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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 - Agroalimentare
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
omparto. 
 
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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I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Advent/Carpine 
Operazioni di concentrazione: L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo 
esclusivo di Carpine da parte di Advent. il settore interessato è quello nazionale 
della somministrazione di bevande calde e fredde e cibi preconfezionati mediante 
apparecchi automatici e semiautomatici collocati in luoghi pubblici e privati. 
L’Autorità delibera…. 
Citati: 
Advent, Argenta, Carpine 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Bevande analcoliche 
Global market: Il mercato delle bevande analcoliche ha superato il valore di ... 
milioni di euro: un risultato positivo che fa prevedere un trend di sviluppo nel medio 
periodo dopo la contrazione registrata nel 2004 dell’...% in quantità e del ...% in 
valore. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Russian soft drinks 
Global market: Il mercato russo dei soft drink sembra letteralmente esploso: lo 
dimostrano i consumi cresciuti in un decennio del ...%. E il maggior contributo a tale 
boom deriva dalle performance dei marchi locali. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 39, lunghezza 2 pagine 
L'ora felice degli aperitivi 
Dopo il vino, anche il settore delle bevande alcoliche e analcoliche, i particolare 
quelle destinate a essere consumate come aperitivo, sta dando leggeri segnali di 
ripresa sui mercati, a cominciare da quello italiano. Il rito dell’aperitivo, consumato 
principalmente fuori casa, non è venuto meno in questi ultimi anni, tuttavia sono in 
parte cambiati i gusti anche degli habitué di bar e caffè, a vantaggio soprattutto di 
spumanti, vini e bevande a basso tenore calorico. 
Citati: 
Aperol Rosso, Averna, Bellini, Beverly, Bosca, Campari, Canella, Canella Nicoletta, 
Coca-Cola, Cora, Famiglia Canella, Fanta Chinotto, Gancia, Gingerino, Graf Adrian, 
Lanfranco Antonello, Martini & Rossi, Martini Pleasure, Mimosa, Philips, Rossini, 
Ruozzo Paolo, San Bitter, San Pellegrino, Socib, Società Capua group 
imbottigliamento bevande gassate, Trocciola Gaetano, Vallarino Gancia Lamberto 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/9 di pagina 
Presidente in Italgrob 
Profili e carriere: Giuseppe Cuzziol è il nuovo presidente di Italgrob, la Federazione 
Italiana dei Grossisti e dei Distributori di Bevande, associazione di riferimento per il 
settore della distribuzione di liquidi alimentari nel canale horeca. Il neo-presidente, 
già consigliere nazionale della federazione e vicepresidente del Consorzio San 
Geminiano, è ad dell'omonimo Gruppo Cuzziol spa. 
Citati: 
Consorzio San Geminiano, Cuzziol Giuseppe, Gruppo Cuzziol, Italgrob (Federazione 
Italiana dei Grossisti e dei Distributori di Bevande) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
West Europe flavoured water 2005 
Global market: Grazie ad un incremento delle vendite del ...% in volume (anno 
2004), il segmento delle bevande a base di acqua aromatizzata è ormai da 
considerarsi come un comparto non più di nicchia, i cui consumi appaiono 
definitivamente destagionalizzati. 
Citati: 
Zenith International 
Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 89, lunghezza 2/3 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari del settore bevande: le prime 10 classi di 
prodotto 
Acqua minerale, birre alcoliche, caffè normale, liquori brown altri, Acqua minerale 
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effervescente naturale, bevande piatte-base frutta, bevande piatte-tè, liquori dolci, 
vini, bevande mixate bassa gradazione, altri: 2005 vs 2004- 2003 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 90, lunghezza 2/3 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari del settore bevande: I top spender 
I nomi dei 10 top spender nel settore bevande, la posizione occupata nel 2005 e nel 
2004 e variazione % degli investimenti: 2005 vs 2004 
Citati: 
Birra Peroni, Campari, Coca-Cola, Cogedi, Ferrarelle, Heineken, Lavazza, Nestlé, 
San Benedetto, Sodi 
Tabella o Grafico 
  
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 91, lunghezza 2/3 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari del settore bevande: I top brand 
I top brand nel settore bevande e la posizione occupata nel 2005 relativamente a: 
Lavazza, Cogedi, San Benedetto, Lete, Kimbo 
Citati: 
Cogedi, Kimbo, Lavazza, Lete, San Benedetto 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 13, lunghezza 1/5 di Pagina 
Le grandi imprese europee e statunitensi: Cadbury Schweppes 
Tra le imprese inglesi il gruppo Cadbury Schweppes, primo nel settore dolciario, nel 
2005 ha fatturato … miliardi di euro (+…%) al netto delle dismissioni. All’inizio di 
quest’anno ha ceduto tutte le attività delle bevande in Europa. 
Citati: 
LaCasera, Oasis, Orangina, Schweppes, TriNa  
Breve 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 27, lunghezza 1/5 di Pagina 
Le grandi imprese europee e statunitensi: Pepsico 
Pepsico nel 2005 ha consolidato ricavi per … miliardi di euro (+…%), di cui … 
miliardi con le bevande, con un incremento del …%, a spese del concorrente diretto, 
soprattutto a livello internazionale. 
Citati: 
Frito Lay, Quaker Oats 
Breve 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di Pagina 
La durata debiti fornitori per settore: 2004 (in giorni) 
La durata media dei debiti verso i fornitori espressa in giorni, è misurata in base al 
rapporto tra debiti ai fornitori (a breve, a lungo termine inclusi i debiti diversi) e il 
valore totale degli acquisti (beni e servizi), moltiplicato per 360 giorni. La durata dei 
debiti con i fornitori è influenzata dalle caratteristiche delle fonti di 
approvvigionamento e dai mercati internazionali. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di Pagina 
La durata crediti clienti per settore: 2004 (in giorni) 
La durata media dei crediti ai clienti e dei debiti verso i fornitori, sono due indicatori 
gestionali che legano stato patrimoniale e conto economico e sono frutto delle scelte 
di strategia commerciale e finanziaria delle imprese. La durata media dei crediti 
verso i clienti, espressa in giorni, è calcolata in base al rapporto tra crediti ai clienti 
(a breve, a lungo termine inclusa la circolazione cambiaria) e fatturato, moltiplicato 
per 360 giorni. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di Pagina 
La durata del magazzino per settore: 2004 (in giorni) 
La dimensione delle rimanenze ha riflessi sia sullo stato patrimoniale sia sul conto 
economico. L’efficienza nella gestione del magazzino (prodotti finiti, materie prime e 
semilavorati) è misurata dal numero di giorni medi di scorta, cioè dal rapporto tra 
rimanenze e fatturato, moltiplicato per 360 giorni. La durata delle scorte è 
fortemente influenzata dalle caratteristiche del ciclo produttivo e della filiera. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di Pagina 
Il Roi per settore: 2004 (in %) 
La redditività degli investimenti (roi) relativamente i comparti Aceto, Acqua, 
Alimentazione animale, (Avicunicoli), Soft drink, Birra, Caffè, Caramelle, Carni, 
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Conserve vegetali, Dolciari, Farine e Semole, Gelati, Lattiero-Caseario, Merendine, 
Miele, Olio, Ortofrutta/Ortofrutticoli, Pane, Pasta, Pesce/Ittici, Pet food, Pet care e 
Animali domestici, Riso, Sale alimentare, Salumi e Insaccati, Succhi di frutta e 
Nettari di frutta, Superalcolici, Spiriti e Amari, Surgelati, Uova, Vino, Zucchero. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 28, lunghezza 1/5 di Pagina 
Le grandi imprese europee e statunitensi: Coca-Cola 
Nel 2005 i ricavi di Coca-Cola sono aumentati a ... miliardi di euro (+...%), con 
profitti netti di ... miliardi (+...%). 
Breve 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Cadbury cede Schweppes e Orangina 
Schweppes e Orangina sono state cedute da Cadbury con tutta la divisione bevande 
europea a Blackstone e Lion Capital, fondi di private equity che ne hanno assunto il 
controllo a nome di un consorzio di investitori, sborsando … miliardi di sterline (circa 
… miliardi di euro). L’intenzione di vendere la divisione, che ha un giro di affari 
annuo di un miliardo di euro, era stata annunciata a settembre da Cadbury che ha 
necessità di ripianare debiti per … miliardi di sterline. 
Citati: 
Blackstone, Cadbury, Lion Capital, Orangina, Pai, Permira , Schweppes 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
UK soft drinks 2005 (Zenith International) 
Market report: La mite estate del 2004, così come quella del 2003, non ha certo 
aiutato il settore britannico dei soft drink e delle acque a raggiungere performance 
da record. I consumi hanno infatti subito una perdita del 2% rispetto all’anno 
precedente (toccando i 13,7 milioni di litri), anche se i produttori non hanno di che 
preoccuparsi: rispetto al decennio precedente l’incremento è del 47%, il 19% del 
quale attribuibile alla crescita registrata dal 1999. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 65, lunghezza 1/4 di pagina 
Gli utilizzatori di Ssp sul luogo di lavoro in (%)
Grafico relativo alle vendite di caffè, bibite, acqua minerale, snack dolci, snack 
salati, merendine e tortine dolci, bevande a base di frutta, panini e tramezzini, 
energy drink, pastigliaggi e gelati attraverso il canale della distribuzione automatica 
sul luogo di lavoro. 
Grafico 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 116, lunghezza 2 Pagine 
Cifre in lattina 
Imballaggi in alluminio: costituiscono un'importante realtà del mondo 
dell'alimentare. Ecco le cifre, le principali innovazioni e i risultati raggiunti, con un 
occhio di riguardo per il riciclo. La storia della lattina in alluminio: molti pregi nessun 
difetto, e nelle bevande il suo ricorso è in aumento in Italia. In Europa nel 2004 si è 
recuperato e riciclato il ...% delle lattine immesse al consumo, in Italia siamo al 
..%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il bilancio del mercato italiano delle lattine in alluminio per bevande: 2004 (in 
milioni di unità)  
- L´Utilizzo delle lattine metalliche in Europa: 2004 (in milioni di unità)  
- Posizionamento lattina metallica nel settori birra e bevande gassate, principali 
Paesi europei: 2004  
Citati: 
Appert Nicolas, Cial, Consorzio imballaggi alluminio, Crown Cork Co, Dunkin Bryan, 
European aluminium association, Istituto Italiano Imballaggio, Rexam, Tubettificio 
Europeo 
Aticolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
The Market for performance foods and drinks – A global analysis (da 
Leatherhead food international) 
Market report: Il sempre più crescente interesse per la salute e il desiderio di 
mantenersi in forma, hanno contribuito a far crescere la domanda per alimentari e 
bevande specificamente studiati per supportare le performance sportive. gli sport 
drink. Il mercato globale ha superato gli … miliardi di dollari ed è dominato dalle 
bevande, che coprono …% delle vendite del settore. I mercati principe sono 
Giappone e Usa.... 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
German soft drink 
Market report: Gli esperti di Canadean stigmatizzano gli effetti negativi causati da 
una regolamentazione entrata in vigore nel 2003 riguardante l’utilizzo, nel 
packaging, di materie plastiche non riciclabili e metalli. Gli energy drink, venduti in 
lattine da 25 cc, hanno subito una perdita dell’..% e così pure le bevande gassate (-
..%), rimpiazzati dall’acqua imbottigliata (+..%) e dai succhi (+..%). Molti retailer 
hanno tolto dagli scaffali articoli venduti in confezioni non riciclabili. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 30, lunghezza 1/2 pagina 
Le principali operazioni di fusioni e acquisizioni
Settori di attività dell’acquirente, del target e venditore, relativi Paesi di 
appartenenza, % di controllo acquisito, data e valore delle operazioni: 
SabMiller/Bavaria, Metro/A&P Canada, Starwood Capital/Taittinger, Bremer 
Erfrischungsgetraenke/Coca-Cola,Paladin-Carisma/Trudi, Gruppo Seb/Lagostina, 
Adidas Ag/Reebok, Gruppo di investitori/Private Mahou, Greene King/Ridley & Sons, 
Gruppo di investitori/Jumbo Retail,Kao Corp/Brown,Hine & Partners/Benedict Place. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 31, lunghezza 1/6 di pagina 
Bremer Erfrishungsgetränke - Coca Cola-Ag 
A fine luglio InBev Sa ha annunciato la vendita del ...% delle azioni di Bremer 
Erfrishungsgetränke GmbH a Coca-Cola Ag sulla base di un valore di ... milioni di 
euro. InBev è oggi il leader mondiale nel settore birra a livello di volumi.   
Autori: Angelelli Alessandro   
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le principali operazioni di merging & acquisition
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 95, lunghezza 1/6 di pagina 
Limitate le attività di Coca-Cola 
La Comunità europea ha sottoscritto una serie di impegni vincolanti con Coca-Cola 
all’insegna della motivazione “libertà di scelta a prezzi più competitivi per i 
consumatori e maggiore regolarità per il mercato". Il provvedimento, che avrà 
validità fino al 31 dicembre 2010, è destinato a limitare le attività della 
multinazionale americana e dei tre principali imbottigliatori europei, e si 
estende…………. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Strategic review report o soy beverage 2005 
Market report: Dedicandosi a un segmento ancora di nicchia ma considerato come 
“emergente", il report si focalizza sulle bevande a base di soia, Segnali di crescita 
provengono infatti da Nord America ed Europa occidentale, per effetto sia di una 
domanda più attenta verso le bevande funzionali. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
The global iced tea & iced coffee report 2004 
Market report: L’Asia è il maggiore mercato mondiale per l’iced tea e iced coffee, 
coprendo il ...% del consumo globale. In particolare l’iced tea ha ottenuto risultati 
decisamente positivi con una crescita di circa il ...% negli ultimi sei anni, grazie a 
Cina e Giappone che raggruppano due terzi delle vendite e controbilanciano un 
panorama continentale frammentato: il consumo pro capite in Giappone è ... volte 
superiore a quello vietnamita..continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 21, lunghezza 1/5 di Pagina 
Italgrob: prove di rilancio del settore 
La Federazione italiana dei grossisti e dei distributori di bevande nella difesa dei 
consumi fuori casa è preoccupata di come le azioni promozionali avviate dai 
produttori e dai distributori verso i canali horeca si traducano spesso in sconti di 
canale o in benefici economici per gli esercenti, tradizionalmente più sensibili agli 
sconti e poco inclini a riversare i benefici sulla clientela finale. Per questo Italgrob ha 
attivato un tavolo di concertazione… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
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Ghiretti e Coca-Cola ancora insieme 
Anche per l’anno in corso, Coca-Cola Italia ha confermato la collaborazione con 
Studio Ghiretti per alcune iniziative in ambito sportivo. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 114, lunghezza 1/5 di pagina 
Bevande light anche con zucchero 
Il dpr n. … ha cancellato la norma del 1958 che imponeva nelle bibite un “residuo 
secco" minimo (un livello minimo di sostanze solide, che si misura facendo 
evaporare tutta l’acqua della bibita). Dopo che la legge n. … ha liberalizzato 
l’impiego degli edulcoranti artificiali nei prodotti alimentari, è cresciuto il numero di 
bibite light con dolcificanti. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 115, lunghezza 2 Pagine 
Viaggio intorno alla bottiglia 
Packaging: Brick, alluminio, ma soprattutto plastica e vetro: sono molti i materiali 
destinati ad accogliere i liquidi alimentari. Le decisioni variano da settore a settore. 
Il rispetto dell’ecologia è garantito. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il packaging mix dei condimenti: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande alcoliche: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande analcoliche: 2003 (in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 134, lunghezza 1 pagina 
Soluzioni per le vendite 
Organizzazione: l'eterogeneità dei target di riferimento necessita di precisi schemi 
nei quali vengano evidenziate le azioni strategiche e i maggiori elementi di 
attenzione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I key driver nella costruzione della struttura delle vendite
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 207, lunghezza 1/5 di Pagina 
Ferrarelle, da marchio a impresa 
Dopo il passaggio di Italacque da Danone a Lgr Holding, si è costituita Ferrarelle 
spa, con l’obiettivo di rilanciarne i marchi storici ed entrare in nuovi segmenti del 
mercato delle bevande. Sui programmi di investimento incidono i … milioni di euro 
di fatturato netto del 2004 per volumi pari a … milioni di litri. E’ prevista la brand 
extension di Vitasnella a nuove aree del beverage salutistico, e si preannuncia 
l’entrata nei mercati delle bevande da frutta e tè freddi… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato delle bevande in Italia: 2004
Citati: 
Danone , Ferrarelle , Iri Infoscan , Italacque , Lgr Holding 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 152, lunghezza 1/5 pagina 
Tetra Pak rivoluziona i cartoni per bevande 
Packaging: Tetra Pak si appresta a lanciare una vera rivoluzione attraverso la 
completa conversione di tutti i cartoni per bevande nel nuovo materiale 
Wide.Questo nuovo materiale consentirà di migliorare...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 121, lunghezza - 
Anche Pepsico limita la pubblicità per i bimbi 
Seguendo l'esempio attuato dalla multinazionale Kraft per evitare accuse di 
corresponsabilità nella diffusione dell'obesità infantile 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/3 di pagina 
Partesa/Ghione F.lli 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority, per l'operazione di acquisizione da 
parte di Heineken/Partesa del ramo di azienda della F.lli Ghione esercente in alcune 
province piemontesi. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 14 
Poca omogeneità in Eurolandia 

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 

- 6 -

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/157.jpg
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/156.jpg
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/155.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/357.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/243.pdf


 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Osservatorio internazionale: Nescafè Red Cup, Nutella, Coca-Cola, J&B Whisky e 
altri marchi: Europa Unita anche nei prezzi? 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La griglia di confronto prezzi  
- La griglia di rilevamento prezzi  
Citati: 
Auchan, Bonduelle, Campari, Carrefour, Colgate-Palmolive, Danone, Eroski, Ferrero, 
Findus, Gillette, Heineken, Ipercoop, Knorr, Kraft, Lipton, Nestlé, Pampers, Plus, 
Unilever 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Dieta e servizio, i trend alimentari del mondo 
Cambiano i comportamenti dietetici: più spazio ai cibi funzionali e veloci. Bevande a 
base di soia, yogurt da bere e uova i più dinamici a livello mondiale. La crescita non 
è omogenea. Le regioni del mondo più dinamiche…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le categorie alimentari in più rapida crescita: 2004 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 78, lunghezza 1/5 di pagina 
Italgrob contro Coca-Cola 
Italgrob definisce inammissibile l'improvvisa decisione di Coca-Cola di attivare una 
rete distributiva diretta nelle città campione di Milano, Roma, e Torino. I .. associati 
a Italbgrob rappresentano oltre il ..% della distri buzione indipendente horeca 
italiana con un giro d’affa ri superiore al ..% del mercato. 
Citati: 
Coca-Cola, Italgrob 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 92, lunghezza 1/4 di pagina 
Crescita a due cifre per salutistici e dietetici 
Cambiano i comportamenti dietetici: più spazio ai cibi funzionali e veloci. Bevande a 
base di soia, yogurt da bere, uova, cereali/barrette alla frutta, integratori alimentari 
i più dinamici a livello mondiale. La crescita non è omogenea. Le regioni del mondo 
più dinamiche…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le categorie alimentari in più rapida crescita: 2004
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2005, n°pagina 18, lunghezza 1,3 Pagine 
Focus sulla fidelizzazione
Mercato & Imprese ha interrogato Domenico Di Carluccio, direttore commerciale di 
Coca-Cola Bevande Italia, sulle dinamiche che stanno interessando il settore delle 
bevande analcoliche. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dimensione e trend del mercato delle bevande gassate per canale di vendita  
- Il profilo demografico dei consumatori di bevande analcoliche  
- L´andamento del canale horeca  
- La dinamica dei consumi di bevande analcoliche in Italia  
- La dinamica del segmento delle bevande gassate  
- La dinamica promozionale  
- Una riflessione sulle innovazioni di prodotto   
Citati: 
Coca-Cola, Gfk Iha Italia, Indicod-Ecr, Iri Infoscan, Pepsico, Red Bull, San Pellegrino 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 69, lunghezza 2 Pagine 
Tecniche di consumer science 
Analisi sensoriale: Oggi costituiscono un supporto rilevante nell’identificazione di ciò 
che il mercato si aspetta e di quel che manca per soddisfare le aspettative del 
consumatore. Un esempio di applicazione su una bevanda isotonica. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I concetti su cui valutare l’interesse del consumatore nel caso della bevanda 
isotonica  
- I risultati applicando la conjont analysis nel caso della bevanda isotonica (gusto, 
dolcezza...)  
- I risultati sulla bevanda isotonica ottenuti per un segmento di mercato (gusto, 
dolcezza...)  
Articolo 
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 61, lunghezza 2/3 di pagina 
Pepsico Beverages Italia - Con My Chef, Pepsico "conquista" anche il 
turismo aeroportuale
Focus: PepsiCo fa il tris: dopo Tirrenia Navigazione e Cremonini (treni), da aprile 
anche i clienti dei punti ristoro My Chef si dissetano bevendo Pepsi. L’operazione 
prevede la copertura dei 143 punti ristoro My Chef suddivisi nelle tre aree di 
business del Gruppo: aeroportuale (14 aeroporti), autostradale (10 aree di servizio) 
e commerciale (21 centri commerciali). 
Citati: 
Castelli Sergio, Cremonini, Ferrini Roberto, Gatorade, My Chef, Nielsen Retail, Pepsi 
Regular, Pepsi Twist, PepsiCo, PepsiCo Beverages Italia, Pespi Boom, Seven Up, 
Tirrenia Navigazione 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 96, lunghezza 2 pagine 
Boschi Luigi & Figli - Esperienza, tecnologia, specializzazione per un co-
packing di alta qualità
I profili: Boschi Luigi & Figli è pronta a riaffermare, con rinnovata energia e una 
nuova strategia di sviluppo, il proprio ruolo di protagonista in Italia e in Europa nella 
produzione di conserve rosse, succhi di frutta, minestre, tè e bevande. Gli 
stabilimenti Boschi sono certificati Uni En Iso 9001:2000 dall’organismo di 
certificazione BVQI; vi si applicano, inoltre, le procedure Haccp. 
Citati: 
Boschi Luigi & Figli, BVQI Italia, Combibloc, Gruppo Parmalat, Tpm (Total Productive 
Maintenance), Uni En Iso 9001:2000 
Comunicazione d'impresa – Serie "I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 13, lunghezza 1/3 Pagina 
Corkap di Saint Gobain Vetri 
Gli eventi aziendali: Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: Idea assolutamente 
innovativa e funzionale: 3 servizi al consumatore, condensati in un unico 
dispositivo: apertura, funzione salvagoccia e richiusura semplificate e sicure.  
Comunicazione di impresa – Serie "Gli eventi aziendali" 
 

          Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 70, lunghezza 1 pagine 
Pago Italia - Crescere sviluppando nuove occasioni di consumo e 
rafforzando la  presenza nei canali distributivi
Le interviste: Ormai da molti anni, Pago è una delle aziende più attive e dinamiche 
nel mercato delle bevande a base di frutta. Piergiorgio Giunti, Country Manager 
Pago Italia, ci illustra le linee di sviluppo per quest’anno. Nel 2005 il mercato di 
bevande a base di frutta in Italia ha registrato una crescita dello …%. In realtà, 
questo risultato nasce da un incremento del canale Off Premise dell’…%, in parte 
neutralizzato dalla contrazione del canale On Premise, che ha registrato un –…% 
Comunicazione di impresa – Serie "Le interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/6 di pagina 
Ferrero - Packaging innovativo per Esta-Sport
Gli eventi aziendali: Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: Un packaging 
tecnologico per la nuova bevanda Ferrero Esta-Sport: la bottiglia contiene 500 ml di 
prodotto, è stata ideata con design e materiali barriera specifici ed è idonea a essere 
manipolata su una linea asettica di riempimento veloce. 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli eventi aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 54, lunghezza 2 Pagine 
Red Bull - Anche in Italia l'energy drink "mette le ali" al proprio successo
I Profili: Leader incontrastatonel settore degli energy drink, Red Bull ha messo a 
segno eccezionali risultati anche in Italia e intende puntare molto sul trade moderno 
per fare di questo mercato una categoria vincente. La sponsorizzazioe di eventi 
sportivi e culturali è parte importante del marketing mix. 
Citati: 
AcNielsen, Aperol, Campari, Mateschitz Dietrich, Red Bull, Red Bull Flugtag, 
Vitantonio Liuzzi 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 36, lunghezza 2 Pagine 
Lekkerland - Partner ideale nello sviluppo del normal trade e del 
convenience market
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I profili: L'azienda mira a confermare la leadership nel normal trade e nel 
convenience market per il commercio e la distribuzione di prodotti dolciari, beverage 
e articoli d'impulso, attenta all'evoluzione del mercato. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 

          PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 94, lunghezza 1 Pagina 
Ferrarelle - Le nuove bevande Vitasnella profumano d'oro 
I consumatori hanno premiato le bevande Vitasnella con il titolo "Prodotto dell'anno" 
nella categoria beverage. Grazie al loro unico mix di vitamine e magnesio, senza 
zuccheri aggiunti nè conservanti, hanno subito conquistato il pubblico. Leggere e 
dissetanti, gustose e ipocaloriche, dalla grande esperienza Vitasnella due nuove 
referenze fruttate...... 
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 158, lunghezza 1 Pagina 
Italgrob - Horeca Distech '06-'07 
Ritorna il corso post-laurea di UniParma e Italgrob, interamente finanziato dalle 
maggiori aziende italiane del beverage: iscrizioni fino al 30 giugno 2006. Si rinnova 
per l’ottavo anno consecutivo l’appuntamento con l’Horeca Distech, l’innovativo 
corso di perfezionamento post-laurea proposto dalla Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Parma nel settore della distribuzione di bevande 
Pubblicità – “Tabellare” 
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