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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 
Largo Consumo 

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA e 
PUBBLICITÀ di 

Aziende e Organismi 
attivi nei mercati 

considerati in questo 
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. 
 
 
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. 
 
 
Mercato & Imprese
Opinioni e prospettive dall’industria del largo consumo 
Ogni anno, Mercato & Imprese ospita interviste ad alcuni fra i più accreditati 
esponenti di aziende di primo piano dell’industria alimentare e grocery non food.  I 
contenuti giornalistici  sono sviluppati in forma di interviste, tante quanti sono i 
settori merceologici presi in esame nel fascicolo. Al manager intervistato viene 
chiesto, in esclusiva per il proprio mercato di appartenenza, di fornire una 
rappresentazione dell’andamento del comparto, forte della propria esperienza 
professionale e del posizionamento della propria azienda. Ogni intervista è 
affiancata da una scheda mercato a cura della redazione, che riporta i principali 
indici del settore come i volumi e i valori della produzione industriale, le tipologie 
produttive, l’import/export, il rank dei produttori e marche, investimenti, consumi, 
ecc.  
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: I CONTENUTI EDITORIALI: 

 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 59, lunghezza 2, 03 pagine 
Una spolverata di successi per panni e spugne 
Nel 2005 buone performance per il mercato degli strumenti di pulizia per la casa, (+ 
… % a volume e +…% a valore) Incremento del …% dei prezzi. Boom degli 
assorbipolvere e monouso, che da soli coprono circa il …% a volume… calo dei 
prodotti tradizionali. Per ottenere un posizionamento solido in questo mercato: 
capacità di innovazione, consolidamento della rete distributiva (nel canale della gdo 
quota del…% degli ipermercati, seguiti dai grandi super (…% circa) e dai super 
piccoli (…%) 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I canali di vendita in volume e in valore degli strumenti per pulizia casa (in%)  
- La ripartizione delle vendite in volume di strumenti per pulizia domestica (in%)  
Citati: 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: CARTA E 
CARTONE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0106-013.pdf
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Bbs, Benzi Roberto, Bergamaschi Matteo, Bianco Riccardo, Bijou, Candido, Carezza, 
Casallegra, Chiti Claudio, Clean&Go, Doppiouso, DuActiva, Fhp, Francia Lorenzo, 
FuturMop, InnovAzione, Iri Infoscan, Itesa, La Briantina, Lavapavimenti, Leggera, 
Logex, Lugli Paolo, Mocio, P&G, Poli Mauro, Pozzetti Luca, Sbrillo, Sisma, Spongy, 
Spontex, Spontex Fibra Plus, Spontex Microfibra Cucina, Spugna, Strizzo, Swiffer, 
Tonkita, Velo magico 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 129, lunghezza 1/5 di pagina 
Da Onama un nuovo medium 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Fare della solita tovaglietta coprivassoio un vero e proprio nuovo medium. L’idea è 
del gruppo Onama, uno dei principali protagonisti del mercato italiano della 
ristorazione collettiva e commerciale. Onama propone infatti ai suoi investitori un 
contratto media standard della durata di due mesi, per un totale di circa …. milioni 
di contatti (…. per …. giorni lavorativi). 
Citati: 
Onama 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Stoviglie biodegradabili: al via la sperimentazione 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: PLASTICA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0106-014.pdf
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Amici della Terra e la Fondazione Fiera Milano, in collaborazione con Fiera food 
system, Onama e Autogrill, hanno elaborato un progetto per la Fiera di Milano al 
fine di verificare la fattibilità dei prodotti biodegradabili per la somministrazione 
pubblica di alimenti e bevande, i cui rifiuti verranno poi raccolti separatamente e 
avviati al compostaggio. 
Citati: 
Amici della Terra, Amici della Terra Lombardia, Autogrill, Conai, Fiera food system, 
Fondazione Fiera Milano, Onama, Piazza Camillo 
Notizia 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 182, lunghezza 2 Pagine 
Mense ecologiche 
Ristorazione: una rassegna di buone pratiche e sperimentazioni ecologiche, 
nell’ambito della ristorazione collettiva. Sono state presentate al convegno “Nuove 
opportunità e ricette per scelte innovative e ambientalmente preferibili nella 
ristorazione collettiva" organizzato da Risteco e svoltosi nel corso della scorsa 
edizione di Ecomondo a Rimini. prodotti detergenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le emissioni inquinanti prodotte dal Gecam a confronto con il gasolio desolforato 
(gr/km) Titolo IMBALLAGGIO DI 

PRODOTTO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-003.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
Alken Maes, Auchan, Bertoglio Carlo, Cavallo Stefano, Collini Alessandro, Conai, 
Consorzio del Chierese per i servizi, Consorzio Nazionale Imballaggi, Coop, 
Ecomondo, Fauni Loredana, Federambiente, Gecam, Ivoi Irene, Naturworks, Pirelli 
Tecnologie, Risteco, Sotral, Trucco Sergio 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Il prezzo del rotolo (da Lebensmittel Praxis) 
Rassegna stampa internazionale: Europa. L’industria della carta igienica sfida i 
produttori di marche private. Per il 2006 la crescita dei prezzi inevitabile. Un rotolo a 
… euro: … Attualmente i produttori sono decisamente in crisi davanti a un mercato 
che è diminuito dell’…% nei primi … mesi del 2005 (AcNielsen) e che ha portato a 
chiusure e licenziamenti. 
Notizia 
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PERCORSO DI 

LETTURA 

Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 62, lunghezza 1,3 Pagine 
Performance di valore 
Mercato&Imprese ha intervistato Andrea Gaeta, marketing & category manager di 
Varta Batterie su alcuni aspetti che caratterizzano, e hanno caratterizzato, il settore 
delle pile. Il consumatore ha ridotto gli acquisti dei prodotti di marca che hanno 
perso dai ... ai ... punti, mentre le marche commerciali hanno guadagnato..... 
Futuro positivo per le pile ricaricabili, destinato a proggredire del ...-...% anno su 
anno..... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Pile: allocazione geografica e per tipologia negozio (2004-gennaio 2005)  
- Pile: i formati e le marche private  

Titolo RISTORAZIONE 
COMMERCIALE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0106-009.pdf
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

- Pile: l´importanza dei segmenti (% in volume) (ottobre 2004)  
- Pile: le imprese del mercato italiano: Duracell, Energizer, Philps, Panasonic,  
- Una riflessione sulle pile: alcaline, zinco-carbone, ricaricabili. Le imprese 
produttrici in Italia  
Citati: 
AcNielsen, Duracell, Energizer, Gaeta Andrea , Ibm, Palmolive, Panasonic, Philips, 
Procter&Gamble, Unilever, Varta Batterie 
Articolo 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/5 di pagina 
L'incidenza dell'export sulla produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in % sul 
valore)
Settori considerati: giocattoli, posate, coltelli, pentole, porcellana-ceramiche, 
detergenti e manut.casa, carta per uso domestico e sanitario, cosmetici- 
toiletries, spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
La produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in milioni di euro correnti)
Settori considerati: cosmetici e toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per 
uso domestico e sanitario, posate coltelli e pentole, vetro cavo, porcellana-
ceramiche, spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 17, lunghezza 1/2 pagina 
Gli scambi commerciali dei diversi settori 1993-2004 (in milioni di euro)
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali relativamente ai comparti: cosmetici e 
toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per uso domestico e sanitario, 
posate, coltelli, pentole, articoli per la scrittura, vetro cavo, porcellana, ceramiche, 
spazzole, pennelli, scope 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/7 di pagina 
Shopper degradabili per Coop 
Per trasportare la spesa, i clienti Coop hanno ora a disposizione shopper degradabili 
al 100%, in sostituzione delle vecchie buste di plastica. Sono oltre … milioni gli 
shopper distribuiti in un anno nei punti di vendita della catena. Coop, inoltre, ha 
anche presentato di recente due nuovi prodotti della linea “Ecologici Coop: si tratta 
di piatti e bicchieri biodegradabili al 100%, non in plastica. 
Notizia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 158, lunghezza - 
Il picnic come arte di vivere le belle giornate 
Rassegna stampa internazionale: Il 2000 è l'anno che ha segnato il grande ritorno al 
picnic, con 4 milioni di consumatori sui prati di casa come nei parchi, dal Nord al 
Sud. Le ragioni sono la voglia di verde e di socializzazione. Qusata moda porta con 
se maggiore consumo di accessori per picnic. 
Citati: 
Auchan, Biehl Bernd, Carrefour, Costil Olivier, Dm-drogeriemarkt, Dohle-
distribuzione, Dowdell Stephen, Für sie, Idea, Intermarché, Leclerc, Markant, Rewe, 
Schlecker, Thouanel-Lorant Patricia, Ubs investment research, Wal-Mart 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 132, lunghezza - 
La rasatura Gillette in mano a P&G 
Procter & Gamble ha annunciato di essere giunta a un accordo con cui acquisisce il 
100% di Gillette, la società bostoniana fondata nel 1901 leader nel largo consumo di 
rasoi e lamette da barba. 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 144, lunghezza - 
Dal pomodoro i sacchetti per la spesa 
Buste di plastica biodegradabili, utilizzabili per fare la spesa, dagli scarti della 
lavorazione del pomodoro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 63, lunghezza 3 Pagine 
Regole nel piatto 
Stoviglie monouso in plastica e cartoncino: Sembrano merci banalizzate, in cui solo 
il prezzo conta. E invece il mondo dell’usa e getta ha molte frecce al suo arco. Il 
marketing propone di sfruttare innovazione, design e packaging. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato delle stoviglie monouso: 2003  
- Pro e contro delle stoviglie in plastica e in cartoncino   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 201, lunghezza 1/5 di pagina 
Coop a tutela del patrimonio forestale 
La carta per copie e tissue a marchio Coop è certificata Ecolabel, e le sue riviste 
sono stampate su carta certificata Blue Angel. Inoltre i suoi fornitori devono 
utilizzare materie prime provenienti da zone...Continua... 
Citati: 
Blue Angel, Coop, Ecolabel 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 55, lunghezza 3, 3 pagine 
Rotoli di successo 
Carta casa: Una presenza quasi costante ormai nelle nostre case, grazie 
all’evoluzione dei materiali, ai prezzi abbordabili, alle attività di promozione e 
all’ampia offerta da parte del trade moderno. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: la metodologia e il campione utilizzati nella ricerca  
- Gli investimenti pubblicitari per medium: 2003 (in % sul valore)  
- I canali distributivi della carta igienica e per uso domestico: 2003 (in %)  
- I fattori di successo della carta igienica per uso domestico: 2003  
- Il mercato della carta igienica e per uso domestico per formato: 2003  
- Il mercato della carta igienica e per uso domestico per tipologia: 2003  
- La conoscenza spontanea e sollecitata della carta igienica e per uso domestico: 
2003 (in %)   
Citati:  
Ansalcarta, Asciugotto, Ausonia, Barbiero, Bounty, Byness, Camera, Capostrada, 
Carind, Cartindustria, Cga, Cien, Covi, Crc, Daffas, Daina, Deko, Deljs, Deteritalia, 
Di Varo, Ecol, Ecolution, Errebi, Euro vast, Eva, Fagni, Famac, Farfalla, Florycart, 
Flou, Foxy, Happy, Ideal cart, Kartogroup, Lian, Lisa, Lory, Lucart, Mash, Monviso, 
Nettasciugo, Nicky, Niko, Okay, Pamela, Paoli, Perla, Poffy, Regina, Roger, Roll, 
Roto cart, Sampaper, San Marco, San Paolo, Sanicart, Sanigen, Sarasota, Sartica, 
Scala, Scottex, Sici, Soft line, Tempo, Tenderly, Trascarta, Tutto, Vallagarina, 
veneta, Vignaletto. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 35, lunghezza 2 Pagine 
Un business nel sacco 
Sacchetti spesa: Il piccolo shopper dà lavoro a una costellazione di aziende di 
carattere spesso artigianale. Anche se si tratta di un articolo piuttosto banale, pochi 
big sono al lavoro sul fronte dell’innovazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Non solo plastica (per realizzare i sacchetti spesa) 
Articolo 
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          COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 58, lunghezza 1 Pagina 
NobilTec
Le schede aziendali: NobilTec ha fatto delle private label la propria politica aziendale 
scegliendo di diversificare il proprio mercato cominciando a studiare e realizzare 
tutta una serie di prodotti molto tecnici e complessi per le numerose lavorazioni che 
li compongono. L'azienda è specializzata nella lavorazione del Tnt sotto forma di 
guanti per la pulizia, veline usa e getta veline profumate.... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La suddivisione del fatturato di NobilTec per area geografica mondiale 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 80, lunghezza 2 Pagine 
Saul Sadoch/Francesco Brizzolari - Brirex: nuove collezioni moderne e 
coordinate per il mondo del regalo
I profili: Saul Sadoch, leader nella carta da regalo, e Brizzolari, leader nel mercato 
dei nastri decorativi, propongono alla Gdo una vasta offerta di articoli coordinati e 
creativi per "vestire" i pacchi regalo.  
Citati: 
Brirex, Francesco Brizzolari, Gdo service, Rex, Saul Sadoch, Walt Disney 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 74, lunghezza 2 Pagine 
Converting Wet Wipes - Esperienza internazionale, flessibilità e servizio per 
conquistare la fiducia di aziende e retailer
I Profili: Leader a livello internazionale nella produzione di salviettine umidificate per 
conto di grandi aziende e importanti retailer, la società fa di esperienza, qualità, 
capacità produttiva, innovazione e servizio i suoi punti di forza 
Citati: 
Baby Clean, Converting Wet Wipes, Fransper, Fresh Intim, Giovanni Sorrentino, 
Mister Clean, Sensurè, Sorrentino Giovanni, Vaporstir 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 166, lunghezza 1 Pagina 
Cartiera Lucchese - Grazie EcoLucart: una ventata di innovazione nel tissue 
ecologico
Le Interviste: Leader in Italia nel comparto dei prodotti tissue ecologici, Cartiera 
Lucchese lancia una nuova linea di alta qualità: Grazie EcoLucart: il direttore 
commerciale consumer Massimo Gai ci parla degli obiettivi di sviluppo dell'azienda 
Citati: 
Cartiera Lucchese, Ecolucart, Gai Massimo, Henkel 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2004, n°pagina 60, lunghezza 2 Pagine 
Bbs - Innovazione incessante, qualità e servizio al cliente: le leve per 
essere sempre più protagonisti
I profili: Bbs lancia un importante progetto - fondato sui concetti di colore forma e 
materia - destinato a introdurre una grande innovazione sul mercato delle stoviglie 
monouso. Cresce nel contempo l'attenzione al trade marketing. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 112, lunghezza 1 pagina 
Linpac - Sono arrivati i "termici" Lindis...
1/1Qc - ...e le mani ringraziano: nuove stoviglie " Termiche monouso " di Linpac, 
eleganti e resistenti, realizzate in polistirolo espanso accoppiato ad uno speciale film 
anti-taglio che trattengono il calore all'interno del piatto, mantenendo una 
temperatura tiepida tra il fondo e le mani. In più una linea completa dedicata al fast 
food.  
Pubblicità – “Tabellare” 
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