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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 & 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 6/2006, n°pagina 95, lunghezza 2 pagine 
Relazione di Marketing 
Secondo l’indagine Gfk Eurisko il livello di penetrazione delle attività di advertising 
non classico è molto elevato e il …% del campione ha dichiarato di ricorrere ad 
almeno uno degli strumenti del marketing relazionale, tra i quali il più utilizzato nel 
corso del 2005 è stato quello delle promozioni (…%), seguito dagli eventi (…%), dal 
web/digital marketing (…%) e dal direct marketing (…%). tra i … top spender ben … 
hanno investito nelle promozioni. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I canali utilizzati e gli investimenti per attivare il marketing relazionale (in euro)  
- Le tecniche e gli strumenti per attivare il web/digital merketing (in %)  
Citati: 
AssoComunicazione, Eurisko, Gfk, Unione degli industriali e delle imprese di Roma 
Articolo 

Titolo PROMOZIONI, 
FIDELIZZAZIONE DEL 
CLIENTE, DIRECT MARKETING 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-016.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 112, lunghezza 1/5 di pagina 
Nomine in Cerp 
Nuove cariche per Cerp, Confederazione europea delle relazioni pubbliche, che 
riunisce tutte le principali associazioni nazionali di relazioni pubbliche in Europa. 
Citati: 
Associazione bancaria italiana, Associazione svedese delle relazioni pubbliche, Cerp 
(Confederazione europea delle relazioni pubbliche), Cipr , Farrington Colin, Ferpi 
(Federazione relazioni pubbliche italiana), Rizzuti Gianfrancesco, Sjòberg 
Margaretha 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 121, lunghezza 2 pagine 
Eventi vincenti 
Il % degli intervistati ha incrementato del …% il proprio impegno sul fronte degli 
eventi di comunicazione. Dovrebbe crescere nell’ordine del …% nei prossimi due 
anni, passando dai … milioni ai … milioni di euro. Esistono … “fornitori", impegnati in 
oltre … eventi giornalieri. Oltre al budget i manager hanno intenzione di 
incrementare (+…%) il numero di eventi realizzati. Passando così dalla media dei… 
dell’ultimo anno ai… del prossimo futuro. Una certa stanchezza per l’advertising 
classico. 

Titolo SPONSORIZZAZIONI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-015.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Composizione degli investimenti in eventi tra 2-3 anni (in %)   
- Composizione degli investimenti in eventi: 2005 (in %)  
Citati: 
Adc-Agenzia della comunicazione, Astra, Attila, Barabino & Partners, Cohn & Wolfe, 
Edelman, Egg eventi e sponsorizzazioni, Finzi Enrico, MS&L Italia, Weber Shandwick 
Italia 
Articolo 
 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/9 di pagina 
Novità in Starcom 
Profili e carriere: Barbara Bontempi è la nuova responsabile del reparto Starcom 
Digital. Grazie ad un percorso professionale nel reparto Internet di Omd. Bontempi 
può oggi contare su un variegato bagaglio di esperienze professionali... 
Citati: 
Bontempi Barbara, Omd, Starcom 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/3 di pagina 
Imageware comunica "L'incontro" 

Titolo PUBBLICITÀ ON LINE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0106-029.pdf
Edizione 01/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo 

AcNielsen Italia ha scelto anche quest’anno di affidare all’agenzia di comunicazione 
Imageware le relazioni pubbliche e la promozione de L’Incontro, il tradizionale 
appuntamento con la business community italiana che ospita annualmente oltre 500 
fra le principali aziende dei settori consumi, distribuzione, servizi, nuove tecnologie, 
media insieme ad analisti economici e a personaggi del mondo istituzionale 
nazionale. Imageware avrà il compito di......... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 167, lunghezza - 
Nuovo direttore Armando Testa Roma 
Profili e carriere: Raffaele Petrassi è stato nominato nuovo direttore di Armando 
Testa Roma e direttore clienti centrale della sede. Petrassi rientra nel gruppo 
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presieduto da Marco Testa dopo aver maturato significative esperienze in Grey 
Worldwide Italia e presso Jwt... 
Citati: 
Armando Testa, Ford, Grey Worlwide Italia, Petrassi Raffaele, Testa Marco, Unità, 
Wpp Group 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Parmacotto si affida a Image building 
Dallo scorso dicembre, Parmacotto ha scelto Image building per occuparsi della 
propria comunicazione finanziaria e di prodotto. Il gruppo Parmacotto, presieduto e 
fondato da Marco Rosi, conta … dipendenti, una rete distributiva che si avvale di 
oltre … agenti. 

Titolo Governare le 
relazioni. Obbiettivi, 
strumenti e modelli delle 
relazioni pubbliche 
Autore Toni Muzi Falconi 
Editore Il Sole 24 Ore 
Anno 2005 
Pagine 250 
Prezzo € 24,00 

Citati: 
Image Building, Parmacotto, Rosi Marco 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Loacker con Studio Monika Carbonari 
Loacker ha affidato a Studio Monika Carbonari le attività di ufficio stampa e 
pubbliche relazioni. L’azienda altoatesina occupa attualmente il …% del mercato dei 
wafer in Italia. l’azienda conta … dipendenti, una produzione annuale di …. 
tonnellate e… stabilimenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Le cifre di Loacker 

 

Citati: 
Loacker, Monica Carbonari 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/3 di pagina 
Cresce il numero di agenzie pr 
Si chiama Laboratorio comunicazione ed è la nuova agenzia di pubbliche relazioni 
fondata da Marco Giannatiempo, già amministratore delegato di Pulsar 
communication, agenzia specializzata nel mercato dei videogiochi e della tecnologia. 
Laboratorio comunicazione nasce come punto di riferimento per l’intero mercato del 
videogioco e dell’intrattenimento in generale. 

Titolo Relazioni pubbliche: 
valore che crea valore 
Autore Gianpietro 
Vecchiato 
Editore Franco Angeli 
Anno 2005 
Pagine 224 
Prezzo € 23,00  

Citati: 
Giannatiempo Marco, Laboratorio Comunicazione, Pulsar communication 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/3 di pagina 
Orange entra in Assorel 
Con l’ingresso dell’udinese Orange in Assorel, si conferma il trend di crescita 
dell’associazione nell’ultimo biennio, in termini sia di iscritti, sia di presenza 
territoriale. Questa importante realtà udinese, valido punto di riferimento nella 
comunicazione d’impresa per le aziende del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 
consente anche di “entrare" in una regione che non li aveva ancora visti 
rappresentati come associazione. 
Citati: 
Assorel, Guzzi Franco, Lucchese Pietro, Orange, Rem 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Mentire con i grafici (edito da Mondadori Informatica) 
Segnalazione del volume: Realizzare una presentazione efficace è requisito 
fondamentale per conquistare l’attenzione e il consenso del proprio pubblico, ed è 
anche un’arte, che va oltre la mera esposizione e illustrazione di dati e grafici. Per 
questo l’autore svela tanti piccoli trucchi per comunicare efficacemente attraverso i 
principali software a disposizione e anche per riconoscere dati “ingannevoli" e non 
del tutto veritieri. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 122, lunghezza 1/5 di pagina 
Arena cliente di Barabino & Partners 
Gruppo Arena, tra i principali leader dell’industria alimentare italiana nei settori delle 
carni avicole, del surgelato e dei gelati, ha scelto Barabino & Partners per le proprie 
attività di comunicazione. Arena ha una struttura capillare su tutto il territorio  
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nazionale, ... dipendenti e ... stabilimenti produttivi; tanto da essere il terzo 
produttore italiano di carni avicole, leader nel mercato del pesce naturale surgelato 
e terzo produttore europeo di gelati. 
Citati: 
Barabino & Partners, Gruppo Arena 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
Lancome si affida ad Attila&Co. 
Attila&Co., agenzia di comunicazione integrata specializzata nel settore del préstige, 
è responsabile delle relazioni pubbliche di Lancôme, marchio di punta del gruppo 
L’Oréal. L'incarico prevede... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
Indagine sulle pierre 
Il mercato delle relazioni pubbliche appare polverizzato, sono infatti .. le imprese 
con almeno 3 addetti, con una concentrazione del comparto in valore molto elevata. 
Infatti, le prime 5 aziende Barabini & Partners, Burson Marsteller, Hill & Knowlton, 
Ms&L, Weber Shandwick pesano circa per il ..% …continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
I settori che investono di più nelle relazioni pubbliche (in %)
Citati: 
Assorel, Barabino & Partners, Burson Marsteller, Hill & Knowlton, Ms & L, Weber 
Shandwick 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 108 
Efficacia su misura 
Pubbliche relazioni: I media tradizionali costano troppo, e allora spesso si ricorre a 
vie alternative, come la creazione di occasioni-eventi di cui però bisogna verificare i 
benefici attraverso tecniche mirate. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Gli obiettivi delle pubbliche relazioni
- Le ricerche accompagnano tutto il processo pubblicitario
Citati: 
Adinolfi Osvaldo, Amec, Astra-Airesis, Bassi Barbara, Ecostampa media monitor, 
Edelman, Federazione italiana panificatori, Finzi Enrico, L'Oréal, Puntogioco24, 
Tipp24, Upa 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 111 
La regia alle pierre 
Pubbliche relazioni: Come, quando e perché mobilitarsi per un’azione di pr? A questi 
e ad altri quesiti risponde una ricerca condotta da astra per Weber Shandwick Italia. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le previsioni circa l’investimento in relazioni pubbliche nei prossimi anni (in %)
- Box: Case history alla Triennale 
Citati: 
Assorel, Astra, Branzi Andrea, Bticino, Design&Culture, Garbagnati Furio, Interpublic 
group, Ipg, Lani Lapo, Upa, Weber Shandwick Italia 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 112 
Epta Group si affida a Ketchum Italia 
Epta group, leader europeo nell’industria della refrigerazione alimentare e nella 
fornitura di scaffalature per la grande distribuzione, ha affidato l’incarico di 
comunicazione e ufficio stampa corporate e di prodotto a Ketchum Italia, chiamata 
anche a coordinare e sviluppare le relazioni con i medi in Francia e in Gran 
Bretagna. La scelta di Ketchum è parte integrante di…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 114 
Associazione non profit per il marketing 
E’ nata la prima associazione non profit per il marketing e la comunicazione. Si 
chiama Markglobe e intende orientare gli operatori del marketing e della 
comunicazione verso l’inserimento nel proprio business di una parte dedicata al 
sociale delle nuove generazioni. L’obiettivo ideare e realizzare…continua… 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 126, lunghezza 1/6 di pagina 
Summit indaga "Quando parla il manager" 
Sette manager su ... hanno avuto “incidenti" nelle interviste con i giornalisti, ma 
anche nelle presentazioni pubbliche l’ansia attanaglia un terzo dei dirigenti. Le 
presentazioni pubbliche sono ormai abbastanza frequenti per i manager. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 106 
Nestlé Purina si affida a Barabino & Partners   
Nestlé Purina ha scelto Barabino & Partners per le proprie attività di comunicazione 
corporate e relazioni con i media. Con…milioni di euro di fatturato nel 2004, tre siti 
produttivi e oltre…dipendenti, Nestlé Purina produce e commercializza una gamma 
completa di alimenti e accessori per soddisfare le esigenze di alimentazione e 
benessere degli animali da compagnia. La società è inoltre impegnata in importanti 
progetti volti a…continua…  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 137 
Nuove partnership per Pleon 
Pleon, società leader in Europa in consulenza di comunicazione – ha annunciato la 
costituzione di nuove partnership in Spagna e in Turchia, a cui si aggiunge 
l’apertura di un ufficio Pr a Bruxelles. Grazie alla partnership con Bersay 
Communications, che conta 90 consulenti negli uffici di Instanbul e Ankara, Pleon si 
assicura…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 138 
Opportunità con Ginger Generation   
Ginger Generation, progetto di comunicazione rivolto a ragazze dai 12 ai 20 anni, 
ritorna con la Ginger Bag, una borsa ricca di regali, campioni, sconti, informazioni di 
prodotto, inviata periodicamente alla community di ragazze che navigano sul 
sito…continua…  
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 108 
Le università con il bollino blu 
Otto università hanno ricevuto il bollino blu per i corsi di laurea triennale in Scienze 
della comunicazione con Indirizzo Relazioni pubbliche e Comunicazione d’Impresa. Il 
riconoscimento è stato assegnato da Ferpi e Assorel, con l’obiettivo di fornire alle 
università standard adeguati al mercato. La decisione si è basata su…continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 110 
Le valigie Samsonite viaggiano con Ketchum 
Samsonite ha scelto Ketchum come agenzia mondiale per la gestione delle relazioni 
pubbliche. Ketchum lavorerà insieme con Samsonite localizzando l’attività di media 
relation sullo sviluppo di nuovi prodotti e svilupperà gli obiettivi di…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 149 
Jakala/Promoplan   
Operazioni di concentrazione: L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di 
Jakala del ...% del capitale di Promoplan, con conseguente acquisizione del controllo 
esclusivo della stessa. Il mercato rilevante è quello nazionale della fornitura di 
servizi di pubbliche relazioni, consistenti principalmente nelle relazioni interne e con 
i media per la gestione dei rapporti con gli uffici stampa Sull´operazione l´Authority 
ha deliberato che...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 113 
Ferplast sceglie Imageware  
Imageware ha acquisito un nuovo cliente: si tratta di Ferplast, azienda leader nel 
settore degli articoli per il comfort degli animali domestici. Per Ferplast l´agenzia si 
occuperà di...Continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 115 
Di che cosa parlano gli italiani sul web   
Digital Pr, agenzia di relazioni pubbliche del gruppo Hill & Knowlton specializzata 
nell’utilizzo e nello studio delle forme più avanzate di comunicazione Internet, ha 
pubblicato l’edizione 2004 della ricerca “Dall’abbigliamento allo zapping: di cosa 
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parlano gli italiani in Rete”, che prende in esame forum e newsgroup italiani per 
costruire una mappa completa di questo mondo virtuale. In questa nuova e più 
completa edizione dello studio spicca tra gli argomenti più discussi 
quello…Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 142 
I compensi della comunicazione  
Retribuzioni: Pur essendo sottoposti a richieste di molteplici competenze i direttori 
delle pubbliche relazioni, i responsabili della comunicazione e gli specialisti della 
comunicazione sono funzioni che risultano pagati meno rispetto alle medie di altri 
settori dal credito all’industria. Lo rileva il VI rapporto sulle retribuzioni in Italia 
2005 realizzato da Od&M consulting.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- La retribuzione annua del direttore delle pubbliche relazioni (in euro) 
- La retribuzione annua del responsabile della comunicazione (in euro)
- La retribuzione annua dello specialista di comunicazione (in euro)
- La retribuzione del settore comunicazione per funzione
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 105 
I generatori di eventi   
Pubbliche relazioni: anche in Italia la comunicazione di tipo non convenzionale sta 
diventando uno strumento per rafforzare i rapporti con i clienti, rispetto alle 
tradizionali campagne stampa, Tv e affissioni. Oggi queste due aree della 
comunicazione quasi si eguagliano: … miliardi di euro della prima contro i … miliardi 
delle seconde. Il below the line piace perché emotiva e interattiva, invece il classico 
advertising implica una fruizione passiva e un affollamento da “effetto marmellata”. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le dimensioni del mercato della comunicazione non classica: 2003 (in milioni di 
euro)
Articolo   
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 19, lunghezza 1 Pagina 
Strategie di responsabilità sociale 
In Italia, la domanda che si pongono diverse organizzazioni – imprese, enti locali, 
associazioni non profit – è se le politiche pubbliche di responsabilità sociale possano 
essere considerate un vantaggio competitivo. Per rispondere a questo interrogativo  
Sda Bocconi ha condotto per conto di Ferpi (Federazione italiana dei professionisti 
delle relazioni pubbliche) una ricerca sulle opinioni di enti pubblici e organizzazioni 
non profit. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il modello di valutazione dell´efficacia della comunicazione sociale: le direttrici 
dello sviluppo 
Citati: 
Camera di Commercio di Roma, Cerana Nicoletta, Fed.Ita.Prof.Pubbliche Rel (Ferpi), 
Ministero del Welfare, Sda Bocconi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 125 
Meno investimenti dalle imprese del Sud   
Comunicazione: scarsa propensione a investire in comunicazione da parte delle 
imprese meridionali. Infatti, le aziende delle tre regioni del Sud dove più forte è la 
concentrazione di società (Campania, Sicilia, Puglia) fanno registrare spese 
pubbliche pari a ...% di investimenti medi inferiori ai..euro per singola realtà 
imprenditoriale. Maggiore la spesa pubblicitaria in...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 11 
Dialogo con i clienti e marketing diretto   
Fattori competitivi: Comunicare non significa solo costruire e far arrivare a 
destinazione un messaggio coerente con il prodotto e il brand e interessante per il 
target: significa soprattutto tracciare le risposte, i comportamenti e comprendere a 
agire di conseguenza. E’ fondamentale tenere sempre presente questo assunto in 
ogni azione di direct marketing.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Modello: I trend delle relazioni pubbliche  
Articolo   
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Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 15 
Relazioni pubbliche, strumento di marketing   
Fattori competitivi: Nate con la funzione di ufficio stampa, le PR sono diventate una 
parte essenziale degli sforzi di comunicazione dell´azienda, fino a diventare 
funzione a sé stante.   
Articolo   
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 10 
Richmond Italia - Marketing Forum: 10 anni di incontri e new business al 
servizio del marketing e della comunicazione   
Gli eventi aziendali: Un resoconto della decima edizione di Marketing Forum, evento 
che riunisce i protagonisti del marketing e della comunicazione, con le anticipazioni 
sull'appuntamento 2006, che si svolgerà a Southampton, in Inghilterra.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Cesvi: un esempio di solidarietà  
- Il borsino delle sponsorizzazioni  
- La "Blue Ocean Strategy " in apertura  
- Marketing Forum 2006 naviga in acque internazionali  
- Store War, come diventare Jedi del marketing   
Comunicazione di impresa – Serie “Gli eventi aziendali”
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 130 
Club del marketing e della comunicazione “ Connecting manager”, perché le 
aziende siano sempre più mar-com oriented 
Le interviste: oggi i manager necessitano di occasioni di incontro e scambio di 
esperienze: per questo è nato il Club del Marketing e dalla Comunicazione, che il 
presidente Danilo Arenghi ci aiuta a conoscere da vicino. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 110 
Soluzione Group - Public Relations Network per comunicare all´estero con 
la massima efficacia   
Focus: E´ partito dall´Italia - da un´idea di Soluzione Group di Brescia - il nuovo 
network europeo Public Relations Network, con l´obiettivo di offrire alle imprese 
l´opportunità di comunicare all´estero con coerenza ed efficacia Comunicazione di 
impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 129 
Komkids   
Focus: l´agenzia è l´unica presenza nel settore della comunicazione a rivolgersi a 
kids e teen, fornendo alle aziende dei servizi specializzati attraverso specifiche 
strategie di marketing.  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
 
PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 136, lunghezza 1 Pagina 
Una Ca' Foscari - Master in Comunicazione d'Azienda 
L’UPA, l’Associazione che riunisce le maggiori aziende che investono in pubblicità, e 
il Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, promuovono un Master in Comunicazione d’Azienda per fornire a giovani 
laureati la conoscenza e le competenze necessarie per intraprendere una carriera 
manageriale nel marketing e nella comunicazione. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 110 
Barbino & Partners
Consulenza di direzione in Comunicazione d’Impresa. A vent’anni si pensa al futuro. 
Per crescere ancora con voi. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 124 
Brand Portal – Agenzie comunicanti 
C’è poco da fare, gli Italiani comunicano meglio. Nati 4 anni fa. Un gruppo di 
comunicazione tutto italiano che sfidava le grandi multinazionali presenti sul 
mercato. Suddivisa in sette agenzie tutte comunicanti. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 108 
Cemit – interactive media 
Marketing relazionale: affidatevi ad un partner competente ed esperto. Database 
management, list management, marketing analysis, direct mailing, telemarketing, 
web marketing. 
Pubblicità - “Tabellare” 
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