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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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 11, lunghezza 1/2 pagina 
La spesa nell’intrattenimento per segmento: 2000-2009 (in milioni di 
dollari)
La spesa globale in attività di intrattenimento e tempo libero relativamente i 
segmenti: Televisione, Musica, Radio, Internet, Videogiochi, Periodici, Quotidiani, 
Libri, Parchi divertimento, Casinò e Sport. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Tabella 
 
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: 

Titolo I COMPORTAMENTI 
SOCIALMENTE RESPONSABILI 
DELLE IMPRESE DEL LARGO 
CONSUMO  - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0206-013.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Neutromed, Schwarzkopf&Henkel 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/5 di pagina 
EC-Nordiconad/Ramo Juventus 
Operazioni di concentrazione: Oggetto di acquisizione a titolo di affitto da parte di 
Espansione Commerciale e Nordiconad è un ramo d’azienda costituito da un centro 
commerciale, a oggi inesistente, che sarà realizzato sull’area edificabile “Stadio delle 
Alpi" in Torino dalla società Juventus football club. L'Autority delibera....continua... 
Citati: 
EC, Espansione Commerciale, Juventus football club, Nordiconad 
Notizia 
 

 
 

COPERTINA 
NON 

DISPONIBILE 

Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 17, lunghezza 1 pagina 
La marca come strategia 
Per la marca è oggi sempre più difficile emergere all’interno di mercati sempre più 
affollati di simboli e segni, e l’esigenza della proprie affermazione non riguarda più 
solo le imprese, ma anche città, università, enti pubblici, medie e piccole iniziative 
di tipo culturale o sportivo. Tutti fronteggiano anche crescenti problemi di 
riconoscibilità a causa dei processi di mutamento dei valori sociali. 
Citati: 
Nestlé, P&G, Unilever 
Articolo 

Titolo Strumenti per la 
gestione delle 
sponsorizzazioni negli enti 
locali 
Autore Alberto Barbiero 
Editore Halley  
Anno 2004 
Pagine 150 
Prezzo € 34,00 

 
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 6/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Nordiconad al delle Alpi 
Ricevuto l’avallo dell’Antitrust, Nordiconad si appresta a gestire, insieme a 
Espansione Commerciale, il nuovo centro commerciale che sorgerà all’interno dello 
stadio Delle Alpi di Torino. Si svilupperà su una superficie di ... mq, accoglierà un 
ipermercato di ... mq, e una galletria di ...mq. 
Citati: 
Espansione Commerciale, Nordiconad 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 106, lunghezza 1/3 di pagina 
Nielsen Media e Rcs valutano gli sponsor 
Nielsen Media Research ha inserito nel proprio portafoglio un nuovo, innovativo 
servizio: Nmr Sponsor Tracking, per misurare il ritorno delle sponsorizzazioni in 
diverse discipline sportive. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 106, lunghezza 1/3 di pagina 
Partnership A.C. Milan Warner Bros 
A.C. Milan ha siglato un accordo con Warner Bros Consumer Products per lo 
sviluppo del licensing a livello globale. 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 116 
Fidal e Studio Ghiretti ancora insieme 
Studio Ghiretti e Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) hanno rinnovato, per 
il quarto anno consecutivo, l'accordo di consulenza nel marketing sportivo 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 53, lunghezza Articolo on line 
Sportive al passo 
Calzature: I consumi interni ristagnano, anche se il segmento registra una lieve 
crescita, soprattutto in valore. Occorre rafforzare la politica di marchio per 
contrastare una concorrenza sempre più agguerrita. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli acquisti di calzature sportive in Italia 2003-2004  
- L´interscambio di calzature sportive in Italia per voce merceologica: gennaio-
settembre 2004  
- Le variazioni di import-export di calzature sportive in Italia per voce merceologica: 
2003-2004  
Citati:  
Anci, Bravo, Catelli Pietro, El corte Ingles, Esposito Sergio, Lotto sport Italia, Lucas 
shoes, Lureña, Polo Loredana, Pritemps, Reebok, Simod, Stonefly 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 126, lunghezza 1/5 di pagina 
A Studio Ghiretti il rilancio dello sci nautico 
Siglato con La Federazione italiana sci nautico un accordo per il 2005 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 129, lunghezza 1/5 di pagina 
Virgin Active promuove i nuovi centri 
A Roma, Milano e Torino il debutto dei nuovi fitness center di Virgin Active. 
L'azienda ha accompagnato l'apertura con un concorso a premi e una campagna 
pubblicitaria sui mezzi cittadini. 
Citati: 
Piaggio Liberty, Promocard, Smart Roadster, Virgin Active, Welcome travel group 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 117, lunghezza 1/5 di pagina 
Il futuro delle sponsorizzazioni 
La ricerca “Il futuro della pubblicità”, commissionata da Upa ad Astra-Airesis, 
fotografa in modo attendibile l’andamento del settore sponsorizzazioni, 
analizzandolo alla pari degli altri mezzi di comunicazione. Dopo alcuni anni di 
crescita negativa (– ..% nel 2002, –..% nel 2003), si prevede quest’anno una 
crescita reale dello ..% (e nominale del ..%).  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le sponsorizzazioni in Italia: 2001-2005 (in milioni di euro e in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 146, lunghezza 1/5 di pagina 
Sperlari sponsorizza la mostra "Pittori della realtà" 
Pittura naturalistica in Lombardia dalla seconda metà del Quattrocento 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 139, lunghezza - 
Quando il marketing va in gol 
Sponsorizzazioni: Mancano un paio di settimane al fischio di inizio degli Europei di 
calcio. E’ l’occasione per parlar3e di un rapporto quasi idilliaco fra business e sport. 
Il football non è sempre l’asso pigliatutto 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Appuntamento in Portogallo (Può esserci un solo sponsor per categoria agli 
Europei)  
- Le sponsorizzazioni in cifre (Fatturati , budget e valore del mercato: 2001-2002) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 157, lunghezza - 
Gli sportivi più noti secondo Abacus 
Tns Abacus organizza da 18 anni l’indagine “Noi personaggi", volta a rilevare la 
notorietà e l’immagine di personaggi famosi 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’indice di credibilità in pubblicità (I 10 sportivi più credibili in pubblicità) 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 137, lunghezza - 
Visa e Turismo Torino per le Olimpiadi invernali 
giochi olimpici invernali 2006 
Notizia 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 143, lunghezza 0,3 di pagina 
Chiquita Italia - Con Chiquita i Tropici a "Cartoons on the Bay"
Spot: Chiquita torna come sponsor ufficiale a Cartoons on the Bay, portando sulla 
Costiera Amalfitana, dal 5 al 9 aprile, colori, profumi e ritmi dei Tropici. 
Giungeranno con Chiquita mango, papaia, ananas, frutto della passione e 
l’immancabile banana. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot" 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 23, lunghezza 2/3 di Pagina 
HCC (Hybu Cig Cymru) - l'Agnello Gallesse IGP entra nella spesa degli 
italiani
Focus: nel luglio del 2003 ha ottenuto il marchio IGP confermando la provenienza 
da aziende agricole garantite, da allevamenti al 100% gallesi e da macelli 
controllati. Sono ... i punti di vendita in cui è presente il prodotto e da novembre 
2005 è fornitore ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. Sarà anche 
utuilizzato nella refezione scolastica di ... scuole romane per tutto il periodo 
invernale. 
Citati: 
HCC, HCC MPW, Hybu Cig Cymru, Nazionale Italiana di Rugby 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 54, lunghezza 2 Pagine 
Red Bull - Anche in Italia l'energy drink "mette le ali" al proprio successo
I Profili: Leader incontrastatonel settore degli energy drink, Red Bull ha messo a 
segno eccezionali risultati anche in Italia e intende puntare molto sul trade moderno 
per fare di questo mercato una categoria vincente. La sponsorizzazioe di eventi 
sportivi e culturali è parte importante del marketing mix. 
Citati: 
AcNielsen, Aperol, Campari, Mateschitz Dietrich, Red Bull, Red Bull Flugtag, 
Vitantonio Liuzzi 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 138, lunghezza - 
Fiera di Vicenza: Com, il primo conference-event dedicato al mondo della 
comunicazione
Le Interviste: Il segretario generale, Andrea Turcato, ci illustra i punti di forza di 
Com2004, la fiera dedicata alla comunicazione d’impresa e al marketing 
Citati: 
Cisl, Com, Digital Network, Fiera di Vicenza, Studio Bicego, Turcato Andrea 
Comunicazione di impresa – Serie "Le interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 27, lunghezza 2/3 di pagina 
Il Pastificio F.lli Pagani: alta qualità di filiera per un grande assortimento
Focus: Il successo del pastificio di Rovato deriva dal suo impegno costante nel 
produrre e valorizzare la pasta fatta secondo l’antica tradizione italiana. I suoi punti 
di forza sono la potenzialità produttiva, l’innovazione di prodotto, la flessibilità nel 
packaging e labelling personalizzato e il completo controllo di processo. L’azienda è 
anche attiva nella sponsorizzazione sportiva, nella veste di fornitore degli atleti. 
Citati: 
Pagani 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
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