi, che lo rendono 
accessibile a ogni tipo di potenziale affiliato. Il menù offre mozzarelline, olive 
ascolane, bocconcini ai funghi porcini, al salmone e all’ananas, pannocchie arrostite,  
hot dog, cialdoni con cioccolato, zucchero filato, pop corn e altro ancora, serviti in 
un apposito e comodo “cono". 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Gli strumenti contrattuali per le reti di vendita (edito da Ipsoa) 
Segnalazione del volume: Suddiviso in sezioni, ciascuna delle quali strutturata  
per fornire un quadro completo delle diverse tipologie di contratto (agenzia, 
procacciamento d’affari, concessione di vendita, nuovo franchising), utilizzabili in 
una rete di vendita. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 82, lunghezza 1 pagina 
Gli affiliati dell'industria 
Franchising: Un produttore,il franchisor,esternalizza l’ultima fase della produzione, 
concentrandosi sulla core technology (molto spesso tutelata da brevetti), 
avvalendosi di un partner locale e specializzato nelle lavorazioni a valore aggiunto. Il 
franchisee, a fronte della entry fee e di un investimento in macchinari per la finitura 
del semi-lavorato o del montaggio del kit fornito dal franchisor, accede alla 
tecnologia della casa madre, spesso con l’obbligo di vendere un certo quantitativo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo 
- Modello del franchising industriale e lifreding
 Citati: 
Schweppes, Coca-Cola, Fersina, Panto 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
Sign-A-Rama sbarca in Italia 
Franchisor & Franchisee: Il primo franchisor al mondo nel settore della 
comunicazione visiva con oltre ... centri in ... Paesi, ha inaugurato in via Donizetti, a 
Milano, il primo punto di vendita affiliato in Italia. Gli obiettivi della società in Italia 
sono ambiziosi (la stima è infatti di ... aperture nel medio periodo), ma sostenuti 
dalle considerevoli potenzialità del settore. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
Il progetto Melo e Grano 
Franchisor & Franchisee: Lanciato dal gruppo industriale Vimatex, operante nel 
settore della moda da circa 40 anni, il marchio Melo e Grano sta procedendo 
rapidamente in direzione della crescita della rete attraverso un progetto franchising 
focalizzato sulla creazione di una solida partnership commerciale con gli affiliati. Gli 
aspetti innovativi della formula prevedono…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Trudi apre il primo monomarca 
La nota azienda produttrice di peluche ha inaugurato il suo primo punto di vendita 
monomarca nel centro commerciale […]. L’analisi di fattibilità e lo studio della 
formula commerciale sono stati realizzati dalla società di consulenza Reno, alla 
quale è stato affidato anche lo sviluppo dell’intero piano di aperture dirette e in 
franchising. Il progetto si caratterizza…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 90, lunghezza 1/5 di pagine 
Douglas si espande 
Francia: La catena di profumerie, appartenente a Douglas holding AG, ha 
ulteriormente rafforzato la sua posizione sul mercato francese con l’acquisizione di 
gruppo Levigne, attivo nel settore con 150 punti di vendita (35 diretti e 115 in 
franchising) con insegna Elytis. Alla base dell’operazione….continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 91, lunghezza 1/6 di pagina 
Prink scommette sull’Europa 
Franchisor & Franchisee: La sua specializzazione è la distribuzione di prodotti di 
consumo per la stampa da computer o in digitale. Nata a Bologna nel 2001, Prink ha 
chiuso il 2004 con un fatturato di … mln, sviluppato da una rete commerciale di … 
punti di vendita in Italia e circa … all’estero […] la struttura aziendale comprende 
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anche le succursali PrinkIberia e PrinkFrance, operanti rispettivamente in Spagna e 
Francia. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 91, lunghezza 1/6 di pagina 
Il progetto plurimarca di Levi Strass 
Franchisor & Franchisee: L’idea di Benoit de Crane d’Heysselaer direttore generale 
di Levi Strauss Italia, è diventata realtà. Nel secondo semestre dell’anno in corso 
apriranno a Milano i primi … negozi multimarca in franchising, caratterizzati da una 
nuova immagine per quanto riguarda l’offerta e l’ambientazione …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Il potenziale di porcellana bianca 
Franchisor & Franchisee: Decine di oggetti per la tavola e per la casa tutti 
rigorosamente bianchi. È questa la peculiarità dell’offerta e del marchio Porcellana 
Bianca, trasferita nel progetto di sviluppo in franchising avviato nel 1985. Le 
location più idonee sono inserite nelle aree urbane e commerciali con … abitanti, 
preferibilmente non presidiate da punti di vendita similari. La progettazione dei 
nuovi negozi è affidata ai tecnici e ai designer dell’azienda, i quali ...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Le opportunità Infiore 
Franchisor & Franchisee: Nata nel 1963 come azienda produttrice di corsetteria, 
Infiore approda nel mondo del franchising nel 1998 con la catena Infiore Store, 
distributrice di abbigliamento intimo e moda mare. L’insegna conta attualmente su 
… punti di vendita diretti e circa … in franchising, situati nei centri storici con almeno 
… abitanti e nei principali centri commerciali. La superficie minima richiesta è di 
circa … mq, con almeno …mq di magazzino...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Professionecasa oltre le aspettative 
Franchisor & Franchisee: Il giro d’affari delle reti in franchising del gruppo 
immobiliare, inteso come monte globale provvigioni di tutte le agenzie a marchio 
Professionecasa e Rexfin, ha superato le più rosee previsioni attestandosi a … 
milioni di euro, con un incremento del …% rispetto al 2003. Attraverso i punti 
Professionecasa sono transitati circa … miliardi di euro di immobili intermediati, per 
un totale di … compravendite. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagine 
Il progetto Zoo Placet 
Franchisor & Franchisee: la proposta di Zoo Planet si sviluppa intorno al vasto 
mondo degli animali domestici con un assortimento altrettanto ampio, composto da 
oltre 6000 prodotti delle più note marche. Il progetto di affiliazione dell'azienda, 
garantisce al franchisee...Tra gli aspetti peculiari del contratto si 
segnalano...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005  
La vitalità dell’affiliazione 
Franchising: Il barometro del settore continua a segnare bel tempo, con un 
aumento delle insegne e delle prospettive. Qualcuno già pensa di esportare questa  
formula in Cina, ma non sarà facile. La nuova legge sta contribuendo alla  
qualificazione del comparto.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I numeri del franchising: 2004 (insegne, affiliati, giro di affari, impiegati) 
- Modello: Il progetto estero del franchising
- Modello: Nuovi canali per il partner matching franchisor/franchisee
Articolo  
 
Largo Consumo 9/2005  
Cresce la rete di Camicissima 
Franchisor&Franchisee: Con le aperture di Treviso e Salerno salgono a ... i negozi 
Camicissima in Italia. L’insegna nasce dall’esperienza della palermitana Fenicia (già 
titolare dell’insegna Feni Uomo, con … pdv), che firma una formula innovativa a 
pacchetto: 4 camice a 99 euro, scelte tra numerose varianti. Per entrare nel 
network è necessario una superficie di almeno … Continua… 
Notizia 
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Largo Consumo 9/2005  
Professionecasa 
Franchisor&Franchisee: Il fatturato dele agenzie a insegna Professionecasa e Rexfin 
ha superato le più rosee previsioni assestandosi sui … milioni di euro, con un 
incremento di … % sul 2003. Dall’inizio del 2004 il numero di agenzie è passato da 
… a …, con un incremento del  … %.. Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005  
Il progetto Zoo planet 
Franchisor&Franchisee: Il progetto Zoo planet nasce nel 1996 intorno all’idea di un 
negozio per animali domestici in grado di distribuire fino a 6.000 referenze delle più 
note marche. Il punto di vendita deve avere una superficie minima di  … mq, 
l’affiliato viene affiancato in ogni momento del progetto, dalla formazione al layout e 
attrezzature. …Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005  
Le opportunità in fiore 
Franchisor&Franchisee : L’azienda di corsetteria Infiore approda al franchising nel 
1998 con la catena Infiore store, distribuendo capi di abbigliamento intimo e moda 
mare caratterizzati da uno stile di tendenza e un buon rapporto qualità prezzo. 
Attualmente vi aderiscono … negozi con una superficie minima di  … mq, e collocati 
in centri abitati di almeno … mila abitanti …Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005  
Il potenziale di Porcellana bianca 
Franchisor&Franchisee: Decine di oggetti per la tavola e per la casa tutti 
rigorosamente bianchi.  Questa è la peculiarità dell’offerta del marchio Porcellana 
bianca, franchising  avviato nel 1985. La licenza è concessa per l’apertura di negozi 
in centri abitati di almeno … mila abitanti in aree non presidiate da concorrenti 
…Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 75 
Cresce il progetto Fila  
Franchisor&Franchisee: Continua la crescita del progetto Fila in Italia. Le recenti 
aperture di Milano Marittima (Ra), Porto Recanati (Mc) e Cesano Boscone (Mi) 
hanno portato il numero dei Fila store a …, solo … dei quali a gestione diretta. 
L’obiettivo è il raggiungimento di … negozi entro il 2007…Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 75 
Bricocenter apre a Sassoferrato 
Franchisor&Franchisee: Il …° negozio italiano di Bricocenter ha recentemente aperto 
a Sossoferrato (An), e si tratta della seconda apertura d quest’anno. Questa 
superficie rappresenta la prima grande apertura i bricolage multispecialista 
nell’entroterra anconetano, rivolto a un bacino di utenza di circa … mila abitanti. Il 
negozio è grande … mq, e propone un assortimento di … mila referenze, ad 
esclusione solo del reparto serra …Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 75 
Mail boxes etc rafforza la rete 
Franchisor&Franchisee: Tre nuove aperture Mail boxes etc in Italia. La prima a San 
Donato Milanese, e due centri in Calabria (Scalea e Catanzaro). Oltre ai tradizionali 
servizi dell’insegna come la gestione postale e articoli per ufficio, i 3 nuovi negozi 
metteranno a disposizione anche il servizio di comunicazione, grafica e stampa 
“Direfarestampare”…Continua… 
Notizia 
 

          Largo Consumo 7-8/2005 pg 75 
Il franchising sfugge alla crisi  
Franchisor&Franchisee: In controtendenza rispetto all’attuale contesto economico, il 
settore mantiene un buon ritmo di crescita chiudendo il 2004 con un giro di affari 
pari a .. milioni di euro e un incremento del  … %. Il commercio despecializzato è 
quello che ha espresso un maggiore contributo al settore, con un peso relativo del … 
% sul totale, seguono i servizi con …Continua… 
Notizia 
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Largo Consumo 7-8/2005 pg 75 
Più visibilità con Ref Italy 
Franchisor&Franchisee: In un mercato in trasformazione, l’internazionalizzazione dei 
brand è divenuta una esigenza prioritaria per le aziende franchisor. Su questo 
presupposto si fonda il recente accordo tra Publievent (partner di Roma Expo 
franchising) ed Expofar (organizzatore del Salone internazionale dedicato al 
franchising in Russia. In questo quadro si inserisce il progetto Ref Italy, per aiutare 
le aziende italiane a esportare i propri progettii…Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 79 
Nuovi concept dai centri storici   
Franchising: Il consumatore chiede alla Gdo la varietà e convenienza, al dettaglio 
tradizionale un rapporto più umano, riconoscendo la complementarietà di entrambi. 
Uno dei problemi del nostro sistema distributivo è la difficoltà ad utilizzare format 
diversi a seconda dei contesti. Se dotati di format commerciali adeguati, i centri 
storici hanno l’appeal necessario per far vivere esperienze di acquisto coerenti con 
la domanda di oggi.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I nessi causali tra concept dedicato e creazione di valore 
- Un nuovo posizionamento per l’insegna in centro storico 
Articolo  
 
Largo Consumo 6/2005 pg 89 
Le nuove sfide di Segafredo Zanetti   
Franchisor&Franchisee: dopo l´apertura della prima caffetteria a Parigi 20 anni fa, 
oggi il gruppo controlla 350 pdv, e punta a 500 entro il 2007. Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 89 
Salmoiraghi e Viganò punta sul franchising   
Franchisor&Franchisee: con un fatturato 2004 di 110 milioni del gruppo che 
controlla 200 pdv S&V, 50 VistaSì (Premium), l´Ottico e punta ai 300 negozi nei 
prossimi tre anni.  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 89 
Crescita costante per Mail boxes   
Franchisor&Franchisee: +…% il fatturato nell´area di competenza di Mbe Italia: 
Italia, Spagna, Germania, Austria e Ungheria. La convenzione con Sviluppo Italia 
porterà a nuove aperture. Ormail il network ha raggiunto la significativa dimensione 
di  … punti affiliati e la recente convenzione con sviluppo Italia porterà all’apertura 
di al altri … centri, di cui 7 già aperti… Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 89 
McDonald´s entra in Assofranchising   
Franchisor&Franchisee: Il 75% dei ristoranti della catena è in franchising, 145 i 
licenziatari…  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 95 
Le opportunità di Kasanova   
Franchisor&Franchisee: Nata nel 1994 dalla società F.lli Fontana di Arcore, operante 
nel settore delle porcellane, cristallerie, casalinghi, liste nozze e regalo), l’insegna 
Kasanova esprime la… Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 95 
Il progetto Yamamay   
Franchisor&Franchisee: Yamamay è un progetto franchising monomarca ideato dalle 
famiglie Garda e Cimmino per la vendita di pigiameria, abbigliamento intimo e mare 
per la famiglia giovane Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 95 
Lovable Virtuale   
Franchisor&Franchisee: L’insegna in franchising Lovable entra nel mondo virtuale 
con il nuovo sito www.intimolo.com particolarmente facile da utilizzare per gli 
acquisti e adatto a un pubblico gi ...  Continua… 
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Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 95 
L’innovazione di Pirelli Re   
Franchisor&Franchisee: Pirelli Re Franchising prevede di raggiungere il break even 
alla fine del 2005. Uno dei plus a vantaggio della propria rete è il legame con istituti 
bancari e assicurativi ...  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 95 
Beghelli Point in ogni provincia   
Franchisor&Franchisee: Gruppo Beghelli, produttore e distributore di sistemi 
elettronici per la sicurezza industriale e domestica ha firmato una convenzione di 
accreditamento presso Sviluppo Italia… Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 25 
Una strategia per Vobis   
Diario della distribuzione: U-company, nata nel 2004 per opera di manager 
provenienti da Tecnodiffusione, ha ottenuto per 2 anni la licenza d’uso delle insegne 
Vobis e Strabilia, in difficoltà ma ...  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 95 
La Cina sceglie un partner italiano   
Franchisor&Franchisee: Made in It, titolare del portale infofranchise.com è diventata 
media partner dell’Associazione cinese del franchising per introdurre le imprese del 
settore nel mercato cinese.  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 83 
Mexx scommette sull´Italia   
Franchisor&Franchisee: Mexx, insegna di abbigliamento in franchising del gruppo Liz 
Claiborne (365 milioni di euro nel 2203) entrerà in Italia con tre negozi a Milano, 
Cagliari e Palermo.  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 83 
Calzedonia mette il turbo   
Franchisor&Franchisee: Con 3 marchi (Calzedonia, Intimissimi e Tezenis) e 1.703 
negozi al mondo, il gruppo di Sandro Veronesi ha letteralmente scalato il mercato 
dell´intimo e della calzetteria.  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 83 
Un portale delle Ccie   
Franchisor&Franchisee: E´ nato www.franchising-net.org, il portale realizzato dalla 
camere di commercio italiane all´estero (Ccie) con sede a Barcellona, Francoforte, 
Londra, Stoccolma, Vienna.  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 83 
Benetton prepara al rilancio   
Franchisor&Franchisee: Il rilancio del marchio sarà sostenuto da un investimento di 
circa 70 milioni di euro, per consentire agli affiliati di fronteggiare la stasi delle 
vendite.  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 83 
Lino´s Coffee cresce all´estero   
Franchisor&Franchisee: La catena nata a Parma da una idea di Lino Alberini punta 
ad espandersi in Europa dell´Est e nei Paesi Arabi con partner locali.  Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 172 
Il progetto Domotecnica per il risparmio energetico   
La prima rete di installatori termoidraulici in franchising ha presentato il “Percorso 
dello specialista del risparmio energetico”, un progetto che prevede l’apertura tra il 
2005 e il 2007 di 4 centri del risparmio energetico nel Nord Italia.  
Notizia 
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Largo Consumo 11/2004 pg 111 
Progetto in franchising per Adidas 
Col supporto di Kpmg Adidas ha varato un ampio programma di sviluppo della 
propria rete, che porterà il marchio di articoli sportivi ad aprire 25 negozi nel nostro 
Paese entro il 2007. L’investimento medio iniziale richiesto è di circa … mila euro 
(compreso l’affitto o mutuo) per una superficie di … mq. Il mercato italiano ha dato 
molto soddisfazioni ad Adidas, con incrementi a doppia cifra.  
Notizia 
 
Largo Consumo 11/2004 pg 103 
La nuova era della ristorazione     
Franchising: E’ quella che coinvolge non solo fast food e simili, bensì anche locali di 
alto livello, in cui elementi sensoriali forti come suoni, colori, odori, presenti negli 
spazi premiano il marchio. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri del comparto ricettività in franchising: 2003 (Affilianti, personale e ricavi 
in valore e variaz %) 
- Come il brand e le sensazioni alimentano il business  
Articolo     
 
Largo Consumo 9/2004 pg 182 
Il franchising in aula 
Formazione: E fuori, perché la sola lezione non è più sufficiente. A essa vanno 
affiancati nuovi strumenti, che possono identificarsi con i club i eccellenza, le 
consulte di affiliati.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Modello: Formazione e…in-formazione nel franchising 
(ruolo/competenze/definizione/sviluppo) 
- Modello: Il percorso evolutivo nella formazione del franchisee (dal primo approccio 
alla condivisione di strategie) 
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2004 pg 97 
Affiliazioni anticrisi 
Franchising: Il settore è in controtendenza, con continui nuovi ingressi sia dal lato 
delle insegne, sia da quello dei punti di vendita. E la nuova legge fa tabula rasa 
degli operatori poco seri.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- L’incidenza dei settori merceologici: 2003 (alimentare, art. casa, art. persona, 
servizi…in %) 
- Il trend settoriale: 2003 (alimentare, art. casa, art. persona, servizi…in %) 
- Il giro di affari medio: 2003 (alimentare, art. casa, art. persona, servizi…in mln di 
euro) 
Articolo 
 
Largo Consumo 7/2004 pg 68 
Al servizio del food   
Franchising: Un mercato sempre pi selettivo richiede modifiche che vanno oltre la 
mera vendita, verso la consulenza di acquisto. Si cerca l’atmosfera dell’antica 
bottega, unita però alla certezza della qualità 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I punti di vendita affiliati dell’agroalimentare specializzato per regione (in %)  
- I punti di vendita affiliati nel commercio alimentare specializzato  
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2004 pg 97 
La preziosa alleanza con la logistica  
Franchising: La condivisione operativa dei diversi processi con i partner dislocati sul 
territorio e l’adozione di piattaforme comuni, contribuiscono a rendere la formula 
vincente e a soddisfare i clienti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Modello: Il processo collaborativi integrato (casa madre-franchisor/pdv-
franchisee/fornitori/cliente finale)  
- Modello: Le differenti interpretazioni della funzione logistica 
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2004 pg 105 
Sedie in franchising   
Planet sedia lancia un format di affiliazione per l’arredamento. In questi negozi si 
possono trovare pià di ... modelli di sedie esclusive, in molti casi personalizzabili, e 
un catalogo di … articoli. L’obiettivo  è di aprire … negozi entro il 2009. Continua… 

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. 02.3271.840 

- 10 -



 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Notizia 
 
 Largo Consumo 4/2004 pg 101 
Francia: una vita in rete 
Franchising: Si, perché di fatto oggi l’affiliazione è un modello così diffuso da 
soddisfare ogni esigenza dei consumatori. Diffuso e ben regolamentato, grazie 
anche all’opera della Federazione di riferimento.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Il franchising in Francia: 2001-2004 (in unità e in mld di euro) 
Articolo 
 
Largo Consumo 4/2004 pg 97 
Il franchising trionfa negli elettrodomestici 
Canali: Negli ultimi cinema anni si è creato un parco punti di vendita affiliati ormai 
superiore al migliaio di unità, con modalità di adesione differenti a seconda delle 
specialità delle insegne. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Il numero di affiliati di Euronics, Sinergy. EP:, UniEuro al dicembre 2003  
Articolo 
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comunicazione di impresa: 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 71, lunghezza 2/3 di Pagina 
Centostazioni - Nuove opportunità negli spazi riqualificati delle stazioni 
ferroviarie 
Centostazioni, con un investimento di 200 milioni di euro, è impegnata in un ampio 
programma di valorizzazione e gestione di 103 complessi di stazione su tutto il 
territorio italiano, orientato alla soddisfazione degli utenti e dei cittadini. Marchi 
presenti: Airport Elite, Cremonini, McDonald's,Colors & Beauty, Feltrinelli, 
Calzedonia, Tezenis, Accessorize, Yamamay, Elleword, San Paolo IMI, Poste Italiane, 
Despar. 
Comunicazione di impresa – Serie “Focus”
 
Largo Consumo 9/2005 pg 88 
Despar – La convention 2005 esalta le opportunità di un retailer vicino al 
cliente/consumatore 
I casi aziendali: L’insegna protagonista della do ha tenuto, dal 25 giugno al 2 luglio 
scorsi, la sua Convention 2005: nel convegno, dei risultati aziendali, di private label 
e delle opportunità di sviluppo e l'importanza strategica dell'affiliazione. 
Comunicazione di impresa – Serie "I casi aziendali" 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 98 
Sigma – la Convention 2005 celebra il valore e le potenzialità della 
prossimità
I casi aziendali: Il Gruppo Sigma ha celebrato lo scorso 28 giugno a Bologna la sua 
Convention 2005, organizzando per l’occasione un interessante convegno intitolato 
“I valori cooperativi e il valore della prossimità”. L’azienda ha chiarito il propria 
posizione rispetto al valore delle promozioni, la concorrenza dei discount e 
l’impegno etico. 
Comunicazione di impresa – Serie "I casi aziendali" 
 
Largo Consumo 2/2005 pg 76 
Crai – Il meeting di Lisbona celebra una crescita sempre più all’insegna 
dell’integrazione 
Gli eventi aziendali: Si è svolta dal 25 al 28 novembre scorsi a Lisbona la 
Convention 2004 di Crai, grande realtà della distribuzione moderna italiana. Il 
retailer ha festeggiato così un anno all’insegna dello sviluppo su tutti i fronti.  
Comunicazione di impresa – Serie "Gli eventi aziendali" 
 
Largo Consumo 1/2005 pg 100 
Euronics - Le idee e i progetti per crescere in un mercato sempre più 
competitivo 
Gli eventi aziendali: Si è svolto il 24 novembre 2005 a Verona, nel prestigioso 
Palazzo della Guardia, il tradizionale "Supplier´s day" del gruppo Euronics, catena 
specializzata negli elettrodomestici e nell´elettronica di consumo  
Comunicazione di impresa – Serie "Gli eventi aziendali" 
 
Largo Consumo 10/2004 pg 92 
Despar – “Pensare global e agire locale” per crescere sempre al servizio del 
mercato 
Gli eventi aziendali: Si è scolta presso il villaggio Valtur di Sieri (Cz) dal 19 al 26 
giugno scorsi, la Convention 2004 di Despar, tra i leader storici della distribuzione 
moderna. Il tema di fondo della manifestazione è stato “pensare globale, agire 
locale”.  
Comunicazione di impresa – Serie "Gli eventi aziendali" 
 
 
LA PUBBLICITA’ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 90, lunghezza 1/2 pagina 
Reno: quando la consulenza è un'arte
15 anni di esperienza al fianco di retailer diretti, franchisor e produttori per lo start-
up, lo sviluppo e la gestione di catene di punti di vendita.Strategia e operatività. 
Consulenza e azione. Create con noi il vostro successo. Sarà un capolavoro 
Pubblicità – “Tabellare”
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