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Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
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I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La radiofrequenza per vincere il mercato 
Nasce a Gallarate (Va) un laboratorio che permetterà alle imprese di avere un 
punto di riferimento per far luce ed esplorare tutte le opportunità della 
modernissima tecnologia Rfid, Radio frequency identification. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Unione industriali, Università Carlo Cattaneo-Liuc 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Checkpoint System partner di Indicod-Ecr Lab 
Checkpoint System, leader mondiale nelle soluzioni per l’identificazione dei 
prodotti e la gestione delle differenze inventariali per il settore retail e la supply 
chain a esso collegate, è stata scelta da Indicod-Ecr, l’associazione di categoria 
senza scopo di lucro, che raggruppa circa ... aziende industriali e distributive 
operanti nel settore dei beni di largo consumo, come fornitore di tecnologia e 
hardware integrator per il Performance test center Epc di Milano 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Carrefour, Checkpoint System, Coop, Indicod-Ecr, Politecnico di Milano, 

Tudela Mariano 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine, pubblicato on-
line 
Tipologia: Articolo 
Esplorando l'It segmento per segmento 
Tecnologie: Per tutto il 2005 e il principio del 2006, anche il comparto dei servizi It 
ha segnato un ritorno positivo, seppur moderato; le stime di Assinform prevedono 
per il 2006 il raggiungimento di ...milioni di euro, con un tasso di crescita dello ...
%, con comportamenti diversi a seconda del tipo di servizio. Quello del business It 
è un mercato maturo, il quarto nell’Europa dei 25. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato italiano dell´It: dinamiche di crescita 

●     L´It in Italia e in altre economie 

Allegati: 
Citati: Assoform, Erp, It (Information Technology) 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1 Pagina, pubblicato on-
line 
Tipologia: Articolo 
Dalla carta al bit 
Gestione documentale: Una rivoluzione che alle aziende porta e porterà alcuni 
vantaggi dovuti allo snellimento del lavoro, all’eliminazione di enormi volumi di 
carta e quindi all’ottimizzazione. Ma perché la gestione elettronica dei documenti 
si trasformi in una nuova leva strategica per le aziende anche nel rapporto con 
fornitori e clienti sarà necessario favorire senza traumi una nuova cultura. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La finalità della gestione documentale 
Allegati: 
Citati: Adobe Acrobat, Adobe Italia, Burchietti Stefano, Di. Tech., Fantoni 

Francesca, Fujitsu, InfoManagement, Macromedia Flash, Ministero dell
´Economia e delle finanze, Morengo Massimiliano 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Uno studio dimostra il beneficio della tecnologia 
Secondo un’indagine di mercato divulgata da Lawson Software, molte aziende del 
settore food & beverage (f&b) non stanno ottimizzando i loro livelli di customer 
service e le opportunità di profitto, a causa dell’insufficiente capacità di gestire la 
loro supply chain. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Enterprise Economics, Lawson Software 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 73, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Datalogic vara un nuovo assetto operativo 
Nuova organizzazione operativa per Datalogic, la società quotata al Techstar che 
progetta, produce e distribuisce sistemi per la lettura di codici a barre e Rfid di 
identificazione a radiofrequenza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Datalogic 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 144, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Checkpoint Systems controlla Ads Worldwide 
George Off, ad e presidente di Checkpoint commenta: «L’acquisizione di Ads è in 
linea con la nostra strategia di far crescere il servizio Checknet per creare un 
valore aggiunto per i nostri clienti e i nostri azionisti. Questa operazione mette in 
evidenza l’impegno continuo da parte di Checkpoint nel premiare le soluzioni 
basate sulla protezione alla fonte nell’industria globale del settore retail 
dell’abbigliamento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ads, Checkpoint, Off George, Winstanley Simon 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 0, lunghezza 4 pagine, pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
La radiofrequenza in pratica 
Tecnologie: L’identificazione mediante radiofrequenza sembra essere la soluzione 
a molti problemi di gestione logistica e operatività, di controllo lungo la filiera e 
gestione delle informazioni. Di anno in anno queste prospettive futuribili si fanno 
sempre più concrete e realizzabili grazie al lungo iter di ricerca e sperimentazione 
portato avanti dalle imprese che scelgono di scommettere sulla carta dell’rfid per 
potenziare il proprio business. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I benefici: uno schema di riferimento 

●     Il peso dell´Rfid nei diversi settori 

●     La ripartizione del mercato tra i settori (in %) 

●     La ripartizione del mercato tra le soluzioni (in %) 

Allegati: 
Citati: Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, Electrolux, Eurolink, Metro, 

Ministero della Difesa, Ministero delle Comunicazioni, Politecnico di Milano, 
Texas Instruments, Vimercati Luigi, Volkswagen, Wal-Mart 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 111, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Equilybra rinnova la certificazione 
Equilybra spa, società italiana del gruppo Oraplus specializzata nella fornitura di 
servizi di consulenza correlati all’implementazione di tecnologie Oracle, Network 
Security e Qualità e Sicurezza, ha ottenuto il rinnovo della certificazione Iso 9001- 
Vision 2000 per i processi di progettazione, sviluppo, assistenza e attività di 
outsourcing, di soluzioni informatiche, basati su tecnologia Oracle. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Certificazione Iso 9001-Vision 2000, Equlybra, Mondi Sergio, Oracle, 

Oraplus, Trezzini Silvano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 111, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Transporeon si espande in Polonia e Italia 
La società Transporeon GmbH & Co. KG (Transporeon srl & Co. Sas), specialista 
europea di software per la logistica dei trasporti, è ora presente anche in Polonia e 
in Italia con dipendenti in loco. L’impresa di Ulma persegue coerentemente la sua 
strategia di espansione nel corso della quale ha già aperto uffici in Austria, Francia 
e nel Benelux. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Goodyear Dunlop, Knauf, Stora Enso, Sùszucker, Tisys, Transporeon 

GmbH & Co., Volkswagen-Transport 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on-
line 
Tipologia: Articolo 
Viaggio intorno al codice a barre 
Identificazione: le notizie sull’ abbandono del codice a barre a favore delle 
tecnologie Rfid, lasciano il tempo che trovano. Il suo utilizzo non ha raggiunto il 
massimo della diffusione e dell’efficienza. Abbiamo infatti assistito a una 
progressiva affermazione del codice a barre, resa possibile dai vantaggi offerti 
dalla nuova tecnologia: sistemi di lettura ottica collaudati e affidabili; costi di 
produzione estremamente bassi, con l’uso di etichette ottenibili con diverse 
tecnologie.. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Indicod-Ecr, Sistema GS1 (Global standard 1), Woodland Norman Jose 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 86, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
L'informatica al servizio dell'alimentare 
Soluzioni: Le soluzioni tecnologiche rappresentano uno strumento sempre più 
imprescindibile per la competitività dell’impresa e arrivano a coinvolgere 
moltissime attività che riguardano direttamente la produzione, la logistica e la 
distribuzione stessa. L’informatica rappresenta uno strumento particolarmente 
utile offrendo soluzioni e processi automatizzati che consentono in un qualunque 
momento di recuperare informazioni sulla provenienza degli ingredienti e dei 
prodotti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L´informatica in azienda, al servizio della produzione 
Allegati: 

●     Invito alla lettura: La lettura di questo articolo, scaricabile liberamente, 
vi è offerta da Eureka 

Citati: Amadori, Azzini, Bertello, Biraghi, Camino Luca, Carrefour, Caviro, 
Consorzio latterie sociali mantovane Virgilio, Datalogic, Debbi Roberto, 
Elettric80, Farchioni, Galbusera, Grifo Latte, Heineken, HiPro, Ibm, 
Industria agricola casearia Meneghini, It works, JD Edwards Enterprise 
one, Joinet, Movisped - Technosoft, Oracle, Partesa, Saclà, Star, 
Technosoft, Txt, Violetti Andrea, Vitolo Giorgio 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Da Hp, Intel e Politecnico nuovo centro Rfid 
Rfid solution center è il primo esempio in Italia di centro di competenza completo, 
sotto tutti gli aspetti, in grado di associare abilità gestionali e tecnologiche, ricerca 
universitaria e consulenza aziendale, per creare soluzioni nei diversi ambiti 
applicativi e nei differenti settori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aliperti Nicola, HP (Hewlett Packard), Politecnico di Milano, Rfid solution 

center 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Enterprise mobility: Motorola acquista Symbol 
L’integrazione nel campo delle tecnologie digitali è alla base di un accordo di 
fusione tra Motorola e Symbol technologies, le cui azioni passano tutte nelle mani 
di Motorola che ha sborsato .. milioni di dollari in contanti per una transazione del 
valore totale di .. miliardi di dollari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Motorola, Symbol Technologies 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 124, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Le delizie del wireless 
Tecnologie: Gli ultimi tempi hanno visto una notevole evoluzione delle tecnologie 
mobile & wireless, tecnologie che offrono grandi opportunità alle imprese attive in 
qualsiasi settore. l’Osservatorio sul mobile business di Aitech Assinform e School 
of management del Politecnico di Milano in collaborazione con Indicod-Ecr hanno 
svolto una ricerca nel settore del grocery con l’obiettivo di mettere in evidenza le 
grandi potenzialità dei supporti wireless… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I benefici delle applicazioni basate su tecnologie mobile e wireless 

●     I benefici intangibili delle applicazioni basate su tecnologie mobile e 
wireless 

Allegati: 
Citati: Aitech-Assinform, Indicod-Ecr (Istituto per le imprese di beni di consumo), 

Ministero della Difesa, Perego Alessandro, Politecnico di Milano, Rangone 
Andrea, School of management del Politecnico di Milano 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La radiofrequenza è alle porte 
Il vero cambio di rotta è alle porte. Il ..% dei produttori di beni di consumo ha 
sviluppato un programma di implementazione. Anche se un numero inferiore di 
retailer ha risposto allo stesso modo, coloro che lo hanno messo a punto hanno 
dichiarato che gli investimento realizzati sono superiori a quelli del 2005. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ncr Corporation, Retail system alert group 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Marchio Epc per Adt 
Usa: Epc global inc (affiliata di GS1, un’organizzazione senza fini di lucro che ha il 
compito di definire e sostenere l’Epc global network come standard internazionale 
di identificazione automatica in tempo reale delle informazioni nella supply chain 
di qualsiasi azienda, ovunque nel mondo), ha assegnato il proprio marchio di 
accreditamento per centri di analisi e collaudo delle prestazioni ad Adt per il 
laboratorio Rfid, situato in Florida (Usa). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Adt, Epc global inc, GS1, Meranda Mike 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 129, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Radiofrequenza: a che punto siamo? 
Tecnologie: Come ogni altra novità l'Rfid, per estendersi a macchia d'olio, ha 
bisogno di tempo, anche perché quando si parla di questo tipo di soluzione si parla 
anche di costi che rimangono, per ora, elevati. Qualche considerazione di 
carattere tecnologico. Ostacolo alla diffusione dell’Rfid. Punto di vista 
organizzativo. Punto di vista economico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I principali campi di applicazione dell´Rfid 

●     I principali componenti di un sistema Rfid 
Allegati: 
Citati: Azzali Otello, Bolchini Massimo, GS1, Iir (Istituto internazionale di 

ricerca), Indicod-Ecr, Salmi Tiziano, Sea, Simet, Wikipedia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 147, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Movimentazione al freddo 
Tecnologie: quando si parla di logistica del freddo, si deve fare riferimento alla 
supply chain, quella definita come “catena del freddo" e tutte le sue componenti, 
che non sono i soli magazzini refrigerati, ma anche i mezzi di trasporto refrigerati 
ed i banchi frigoriferi esposti al pubblico. Bisogna inoltre citare la normativa del 
settore, che prescrive comportamenti precisi per la conservazione e il trasporto 
dei prodotti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Atp (Accord transports perissables), Bellina Claudio, Bellina Germano, 

Bertolessi Laura, Cavalieri Adelmo, Cavalieri trasporti, Italtrans, Ivaldi 
Andrea, Magazzini frigoriferi Surgelo, Mauro Tiziano, Oppio Renato, 
Plastoblok, Sistema Rainbow, Sotral, TI&L, Tisselli 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 147, lunghezza 4 pagine 
Tipologia: Articolo 
Soluzioni per la supply chain 
I software dedicati rappresentano una chiave di successo importante, in 
particolare nei rapporti tra fornitori e grande distribuzione, che richiedono la 
massima efficienza gestionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Amato Roberto, Birrerie Carlsberg, Datalogic, Diaz Zincani Susanna, 

Goodnight Jim, Grifo Latte, Italcode, Lanzani Walter, Lombardini, Pacotto 
Giuseppe, Poker, Pomi Paola, Quasar-X, Retail Agreement, Sacco Marco, 
Sas, Sas: SAS9, Sinfo Pragma, Tesi, Viper, Xtel, Xtel: Sales account 
planning, Xtel: Sales agreement, Xtel: Sales execution, Xtel: Sales force, 
Xtel: Sales master one, Xtel: Sales pricing & order management, Xtel: 
Sales promo, Xtel: Sales volume planning 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Più aziende in radiofrequenza 
Il Politecnico di Milano ha ospitato il convegno “Rfid alla prova dei fatti", promosso 
dalla propria School of Management in collaborazione con Aitech-Assinform e 
Fondazione Politecnico di Milano. Dalla ricerca è stato evidenziato che, su .. 
applicazioni, sviluppate da .. organizzazioni (imprese e pubbliche amministrazioni) 
italiane, circa .. sono nate nel corso dell’ultimo anno, registrando un tasso di 
crescita pari al ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aitech, Assinform, Fondazione Politecnico di Milano, Perego Alessandro, 

Politecnico di Milano 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il "salotto buono" dell'Rfid 
Raccogliere le voci, i commenti, le opinioni, le proposte e le ultime novità dal 
mondo dell’Rfid (radio frequency identification), ma anche favorire uno sviluppo 
efficiente e sostenibile di una delle tecnologie più promettenti del momento: 
questi i principali obiettivi di www.rfiditalia.com, realizzato da Cedites. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cedites (Centro Studi per la divulgazione della tecnologia e della scienza), 

Conti Paolo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
JustEnough apre in Italia 
JustEnough corporation, società leader nell’ambito del demand & inventory 
management, con sede principale a Irvine in California (Usa) e attiva con 
presenza diretta solo in Sudafrica (Sunninghill) e Australia, ha aperto una sede in 
Italia, ad Agrate (Milano), che assume le responsabilità per le operazioni a livello 
europeo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Benaglia Andrea, Cordioli Corrado, JustEnough corporation 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nullaosta a Indicod per le frequenze Epc 
Per il Ministero delle Comunicazioni nullaosta al rilascio temporaneo a Indicod-Ecr 
delle frequenze per la sperimentazione nel settore del largo consumo dell’Epc, lo 
standard internazionale messo a punto da GS1. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Indicod-Ecr, Ministero della Difesa, Ministero delle Comunicazioni 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'importanza dell'Rfid 
Una ricerca Teradata svolta presso i manager retail, ha evidenziato cospicui 
aumenti nell’applicazione della tecnologia rfid, 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. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Martin Des, Teradata 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 110, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Erp: tutti lo vogliono 
Entreprise resource planning (Erp): impiegato ormai anche su larga scala anche 
dalle pmi, dà un notevole contributo alla razionalizzazione dei flussi informativi 
interni ed esterni. Una ricerca condotta tra settembre 2004 e marzo 2005 da un 
gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze economiche dell'Università di 
Padova, in collaborazione con un team del Dipartimento di Economia 
dell'Università di Verona emerge la soddisfazione per la sua introduzione per 
l’87% degli utenti dopo 5 anni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I motivi di adozione del sistema Erp (scala da 1 5) 

●     L´età dell´Erp e la sua valutazione (in %) 

Allegati: 
Citati: Costa Giovanni, Università di Padova, Università di Verona 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (7 di 11)21/06/2007 20.57.53

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=33757
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=33762
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32834
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32274
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=30902
http://www.largoconsumo.info/022006/Tabella01pg.110.pdf
http://www.largoconsumo.info/022006/Tabella02pg.110.pdf


PL

Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 117, lunghezza 3,6 pagine 
Tipologia: Articolo 
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. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: in collaborazione con i fornitori (la strategia di Tesi) 

●     Le barriere all´adozione dell´RFID 

Allegati: 
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 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 19, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Grandi attese per l'Rfid 
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 ..% delle imprese è il mercato 
potenziale, poiché conosce il prodotto e ne sta valutando la portata. Il ..% si 
dichiara disinteressata a questa tecnologia dopo aver letto studi di settore. 
Tabelle, grafici e box 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? 

Allegati: 
Citati: Deloitte, Gillette, Marks & Spencer, Metro, Ministero della Difesa 

statunitense, Wal-Mart 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Con Adt per sperimentare dal vero l'RFID 
L’Rfid experience centre, localizzato in Olanda, è l’unico centro del genere in 
Europa. È ospitato da Vanderlande industries, leader mondiale per le soluzioni di 
movimentazione automatizzata del materiale, con la consulenza di Capgemini e il 
supporto di Sap, esperti del software per il business. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il deposito Metro di Castel San Giovanni (superficie, n. porte...) 
Allegati: 
Citati: Adt , Capgemini , Sap , Vanderlande industries 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 123, lunghezza Art. pubblicato on line 
Tipologia: Articolo 
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. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I dati di sintesi del settore: 2003 

●     L’andamento dell’attività delle imprese logistiche con funzione di 
magazzinaggio e deposito c/terzi 

Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 135, lunghezza - 
Tipologia: Articolo 
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 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il valore aggiunto dell’Erp (i vantaggi in sintesi) 
Allegati: 
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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 89, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Di Tech - WOS e Mover di Di.Tech: soluzioni efficaci per gestire il riordino e il 
magazzino 
Focus: Wos è la soluzione web di Di.Tech per il riordino standard dal punto di 
vendita in centrale. Con il Wpl (listini web) e la connessione al sistema informativo 
di centrale, gestisce il processo in tutte le sue fasi. Mover, invece, è la soluzione 
offerta da Di.Tech per la gestione logistica nei magazzini food e non-food. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Conad, Coop, Di.Tech, Ecor, Mover Logistica flessibile Di.Tech, Sait, Wos 
(web ordini standard) Di.Tech 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 147, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Wincor Nixdorf e KFI per il primo magazzino ortofrutta con tecnologia vocale 
Focus: Wincor Nixdorf, leader nel campo delle soluzioni It per i mercati del retail e 
del banking, e KFI – leader nell’implementazione di soluzioni di identificazione e 
raccolta dati automatica – hanno installato la soluzione Vocollect Voice a supporto 
delle attività di preparazione nei magazzini ortofrutta di Forlì e Fano della 
Commercianti Indipendenti Associati, una delle cooperative fondatrici del sistema 
Conad e oggi una delle maggiori imprese commerciali aderenti al Gruppo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Conad, KFI Trading, Margherita, Winkor Nixdorf 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 22, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
IBM - questa valigia vale 140.000 Euro 
Una bella cifra in biglietti aerei: questa valigia ha già fatto due volte il giro del 
mondo. E nel corso della sua umile vita da valigia, succederà che il suo 
proprietario avrà speso ancora molto di più in viaggi aerei. IBM ha tutta 
l'esperienza in materia di business e tecnologia per aiutarti a identificare proprio 
clienti che, come questo, sono fedeli alla tua azienda e generano profitti a lungo 
termine. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 33, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Gruppo Principe - Inaugurato il nuovo impianto di S. Daniele e presentato il 
sistema di tracciabilità totale 
Gli incontri in azienda: Lo scorso 30 novembre 2006 il Gruppo Principe ha 
inaugurato la nuova ala dello stabilimento di S. Daniele, che si struttura su oltre …
mq distribuiti su tre piani, L’intervento, che ha richiesto un investimento di oltre …
milioni di euro. Contestualmente al rinnovo degli impianti, il Gruppo ha presentato 
per primo in Italia l’innovativo sistema Rfid, una nuova tecnologia che permette la 
tracciabilità di filiera totale del Prosciutto San Daniele. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Dukcevich Vladimir, Gruppo Principe, Principe di San Daniele, Università di 
Pavia, Università di Perugia 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 77, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Eureka - Smartfreeze: la tecnologia Rfid al servizio delle esigenze di controllo e 
gestione nell’area del “freddo" 
I casi aziendali: Eureka Servizi Integrati per l’e-business, costituita nel 1993, 
opera nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi e applicazioni IT. 
Dall’incontro con Desmon, azienda produttrice di frigoriferi professionali è nato 
Smartfreeze: tecnologia messa a punto, protetta da brevetto, è in grado di 
“connettere" i dispositivi operanti in regime di freddo a un sistema informativo 
condiviso o esclusivo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Eureka, Eureka Servizi Integrati, Smartfreezer (Eureka) 
 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 34, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Nord Elettronica - Intermec expect More 
Nel mercato attuale, estremamente competitivo, è necessario esigere i massimi 
livelli di efficienza e produttività. Immaginate un'automazione che dia un aumento 
della produttività del 20 per cento o una riduzione dei tempi di lavoro del 15 per 
cento. O di riuscire a tracciare il percorso dei prodotti in tutte le fasi, in qualsiasi 
punto della Supply Chain, dal fornitore al cliente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 148, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Ditech, lo specialista della distribuzione 
Le soluzioni best of breed per la gestione dei rapporti di fornitura alla distribuzione 
- RioJit, Idea, Premia 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 157, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Poker – T18 ha scelto Quasar-x di Poker per ottimizzare la gestione dei suoi 
processi 
Focus: Il Gruppo T18 è una delle più affermate realtà nel settore ortofrutticolo 
nazionale. Si è posto il problema di passare a un sistema gestionale più aperto e 
capace di monitorare le aziende del gruppo. Quasar-X assicura una notevole 
flessibilità pur mantenendo uno standard comune. Il sistema ha permesso di 
dimezzare i tempi di chiusura delle vendite, passando dalle 3 o 4 ore precedenti 
alle attuali 2, con la conseguente riduzione dei costi collegati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 
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Citati: Compaq, Compuware, Effevi, Hp, Ibm, Poker, Quasar-X, Sun, T18, 
Uniface 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 116, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Oracle Retail - Al fianco dei retailer per ottimizzare i loro processi e servizi 
aziendali 
I profili: Nel 2006 entra nella piena operatività in tutto il mondo Oracle Retail, 
nuovo brand che mette l’esperienza, le soluzioni tecnologiche, le professionalità di 
Oracle, Retek, ProfitLogic e 360 Commerce, al servizio delle aziende retail. 
L’obiettivo della nuova business unit è assicurare alle aziende del trade vantaggi di 
business concreti a livello finanziario, operativo e strategico. Tra le applicazioni di 
successo nell'area merchandising, forecasting e Crm. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: 360 Commerce, America´s Cup, Angrove Duncan, Argos, Bmw Oracle 
Racing Team, EMEA Oracle Retail, Giorgio Armani, J Sainsbury, Louis 
Vuitton Cup di Vela, Nordstrom, Office Depot, Oracle, Oracle Retail 
Business Unit, ProfitLogic, Progetto Magellano, Retek, Taman Tarik, Tesco 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 162, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
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. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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