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Percorso di lettura 

selezionati da 
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 5/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
L'importanza dell'Rfid 
Una ricerca Teradata svolta presso i manager retail, ha evidenziato cospicui aumenti 
nell’applicazione della tecnologia ffid, oltre a una maggiore necessità di ottenere 
informazioni praticamente in tempo reale per supportare gli utenti front-line 
nell’offrire una migliore assistenza ai propri clienti. 
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Citati: 
Martin Des, Teradata 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
La supply chain si rinnova 
Al “Food & beverage logistics forum" di Rimini, Ailog e Deloitte hanno presentato i 
risultati dell’analisi La supply chain come area di innovazione e creazione di valore 
nel largo consumo. L’analisi mostra come per la metà delle aziende produttrici e 
distributrici intervistate, le attività logistiche aziendali incidano sul fatturato 
nell’ordine del …-…%, anche se risulta significativa la quota di aziende di produzione 
(…%) con costi logistici compresi tra lo … e il …%. 

Titolo GESTIONE DELLA 
SUPPLY CHAIN: MEZZI E 
MAGAZZINI  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-003.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I servizi più forniti dagli operatori logistici: 2005 (in %)
Citati: 
Ailog, Bonacci Massimo, Deloitte, Deloitte Consulting, Ela, Food & beverage logistic 
forum, Lavazza, Netti Domenico 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
Ibs Italia si riorganizza 
Ibs Italia, filiale italiana dell’omonima multinazionale svedese leader nel software 
per la supply chain execution, si è data una nuova struttura per rafforzarsi sul 
mercato italiano e conquistare nuove quote in alcuni specifici mercati verticali. La 
nuova organizzazione, che fa capo all’ad Antonio Gaboardi, prevede ... divisioni 
principali. 
Citati: 
Gaboardi Antonio, Ibs Italia 
Notizia 

Titolo VEICOLI 
COMMERCIALI E FLOTTE 
AZIENDALI  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-017.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 153, lunghezza 1/6 di pagina 
PowerFinder 
Soluzioni informatiche: PowerFinder è uno strumento volto a migliorare la ricerca e 
l’organizzazione di documenti e informazioni. È in grado di raccogliere dati da … 
formati differenti, andando a indicizzare periodicamente i documenti; in questo 
modo le informazioni aggiornate sono sempre disponibili. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 153, lunghezza 1/6 di pagina 
FuegoBPM 
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Soluzioni informatiche: FuegoBPM copre tutti le fasi del ciclo di vita di un processo, 
dalla modellizzazione e integrazione all’esecuzione e gestione delle eccezioni, fino 
all’analisi a posteriori e all’ottimizzazione. 
Citati: 
Fuego 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 153, lunghezza 1/6 di pagina 
Ddsn 
Soluzioni informatiche: Dalla partnership siglata tra TXT esolutions e G4 Analytics è 
nata una soluzione innovativa per produttori e distributori di beni di consumo del 
mercato CG Emea, che cura la fornitura dei prodotti nelle giuste quantità e nei 
tempi corretti e devono anche sostenere le vendite con iniziative promozionali. 
DDSN unisce i dati provenienti dai punti di vendita e dall’analisi della domanda, 
supportando decisioni in tempo reale e migliorando così i dati di previsione. 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE  
- Percorso di lettura  
Codice PL-1005-002.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
G4 Analytics, TXT esolution 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Con Simet a scuola di Rfid 
Simet, azienda leader nel settore dell’automazione industriale e della produzione di 
beni destinati ad applicazioni informatiche e telematiche, ha messo a punto la prima 
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metodologia di formazione indirizzata esclusivamente alle imprese italiane 
impegnate nell’implementazione dell’Rfid sul territorio con tecnologia uhf. 
Citati: 
Bertoldo Claudio, Simet 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 135, lunghezza 3 pagine 
Razionalizzare e innovare le funzione logistica 
Strumenti abilitanti: Codifica Gs1-Ean-Ucc, Epc-Rfid, Edi-Euritmo, Catalogo 
elettronico-Gdsn. Molto c’è ancora da fare sull’utilizzo dello scambio elettronico dei 
documenti. Ritardo delle imprese nell’adozione delle tecnologie abilitanti. Inizio 
dell’adozione del category management come processo e non come progetto. Il 
consumer relationship management soffre tuttora di un approccio non sistematico e 
di una focalizzazione solo sulle promozioni. …utilizzare il crm nel retailing mix. 

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

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- box: la logistica a convegno (5° convegno Ailog)  
- box: la logistica di Lavazza dali anni ´80 ad oggi  
Citati: 
Aceto Bruno, Achieve global, Ailog, Barilla, Bonacci Massimo, Centro congressi 
Lingotto di Torino, Cerutti Mario, Conad, Conserve Italia, Crai, Deloitte consulting, 
Ecr Europe, Ecr Italia, Euritmo, European logistics association (Ela), Ewer Graham, 
Frascolla Stefano, Idm-Gdo, Lavazza, Lavazza Giuseppe, L'Oreal Saipo, Magnani 
Roberto, Metro, Netti Domenico, Number 1, Org. Parena, Pedone Pietro, Pellegrini 
Luca, Sadas-Despar, Sisa, Star, Syncro, Tradeleb, Trenitalia logistica, Trinchero 
Sergio, Università Iulm di Milano, Wal-Mart 
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/7 di pagina 
Il danno determinato dalla indisponibilità a scaffale della merce 
Informazione contenuta nell'articolo "Razionalizzare e innovare le funzione 
logistica": In Italia una iniziativa Osa (Optimal shelf availability) è quella avviata in 
collaborazione Idm-Gdo. Secondo Achieve Global in caso di rottura di stock 
mediamente il ..% degli acquirenti cambia marca, il ..% insegna, il ..% formato, la 
quota restante torna più tardi o non compra niente, con perdite per mancate 
vendite pari al ..%. 

Titolo IMBALLAGGIO DI 
PRODOTTO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-004.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Aumenta l'esperienza nella business intelligence 
Una ricerca, realizzata da Retail system alert group, fornitore leader di ricerche 
oggettive di alto livello per il mercato retail ha, tra l’altro, identificato le aree in cui i 
retailer potrebbero trarre maggior beneficio dai dati di business intelligence. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La business intelligence e il retail
Citati: 
Business Object, Hill Russ, Kilcourse Brian, Retail system alert group 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 147, lunghezza 5 Pagine 
Operatori alla ribalta 
Tracciabilità: L’entrata in vigore, con l’inizio del 2005, del regolamento178/ 2002 
relativo alla tracciabilità dei prodotti agroalimentari ha coinvolto moltissime aziende 
di produzione e di distribuzione italiane e, in particolare, le relative strutture 
logistiche e informatiche che, per mettersi in regola […] Settori indicati ogm, latte, 
carne bovina, alimenti e mangimi, pesce… 

Titolo ETICHETTATURA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-007.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- box: due parole a confronto "tracciabilità" e "rintracciabilità" 
Citati: 
Alfacod, Amato Roberto, Assolombarda, Barilla, Borea Marco, Capra Laura, Cavalieri 
trasporti, Certiquality, Corazzola Marcello, Datalogic, DS4600, Famiglia 
Baumgartner, Fercam, Ferrari Mario, Galbusera, Gontrand, Indicod-Ecr, Iq Impronta 
qualità, Metrologic, Milano Ristorazione , Number 1 logistic group, Psion Teklogix, 
Romaniello Armando, Scilanga Eleonora, secure Track, Softwork, Stef-Tfe, TraceIt, 
Viper, Zebra 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 152, lunghezza 2 Pagine 
Percorsi di eccellenza 
Logistica: La sfida attuale è individuare una supply chain che condivida le sinergie 
dei grandi volumi, innovazioni informatiche, le conoscenze e i dati acquisiti. a 
logistica come opportunità di sviluppo: l’Italia è ancora appetibile per chi lavora su 
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scala globale? I concetti di globalizzazione, massa critica e impatto sul mercato: le 
piattaforme sono la risposta più adatta alle esigenze di efficienza? 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: piattaforme e poli logistici: tre insediamenti da primato  
- Outsourcing della logistica e dei trasporti  
Citati: 
Acr Logistics Italia, Ailog, Arcese, Ascari Antonio, Baumgartner Thomas, Cappelletti-
Exel, Catalano Paolo, De Bok Oscar , Dhl Solutions , Fercam, Fiege Group, Fossa 
Andrea, Generali Properties, Geodis-Zust Ambrosetti, Guidi Paolo, Liuc, Maggiali 
Giorgio, Mit, Nd Logistics Italia, Number 1 Logistics Group, Plataforma Logistica de 
Zaragoza (Plaza), Politecnico, Saima Avendero, Sgro Gianfranco, Tnt Logistics Italia, 
Trenitalia, Università Carlo Cattaneo, Università Cattolica, Università di Saragozza 

Titolo SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONE E 
TRACCIABILITÀ DELLA 
FILIERA AGROALIMENTARE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-013.pdf
Edizione 10/2005 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/3 di pagina 
Appuntamento con Logitec 2006 
Gli imprenditori e i manager della media impresa saranno i veri protagonisti di 
Logitec 2006, Salone internazionale della logistica, che si prepara a offrire la più 
completa piattaforma informativa sul supply chain management. 
Citati: 
Logitec 2006 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/3 di pagina 
Workabout Pro 
Soluzioni informatiche: Psion Teklogix ha ampliato le potenzialità di acquisizione di 
dati multimediali della propria linea di prodotti Workabout Pro, tramite l’aggiunta di 
tre nuove opzioni per l’operatività in modalità Rfid. 
Citati: 
Psion Teklogix 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/3 di pagina 
Trace Engine 

Titolo RFID. 
Identificazione automatica 
e radiofrequenza. 
Tecnologie e applicazioni 
Autori L. Battezzati, J.L. 
Hygounet 
Editore Hoepli 
Anno 2006 
Pagine 300 
Prezzo € 28,00 

Soluzioni informatiche: Il modulo Trace Engine, parte integrante della soluzione 
Intentia food and beverage, integrabile anche con le soluzioni già esistenti presso il 
cliente, fornisce la completa tracciabilità all’interno di qualsiasi tipo di supply chain 
di generi alimentari. 
Citati: 
Intentia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/3 di pagina 
Bda2005 
Soluzioni informatiche: Business data analyzer 2005 è il nuovo software di Pat che 
analizza il business aziendale in modo chiaro e intuitivo tramite l’ausilio di mappe 
geografiche. 

 

Titolo La logistica nei 
sistemi ERP. Dalla distinta 
base alla produzione. 
Autore Gabriele Levy 
Prezzo  € 21,00   
Editore Tecniche Nuove 

Citati: 
Pat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 167, lunghezza - 
Sfide per il commerciale di Ingram Micro 
Profili e carriere: Claudio Casini è il nuovo direttore vendite di Ingram Micro srl, la 
filiale italiana di Ingram Micro Inc., azienda leader nella commercializzazione di 
prodotti tecnologici, marketing e logistica. In questo ruolo Casini avrà il compito di 
coordinare le attività ... 
Citati: 
Casini Claudio, Dell Italia, Ingram Micro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 172, lunghezza 1/5 di pagina 
Tornano positivi i risultati di Txt 
Txt e-solutions ha fatturato … milioni di euro nel primo semestre 2005 con una 
crescita del …% che ne riporta il risultato in attivo. I ricavi delle consociate estere 
sono saliti da … a … milioni ed è stato particolarmente significativo il +…% per circa 
… milioni conseguito dalle vendite di licenze e canoni di manutenzione per i prodotti 
Txt Perform e Txt Polymedia sviluppati internamente. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Il bilancio consolidato di Txt e-solution: 2004-2005 (in mgl di euro) 
Citati: 
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Txt e-solutions 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 02/2006, n°pagina 110, lunghezza 2 Pagine  
Erp: tutti lo vogliono 
Tecnologie: impiegato ormai su larga scala anche dalle pmi, l’enterprise resource 
planning dà un notevole contributo alla razionalizzazione dei flussi informativi interni 
ed esterni. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I motivi di adozione del sistema Erp (scala da 1 a 5)
- L’età dell’Erp e la sua valutazione (in %)
Citati: 
Costa Giovanni, Università di Padova, Università di Verona. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 01/2006, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina  
Enhanced operations software (Eos) 
Soluzioni informatiche: L’Enhanced operations software è un applicativo di Adt che 
permette ai lettori rfid intelligenti di eseguire funzioni che vanno oltre le capacità 
standard per cui sono predisposti. La soluzione può infatti ridurre la spesa 
per…continua… 
Citati: 
Adt, Enhanced Operation Software (Eos) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 01/2006, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina  
SSA: Moduli per Rolls-Royce 
Soluzioni informatiche: Per migliorare la propria efficienza operativa e il servizio 
clienti, la divisione nautica di Rolls-Royce implementerà alcuni prodotti e moduli di 
Ssa Global tra cui Ssa enterprise resource planning (erp), Ssa supply chain 
management (scm), Ssa collaborative order management (com). 
Citati: 
Roll-Royce, Ssa Golba 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 117 
Informazioni: un patrimonio da gestire 
Venduto, consegne, sicurezza, antitaccheggio, Rfid, Crm, un universo di dati da 
governare. A queste esigenze rispondono numerose soluzioni tecnologiche e 
informatiche che stanno trovando sempre maggiore visibilità sul palcoscenico 
internazionale, ma che ancora registrano un livello di penetrazione piuttosto basso, 
in particolare nel nostro mercato nazionale, oggi diviso tra clienti con parco 
installato di sistemi informativi centrali vecchio e alcune realtà pioniere. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: in collaborazione con i fornitori (la strategia di Tesi)   
- Le barriere all´adozione dell´RFID  
Citati: 
Apacs, Bramwell Mark, Carrefour, Clump Carl, Epson, Ford Roy, Hoeft & Wassel AG, 
Metro, Microsoft, Müller Andreas, Pacotto Giuseppe, Retail decision, Rewe, Roberts 
Gary , Spar, Stephenson Brown Alan , Tesco, Tesi, Torex Retail, Transaction 
network services, WHSmith, Winstanley Attila, Zebra Technologies. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 127, lunghezza 1/6 di pagina 
TXT 
Soluzioni informatiche: Per migliorare le performance aziendali, la divisione che 
produce cappe aspiranti da cucina del gruppo Elica ha adottato la soluzione di Txt 
per la pianificazione e schedulazione della produzione presso i 6 impianti produttivi 
interni, oltre .. impianti produttivi esterni (terzisti), più di .. clienti, .. mila prodotti 
finiti differenti, circa .. mila ordini di produzione e .. mila ordini di trasferimento tra 
stabilimenti produttivi. A .. mesi dall’installazione… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 133 
Percorsi cittadini 
Trasporti: Il trasferimento delle merci in ambito urbano comporta una serie di 
problemi sui quali bisogna lavorare senza accanirsi, ma con una certa decisione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trasporto urbano delle merci a Parma
Citati: 
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AntOptima, Autogerma, Cab-Log, Citroen, Clicklogistic, Confetra, Franceschini 
Alessandro, Girelli Daniela, Leonida Augusto, Leonida Giovanni, Lucibello Enzo, 
Maiocchi Mario, Tnt Logistics, Vignali Pietro, Volkswagen. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 135, lunghezza 2 Pagine 
Supply chain a prova di crisi  
Strategie: Come ottenere, in tempi di recessione e di calo dei consumi, una logistica 
che contribuisca a limitare i costi ed aumentare l’efficienza. Ecco una serie di casi 
concreti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I riflessi della crisi dei consumi sui rapporti industria- distribuzione
- Il ruolo dell’operatore logistico
Citati:  
Auchan Italia, Bruschi Alessandro, H.J.Heinz Italia, Heinz, Lugli Gianpiero, Number 
One Logistics Group, Pugliese Armando, Spinazzi Davide, Tnt Logistics, Università 
degli studi di Parma. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Accordo per l’Rfid 
Intermec Technologies e Symbol Technologies hanno raggiunto un accordo, in 
settembre, che risolve le dispute inerenti alle proprietà intellettuali sull’Rfid. 
L’accordo prevede l’adesione, da parte di Symbol, a…continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Da Ibm e Maersk l’ottimizzazione 
Ibm e Maersk Logistics, gruppo A.P. Moller- Maersk, annunciano una nuova 
iniziativa con l’obiettivo di migliorare la qualità della tracciabilità container e 
aumentare la sicurezza della merce trasportata. La soluzione include dispositivi 
wireless di tracking altamente intelligenti e una rete di tecnologia avanzata a uso di 
produttori, commercianti al dettaglio ecc. Durante lo sviluppo congiunto, le due 
società hanno condiviso…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 145 
Nuove norme Uni-En per scale mobili sicure 
Mobili ma sicure: la scale meccaniche che ci aiutano ad accedere alle stazioni 
ferroviarie e a quelle della metropolitana, agli aeroporti; a muoverci tra i vari piani 
dei grandi magazzini e degli uffici privati, devono garantire […]. L’Uni ricorda che la 
norma che stabilisce i criteri di sicurezza di queste attrezzature è la Uni-En… 
continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 147 
Mezzi on-line 
Soluzioni informatiche: Mezzi on-line è una suite completa adatta ai professionisti 
del trasporto e della logistica. Grazie alla sua modularità e integrabilità il software 
rappresenta una  concreta soluzione per aziende di qualsiasi dimensione. La suite è 
composta da…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 147 
Tibco Rfid interchange 
Soluzioni informatiche: la soluzione è progettata per trasformare, arricchire e 
indirizzare eventi periferici Rfid per una semplice integrazione con le applicazioni 
enterprise che svolgono funzioni quali l’esecuzione degli ordini e la gestione del 
magazzino. Tnt Logistics aveva l’esigenza…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 156 
Novità in Tnt Logistics 
Ilaria della Riva, già direttore risorse umane e marketing di Tnt Logistics Italy, è 
stata nominata direttore risorse umane e marketing dell’intera business unit che 
comprende Italia e Sud America. 
Notizia 
  
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 19 
Grandi attese per l'Rfid 
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Rfid: Un'indagine di Deloitte, mostra come i fattori limitanti della tecnologia Rfid 
consistano nella scarsa chiarezza delle informazioni veicolate dai vendor, nei costi 
elevati e nei limiti tecnici, piuttosto che nella mancanza di standard consolidati: un 
punto di vista che ha stupito gli analisti. Il 68% delle imprese è il mercato 
potenziale, poiché conosce il prodotto e ne sta valutando la portata. Il 5% si 
dichiara disinteressata a questa tecnologia dopo aver letto studi di settore. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Qual è secondo lei l’impatto della tecnologia Rfid nei diversi ambiti aziendali?
- Qual è secondo lei l’importanza dei diversi vantaggi potenziali derivanti dall’uso 
dell’Rfid?
- Quale sarà secondo lei lo sviluppo della tecnologia Rfid in Italia nei prossimi 5 
anni?  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 145, lunghezza 2,3 pagine 
Una catena di successo 
Supply chain: la parola d'ordine è ottimizzazione, un risultato da conseguire 
mediante la centralizzazione dei cedi, l'eliminazione di duplicazioni, la filosofia della 
collaborazione. 
Articolo 
 
Largo Consumo 10/2005 pg 149 
Costruttori di macchine in laboratorio 
Sebbene l’Italia realizzi il …% delle macchine automatiche commercializzate nel 
mondo, per un fatturato di … milioni, di $ (pari al …% del valore mondiale di 
settore) la sua competitività è minacciata dalla concorrenza asiatica. Per questo 
l’americana Rockwell automation, un big del settore, ha deciso di impiantare un 
“competition center” a Bologna…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 10/2005 pg 153 
Testare L’Rfid a Milano 
Bmind, Intel e Oracle  hanno congiuntamente realizzato un laboratorio, in 
Milano, dove i clienti del settore possono verificare, in loco, quanto proposto 
dalle soluzioni Rfid, e partecipare alla ricerca di sperimentazione. Un 
esempio:…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
Supply chain management 
Soluzioni informatiche: Txt e- solution è stata scelta da Araven come fornitore 
per le soluzioni di gestione della supply chain. La soluzione scelta da Araven 
riguarda il demand planning e il production planning e ha l’obiettivo di 
realizzare la miglior previsione possibile della domanda e una pianificazione 
della produzione soddisfacente. 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 123 
Acai-Cisi, brevetta la scaffalatura antisismica 
Il settore delle scaffalature industriali potrà avvalersi di un esclusivo dispositivo 
isolatore antisismico, grazie a un programma di analisi numeriche e di prove 
sperimentali, condotte nei laboratori del Politecnico di Milano e della National 
technical University di Atene. Acai-Cisi sta per mettere a punto un 
sistema…Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 121 
Bilance in cura dimagrante 
Un mercato stagnante, a partire dal 2002, al quale neppure fatti importanti, come il 
varo della tracciabilità, hanno dato il necessario alimento per decretare una ripresa. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- La produzione di bilance in Italia: 2002-2005  
- L’import-export di bilance: 2003 
Citati nell’articolo 
Avery Berkel, Bennet, Vincenzo Baldi, Bizerba, Brevetti Van Berkel, Cashmaster 
International ltd, Cashmaster Italia, Roberto Cerini, Coop Liguria, Coop Tirreno, 
Cooperativa bilanciai, Luciano Diacci, Italiana Macchi, Salvatore Leto, Mwcr, 
Massimo Narducci, Omega, Sipi, Ucisp – Unione costruttori italiani strumenti di 
pesatura, Weigh-Tronix. 
Articolo  
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Largo Consumo 7-8/2005 pg 125 
Regole sul bancale 
Mezzo fondamentale per la movimentazione e distribuzione delle merci, questo 
imballaggio è soggetto a parecchi dettami e criteri gestionali comuni per migliorare 
l’efficienza.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione e riparazione italiana di pallet EUR-EPAL in volume: 1999-2004
- La produzione e riparazione europea di pallet EUR-EPAL in volume: 1995-2002
- Box: Come ridurre gli sprechi (Descrizione del modello di interscambio) 
Articolo 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 135 
I carrelli elevatori Toyota entrano in Difarco 
Ventiquattro depositi per un totale di ….mq, un parco macchine comprendente 
….carrelli elevatori: questi sono solo alcuni dei dati identificativi di Difarco, azienda 
di Liscate, che occupa un ruolo di leadership in Italia nel campo della distribuzione di 
farmaci e cosmetici. La società….continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 135 
Con Adt per sperimentare dal vero l’Rfid 
Adt ha avviato una stretta collaborazione con alcuni dei nomi più importanti nel 
settore dell’identificazione in radiofrequenza operanti in Europa, per la realizzazione 
di un centro finalizzato a dimostrare…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 138, lunghezza 2,5 
Specialista in catena 
Professioni: E’ il supply chain manager, una figura complessa oggi, perché lo 
scenario della distribuzione è mutato e richiede competenze e abilità da adattare a 
strutture in continua evoluzione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Qual è la valenza strategica della logistica all´interno dell’azienda distributrice? 
(risposte in %)   
- Quali sono le aree con meno risorse preparate nell´are alogistica? (magazzino, IT, 
scorte... in %)   
- State pensando a nuovi inserimenti nell´area logistica nel breve periodo? (risposte 
in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 121 
Nuove soluzioni per la supply chain 
Tecnologie: In un mercato ipercompetitivo, contrassegnato da lanci di prodotto, 
continue aperture di punti di vendita, riposizionamenti, i processi gestionali sono 
diventati cruciali: ecco l’aiuto dell’Ict.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato italiano del software per area di destinazione: 2003 (in%)
Articolo 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 123 
Identificazione rivoluzionaria 
Radiofrequenza: La tecnologia Rfid permette un vero balzo in avanti per individuare 
le merceologie, agevolando tutti i processi legati alla supply chain. Vediamo lo stato 
dell’arte.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati di sintesi del settore: 2003  
- L’andamento dell’attività delle imprese logistiche con funzione di magazzinaggio e 
deposito c/terzi: 1999-2003 (in milioni di euro) 
Citati nell’articolo: 
A.T. Kearney, Luigi Battezzati, Intel, Checkpoint System, Dave Donnan, Galeries 
Lafayette, Gerard Gallo, GlobeRanger, Hp Italia, Ibm, L’Enchangeur, Giuseppe 
Marengon, Metro, Giovanni Miragliotta, Multimedia Trading, George Off, Alessandro 
Perego, Politecnico di Milano, Peter Regen, Sap, Giovanni Simoni, Unisys, Wal-Mart. 
Articolo  
 
Largo Consumo 6/2005 pg 129 
Baracoda manager 3   
Soluzioni informatiche: Baracoda manager 3 è la nuova versione del sw creato per 
interfacciare gli scanner di codici a barre Bluethoot con le applicazioni professionali 
già in uso presso gli utenti.   
Notizia  
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Largo Consumo 5/2005 pg 127 
Un modello per il food & beverage     
Strategie: Ecco i vari passaggi e i vari nodi che consentono di limitare i costi e 
aumentare l´efficienza della catena di fornitura del prodotto alimentare. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- I principali parametri di costo e di volume  
- Le leve per riorganizzare il network logistico distributivo   
Citati nell’articolo: 
Deloitte Consulting 
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 135 
Un´infrastruttura per pianificare     
Tecnologie: Parliamo dell´Erp, enterprise resource planning, che consente la 
condivisione dei dati e dunque assicura una maggiore efficienza a tutti i livelli 
aziendali. I temi salienti di questo titolo sono sintetizzati nel Largo Consumo in Flash 
di questo mese. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il valore aggiunto dell’Erp (i vantaggi in sintesi)  
Citati: 
Agria, Axioma, Banca d’Italia, Carluccio Alessandro, Chili Giuseppe, Despar, Di 
Lauro Giacomo, di Stefano Maria Giuseppina, Esa Software, Formula, Oracle, 
Piccinini Luigi, Ponti, Pro, Sinfo Pragma, Ssa global, Vogesi Massimo 
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 149 
Implementing traceability in the food supply chain   
Market report realizzato da Cies sull´implementazione della tracciabilità nella filiera 
alimentare  Articolo Implementing taceability in the food supply chain  Market report 
realizzato da Cies sull´implementazione della tracciabilità nella filiera alimentare   
Notizia  
 
Largo Consumo 5/2005 pg 141 
Dragon D151 XLR   
Soluzioni informatiche: Datalogic amplia la gamma dei suoi lettori industriali Dragon 
per leggere direttamente dal muletto fino a 10 metri dal bersaglio…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 112, lunghezza 1/5 di pagina 
Carrefour si affida a Etnoteam 
Etnoteam, il principale business solution aggregator italiano per lo studio, la 
realizzazione e la gestione di soluzioni e servizi Ict, è stata scelta da Carrefour Italia 
per il riordino della merce e le gestioni dello stock dei propri punti di vendita. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 113 
Rfid in Italia nell'indagine Deloitte 
Il potenziale sviluppo della nuova tecnologia Rfid (radio frequency identification) è 
stato l'oggetto dell'annuale indagine di Deloitte durante Sap Forum 2005 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 117 
RFID Evaluator: Soluzione informatica di Deloitte e Sun Microsystem   
Soluzioni informatiche: RFID Evaluator è uno strumento snello che permette di 
affrontare in modo consapevole le scelte legate alla radiofrequenza…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 117 
Econ: Soluzione informatica di Watermark 
Soluzioni informatiche: L´applicazione destinata al mid-market permette di 
sincronizzare gli ordini, la gestione del magazzino e la produzione…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 123 
Mover 
Soluzioni informatiche: La soluzione Mover per la logistica è progettata non solo per 
la gestione dei magazzini specializzati , che rappresentano la spina dorsale del 
sistema distributivo diretto sia food sia non-food, ma a n che per supportare le 
attività logistiche svolte in conto terzi. Mover, realizzato in Java, è in grado di 
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dialoga re con tutti gli Erp e governa tutte le attività tipiche della catena 
logistica…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 135 
Una voce che conta   
Logistica: Soprattutto nelle industrie alimentari e chimiche e nel retail la logistica è 
una voce che conta. E flessibilità è la parola chiave che risuona nel settore, 
penalizzando il ricorso alle ferrovie. Ma qualcosa sta cambiando.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’incidenza dei costi logistici sul fatturato aziendale per Paese (in %) 
- L’incidenza dei costi logistici sul fatturato per settore di attività (in %) 
- La distribuzione del traffico merci interno per modalità di trasporto: 1990-2001 
(strada, mare, aereo, ferrovia) 
Articolo 
 
Largo Consumo 10/2004 pg 155 
Elevatore affittasi   
Movimentazione: Per un problema di costi, ma soprattutto per garantire un servizio 
sempre migliore, avanza il noleggio dei carrelli. Ecco, fra l’altro, i risultati di una 
ricerca unica nel suo genere.   
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La durata del noleggio dei carrelli elevatori 
- Box: L’identikit di Aisem (Ass. italiana sistemi di sollevamento, elevazione, 
movimentazione) 
Articolo 
 
Largo Consumo 9/2004 pg 173 
Imballaggi in primo piano 
Gestione: In legno o in plastica, il pallet continua a essere lo strumento più diffuso 
per la movimentazione delle merci nel trade moderno, accanto a casse e cartoni. E 
la riciclabilità diventa essenziale.   
Articolo 
 
Largo Consumo 6/2004 pg 155 
Da costo a opportunità   
Strategie: Questo è il cammino, in larga parte già percorso, dai processi che 
gravitano intorno alla supply chain. E con l’informatica le cose stanno ancora 
migliorando. Ecco dove arriveremo 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Due cose da sapere sulla tracciabilità: l’avvio nel 2005 e la sua definizione  
Articolo 
 
Largo Consumo 3/2004 pg 155 
Una questione di business intelligence   
Strumenti: Utilizzata per interpretare i numerosi dati generati dalle imprese tale 
struttura collega l’it con le diverse aree aziendali, così da rendere le informazioni 
fruibili da tutti  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Modello: Sas intelligence value chain visione integrata Sas 
Articolo  
 
Largo Consumo 1/2004 pg 135 
Supply chain al computer   
Software: Un matrimonio riuscito, quello tra informatica e procedure di 
movimentazione. Ecco una rassegna delle principali soluzioni offerte attualmente dai 
dealer. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Il mercato italiano dell’Ict: 2001-2003 (in valore e variaz %) 
Articolo 
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          COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 82, lunghezza 2 pagine 
Di.Tech - Wi-Fi Store: la nuova frontiera del punto di vendita senza fili
Gli eventi: La tecnologia wireless è ormai disponibile da tempo. Tuttavia, sino a oggi 
le sue applicazioni si sono prevalentemente fermate sulla soglia dei punti di vendita. 
La sfida di Di.Tech, società specializzata nelle soluzioni It per il retail moderno, è 
portarla all’interno dei negozi, a prescindere dalle loro dimensioni. 
Citati: 
Benini Stefano, Borsari Massimo, Cavrini Vio, Di.Tech, GD, Leclerc Conad, 
Nordiconad, Rigobello Elisabetta, Tamburini Davide, Wi-Fi Store, Zanhotel & Meeting 
Centergross 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Eventi" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 150, lunghezza 2/3 di pagina 
Still Italia - Still è il n. 1 in Europa nei carrelli elettrici per movimentazione 
interna
Focus: La Still di Amburgo, ha ottenuto un grande risultato anche nel settore dei 
mezzi per la movimentazione interna. Il produttore tedesco si è infatti confermato 
nel 2005 quale leader di mercato in Europa per i carrelli elevatori elettrici. Ha 
contribuito a un tale successo l’offensiva avviata negli ultimi anni. Le nuove serie 
presentate sono diventate un punto di riferimento per tutti nella costruzione dei 
carrelli elevatori elettrici per design, funzionalità operativa e affidabilità. 
Citati: 
CanBus, Rx20, Rx50, Rx60, Still 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 02/2006, n°pagina 80, lunghezza 1 pagina 
Gruppo Pam – Le soluzioni Sunopsis per risolvere al meglio le crescenti 
necessità di integrazione dati 
I casi aziendali: Pam è alla continua ricerca di software innovativi, flessibili e 
affidabili, capaci di supportare l’automatizzazione dei processi: la scelta è caduta 
sulle soluzioni della società francese Sunopsis, rivelatesi molto efficaci e veloci. 
Citati: 
Gruppo Pam, Sunopsis, Gervasuti Romano, Tripoli Pierangelo,  
Comunicazione di impresa – Serie “I casi aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 73, lunghezza 2/3 di pagina 
Italtrans completa la gamma dei servizi con la logistica del surgelato
Focus: Leader nel settore dei trasporti, Italtrans è da anni impegnata nella fornitura 
di servizi logistici. L’azienda, che lo scorso anno ha fatturato 80 milioni di euro, 
gestisce magazzini e Ce.Di. per aziende di produzione e distribuzione. Grazie alla 
grande esperienza maturata nella gestione della catena del freddo, è nato così il 
nuovo deposito per il surgelato a Calcinate (Bg). 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 120 
Gazeley – Magna Park Ponticelli: dove il magazzino si trasforma in strategie 
di successo 
I Profili: Tra i più importanti operatori immobiliari logistici europei, Gazeley ha 
creato con i Magna Park il modello di centro logistico specializzato più grande e 
avanzato sul mercato: proprio come quello di Monticelli (Piacenza). 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 122 
OM carrelli elevatori – La nuova generazione di carrelli elevatori coniuga al 
meglio sicurezza e prestazioni 
I Profili: La società, azienda del gruppo tedesco Linde, leader nei carrelli elevatori e 
nei sistemi di movimentazione interna, presenta tre nuovi modelli ideati per 
l'industria alimentare e le attività di magazzino nel settore del food e beverage. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 127 
Sistema Epal: il mondo dell’interscambio ha nuovi protagonisti
Focus: Le problematiche relative all'interscambio di bancali e il sistema Epal, 
l'organizzazione responsabile a livello internazionale della qualità e sicurezza del 
prodotto. 
Comunicazione di impresa – Serie “Focus" 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 136 
BT Cesab – Una nuova sede produttiva per consolidare la leadership
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Gli incontri in azienda: La società, leader nel settore dei carrelli elevatori, ha 
inaugurato lo scorso aprile la nuova sede di Casalecchio di Reno (Bo). La struttura 
(9.000 mq coperti, di cui 2.000 riservati agli uffici e 7.000 a magazzini e officina) 
ospita anche la filiale di Bologna. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Incontri in azienda" 
 
Largo Consumo 4/2005 pg 111 
Norbert Dentressangle Italia - Varato il business plan "Challenge 2008" del 
Gruppo Norbert Dentressangle   
I Focus: Varato il business plan "Challenge 2008" del Grup    Focus: Il 2004 è stato 
un anno significativo per il Gruppo - protagonista nel settore del trasporto e della 
logistica - e spiega il successo del suo posizionamento e delle scelte strategiche 
adottate. Il 2005 sarà all´insegna degli investimenti   
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 138 
Iconmedialab: Tibbett&Britten e Prada: due esempi di efficace utilizzo della 
tecnologia RFID
I Casi aziendali: la società ha realizzato progetti Rfid con partner operanti in diversi 
nodi della catena: Tibbettt&Britten, fornitori di servizi di logistica, e Prada. 
Comunicazione di impresa – Serie "I casi aziendali” 
 

          PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 86, lunghezza 1 Pagina 
GEFCO – Logistics for manufacturers
Non c’è performance senza logistica, non c’è logistica di qualità senza Gefco. 
Presente in più di 80 paesi, GEFCO può farsi carico della totalità o di una parte della 
catena logistica che lega la vostra azienda a partner e clienti. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 162, lunghezza 1 Pagina 
Terminali Talkman di Psion Teklogix: liberi di guardare, liberi di agire, liberi 
di pensare.
Benvenuti nel mondo delle soluzioni vocali. La Soluzione vocale Psion Teklogix non è 
solo un terminale Talkman, è un pacchetto completo di servizi, competenze software 
e manutenzione specializzata, per l'integrazione del sistema vocale in ogni ambiente 
applicativo di logistica. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 120 
Bizerba: Pesare in grande
1/1 Qc Bizerba fornisce bilance adatte per ogni esigenza di pesatura. Una gamma 
completa e tecnologicamente all’avanguardia, in grado di integrarsi con qualsiasi 
sistema operativo e di essere utilizzato con estrema semplicità. Non solo, per 
Bizerba pesare in grande significa anche fornire un’assistenza completa: il servizio 
clienti è presente sul territorio nazionale con 8 filiali e una rete specializzata di 
concessionari.  
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 120 
Iemme: tecnopall
Pallet  in cartone al 100%, impilabile, 1000kg di portata, 100% cartone (no legno), 
pulito, leggero, riciclabile, a 4 vie. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Pianeta Distribuzione 6/2005 pg 61 
Bilanciai Group –Abbiamo pesato, pesiamo e peseremo.
1/1 Qc - Bilanciai Group: Società cooperativa bilanciai, strumenti e tecnologie per 
pesare (pese a ponte, piattaforme di pesatura e sistemi per carrelli elevatori 
transpallet in versione inox); Cigiemme, linee di pesatura ed etichettatura (linee di 
pesatura ed etichettatura, sistemi di controllo peso e automazione di fine linea); 
Zenith, tecnologie per il retail (Bilance per il commercio, bilici elettronici, gruppi di 
pezzatura, attrezzature per il pdv) 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Mercato Italia Agroalimentare 4/2005 pg 0 
TXT e-solutions – Hai fame di profitti? 
Demand & Supply chain management for food & Beverage. Sales management e 
Trade Promotions. Piano della domanda. Pianificazione della produzione e degli 
acquisti. Distribuzione e replenishment.  
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Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 136 
Utit Wagner Automazioni - Automation and logistic solutions
1/1Qc - 50 years of moving goods: Ci occupiamo di material handling dal 1953. In 
tanti anni di attività abbiamo risolto problemi molto diversi tra loro, in tutti i settori 
industriali, fornendo risposte semplici, efficienti e personalizzate ad ogni esigenza di 
movimentazione e automazione, anche quelle più complesse: impianti di materiale 
handling intelligenti, sistemi integrati di imballo e palettizzazione, soluzioni di 
picking. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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