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CONAD ADRIATICO (pag. 74). Con quali stategie e quali strumenti affrontare una situazione economica che si prospetta ancora molto difficile anche per il retail? Ne parliamo con Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico, che ci racconta le strategie dell'impresa distributiva per il 2013.

I CASI AZIENDALI
MEGAMARK (pag. 72). Per semplificare la gestione dei buoni pasto cartacei, il retailer leader nell'Italia meridionale ha adottato VeriFone Meal
Voucher Solutions in tutti i 120 punti di vendita delle catene Dok e Famila, in Puglia, Campania e Abruzzo.

FOCUS
GERMINAL ITALIA (pag. 85). Nato dall’unione di due aziende storiche
del biologico italiano, il Gruppo Mangiarsano Germinal opera in Italia e

Scaricato da
www.largoconsumo.info

4•2013
alle tradizioni territoriali tipiche nostrane. ..........
Produzione in breve ....................... pag. 61

DISTRIBUZIONE
MATERIALI E SOLUZIONI POP
Catturare l’attenzione
del cliente.......................................... pag. 63
Fornitori e produttori di materiali e soluzioni promozionali escono dal lineare e propongono strutture espositive di grande impatto, .....................
PULIZIA CASA
La marca privata
fra le mura domestiche ................... pag. 67
Nel comparto della pulizia della casa la private
label sta guadagnando sempre più terreno, e
non solo grazie a un prezzo conveniente. ..........
Distribuzione in breve .................... pag. 73

RISTORAZIONE
HORECA
Per qualche portata in meno ......... pag. 77
La crisi si sta facendo sentire anche nell’horeca,
ma il comparto riesce a rimanere vivo andando incontro alle rinnovate esigenze dei consumatori......
AGRITURISMO
Pranzare in casa fra i campi .......... pag. 79
Meta sempre più amata dagli italiani, l’agriturismo
ha saputo rinnovarsi negli anni, migliorando la sua
offerta senza venire meno alla propria natura.. .....
Ristorazione in breve ..................... pag. 81

CONSUMATORI
PRIMA COLAZIONE
Il buon giorno
si vede dal mattino........................ pag. 83
La colazione rappresenta il primo fondamentale
rifornimento di energia della giornata, anche se
ancora troppa gente tende a sottovalutarlo.........
ARBITRATI
Finanziarie con il cartellino rosso .. pag. 87
Da qualche anno è iniziata l’attività dell’Arbitro
bancario finanziario, che ha il compito di garantire la trasparenza e correttezza nei . ................
CAUSE COLLETTIVE
Class action all’italiana ................ pag. 88
Anche in Italia i consumatori possono unirsi e intentare una causa contro un’azienda che abbia
operato in modo scorretto, ma siamo lontani . ....

RFID E MOBILE
Nella mente dei clienti .................. pag. 90
L’utilizzo delle nuove tecnologie può avvicinare
sempre di più le aziende ai propri consumatori,
scoprendone gusti, propensioni, desideri . .........
Consumatori in breve..................... pag. 91

COMUNICAZIONE
INSEGNE LUMINOSE
Moderni vessilli sulla strada ......... pag. 93
Ricoprono un ruolo molto importante nell’offrire
una prima, fondamentale impressione al consumatore: per questo dietro le insegne dei. ...........
MUSICA NEL PDV
Non serve una rockstar .................. pag. 96
È interessante registrare i risultati di un esperimento che dimostra come, al momento dell’acquisto in negozio, i consumatori .......................
Comunicazione in breve ................ pag. 97

IMBALLAGGIO
CARTONE
Resistenza e robustezza
contro gli urti ................................... pag. 101
Nei meccanismi della logistica di oggi il cartone
ondulato, materiale robusto, duttile ed ecosostenibile, ricopre un ruolo fondamentale. ...............
Imballaggio in breve ...................... pag. 104

SMARTPHONE
Un po’ telefono
e un po’ computer.......................... pag. 112
È diventato ormai impossibile fare a meno dello
smartphone per chi lavora, proprio come se fosse un prolungamento del computer ...................
Risorse umane in breve ................. pag. 113

FINANZA
FALLIMENTI
Quanti libri in Tribunale .................. pag. 114
Non sono molto rassicuranti i numeri riguardanti
i fallimenti di aziende italiane nel 2012, e anche
l’anno in corso non promette molto meglio. ........
RETAIL ABBIGLIAMENTO
Cosa cambia attorno
al guardaroba................................. pag. 116
Una grande variabilità sta caratterizzando le dinamiche di mercato del comparto dell’abbigliamento, che oltretutto è sempre stato . .................
PMI
All’estero
con la giusta protezione............... pag. 118
Anche per le Pmi è sempre più importante puntare molto sull’export, ma contro i rischi del mercato globale è meglio assicurarsi. ........................
Finanza in breve .............................. pag. 119

AMBIENTE

LOGISTICA
SICUREZZA
Magazzini a prova di incidente..... pag. 106
Il magazzino è un luogo di lavoro e come tale
deve rispettare tutte le disposizioni per la sicurezza degli operatori.......................................
Logistica in breve............................. pag. 109

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Un posto per ogni rifiuto.............. pag. 121
La raccolta differenziata svolge un ruolo sempre
più importante per gestire al meglio le risorse di
cui disponiamo, anche se in Italia esistono. ........

3

ENERGIA
RISORSE UMANE
PMI
Come fare impresa in Italia ........ pag. 110
Le piccole e medie imprese nazionali rappresentano un modello solido e vincente anche in un contesto sempre più globalizzato come quello attuale...
RISTORAZIONE
Dentro e fuori dalla cucina.......... pag. 111
È un ruolo molto importante quello del direttore
dei servizi di ristorazione, che deve collaborare
con professionisti sia della cucina, sia ..............

SPOT
BIOKOSMES (pag. 56). Biokosmes è un’azienda lombarda che rappresenta una delle realtà più importanti nel panorama nazionale e internazionale per la realizzazione per conto terzi di prodotti pensati per la cura
di tutte le tipologie di pelle e di tutte le parti del corpo.

Percorsi di lettura .................................. pag. 126
Le copertine di Largo Consumo.............. pag. 127
Notizie per i lettori e gli inserzionisti.... pag. 128

PUBBLICITÀ TABELLARE
ALLPACK (pag.105 Diretto); ARIX (pag. 66 Diretto); ARNEG
(pag. 4 a di cop. Diretto); BRAZZALE (pag. 30 Daamstudio);
CIP4 (pag. 54 Diretto); CONAD (pag. 3 a di cop. Aldo Biase
Comunicazione); DOLFIN (pag 43 Elc); ECOBAGS (pag 120
Diretto); EIDOS (pag. 8 Graphicamente); EMMEBI NEON
ENGINEERING (pag. 94 Mete di Arioli); FIERA MILANO
(pag. 28 Diretto); GERMINAL (pag. 84 Diretto); HEINEKEN
(pag. 2 a di cop. MC&A Mediavest); INSIGNA INDUSTRY
(pag. 92 Diretto); INTER IKEA (pag. 22 Canali & Co); MADEL
(pag. 68 Elc); MED FOOD (pag. 75 ELC); MOTTA (pag. 39
Diretto); PAN&CO (pag. 32 Reichl und Partner; POPAI ITALIA
(pag. 62 Diretto); PRODAL (pag. 34 Elc); PRODOTTI ORCO
(pag. 46 Diretto); PUBLIPOST (pag. 98 Elc); RADEBERGER
GRUPPE ITALIA (pag.76 Gbm Italia); DR. SCHAR (pag. 82
Elc); TIBERPACK (pag. 100 Diretto); URAGME (pag. 58 Studio Più); VIROSAC (pag. 123 Diretto).

Largo Consumo 4/2013

nel mondo, poggiando sui plus che ne hanno fatto un punto di riferimento. “Nutri la tua salute” riassume la filosofia del Gruppo, che si articola nella formulazione di prodotti rispettosi dell'uomo e in una politica
di sviluppo attenta ai fattori ambientali.
RELEVI (pag.69). Relevi è una della più interessanti realtà produttive italiane nel settore household care. Oggi l’azienda opera su una superficie
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