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

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

Largo Consumo , fascicolo 4/2006, n°pagina 19, lunghezza 1 pagina 
Una domanda che ristagna 
Famiglie: Credito al consumo e consumi reali supportano la crescita di medio 
temine, ma preoccupa la stazionarierà demografica. Consumi in crisi e 
difficoltà a quadrare i bilanci delle famiglie. È questo lo scenario tracciato 
dalla Banca d’Italia, pubblicati sul sito della Banca Centrale e confermati dai 
primi dati del 2006. Un dato preoccupante: una popolazione che ristagna. il 
credito al consumo ha avuto una crescita del …%, pari quasi a … miliardi di 
euro nel 2005. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La ripartizione delle attività finanziarie nette: 2005 (in%)
Citati:  
Bankitalia, Eurispes 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo COMMERCIO 
ELETTRONICO, VENDITE 
DIRETTE E A DISTANZA - 
Percorso di lettura  
Codice PL-0406-002.pdf 
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Findomestic misura l'ottimismo 
La dodicesima edizione dell’Osservatorio di Findomestic banca sul consumo 
dei beni durevoli in Italia e in Europa segnala l’incremento consistente nella 
domanda di alcune categorie merceologiche. L’Italia è la nazione che 
presenta gli incrementi più alti: +…% rispetto al 2004. Il Paese con il 
maggiore volume di spesa, invece, si conferma essere la Francia (… euro di 
budget medio familiare), seguita da Gran Bretagna (… euro) e Belgio (… 
euro). 
Citati: 
Findomestic banca 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 163, lunghezza 1/5 di pagina 
Le carte di debito conquistano l'Europa 
Le carte di debito sono in crescita in Italia. Lo rileva Master Card in 
un’indagine che indica un ricorso più frequente al Bancomat, utilizzato più 
spesso rispetto all’anno prima dal…% degli italiani, mentre il …% lo impiega 
fino a … volte la settimana e tra i giovani l’86% lo preferisce ai contanti, 
soprattutto in viaggio. La liquidità giornaliera degli italiani è di meno di …euro 
nel …% dei casi e tra i… e i … euro per il …%. 
Citati: 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER IL 
COMMERCIO - Percorso di 
lettura  
Codice PL-0406-006.pdf 
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Master Card 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 128, lunghezza 1/5 di pagina 
Più carte di credito e Bancomat clonati 
A livello nazionale il danno economico derivante dalle frodi dei sistemi 
elettronici di pagamento è stimato, per il solo 2005, in almeno … milioni di 
euro. L’espansione della moneta elettronica (rispettivamente oltre … milioni e 
quasi … milioni le carte di credito e di debito in circolazione nel nostro Paese. 
Nella sola città di Milano, dal 2004 a oggi sono cresciute del …% le denunce 
effettuate dai titolari di carte di credito clonate: dalle … denunce del 2004 alle 
… del 2005. 
Citati: 
Banca d'Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 128, lunghezza 1/5 di pagina 
Germania: ottimismo in vista 
In Germania, l’indice Gfk sulla fiducia dei consumatori ha registrato a gennaio 
un … contro il … dello scorso dicembre. Soltanto un calo evidente della 
disoccupazione, infatti, potrebbe dare forza strutturale alla tendenza 
registrata nel primo mese del 2006. 
Citati: 
Gfk, Merkel Angela 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 128, lunghezza 1/5 di pagina 
In aumento la spesa delle famiglie 
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Secondo Adiconsum, la spesa per le famiglie nel 2006 sarà maggiore e ciò a 
seguito del caro petrolio, di una Finanziaria che taglia drasticamente le 
sovvenzioni a servizi e soprattutto della non concorrenza nei settori 
liberalizzati (assicurazioni, energia elettrica, gas metano, compagnie 
telefoniche, istituti di credito). La stima di una maggiore spesa delle famiglie 
per il 2006 è di circa … euro per quelle monoreddito e di … euro per quelle 
bireddito. 
Citati: 
Adiconsum 
Notizia 

Titolo Autonomia privata e 
disciplina del mercato. Il 
credito al consumo-Nuova 
trasparenza bancaria, 
tutela del risparmiatore e 
prospettive di riforma del 
credito al consumo  
Autore Carriero Giuseppe  
Prezzo € 30,00   
Anno 2004   
Editore Giappichelli  

 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Conciliazione con Banco Posta 
Tutele e diritti: la Lega consumatori ha attivato una procedura di 
conciliazione con Banco Posta anche in merito a conti correnti, carte di 
credito ecc. La conciliazione, sia per il servizio di corrispondenza, sia per i 
pacchi, è già operativa dal 2004 e ha permesso di risolvere nei primi mesi del 
2005 oltre … reclami. 
Citati: 
Lega Consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/3 di pagina 
Agos-prestito Duttilio 
Pubblicità ingannevole: un’associazione di consumatori ha segnalato la 
presunta ingannevolezza dei messaggi diffusi da Agos Itafinco spa sul 
Corriere della Sera del 10.10.2004 e sul sito Internet www.duttilio.it in data 
11.10.2004, relativi al prodotto finanziario denominato “Duttilio". L’Autorità 
alla luce delle predette……. 
Citati: 
Agos Itafinco, Duttilio 
Notizia 
 

Titolo Carte di credito, 
bancomat e Pos. Profili 
giuridici, operatività e 
tutele 
Autore Mario Petrulli 
Editore Halley 
Anno 2006 
Pagine 168 
Prezzo € 24,00 

Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/3 di pagina 
Vodafone-Citibank One Visa Gold 
Pubblicità ingannevole: Un consumatore ha segnalato la presunta 
ingannevolezza del messaggio relativo all’iniziativa Vodafone-Citibank per il 
rilascio della carta di credito Citibank Vodafone One Visa Gold, diffuso tramite 
direct mailing nel maggio 2004. L’Autorità delibera…… 
Citati: 
Vodafone , Citibank, One Visa Gold 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/3 di pagina 
Servizi d'impresa 
Pubblicità ingannevole: un consumatore ha segnalato la presunta 
ingannevolezza del messaggio diffuso il 10 novembre 2004 sul sito 
www.servizidimpresa. com da Servizi di impresa sas di Brescia, relativo 
all’attività di recupero crediti svolta dalla stessa società. L’Autorità delibera 
che……. 
Citati: 
Servizi di impresa 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 169, lunghezza 2 Pagine 
Diretto o indiretto: quale conviene? 
È bene valutare una serie di elementi prima di attivare un finanziamento: il 
ricorso diretto al capitale di debito offerto da istituti di credito o a strumenti 
finanziari come il leasing e il factoring? Per scegliere è bene conoscere le 
diverse strutture giuridiche dei tipi di finanziamento, anche in relazione alla 
tipicità dell’impresa. Data l’ipotesi di leasing per un’azienda “Omega spa" si 
può valutare la convenienza del finanziamento bancario rispetto al factoring. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Ipotesi di leasing di Omega spa (in migliaia di euro)
Citati: 
Omega 
Articolo 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Banca belgradese in Findomestic 
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Findomestic Banca, il leader italiano del credito al consumo del gruppo Banca 
CR Firenze e della francese Cetelem di Bnp Paribas, che ne detengono quote 
paritetiche di capitale, ha acquisito il …% della belgradese Nova Banka che ha 
circa .. sportelli aperti in Serbia e Montenegro. 
Citati: 
Banca CR Firenze, Bnp Paribas, Cetelem, Findomestic, Nova Banca 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 3/2006, n°pagina 174, lunghezza 1/5 di pagina 
Fiditalia/Finagen 
Operazioni di concentrazione: con l’operazione comunicata, Finagen cede a 
Fiditalia: (I) un ramo d’azienda costituito di beni, contratti, dipendenti e diritti 
di proprietà intellettuale, attivo… I mercati sono il mercato del credito al 
consumo e il mercato della locazione finanziaria. Nel primo settore, Fiditalia 
detiene una quota, nel 2003, del …%, mentre il ramo d’azienda di Finagen si 
attesta sullo …% a livello nazionale, in presenza di qualificati concorrenti. 
L'Autorità pertanto..... 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 2/2006, n°pagina 10, lunghezza 4 Pagine 
Sentirsi poveri 
Redditi: i nuclei familiari italiani sono preoccupati per il livello del proprio 
reddito. Forte aumento della vita per i consumatori italiani e diminuizione del 
risparmio. Un'indagine realizzata da Isae (Istituto di studi e analisi 
economica) da luglio 2000 a giugno 2005 su un campione di 24.000 famiglie. 
Si può parlare di una diffusa e strisciante situazione di "povertà soggettiva". 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’abitazione in cui risiede è… (di proprietà, in affitto…in %): 2001-2005  
- La sua famiglia ha incontrato difficoltà economiche per uno o più dei 
seguenti aspetti?: 2001-2005  
- Quale tra i seguenti problemi preoccupa maggiormente una famiglia come 
la sua?: 2001-2005 (in %)  
Citati: 
Isae, Istat, Istituto di studi e analisi economica  
Articolo 
 
Largo Consumo , fascicolo 2/2006, n°pagina 16, lunghezza 2 Pagine 
Un "sentiment" complesso 
Tendenze socieconomiche: analizzare il presente e disegnare il futuro. Cresce 
il consumatore neo-concreto. Seminario annuale dell'Istituto di ricera Eurisko 
tenutosi a Milano: "Scenari 2005: il clima italiano e i trend globali". Segnali 
incoraggianti registrati da "Roper report worldwide 2005". 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Cresce il consumatore neo-concreto  
- La diffusione delle nuove tecnologie: 2005/2002 
Citati: 
Anselmi Paolo, Armani, Bosio Claudio, Eurisko, Fornezza Fabrizio, Gfk, Minoia 
Giuseppe, Zara  
Articolo 
 
Largo Consumo , fascicolo 2/2006, n°pagina 75, lunghezza 3 Pagine 
L'elettronica di consumo viaggia in Internet 
Elettronica di consumo: decisamente in ascesa il fatturato, che tuttavia deve 
scontare una certa diffidenza dei consumatori riguardo ai pagamenti on-line. 
L'elevato numero di rivenditori in Rete è indice di una scarsa concentrazione 
e immaturità del canale, che oggi genera ... mln di fatturato (+...%). Una 
ricerca condotta da Casaleggio Associati su ... aziende del settore che 
utilizzano ma logistica e i pagamenti restano le criticità. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli attori dell´elettronica di consumo on-line  
- Gli obiettivi delle società di elettronica di consumo on-line  
- La classifica delle aziende on-line per fatturato in Italia: 2003-2005  
Citati: 
Alaino Leonardo, Apple, Bow.it, Canon, Casaleggio associati, Chl, De Medici 
Giovanni, Dell, ePrice, Esprinet, Expert, Factotus, Fibbi Alessandro, Fnac, 
Fotovista, Froogle, Gerini Luca, Google, Hp, Kelkoo, Mallteam, Media market, 
Media World, Megalink, Monclick, MrPrice, Nokia, Nomatica, Olidata, 
Pixmania, Ronchi Federica, Sony, Toshibashop, Trovaprezzi, UniEuro, Yahoo! 
Articolo 
 
Largo Consumo , fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
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Future trends in cards and payment (da Business insights) 
Market report: Stati Uniti ed Europa hanno visto, negli anni recenti, profondi 
cambiamenti nell’uso degli strumenti di pagamento, grazie alla progressiva 
sostituzione del contante con le carte di debito-credito; e gli issuer si sono 
mossi di conseguenza, per cercare di conquistare cospicue fette di un 
mercato sicuramente profittevole. 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
NCI: attitudes to customer service across Europe (da Datamonitor) 
Market report: Dopo aver analizzato il settore delle utility con particolare 
attenzione al fattore prezzo, Datamonitor sposta il focus sulle caratteristiche 
comportamentali degli utenti finali europei e statunitensi, scoprendo che la 
domanda verso i servizi non è più univoca, ma segmentata secondo diversi 
tipi di consumatori. Gli “informati e attenti" (….%), “gli egoisti" (…%), “gli 
altruisti" (…%), i più difficili sono i “garage influentials"….. 
Notizia 
 
Largo Consumo , fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Consumer international 2005/2006 (da Euromonitor) 
Market report: Una guida completa per comprendere il mondo dei 
consumatori a livello internazionale, al di fuori delle piazze europee. Oltre agli 
Stati ,Argentina, Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Singapore, 
Sudafrica e altri. Il range in termini di analisi settoriali è vasto: tocca le 
automobili, pc e telefonia, gli occhiali e le lenti a contatto e tutti i farmaci da 
banco fino ad arrivare all’elettronica di consumo, agli alimenti e bevande, ai 
cosmetici e ai prodotti per la casa. 
Notizia 
 
 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 2, lunghezza 2 pagine 
Convivere con l'incertezza 
Mercato&Imprese ha voluto sentire Giampaolo Fabris (presidente del 
Comitato Scientifico Gipieffe e presidente del corso di laurea in consumi 
pubblicità e relazioni pubbliche all'università Vita-Salute San Raffaele) per 
delineare il ruolo del consumatore in questo particolare momento economico. 
Una ricetta per rimettere in moto un sistema Ialia che stenta a riprendere la 
vitalità di un tempo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il panorama economico italiano 2004-2005 (in euro) 
Citati: 
Buitoni, Ca´ Foscari, Coca-Cola, Danone, Fabris Paolo, Ferrari, Findomestic, 
gipieffe Spa, Ibm, Iulm, Levi´s, McLuhan Marshall, Nestlé, Perugina, 
Prometeia, Ryan Air, Tremonti , Unilever, Università di Trento, Università 
Vita-Salute San Raffaele, Vitasnella   
Articolo 
 
Largo Consumo , fascicolo 1/2006, n°pagina 99, lunghezza 1/5 di pagina 
Calano le spese dei piemontesi 
Sono state condotte, in tre distinte settimane dell’anno, alcune rilevazioni su 
un campione complessivo di ... nuclei familiari residenti nei apoluoghi di 
provincia del Piemonte. La famiglia piemontese spende in media ... euro ogni 
mese, l’1,6% in meno rispetto all’anno precedente, circa ...euro in valore 
assoluto. Si profilano nuove esigenze e nuovi valori insisti nei comportamenti 
d'acquisto. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 147, lunghezza 1 Pagina 
Frodi in archivio 
Carte di pagamento: Mentre aumenta l’utilizzo delle carte di credito salgono 
anche gli episodi di clonazione e di impiego fraudolento. A scopo di 
prevenzione è nata oggi una banca dati. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le operazioni con carte di credito negli ultimi tre anni (in migliaia di unità e 
in milioni di euro)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 19 
I pescatori di dati 
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Si parla di “phishing” intendendo un fenomeno partito oltre oceano che è 
arrivato ad interessare anche il nostro Paese: un atto di criminalità 
informatica che si può concretizzare nel furto di identità nei confronti dei 
clienti.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le cifre sulle truffe informatiche
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 105 
Carte di credito nei guai 
Otto delle maggiori società americane di emissione di Visa, MasterCard, 
American Express e Discover sono state accusate di collusione in violazione 
della legge antitrust americana per avere obbligato…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 105 
I debiti preoccupano soprattutto le donne 
Sono le donne a dimostrare maggiore responsabilità per i conti economici 
familiari, anche se poi cedono le armi agli uomini per quanto riguarda la 
tutela del futuro. Experian, leader mondiale dei servizi di informazione per il 
credito alle aziende e ai consumatori, ha rivelato che…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 169, lunghezza 1/5 di pagina 
Aumenta il ricorso al credito al consumo 
Il trend di ricorso ai prestiti da parte delle famiglie italiane è stato nel 2004 
pari a...% in confronto al...% di fine 2003. Anche per il 2004 sono stati 
trainanti nella corsa al credito i mutui per l'acquisto o la ristrutturazione della 
casa(...%), per l'auto(...%) e per l'arredamento(...%). A dicembre 
2004...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La crescita del credito al consumo in Italia: 2001-2004 (in %) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
S’infittisce l’esercito degli acquirenti a rate  
Anche pensionati, lavoratori a tempo determinato, agenti rappresentanti e 
co.co.co possono stipulare prestiti con banche  e intermediari finanziari, 
prevedendo la cessazione di una quota non superiore a un quinto del 
trattamento previdenziale, al netto delle ritenute fiscali. Così i potenziali 
clienti a rate salgono a …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 93 
Quando la carta prepagata…paga 
Strumenti: Facile da usare, accessibile a tutti, correntisti o meno, sicura nelle 
transazioni on-line: sono alcuni dei motivi che stanno alla base del suo 
successo, nonostante un princing non certo economico. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le categorie di maggiore successo di carte Visa in Italia: 2004 (in unità e in 
%)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 92 
Premiata fedeltà  
Strategie: Con una carta, che oggi è un mezzo selettivo per misurare gli 
incentivi alle potenzialità d’acquisto. Offre sempre più servizi e fornisce 
moltissime informazione utili sulla clientela. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I mezzi di pagamento utilizzati presso le coop (iper + super) (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 95, lunghezza 1 
Dati al sicuro 
Credito: Il nuovo codice deontologico detta altre regole di conservazione dei 
dati. Più garanzie ai cittadini che accedono sempre più a prestiti, mutui, 
finanziamenti e dilazioni di pagamento. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Quanto vale il credito al consumo
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 98 
In primo piano le spese più necessarie 
Salute, scuola e alimentazione. Sono questi i settori per i quali gli italiani 
sono disposti a spendere di più. Da uno studio Censis- Confcommercio risulta 
che per quasi il…% dei nostri connazionali i consumi resteranno stabili, meno 
del…% ritiene che spenderà di più per il benessere personale e per gli 
elettrodomestici e oltre il…% prevede incrementi per…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Grafico: le previsioni di consumo degli italiani: 2005 (in %) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 98 
Maggiore trasparenza sui finanziamenti 
In Italia i prestiti sono un fenomeno sempre più diffuso. Per tutelarsi nei 
confronti dei contratti di credito al consumo, i consumatori potranno 
rivolgersi alla Camera di Commercio quando sono presenti clausule 
vessatorie, o per chiedere chiarimenti in caso di contratti poco chiari. 
Tuttavia, se i cambiamenti riguardano…continua… 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione 6/2005 pg.9 
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 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 18 
Giovani e famiglie alla prova del risparmio  
Secondo un´articolata ricerca di Ipsos per conto di Acri (Ass. delle fondazioni 
bancarie e casse di risparmio) cresce in Italia il senso di insicurezza, con 
ricadute importanti sulla propensione di acquisto e sulla capacità di 
accumulare capitale. L´Indicatore Isae sulla fiducia dei consumatori è quasi 
pari a quello del 1980 e il 72% degli italiani dichiara una riduzione della 
propria disponibilità. La situazione preoccupa anche per il coinvolgimento 
diretto della classe medie e dei giovani. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Preferisce mantenere i suoi risparmi liquidi o reinvestirli almeno in parte (in 
%) 
- In quali modi è meglio investire i propri risparmi ?(in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo 3/2005 pg 16 
Situazione di discontinuità per le aziende del largo consumo e della 
moderna distribuzione  
Uno sguardo alla congiuntura: consumi totali e dettaglio dei consumi di 
elettrodomestici, alimentari freschi e abbigliamento.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Uno sguardo alla congiuntura: consumi di beni durevoli, consumi totali (in 
% e tendenza) 
- I consumi interni (Variaz % e reali) 
Articolo 
 
Largo Consumo 1/2005 pg 13 
Istat o Eurispes: quale inflazione? 
Differenze significative tra i due panieri per criteri diversi di valutazione  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Paniere Eurispes (in %) 
- Paniere Istat (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 111 
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Il successo di PattiChiari a un anno di attività  
A poco più di un anno dal lancio di PattiChiari, il progetto delle banche 
italiane per migliorare il rapporto con il cliente sulla base di una maggiore 
chiarezza e facilità di confronto tra banche e prodotti per scegliere le soluzioni 
più adeguate alle proprie esigenze, sono già….continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Due star per American Express 
Campagna pubblicitaria: una campagna che coinvolgerà stampa, esterna, 
radio e tv quella pensata da Ogilvy & Mother per American express, 
finalizzata ad accrescere la brand awareness del marchio, con l'ausiliodi due 
testimoni di eccezione, l'attore Robert De Niro e il surfista Laird Hamilton 
...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 20, lunghezza 2 pagine 
Italiani: più consumo, meno risparmio 
Congiuntura e sviluppo: Eurisko ha elaborato una mappa per meglio spiegare 
le differenze socio-culturali che caratterizzano le tendenze ai consumi delle 
famiglie dei principali Paesi europei. Attraverso l'analisi delle "caratteristiche 
oggettive" dei residenti nei singoli Paesi, sono state individuate le "due 
dimensioni" che spiegano la parte più importante delle variabili che 
intervengono nei fenomeni.    
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il tasso di detenzione di carte bancarie in Francia e in Italia: 2003 (in %)  
- Modello: la mappa dei posizionamenti dei consumatori europei   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 154 
Un affare di famiglia 
Strumenti: Gli italiani ricorrono poco al credito al consumo, se non per 
acquistare immobili o automobili. Cresce però tra i giovani l’interesse verso 
mezzi alternativi al pagamento. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il credito utilizzato dalle famiglie nei maggiori Paesi europei e egli Usa  
- La consistenza del credito al consumo in Europa: 2001-2003  
 
Largo Consumo 11/2004 pg 19 
Il consumatore "appesantito"  
Come la minore capacità di acquisto delle famiglie impatta i consumi 
alimentari 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Acquisti domestici alimentari (dai cereali alle bevande alcoliche) in Italia: 
Variaz % 2004-2003 
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 201 
Carte di credito per i teenager  
I giovanissimi sono la nuova frontiera delle carte di credito, nel nostro Paese 
molto più diffuse di quanto utilizzate. Bankitalia stima in … milioni le carte 
circolanti, meno della metà attive. Le carte per teen agers per le paghette 
elettroniche, firma digitale o dotate di assicurazione …Continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 201 
Revolving card ne "I Granai" 
Un accordo stipulato tra Fiditalia del gruppo Société Générale, tra le maggiori 
realtà italiane nel credito al consumo (oltre … milioni di utenti, …filiali e 
…agenzie monomandatarie) e il centro commerciale “I granai" di Roma per 
proporre ai consumatori una carta di credito revolving. …Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 141 
Carta revolving per consumatori associati  
accordo siglato tra Agos e Adoc, Associazione nazionale per la difesa e 
l’orientamento dei consumatori e degli utenti, offrirà a tutti gli iscritti 
dell’associazione la possibilità di richiedere e attivare 
gratuitamente…continua… 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 96 
Rispamiatori molto confusi  
Il peggioramento del clima economico e del “sentiment” generale inducono 
atteggiamenti opposti: chi fa economie, sperando nel futuro, e chi spende, 
perché non spera più. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Negli ultimi 12 mesi lei/la sua famiglia è riuscito/a a risparmiare parte del 
reddito guadagnato? (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 134 
MasterCard misura la fiducia degli asiatici  
MasterCard realizza due volte all’anno, in 13 mercati asiatici, lo studio 
MasterIndex of consumer confidance per misurare il livello di fiducia dei 
consumatori asiatici rispetto a una serie di parametri, quali l’economia, il 
salario, l’occupazione e la qualità della vita. L’ultimo studio dimostra 
che…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 193 
Sale ai vertici il credito Findomestic 
Findomestic Banca ha erogato nel 2003 4,6 miliardi di euro in crescita del 
16,4% per un totale di 11,2 milioni di operazioni. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri chiave di Findomestic: 2003 (quota di mercato, credito erogato, n. 
operazioni, impieghi) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 183 
Al recupero dei crediti 
Professioni: Se come numero di famiglie indebitate l’Italia si pone ancora agli 
ultimi posti della classifica dei Paesi maggiormente industrializzati (una 
famiglia su 5 rispetto alle 3 su 4 di Stati Uniti e anche di Spagna),i tassi di 
incremento parlano chiaro:oltre il 5% delle famiglie ha ormai un prestito in 
corso. In tempi di aumento del ricorso all’acquisto a rate è importante sia la 
corretta valutazione di solvibilità, sia sapersi muovere in modo da non 
perdere il cliente. 
Articolo 
 
Largo Consumo 3/2004 pg 193 
Il pagamento attraverso assegni e carte di credito 
Segnalazione del volume: le dimensioni importanti di questo manuale 
indicano l’attenzione riposta dall’autore nell’analizzare i profili civili, 
sanzionatori, fallimentari fiscali e internazional-privatistici del pagamento 
attraverso assegni e carte di credito. Particolare rilievo viene dedicato 
all’applicabilità…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 121 
Credito a arredamento: un matrimonio felice  
In Italia l’importo medio delle operazioni di finanziamento per acquisto di 
mobili è in crescita: dai 2500 euro del 1999 ai 3200 euro attuali. Resta 
importante il peso delle promozioni che riguardano un quinto della 
produzione. L’acquisto di mobili tramite finanziamento sembra spesso il frutto 
di una scelta familiare:…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 92 
Notizie dall'Unione europea 
Normativa sul credito al consumo: è scontro a Bruxelles sulla nuova direttiva 
sul credito al consumo. La proposta, presentata nel settembre 2002, mira ad 
instaurare nuove regole armonizzate per inquadrare il credito al consumo 
nell’Unione. Il testo deve sostituire la direttiva…continua… 
Notizia 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 75, lunghezza 2/3 di pagina 
Ncr Italia - EasyPoint 62 di NCR, il Bancomat studiato per piccole 
superfici
Focus: L’ATM EasyPoint 62 è l’ultimo nato della gamma EasyPoint di NCR, 
pensato specificamente per filiali bancarie di piccole dimensioni e per gli 
ambienti retail. Questo Bancomat da interno è un piccolo ATM dedicato 
all'erogazione di contante a un costo di gestione molto basso. 
Citati: 
Ballarini Flavio, Easy Point 62, NCR Italia,  
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 115, lunghezza 1/3 di pagina 
Gruppo Mediolanum - Riflexcard, la carta di credito multifunzione
Spot: Da aprile 2005 è in distribuzione Riflexcard, l'innovativa carta di credito 
abbinata a tutti i conti correnti della Banca Mediolanum, che presenta in un 
unico strumento una somma di operatività che nessun'altra è in grado di 
offrire. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 128 
Iconcard – Le “nuove” carte di pagamento su misura delle esigenze 
del segmento Premium
Le interviste: American Express e CartaSi hanno costituito in joint venture 
Iconcard, il cui obiettivo è l’emissione e la gestione di carte di pagamento per 
il segmento premium. Ne parliamo con Gianluca De Cobelli, amministratore 
delegato dell’azienda. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le interviste" 
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