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RIFERIMENTI: 
 
Il sommario di tutti i Percorsi di lettura di Largo Consumo  
è scaricabile all’indirizzo WWW.LARGOCONSUMO.INFO/PERCORSI
 
 
LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA di 
Aziende e Organismi 

attivi nei mercati 
considerati in questo 
Percorso di lettura  e 

selezionate 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 Italia – Beni Durevoli per la casa e la persona  
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. 
 
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. 
 

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 

- 1 -

http://www.largoconsumo.info/
http://www.largoconsumo.info/042006/PL-0406-010.Pdf
http://www.largoconsumo.info/percorsi
http://www.largoconsumo.info/
http://www.durables.mercatoitalia.info/
http://www.pianetadistribuzione.info/


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 68, lunghezza 2 pagine 
Videogiochi ad alto potenziale 
Da marzo 2004 a marzo 2005 il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto, nei 
canali distributivi moderni (ipermercati e specializzati, catene multimediali e 
consumer electronics), il …% del totale vendite a volume per un valore complessivo 
superiore ai … milioni di euro (+…%). Le vendite di software hanno generato ricavi 
per … milioni (il …%), il restante …% è rappresentato dall’hardware per un valore di 
… milioni. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- box: un target in cambiamento (Quello dei videogiocatori)  
- Gaming on-line, gaming su cellulare e profilo dei videogiocatori: 2005  
Citati: 
Associazione editori software videoludico italiana (Aesvi), Atari, Bonatti Claudia, 
Calderoni Pierfederico, Centrale Adriatica, Coop Adriatica, Coop Estense, Coop Nord-
Est, Ds, Gameboy micro, Latina Davide, Micallef Marco, Microsoft Italia, Microsoft 
Xbox, Microsoft Xbox 360, Nintendo, Nintendo Ds, Nintendo Game boy advance, 
Nintendo Game Cube, Persegati Andrea, Playstation, Playstation portable, Sce Italia, 
Sony, Sony Ps2 55, Sony Psp, Ubisoft 

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

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Le attese dei turisti 
Renato Mannheimer ha realizzato una ricerca con lo scopo di comprendere le 
tendenze e i gusti dei turisti italiani e stranieri. La struttura ricettiva rappresenta il 
fulcro del gradimento, ma si chiede anche che l’ambiente circostante soddisfi le 
esigenze e rappresenti un luogo ospitale, gradevole e sicuro. 
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LETTURA 

Citati: 
Mannheimer Renato, Osservatorio Bitlab 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 115, lunghezza 1/5 di pagina 
Iva al 4% per i DVD come per il libri 
Tutele e diritti: L’Adoc chiede al Governo di uniformare l’Iva che grava su cd e dvd 
(20%) a quella dei libri (4%). Ingiusto anche che l’Iva applicata a dvd e cassette 
vendute allegati a riviste e giornali sia del 4%, mentre per il dettaglio è del 20%. 

Titolo EDITORIA 
LIBRARIA 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0106-025.pdf 
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 11, lunghezza 4 Pagine 
Gli orizzonti dell'intrattenimento 
Media: l’industria dell’intrattenimento e dei media sta attraversando il periodo più 
favorevole dal 2000 con un tasso di crescita del …%, sono ad arrivare nel 2009 a … 
trilioni di dollari. I fattori chiave sono: aumento degli investimenti pubblicitari, una 
maggiore diffusione on-line di musical, film, libri e videogame. L'area geografica con 
il più alto tasso di crescita è e rimarrà quella asiatica. Gli Usa..... 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato dell’intrattenimento e dei media per area geografica: 2000-2009 (in 
milioni di dollari)  
- Il mercato pubblicitario: 2000-2009 (in milioni di dollari)  
- La crescita del Pil per area geografica: 2000-2009 (in %)  
- La spesa nell’intrattenimento per segmento: 2000-2009 (in milioni di dollari)  
Citati: 
Fenez Marcel, Jackson Wayne, Middelweerd John, PricewaterhouseCoopers 
Articolo 
 

Titolo 
SPONSORIZZAZIONI 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0306-015.pdf 
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 28, lunghezza 1/2 pagina 
Mondovicino, un villaggio commerciale 
Nel luglio scorso è stata posata la prima pietra di un’ambiziosa realizzazione che ha 
il primato dell’originalità nel nostro Paese. Mondovicino, che vedrà la luce nel 2007 a 
Mondovì (Cn) presso l’autostrada Torino-Savona, è un progetto di “villaggio" su ... 
mq che integra tutte le tipologie commerciali e una gamma completa di servizi per il 
tempo libero e l’entertainment. 
Citati: 
Caramelli, Coop Liguria, Gelmetti Luigi, Igd, Mondovicino 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 29, lunghezza 1/2 pagina 
Freccia Rossa fa "centro" a Brescia 
Freccia Rossa sarà il più grande complesso commerciale di centro città, … mq totali 
di cui … di gla; … attività, di cui … di ristorazione, un supermercato Pam di … mq, un 
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cinema multisala con capienza di … posti (Quilleri), un centro fitness Virgin Active, 
un Family entertainment center e servi. L’investimento sarà di circa … milioni di 
euro. Freccia Rossa, con un bacino di utenza di … abitanti, si attende … milioni di 
visite all’anno. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Aig Global Real Estate, Aig Gre, Airone, Bershka, Coimpredil, Freccia Rossa, Inditex, 
Ing Real Estate, King Cross, Malaspina Pietro, Nova Coop, Oysho, Pam, Pull and 
Bear, Quilleri, Sonae Sierra, Valecenter, Virgin Active, Zara , Zara Home 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 95, lunghezza 4,3 Pagine 
Brico a tutto vapore 

Titolo FIORI E PIANTE, 
GIARDINAGGIO, 
FERTILIZZANTI E SEMENTI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-020.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 

Bricolage: siamo in un mercato che è reduce da anni di crescita e che promette altri 
incrementi. Le principali formule commerciali si confrontano dal punto di vista 
dell’offerta e delle strategie. Il mercato in esame è articolato in 3 macrosegmenti: 
fai da te, edilizia, giardinaggio-tempo libero. Grandi superfici despecializzate: i 
mercatoni sono... gli ipermercati sono.... infine negozi specializzati.... Il fai da te 
veicola circa il ...% del giro d'affari.... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati di sintesi del settore brico: 2004  
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LETTURA 

- I fattori critici di successo degli articoli di bricolage nella DM: 2005 (punteggiscala 
1-10)  
- La struttura di fatturato degli articoli per bricolage nella DM: 2003-2004 (in %)  
- Peso delle diverse formule distributive di articoli per bricolage: 2004 e previsioni 
2005 (in %)  
Citati: 
Databank 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/3 di pagina 
"Seminar libri" nei punti di vendita Coop 

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

Ha preso il via lo scorso 29 dicembre presso il supermercato Coop della Galleria i 
Portici di Forlì il progetto “Seminar libri". Si tratta di un’iniziativa che consente ai 
clienti di prelevare e portare a casa, gratuitamente e senza alcuna formalità, uno tra 
gli oltre 500 libri messi a disposizione all’interno del punto di vendita. 
Citati: 
Coop, Galleria i Portici 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

The future of digital entertainment (Business Insights) 
Market report: Il progressivo successo del digitale sull’analogico e della banda larga 
sulle connessioni tradizionali sta inesorabilmente cambiando il volto dell’home 
entertainment: basti pensare che entro il 2008 si stima che il 59% degli europei 
sarà passato alla tv digitale, sia essa fruita attraverso il digitale terrestre, via cavo o 
via satellite. Si aprono dunque nuovi orizzonti e grandi opportunità per i service 
provider che meglio comprenderanno una domanda ancora in pieno sviluppo. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 79, lunghezza 1/5 di pagina 
Le Befane sbarcano a Rimini 

Titolo BRICOLAGE- FAI DA 
TE E FERRAMENTA 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0206-011.pdf 
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Il centro commerciale “Le Befane" ha aperto i battenti a Rimini su un’area totale di 
.. mila mq e una superficie gla di .. mila mq. Il centro, che ha richiesto un 
investimento di oltre .. mln da parte dei proprietari Coopsette e Cia (Commercianti 
indipendenti associati), si compone di .. unità disposte su due livelli, fra cui spiccano 
l’ipermercato E.Leclerc- Conad, un cinema multiplex di .. sale e .. attività di 
ristorazione. La commercializzazione e la gestione del centro sono affidate a.. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La scheda del centro le Befane
Citati: 
Centro Le Befane, Cia (Commercianti indipendenti associati), Coopsette, E.Leclerc-
Conad, Espansione Commerciale 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 82, lunghezza 1/5 di pagina 
Eldo inaugura a Corsico 
Il nuovo format, focalizzato sull’elettronica, l’intrattenimento, la musica e l’editoria, 
si sviluppa su una superficie di 3.500 mq, di cui 300 dedicati esclusivamente alla 
cultura, e conta ... tra responsabili e consulenti alla vendita. Il gruppo Tlc, attivo sul 
mercato nazionale con ... punti di vendita con insegna Eldo, ha chiuso il 2005 con 
un fatturato di ... milioni di euro. 
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Citati: 
Eldo, Tlc 

 
 

COPERTINA 
NON 

DISPONIBILE 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/3 di pagina 
Cresce il numero di agenzie pr 
Si chiama Laboratorio comunicazione ed è la nuova agenzia di pubbliche relazioni 
fondata da Marco Giannatiempo, già amministratore delegato di Pulsar 
communication, agenzia specializzata nel mercato dei videogiochi e della tecnologia. 
Laboratorio comunicazione nasce come punto di riferimento per l’intero mercato del 
videogioco e dell’intrattenimento in generale. 
Citati: 
Giannatiempo Marco, Laboratorio Comunicazione, Pulsar communication 

Titolo Non solo media. 
Scenari, fonti e percorsi di 
ricerca sul tempo libero 
Autore Valentina Martino 
Editore Franco Angeli 
Anno 2005 
Pagine 208 
Prezzo € 20,00  

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/3 di pagina 
A marzo la Fiera per la bella stagione 
Dall’1 al 5 marzo 2006, presso la Fiera di Milano al Portello, debutta “La PrimaVera 
in Fiera", la prima mostra mercato campionaria rivolta al pubblico e dedicata ai 
prodotti e ai servizi per la bella stagione. Due i macrosettori merceologici: casa e 
giardino, tempo libero e divertimento. 
Citati: 
Fiera di Milano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Medusa/Giochi del Mediterraneo 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’affitto, da parte di Medusa 
Multicinema, del ramo d’azienda costituito dalla multisala cinematografica 
denominata “Med Multicinema" di Napoli, attualmente in gestione da parte di Giochi 
del Mediterraneo spa. Il mercato rilevante del prodotto è costituito dall'attività di 
gestione di sale cinematografiche nella città di Napoli. L'Autority delibera...continua 
Citati: 
Giochi del Mediterraneo, Med Multicinema, Medusa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Una follia chiamata retail park (da Lsa) 
Rassegna stampa internazionale: Francia. Se ne parla dal 2000, ma solo oggi il 
fenomeno comincia davvero a farsi cospicuo: ci riferiamo ai retail park, colossali 
agglomerati urbanistici, che mescolano insegne commerciali di nuova generazione e 
che, abitualmente, sono installati a cielo aperto nella periferia delle grandi città. 
Immancabili le attività di intrattenimento, anche queste a scopo commerciale, come 
i cinema multisala, le palestre e i beauty center. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 85, lunghezza 5,5 Pagine 
Le vie della lettura 
Editoria libraria: Il caro vecchio libro fatica ancora a entrare nelle case degli italiani, 
nonostante le molte alternative di vendita oggi possibili. A meno che non sia 
accompagnato dal quotidiano. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Opportunità in Cina (un mercato in cui il 60% dei consumatori legge un libro 
al mese)  
- Box: Una holding per dieci case (come è nato il Gruppo editoriale Mauri Spagnol -
GeMS-)  
- L’evoluzione dei canali di vendita dei libri: 2005 (in %)  
- La composizione dei lettori di libri  
- Le quote di mercato dell’editoria italiana* (in %)
Citati: 
Aie, Altair, Apogeo, Apone Lino, Arnoldo Mondadori Editori, Bananas, Coop, 
Corbaccio, Crichton Michael, Demoskopea, Doxa Junior, Edicolè, Edizioni e/o, 
Edizioni San Paolo, Eskimosa, Europa editions, Falzea editore, Falzea Paolo, Famiglia 
Spagnol, Fastbook, Feltrinelli, Ferri Sandro, Fnac, Garzanti, Gazzini Ivo, Giano, 
Gianotti Tiziano, Gino & Michele, Giunti, Giunti al Punto, Giunti editore, Giunti kids, 
Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Guanda, Harry Potter, Il leonoe verde edizioni, 
Iperborea, Ispo, Ispo, Istat, Kowalski, Libraccio, Longanesi, Mari Bruno, 
Melbookstore, Messaggerie italiane, Messaggerie Libri, Micheli Andrea, Moccia 
Federico, Molino Anita, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori franchising, 
Montroni Filippo, Nord, Nothomb Amelie, Odifreddi Piergiorgio, Osservatorio del 
Libro, Oviesse, Paasilinna Arto, Ponte delle Grazie, Porro Alberto, Poste Italiane, 
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Prénatal, Pro libro, Ratzinger Joseph, Rcs, Rizzo Vincenzo, Rizzo Vincenzo, RL libri, 
Salani, Sanzogni Roberto, Sepulveda Luis, Spagnol Luigi, Tea, Terzani Tiziano , 
Toy's, Tubertini, Vallardi, Voland, 
Articolo 
 
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. 
Citati: 
100% Swiss, Andujar, Böker, Camera di commercio svizzera , Chef's Choice , 
Cobra, Garmin, Inova, Japan Swords, Keen, Künzi, Minox, Opti Logic, Outliving 
swiss style equipment, Pinceton, Rect, Sigg, Surefire, Svizzera Turismo, TFA, 
Victorinox, Wolf-Eyes 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Secondo gli italiani di sera si compra meglio 
Experian, ha svolto una ricerca su 1.000 persone adulte, appartenenti a 13 Paesi 
dell’Unione uropea, dalla quale risulta che oltre ... degli italiani vorrebbe i negozi 
aperti la domenica e negli orari di pausa; più del ..., invece, preferirebbe fare 
shopping la sera tardi. Compere anche oltre gli orari d'ufficio e nella pausa pranzo. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 65, lunghezza 2 Pagine 
Nuove tecnologie in musica 
Discografia: Internet rappresenta gran parte del futuro del settore, attualmente in 
difficoltà nella sua formula tradizionale. Il Digital music report 2005 di Ifpi segnala 
sul web 870 milioni di file musicali "non autorizzati". Nel campo del marketing il 
passaggio di consegne previsto è tra l'advertising e il direct marketing. 
- Il mercato discografico tradizionale italiano: 2004  
- La produzione e la vendita nel comparto musicale: i cambiamenti previsti  
Citati: 
Assolombarda, Casi umani, Conforti Marco, Elio e le storie tese, Fimi, Hukapan, Ifpi, 
Leonhard Gerd, Perini Michele, Price WaterhouseCooper 
Articolo 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 6, lunghezza 2 Pagine 
La lenta avanzata delle e-family 
Consumatori & tecnologie: Il 2004 subisce un’inversione di rotta dalla tendenza 
passata. La piattaforma informatica ha registrato infatti incrementi pari a pochi 
punti percentuali: la presenza di pc è cresciuta del …% circa, mentre Internet non è 
andato oltre il …%. Benché l’Italia confermi la sua posizione tra i Paesi con il 
maggior numero di cellulari in Europa, con … telefoni per famiglia, il tasso di crescita 
ha anch’esso rallentato il passo nel periodo più recente, ma il fenomeno…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli utilizzatori delle piattaforme digitali: 1995vs2004  
- La diffusione di tecnologia in casa: la posizione italiana (Cellulari, Pc, Pay-Tv...): 
2003-2004  
- Le piattaforme tecnologiche in casa (Cellulari,Pc, Pay tv...): 1999-2004   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 28, lunghezza 2 Pagine 
Un diffuso pessimismo 
Dai dati Isae, solo il **% degli italiani intervistati è soddisfatto per la propria 
situazione economica. Domina infatti una grande preoccupazione per il futuro del 
Paese. Tra le maggiori preoccupazioni: l’occupazione (**%), il carovita (**%), la 
sanità (**%), la sicurezza (**%), le tasse (*%). L’investimento ideale sembra 
essere il settore immobiliare mentre si confida meno negli strumenti finanziari. 
L’italiano, che non rinuncia ai beni alimentari “sacrificando" invece viaggi e tempo 
libero. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il rincaro dei prodotti in base al tenore di vita  
- Le strategie e i comportamenti adottati in base al tenore di vita  
Citati: 
Banca d'Italia, Isae, Pagnoncelli Nando, Retail Trends 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 97, lunghezza 2 Pagine 
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Variazioni sul tema del retail 
Centri commerciali: Che i “cannibali" abbiano trovato qualcuno più affamato di loro? 
Forse sì. I centri commerciali non rappresentano più l’ultima frontiera dello sviluppo 
immobiliare commerciale e dovranno presto confrontarsi con progetti polivalenti di 
grande dimensione, dove l’aspetto commerciale non sarà quello predominante. In 
questi ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva riduzione delle performance, 
colpa di una eccessiva tensione dei promotori immobiliari alla...continua... 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 129, lunghezza 1/6 di pagina 
Bellezze padovane in promozione 
Campagne pubblicitarie: per promuovere le bellezze naturali del proprio territorio, la 
Provincia di Padova, la Camera di commercio, i Consorzi di promozione turistica 
Giotto e Terme Euganee, l’Azienda turismo Padova Terme Euganee e i Comuni di 
Padova, Abano e Montegrotto Terme hanno dato il via al progetto di sviluppo 
“Padova, terra madre di…", un articolato piano di comunicazione. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 129, lunghezza 1/6 di pagina 
Lancio di Xbox 360 con McCann-Erickson 
Campagne pubblicitarie: McCann-Erickson ha firmato la campagna per il lancio di 
Xbox, il nuovo sistema per videogiochi ed entertainment di Microsoft. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Valdichiana outlet valorizza il territorio 
Concepito dal gruppo Percassi con un investimento di … milioni di euro, il progetto 
ha ricostruito, in uno dei siti medioevali più suggestivi d’Italia, un vero e proprio 
borgo di … mq composto da … negozi che si affacciano su un’area di forte matrice 
culturale, da un consorzio eno-gastronomico, da uno spazio di … mq dedicato alle 
aziende orafe dell’aretino e da un parco giochi di … mq riservato ai bambini 
....continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri dell’Outlet center Valdichiana
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 107 
Lo stile di Castel Romano 
Un’indagine Field Service Italia presso 400 clienti dell’outlet di Castel Romano 
(McArthurGlen) conferma i punti di forza di questo format commerciale: servizio, 
estetica e varietà dell’offerta.L’82% del campione è mosso da curiosità e ricerca di 
intrattenimento e solo il 17,5% è espressamente alla ricerca di marchi a basso 
prezzo. Il concorrente più vicino è l’outlet di Valmontone, ma la sovrapposizione di 
clientela appare ancora marginale.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I marchi più acquistati nell’outlet di Castel Romano (in%)  
- I motivi di frequentazione dell’outlet di Castel Romano (in%)  
- I motivi prevalenti di frequentazione dell’outlet di Castel Romano (in%)  
- I punti di forza dell’outlet di Castel Romano (in%)  
- Il tempo di permanenza nell’outlet di Castel Romano (in%)  
Articolo 
 
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 7/2005, n°pagina 115, lunghezza 1/4 di pagina 
Di che cosa parlano gli italiani sul web 
Digital Pr, agenzia di relazioni pubbliche del gruppo Hill & Knowlton specializzata 
nell’utilizzo e nello studio delle forme più avanzate di comunicazione Internet, ha 
pubblicato l’edizione 2004 della ricerca “Dall’abbigliamento allo zapping: di cosa 
parlano gli italiani in Rete", che prende in esame forum e newsgroup italiani per 
costruire una mappa completa di questo mondo virtuale. In questa nuova e più 
completa edizione dello studio spicca tra gli argomenti più discussi 
quello…Continuo… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Il numero totale di messaggi postati per categoria
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 117, lunghezza 1/5 di pagina 
Il mensile free press per chi ama la lettura 
Leggere Tutti è la prima rivista free press italiana dedicata al piacere della lettura, 
alle novità editoriali e a tutto ciò che riconduce al mondo dell’editoria. Con 
periodicità mensile, la testata – edita da Agra – focalizzerà la propria attenzione su 
tutti i generi di libri: dalla saggistica ai romanzi, dall’economia al marketing, dai libri 
per ragazzi a quelli di storia, geografia e arte, dai libri per viaggiare a quelli per 
sognare come i libri di poesia. Continua 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 163, lunghezza 1/5 di pagina 
Turisti per gusto. Enogastronomia, territorio, sostenibilità 
Segnalazione del volume: Scopo del libro, inserito nella collana Altriviaggi, è di 
condurre un’analisi rigorosa del fenomeno dell’enogastronomia e della sostenibilità, 
con l’obiettivo di giungere a una completa valorizzazione del vasto patrimonio 
italiano di tipicità, diversità enologiche, agroalimentari e ambientali....continua... 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/5 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: Libri, Ottica e Home 
entertainment
Il gruppo Salmoiraghi & Viganò con … pdv nell’ottica ha ricavato nel 2003 … mln di 
euro (+…). La francese Fnac con … pdv è arrivata a …mln (+…). Nelle librerie, 
Feltrinelli ha registrato … milioni, (+…) con … negozi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2003
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 60, lunghezza 1/5 di pagina 
Meno dischi e cd con la musica on-line 
Internet: L'industria discografica sembra doversi rassegnare alla prospettiva di 
perdere profitti. Ciò è dovuto all'arrivo di piattaforme legali on -line, da cui trasferire 
comodamente sul proprio pc brani musicali. Fimi, la Federazione delle case 
discografiche, lamenta infatti cali di...continua... 
Citati: 
Fimi, Forrester research, Huawei, Sirmi, Vion 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 85, lunghezza 2 Pagine 
Tutti in crociera 
Servizi turistici: Dalla vacanza per nababbi anzianotti, a viaggio per tutti: coppie, 
famiglie e single. Con la diversificazione del target è nato un vero fenomeno, che 
macina tassi di incremento che fanno dimenticare la crisi. 
Citati: 
Aida cruises, Carnival Corporation & plc, Cemar, Chris Hayman, Costa Crociere, 
Fabrizia Greppi, Festival Crociere, Greppi Fabrizia, Hayman Chris, Mediterranean 
shipping company, Msc crociere, Pellegrino Domenico, Royal Olympic Cruises, 
Seatrade, Starlauro, Stazioni marittime 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 108, lunghezza 1/5 di pagina 
Turismo: più arrivi meno presenze 
Istat ha rilevato che i flussi nelle strutture ricettive (alberghi e strutture 
complementari) per il 2004 mostrano che, a fronte di un aumento degli arrivi si 
registra un calo delle presenze (–..%) e, dunque, negli alberghi e strutture 
complementari operanti in Italia si sono registrati poco meno di .. mln di arrivi per 
un totale di .. mln di presenze. Per contro, Gli italiani hanno effettuato ..mln di 
viaggi a cui sono corrisposte .. milioni di notti..continua.. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L´andamento delle presenze dei turisti in Italia: 2004 (nazionalità in %)
Citati: 
Istat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 116, lunghezza 1/5 di pagina 
Con Tigre la Family fun card di Viviparchi 
Tigre ripropone insieme a Vivipari la Family fun card, una tessera che offre ai 
bambini sotto i 13 anni l’accesso gratuito a centinaia di strutture…continua… 
Notizia 

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 

- 7 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/466.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/466.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/467.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1566.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 119, lunghezza - 
Lufthansa e Men@Work entrano nei centri fitness 
Persone attente alle novità, dinamiche con buon potere d'acquisto e appassionate di 
viaggi. A questo target si rivolge il concorso "Gli sportivi volano con Lufthansa" 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 65, lunghezza 3 pagine 
Flash in discoteca 
Pubblici esercizi: Pochi i giorni di apertura, alti i costi di gestione: calano i fatturati e 
si cercano soluzioni. L'abbinamento con la ristorazione è forse la più gettonata, 
anche se richiede cure particolari. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I prezzi medi delle consumazioni nelle discoteche (in euro)  
- La ripartizione geografica delle discoteche: 2003  
- Le modalità di accesso alle discoteche (combinazioni 
biglietto+consumazione in %)  
Citati: 
Citterio Rodolfo, Fipe, Giacchetto Renato, Sommariva Edi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 23, lunghezza 1/2 pagina 
Feltrinelli: nozze d'oro con la cultura 
compie 50 anni e festeggia l'evento con ottimi risultati economici. prosegue 
l'apertura ai contenuti multiemdiali e la partecipazione al progetto Grandi Stazioni. 
Citati: 
Antonini Giuseppe, Apogeo, Eskimosa, Feltrinelli, Feltrinelli Carlo, Feltrinelli Village, 
Giambelli Dario, Grandi Stazioni, Ricordi Mediastore   
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Dubai: sciare in pieno deserto (da Sites Commerciaux) 
Rassegna stampa internazionale 
Citati: 
Carrefour, Debenhams, Dutti Massimo, Ikea, Majid Al Futtaim, Mango, The Mall of 
Emirates, Virgin, Zara 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Coop Nordest/Sib 
Operazioni di concentrazione: Oggetto di acquisizione, da parte di Coop, è un ramo 
di azienda di proprietà di Sib. Il mercato interessato è quello della distribuzione al 
dettaglio di articoli per il “fai da te" e “Bazar" per la casa e il tempo libero. 
L’acquisita detiene una quota pari a circa il ..%. Valutata la fattibilità 
dell’operazione, l’Autority delibera che… 
Citati: 
Centro Torri di Parma, Coop, Sib 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 66, lunghezza 2 pagine 
La moltiplicazione dei cinema 
Intrattenimento: i multiplex, multisala e megaplex si sono diffusi a una velocità 
esponenziale, con un totale presenze di ... milioni di spettatori a livello europeo e 
ben ... schermi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: si "gira" con il product placement  
- I principali operatori del mercato italiano dei multiplex ( per n di multiplex e 
schermi gestiti)  
Citati: 
Anem, Bastianello-Pam, Cinecity, Cinelandia, Cineplex, Cinestar, Fininvest, Furlan, 
Media Salles, Medusa, Paramount, Siae, Uci, Ugc, Universal, Vis Pathé, Warner 
Village 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 84, lunghezza - 
Il mercato tiene il ritmo 
Strumenti musicali: Un settore rimasto stabile su tutti i versanti, pur con qualche 
scostamento da una merceologia all'altra. Si conferma l'interesse dei giovani. La 
tecnologia digitale trova spazi anche fra gli amatori. 
Citati: 
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Dismamusica, Fabrizi Daniele, Galanti Antonio, Galanti Matteo, Generalmusic, 
Lucarelli Carlo, Monzino Antonio junior, Proel, Roland, Roland Europe 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 88, lunghezza - 
Nuovo Decathlon a Brindisi 
Con la nuova apertura di Brindisi, decathlon Italia porta a 30 il numero dei punti di 
vendita sul territorio 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La rete Decathlon nel mondo 
Citati: 
Decathlon, Finidori François 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 128, lunghezza 1/5 di Pagina 
I Gigli entrano nei libri di storia 
Il terzo volume del corso di Storia per le scuole medie Oggi storia edito da Le 
Monnier dedica una intera pagina al centro commerciale I Gigli presso di Firenze. La 
struttura è citata come emblema delle trasformazioni economiche e sociali degli anni 
Novanta, non solo rivolta al commercio ma anche alle attività per il tempo libero che 
le sue strutture multifunzionali permettono ...Continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri de “I Gigli” di Firenze (superficie, n. negozi, unità di ristorazione...) 
Citati: 
De Robertis Stefano, I Gigli, Larry Smith Italia, Le Monnier 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 78, lunghezza 3 Pagine 
La svolta digitale 
Home video: Crescita a tripla cifra per il business generato dai dvd, sia film sia 
lettori, negli ipermercati. In continua evoluzione il mix di un'offerta dove sono le 
vendite promozionali a imporsi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I film in Dvd negli ipermercati: anno mobile luglio 2003-giugno 2004  
- L’hardware Dvd in cifre (in %)  
Citati: 
Auchan, Blockbuster, Buena Vista h.e., De Scaglia Paolo, Dnc entertainment, 
Esselunga, Exa, Gerosa Francesca, GfK, Griffini Carlo, Information Resources, Iri, 
Leo Rocco, Maccianti Carlo, Manitta Davide, Medusa, Medusa h.e., Mondo, Mondo 
h.e., Philips, Pioneer, Pioneer Italia, Simmaco management consulting, Sony Italia, 
Univideo 
Articolo 
 
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 11/2004, n°pagina 117, lunghezza - 
Nasce il multiplex più grande d'Italia 
aprirà poco prima di Natale a Fiumicino 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 127, lunghezza - 
Boom per i bed & breakfast 
sono passati da 2854 a 5188 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 170, lunghezza - 
Quando il turismo è sostenibile 
strutture turistiche con l'ecolabel comunitario 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 81, lunghezza - 
Strade del vino, iniziativa da sostenere 
L’enoturismo è al centro di proposte di incentivo a 5 anni dalla legge in favore delle 
cosiddette “Strade del Vino" (legge …) 
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Citati: 
Associazione nazionale Città del vino, Censis 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 111, lunghezza - 
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. 
Citati: 
Adidas, Kpmg, Salomon 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 117, lunghezza 1/5 di pagina 
Al via il Faschion district di Molfetta 
A Moffetta presso Bari è stata posta la prima pietra della cittadella della moda della 
catena Faschion district. Il complesso polifunzionale coprirà una superficie di … mila 
mq, ospiterà un parco a tema, un cinema multiplex con … sale e un outlet di … mq 
con … negozi. Per l’investimento sono stati stanziati … milioni. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 91, lunghezza 1 Pagina 
Centri commerciali in trasformazione 
Gestione dei centri commerciali: Da semplici luoghi di acquisto di beni a luoghi 
d’acquisto di esperienze: così si modificano gli shopping center, che oltre 
all’entertainment offrono servizi riconosciuti di grande utilità. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le tipologie di centri commerciali in Italia: 2003-2005 (in unità e in % oltre i 
20.000 mq) 
Citati: 
Conti Nicola, Findomestic, La rinascente, Larry Smith Italia, Lo Duca Roberto, Media 
World, Mediamarkt, Peloso Raffaella, Politecnico di Milano, Saturn 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 138, lunghezza 1/3 di pagina 
Indagine sul rapporto fra minori e Internet 
Per valutare i comportamenti in Rete dei minori e i rischi che possono correre, è 
stata realizzata una ricerca sulla percezione del rischio dei minori durante la 
navigazione in Internet. Condotta fra un campione di bambini italiani di età 
compresa fra gli 8 e i 13 anni, la ricerca ha raccolto i dati tramite questionario e 
interviste. Quattro le direttive su cui vertono le domande...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 78, lunghezza - 
Meeting in galleria 
Centri commerciali a convegno: Largo Consumo riferisce le conclusioni del convegno 
di Icsc Europe dove si è parlato a tutto campo: internazionalizzazione degli insegne, 
costo degli affitti, nuovi modelli contro modelli consolidati, il valore del tempo libero 
per il cliente. Nelle conclusioni, ci si interroga sul modello dei centri commerciali in 
Italia e sue peculiarità come il costo degli affitti e l’inflazione di negozi di 
abbigliamento. 
Citati: 
Alkas Alvi, Alkas Sc consulting, Amies Ermine, Attali Jacques, Bally, Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo, Bata, Birmingham alliance, Carrefour, Centro 
"Bullring" di Birmingham, Centro "La favorita" di Mantova, Centro "Passage du 
Havre" di Parigi, Centro "Passy Plaza" di Parigi, Consiglio nazionale centri 
commerciali (Cncc), Deutsche bank, Eurocommercial properties (Ecp), Gruppo 
Finim, Hammerson, Henderson global investment, Icsc Europe, Ikea, Inditex, Jones 
Lang Lasalle, Joye Charles, La rinascente, Land securities, Larry Smith Italia, 
Lunson Mitchenall, Manfield, Mango, Marks & Spencer, Mc Arthur Phil, Mitchenall 
Neil, O´ Roarty Brenna, Recalcati Christian, Retail & development services (Rds), 
Retail consulting group (Rcg), Simon property, Sociovision, Tchibo, Vallardi Carlo, 
Virgin, Walter Norbert, Watson Andy, Wikers Christopher, Woolworth, Zara 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 125, lunghezza - 
Turismo enogastronomico: c'è ancora strada da fare 
"Enogastronomia: connotazioni e strategie di valorizzazione" 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 95, lunghezza - 
Viaggi in vendita 
le agenzie viaggi in Italia per regione 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 134, lunghezza - 
Virgin Active sbarca in Italia 
cambiare gli standard nel settore del fitness all'insegna dell'innovazione e del 
divertimento 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 96, lunghezza - 
Una ventata di ottimismo 
Fiere e immobiliare: Dal Mapic a Cannes, rassegna sull’immobiliare commerciale e 
sul retail sono giunti segnali positivi. I progetti in Europa fervono e cresce l’interesse 
delle amministrazioni urbane a confrontarsi con il settore. Per l’Italia erano hanno 
presenti le PA di Bologna, Vicenza, e Padova, che oltre a puntare sulla 
valorizzazione delle aree dimesse, credono nei “Centri commerciali naturali". 230 i 
progetti presentati tra nuovi CC, outlet e retail park. 
Citati: 
Agorà, Auchan, Australian Homemade, Avw, Bel & Blanc, Bo Concept, Carrefour, 
Centro "Lunghezza" Roma, Centro "Mediterraneo" di Bremerhaven, Centro "Parco 
Leonardo" di Fiumicino, Confesercenti, Fnac, Hullweck Enrico, Lpp, Lush, Mapic, 
Pam, Progr.di riqualific. urb. per lo sviluppo (Prusst), Russian council of shopping 
center, The Little Gym, Ugc 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 70, lunghezza - 
In Sardegna il primo polo multifunzionale 
L’ultimo progetto avviato da La Policentro sorgerà a Sestu, a … km da Cagliari. 
L’imponente complesso si svilupperà su una superficie di … mila mq, integrando un 
outlet, un parco commerciale e un centro commerciale polivalente dedicato al 
commercio e al tempo libero. Saranno presenti complessivamente … insegne 
internazionali. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
-La scheda del polo di Sestu (sup. totale, n. attività presenti, n. posti auto, bacino di 
utenza…) 
Citati: 
Centro "La corte del sole" di Sestu (Ca), Iemi Lino, La Policentro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 118, lunghezza - 
Grandi risultati per Enjoy, il magazine dei centri fitness 
mensile di 240 mila copie inviate a 400 centri fitness in Italia 
Notizia 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 70, lunghezza 1/3 di pagina 
Nintendo Italia - Arriva il mini free-press Nintendo
Spot: Dallo scorso lunedì 3 aprile, davanti e all’interno delle scuole superiori e delle 
università di sei città italiane (Milano, Roma, Bologna, Napoli, Torino e Firenze) è in 
distribuzione Nintendo Project, il mini free-press di Nintendo in collaborazione con 
Cream Magazine. Il progetto è stato concepito da Idea Manager e Nintendo Italia. IF 
Comunicazione ha curato lo sviluppo editoriale, mentre Enfants Terribles ha 
realizzato il progetto grafico. 
Citati: 
Brain Training, Cream magazine, Electroplankton, Enfants Terribles, Idea Manager, 
IF Comunicazione, Nintendo, Nintendo Italia, Nintendo Project Comunicazione di 
impresa – Serie “Gli Spot" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 142, lunghezza 1 pagina 
Tiscali Italia - www.tiscali.it: il portale come strumento di fidelizzazione e 
sviluppo del business
Le interviste: Massimo Crotti, direttore media Tiscali Italia, ci illustra la filosofia, i 
contenuti, il target e gli obiettivi del portale www.tiscali.it, parlandoci delle sue 
potenzialità, da un lato come medium pubblicitario, dall'altro come erogatore di 
servizi. Tre grandi direttrici: completi nell'offerta, rendere la navigazione facile, forte 
senso di responsabilità e autoregolamentazione per i contenuti. Messa a punto di 
progetti di comunicazione strutturati e duraturi. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/3 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. 
Citati: 
Cartoons on the Bay, Chiquita, Festival Internazionale dell'Animazione Televisiva, 
Rai Trade , Yusaki Fusako 
Comunicazione di impresa – Serie “Le interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
Arena Carosello, un'innovazione di successo
E' uno dei 19 finalisti del CNCC Awards 2005 nella categoria "Excellence Awards-
Area marketing". Il Carosello è uno dei centri storici dell’area milanese, attivo da 8 
anni. Nel 2005, dopo una approfondita analisi di mercato si sono poste le basi per 
l’avvio di un progetto innovativo denominato Arena Carosello, un’area multimediale 
di forte impatto scenico che ha contribuito a incrementare i visitatori del 7,41% tra 
il 2004 e il 2005, in particolare preso i 18-25enni. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Finalisti Awards" 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
Borgo FaxHall: la Galleria delle idee
E' uno dei 19 finalisti del CNCC Awards 2005 nella categoria "Excellence Awards-
Area marketing". La Galleria commerciale “Borgo FaxHall" è ubicata nel centro 
storico di Piacenza, e si contraddistingue per l’essere attraversata al suo interno 
dalle mura farnesiane. Rappresenta un esempio da manuale di come si possa 
trasformare un momento di crisi per i budget pubblicitari in un insieme di 
manifestazioni in sintonia col territorio. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Finalisti Awards" 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
I portali: Asta la fiesta!
E' uno dei 19 finalisti del CNCC Awards 2005 nella categoria "Excellence Awards-
Area marketing". Il Centro commerciale i Portali ha centrato gli obiettivi che si era 
posto per i primi 4 mesi del 2005.: creare un’iniziativa di fidelizzazione per 
contenere eventuali cali di affluenza nel centro, dovuti a una importante attività di 
ristrutturazione, ma anche organizzare un concorso a premi per sostenere il 
momento post-saldi, e creare momenti di animazione e intrattenimento. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Finalisti Awards" 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 12, lunghezza 1/5 di pagina 
Tuscia: "Canto & Disincanto"
E' uno dei 19 finalisti del CNCC Awards 2005 nella categoria "Excellence Awards-
Area marketing". "Canto & Disincanto" è un concorso letterario rivolto a tutte le 
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donne della Tuscia (vasta area dove convivono militari di tutta Italia, e quindi valori 
non uniformi e caratterizzato da una scarsa presenza femminile). Giunto alla terza 
edizione, oggi il concorso è aperto anche al contributo maschile, 42 scuole 
partecipanti e 1.600 studenti. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Finalisti Awards" 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 100, lunghezza - 
Sonae Imobiliaria – Format innovativi, spazio al tempo libero: i progetti di 
un leader dei centri commerciali 
Le interviste: La società è tra i big internazionali nello sviluppo, gestione e 
investimento nel settore dei centri commerciali. Pietro Malaspina, managing director 
della filiale italiana, ci spiega i progetti di sviluppo nel nostro Paese. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le Interviste" 
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