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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 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. 
 
Pianeta Distribuzione  
Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale 
Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
distributivi internazionali, food e non food e di come competono con la 
distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
giornalistici, interviste ai più accreditati esponenti del retail nazionale e 
internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione. 
 
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. 
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I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 113, lunghezza 1/3 di pagina 
Poltrone & Sofà 
Pubblicità ingannevole e comparativa: Vista la richiesta di intervento con la quale 
Natuzzi spa, in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza di 
un messaggio pubblicitario. L’Autorità delibera….. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
La Repubblica, Natuzzi, Philips 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 1, lunghezza 2 pagine 
Le prime 100 imprese distributive nel mondo: 2004 
Le prime 100 imprese distributive nel mondo secondo la rilevazione Ubifrance-LSA 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, lunghezza 1/6 di pagina 

Titolo GRANDI 
ELETTRODOMESTICI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-012.pdf
Edizione 06/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

La distribuzione moderna non alimentare: settore arredamento 
Ikea è in prima posizione, con un giro d’affari 2004 di… milioni di euro (+…%), con 
… punti di vendita. Conforama che controlla in Italia Emmezeta, nel 2005 ha 
fatturato .. milioni di euro (–…%) con un totale di … punti di vendita. Il giro d’affari 
di Emmelunga nel 2005 è aumentato a … milioni di euro, a fronte dei… milioni del 
2004. 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, lunghezza 1 pagina 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Le dinamiche della distribuzione: settore mobili e articoli per la casa 
Tra tutti i settori analizzati, si tratta probabilmente di uno dei più complessi in 
quanto gli attori in campo sono estremamente numerosi e fortemente diversificati: 
in primo luogo le gss specializzate nel settore dei mobili e accessori. Nel settore si 
trovano poi negozi indipendenti e insegne specializzate solo in alcuni comparti. 
Articolo 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, lunghezza 1/3 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare In Europa Occidentale: 2004 
(arredamento) 
La distribuzione moderna non alimentare In Europa Occidentale: 2004 (Italia 
esclusa). (arredamento). Elenco delle principali imprese. Titolo CARTE DI 

PAGAMENTO E CREDITO AL 
CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-007.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabella o Grafico 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, lunghezza 1/5 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 
2004 (arredamento casa) 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2004 
(arredamento casa) 
Tabella o Grafico 

 
COPERTINA  

NON 

DISPONIBILE 

 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, lunghezza 1 pagina 
Mobili e articoli per la casa 
Tra tutti i settori analizzati, si tratta probabilmente di uno dei più complessi in 
quanto gli attori in campo sono estremamente numerosi e fortemente diversificati: 
in primo luogo le gss specializzate nel settore dei mobili e accessori. Nel settore si 
trovano poi negozi indipendenti e insegne specializzate solo in alcuni comparti. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Domea, progetto in ascesa 

Titolo La capacità 
competitiva della filiera 
italiana del legno-
arredamento 
Curatori T. Gargiulo, F. 
Onida, F. Traù 
Editore Franco Angeli 
Anno 2005 
Pagine 224 
Prezzo € 21,00 
 

Franchisor & Franchisee: Con la recente apertura dei punti di vendita di Catania, 
Agrigento, Lampedusa, Catanzaro e Campobasso salgono a … gli affiliati Domea, 
l’insegna lanciata dalla società Sidea di Voghera, specializzata in arredamento e 
oggettistica per la casa. 
Citati: 
Domea, Sidea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 62, lunghezza 3 Pagine 
I divani d'Europa 
Mobili imbottiti: L’Italia mantiene la leadership nella fabbricazione, dove si punta 
alla fascia alta del mercato, e nell’export. Al Regno Unito il primo posto nei consumi. 
Il settore dell’imbottito è una “fetta" che rappresenta il …% della “torta" del mobile 
nel mondo. Stati Uniti, Italia e Cina producono circa la metà dell’imbottito mondiale, 
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seguiti da altri importanti Paesi produttori come Germania, Gran Bretagna, Francia, 
Polonia, Messico, Spagna e Brasile. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il consumo di imbottiti in Europa: 2003-2004 (in mln di euro e in % sul valore*)  
- Il mobile imbottito in Europa: 2003-2004  
- La distribuzione di imbottiti in Europa per canale: 2004 (in%)  
Citati: 
Csil 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 99, lunghezza 2 Pagine 
Più mobili sulla rete 
E-commerce: Internet e l’arredamento: un matrimonio azzeccato, quasi obbligato, 
tanto che i grandi operatori, come Ikea, stanno portando questa modalità anche su 
mercati informaticamente meno aperti. Il mercato dei mobili e dell’arredamento 
sarà uno dei prossimi settori a utilizzare la Rete in modo esteso. Per il biennio 206-
2007 si aspetta l’entrata nel mercato on-line delle grandi catene. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’e-commerce di Ikea: 2004
Citati: 
1380, Arredoufficio.com, Bazzoli Stefano, Cabassi Paolo, Casaleggio associati, 
Chairs Oulet, Easyworking.com, Fiorini Roberto, Ikea, Mercatone Uno, Owo, Robba 
Emanuele, Scarfelli Maurizio, Unopiù 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/5 di pagina 
Il progetto Tucano 
Franchisor & Franchisee: Tucano si distingue per la sua accessibilità ad ampie fasce 
di potenziali affiliati, in funzione della loro capacità di investimento e dello spazio 
disponibile. L’azienda offre infatti la possibilità di scegliere fra tre diverse formule 
commerciali, classica, beauty-agency e bottega delle occasioni, opportunamente 
strutturare per la vendita di mobili e arredi per la casa, oggettistica e prodotti di 
artigianato etnico. 
Citati: 
Il Tucano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Eco House: l'ambiente in catena 
Franchisor & Franchisee: È la prima catena di arredamento ecologico in franchising, 
Eco House è composta da mobili e complementi di arredo realizzati con materiali 
naturali, senza l’utilizzo di componenti chimici, nel pieno rispetto dell’eco- 
ompatibilità. 
Citati: 
Eco House 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 104, lunghezza 1/3 di pagina 
Le vernici da Valcucine 
Pubblicità ingannevole: Un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di 
un messaggio pubblicitario diffuso relativo ai mobili per cucine prodotti da Valcucine. 
La presunta ingannevolezza del messaggio deriverebbe dal fatto che lascia 
intendere, contrariamente al vero, che le cucine pubblicizzate non producano 
emissioni tossiche e inquinanti. L'Autorità delibera........ 
Citati: 
La Repubblica, Valcucine 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Leclerc, Intermarché, Système U…performance financières et perspectives 
stratégiques des enseignes (da Eurostaf) 
Market report: Nell’ambito della grande distribuzione francese il segmento degli 
indipendenti (Leclerc, Intermarché, Système U) continua a mietere successi. Il 
modello dell’indipendente non cessa di stupire e, grazie a un giusto mix di fattori 
hanno fatto riscoprire ai consumatori la comodità del supermercato di prossimità. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Il mobile nella distribuzione moderna (da Databank) 
Market report: A fronte di una debolezza del dettaglio tradizionale, le formule 
distributive moderne stanno progressivamente conquistando il settore italiano del 
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mobile. Nel 2004 la crescita del moderno è stata del …% e le oltre… unità di vendita 
(che non tengono conto di grandi magazzini e ipermercati) hanno raggiunto un 
fatturato di circa … miliardi di euro. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 20, lunghezza 2 Pagine 
Dirce: un progetto per le Pmi 
Il progetto Dirce ha studiato attraverso 350 audit (...% imprese dedicate 
all’agroindustria, il ...% al legno e all’arredamento, il ...% al tessile e 
all’abbigliamento, l’...% all’informatica, all’elettronica e agli apparecchi di precisione, 
l’...% al metalmeccanico, il ...% ai servizi di trasporto, il ...% alla chimica leggera e 
alla fabbricazione di materie gommose) i modelli di comportamento strategico delle 
imprese meridionali. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le fonti dell´innovazione (idea dell´imprenditore, proposte del cliente, analisi di 
mercato...in %)  
- Le imprese che hanno avuto rapporti di collaborazione con centri di ricerca pubblici  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 118, lunghezza 2 Pagine 
Le principali manifestazioni fieristiche in Italia e in Europa relative ai 
comparti del largo consumo per l'anno 2006
I settori considerati: Alimentari/vini/ittici, Agricoltura/zootecnia/pesca/acquacoltura, 
Ristorazione/albergazione, Casalinghi/utensileria/cartoleria/giocattoli, Mobili/tessile 
casa/arredobagno, Cosmetici/profumi/cura della persona, 
Abbigliamento/calzature/accessori/attrezzature e servizi per il commercio, Editoria, 
Trasporti e movimentazione, Informatica, Imballaggio, Ecologia/ambiente 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Il cuore di Ikea batte a Piacenza 
Inaugurato a Piacenza il secondo deposito di Ikea, destinato a servire gran parte del 
Sud Europa. La nuova struttura logistica si affianca a quella già attiva da qualche 
anno e presenta impianti dotati di tecnologie avanzate per lo stoccaggio e la 
movimentazione. Il nuovo deposito occupa una superficie di ...mila mq, di cui ...mila 
coperti, capaci di ...mila posti pallet. Il warehouse management system ha una 
capacità di memoria di ... terabyte. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 146, lunghezza 1/6 di pagina 
Mercatone Uno/Mercatone U.G. 
Operazioni di concentrazione: L’operazione consiste nell’acquisto di tutte le quote di 
Mercatone U.G. da parte di Mercatone Uno. I mercati interessati sono quelli della 
distribuzione al dettaglio di elettrodomestici, mobili, complementi e accessori di 
arredo, articoli casalinghi e tessili, articoli fai da te e giocattoli. Presa in esame 
l’operazione, l’Autority delibera…continua… 
Notizia 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 4, lunghezza 2 Pagne 
Mobili: un primato da difendere 
Eccellenze e minacce: il quadro delle performance di vendita in Italia e l'export 
relativamente i mercati dei mobili per cucina, mobili imbottiti, mobili per la casa, e 
mobili per l'ufficio. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Imprese e addetti per comparti nel settore dei beni durevoli)  
- L’indice della produzione industriale di mobili e indice generale della produzione 
industriale  
Articolo 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 12, lunghezza 1/5 di pagina 
La produzione dei diversi settori produttivi: 1994-2004
I settori considerati: Arredamento, Apparecchi Elettrodomestici, Illuminazione, 
Industria orafa, Radio, Tv, Occhialeria, Ceramica sanitaria,elettrodomestici portabili. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 13, lunghezza 2/3 di pagina 
Gli scambi commerciali dei diversi settori produttivi 1994-2004
Import/export, saldo commerciale, e % di esportazioni su produzione relativamente 
a Arredamento, Elettrodomestici, Illuminazione, Industria orafa, Radio e Tv, 
Occhialeria, biciclette, tappeti e moquettes. 
Tabella 
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Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 14, lunghezza 1/4 di pagina 
I distretti industriali specializzati in beni durevoli
Le località, la specializzazione, il numero di imprese attive, il numero di occupati 
fatturato ed export relativo ai distretti industriali produttori di beni durevoli in 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 16, lunghezza 1/4 di pagina 
I risultati delle principali aziende di beni durevoli di largo consumo di Usa, 
Giappone, Corea, Taiwan: 2003
Settore, fatturato, utili e n.dipendenti di General Electric,Hewlett-Packard (Hp), Dell 
Computer, United Technologies, Motorola, Eastman Kodak, Whirlpool, Masco, Texas 
Inst., American Standard, Apple , Maytag, Black&Decker, Legget&Platt, Engelhard, 
Steelcase, Furniture Brands, La-Z-Boy, Bausch & Lomb, Tiffany, Hon Industries, 
Herman Miller, Jacuzzi Brands, Sealy, Hitachi, Sony, Matsushita , Indus., Toshiba, 
Nec, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Canon, Fuji , Sanyo , Sharp, Tdk, Pioneer, Daikin, 
Nikon, Shimano, Haier, Hisense(2004) e altri 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
I risultati dei principali gruppi produttori di beni durevoli in Italia: 2001-
2003
Settore, fatturato, utili e n.dipendenti di Fineldo-Merloni ,Luxottica,Electrolux Home 
Products Italy (ex Zanussi),Whirlpool Europe,De’ Longhi,Radicifin ,American 
Standard (già Ideal Standard),Merloni Termosanitari ,Candy,Safilo,Antonio 
Merloni,Bulgari,Industrie Natuzzi,Philips,Sony Italia,United Technologies Holdings 
Italy,Panasonic Italia,Riello Group,De Rigo,Kodak,Ferroli,Osram,Gori&Zucchi. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 21, lunghezza 1/4 di pagina 
Beni durevoli: Gli investimenti pubblicitari netti: 2002-2004
Gli investimenti pubblicitari netti relativamente i principali comparti dei beni durevoli 
(Abitazione, Audio/video, elettrodomestici, Informatica/Fotografia e oggetti 
personali) e i top spender (Eminflex, Binda, Swatch, Hewlett Packard-Hp, Chateaux 
D’ax, Microsoft, Ibm, Indesit, Foppa Perdetti, De’ Longhi.) 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 21, lunghezza 1/6 di pagina 
Beni durevoli: Le prime 20 imprese per numero di addetti: 2003 (in unità e 
migliaia di euro)
Numero dipendenti, variaz. % 2002-2003 e fatturato per dipendente di Merloni 
Elettrodomestici, Safilo, Electrolux, Merloni Termosanitari, Whirlpool Europe, 
Hewlett Packard Ita, Alcatel Italia, De’ Longhi, De Rigo, Luxottica, Industrie 
Natuzzi, Ericsson, United Technologies Italy , Antonio Merloni, Bulgari Ali, Ferroli, 
Snaidero R., Saeco, Ideal Standard. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 26, lunghezza 1/4 di pagina 
Il Roi nel mercato dei beni durevoli: 2003 (in %)
I settori considerati: Orologi, Piccoli elettrodomestici, Pile e brico/utensili/serrature, 
Illuminotecnica, Biciclette e attrezzi sportivi, Stufe e caminetti, Termosanitari, 
Idrosanitari e arredo bagno, Elettrodomestici bianchi, Tv, radio, telefonia mobile, 
Climatizzatori, Ottica,Materassi, Imbottiti/mobili, Oro, argento e preziosi, Foto, 
Mobili ufficio, Mobili cucina, Pc - informatica, Tappeti. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2005, n°pagina 28, lunghezza 4 pagine 
Mobili e imbottiti: I risultati delle principali imprese produttrici: 2002-2003
Fatturato, Valore aggiunto, Utili/Perdite, n. dipendenti relativamente a: Industrie 
Natuzzi,Chateau D'Ax, B&B Italia. Cassina, Nicoletti, Calligaris, Calia Salotti, 
Poltrona Frau, De Ta, Molteni&C., Poliform,New Interline, Industrie Valentini, Natale, 
Mobilvetta, Effezeta, Foppa Perdetti, Kartell, Italsvenska, Style&Comfort, Soft Line, 
Divani e Poltrone Italia, Imab Mobili e Prefabbricati, De-Ta,Armet, Isringhausen, 
Navalmar, Pianca, Divania, Flou, Tecno, Lema, Mintoti, Flexform, Mobilificio San 
Giacomo, Rossetto e altri… 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 33, lunghezza 1/2 di pagina 
Ikea pianifica la crescita 
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Politiche e strategie: Per il colosso svedese dell’arredamento e le forniture per la 
casa, l’anno commerciale 2005 si è concluso con un giro di affari di ... mld di euro, 
in progresso del ...% sull’esercizio precedente. Il gruppo ha realizzato nell’esercizio 
appena terminato un fatturato di ...mln di euro (+...%). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le vendite di Ikea in Italia: 2000-2004 (mln di euro e in %
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 17, lunghezza 1 pagina 
Durevoli anticrisi 
In Italia le famiglie consumano di meno e non migliora il reddito disponibile. Nei 
durevoli crollano le vendite di auto e moto (da…% nel 2004 a…% nel 1° sem. ‘05) e 
di carburanti (…%). Buoni gli andamenti degli elettrodomestici (…% nel 1° sem.), 
superando il…% del 2004. L’elettronica di consumo è la stella della spesa con un 
balzo del…% nel 2004 e si attesta già a un …% nel 1° sem ’05…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I consumi nel biennio di previsione: (var.% medie annue 2006-2007)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 53 
Made in Italy che piace in Cina 
Mobili per la cucina, grandi elettrodomestici, apparecchi per l’illuminazione: sono 
sempre più richiesti da una popolazione che dispone di un reddito pro capite 
decisamente in aumento.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I trend di crescita delle popolazioni rurale e urbana in Cina: 1970-2030(in mln di 
abit.)  
- La dimens. aziend. in un campione di 100 imprese in base alla data di 
fondazione(in num.di addetti)  
- Le importazioni di cappe e forni in Cina per paese e area geografica: 1998-2003(in 
mln di $ e in %)  
Citati: 
Airbus, B&B, Beretta, Bosch, Candy, Cefla, Changzhou Honland, Corian, Csil, 
Dupont, Egger, Electrolux, Elica, Extra Light, Falmec, Fiere di Francoforte, Franke, 
Haier, Homag, Ikea, Indesit, Mathmos, Media Profili, Merloni Progetti, Morozzi 
Massimo , Natuzzi, Neo Neon, Nvc, Philips, Poggenpohl, Ricci, Sadepan, Salvarani, 
Samsung, Scavolini, Scm, Shanghai Yaming, Snaidero, Superfici, Targetti, Wal-
Mart, Well Day, Wuxi Little Swan 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 364, lunghezza 1/5 di pagina 
Aumenta il ricorso al credito al consumo 
Il trend di ricorso ai prestiti da parte delle famiglie italiane è stato nel 2004 pari 
a...% in confronto al...% di fine 2003. Anche per il 2004 sono stati trainanti nella 
corsa al credito i mutui per l'acquisto o la ristrutturazione della casa(...%), per 
l'auto(...%) e per l'arredamento(...%). A dicembre 2004...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La crescita del credito al consumo in Italia: 2001-2004 (in %) 
Citati: 
Assofin, Crif 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Un marchio a tutela del mobile classico 
Il distretto del mobile classico della pianura veneta ha un marchio. È il primo caso 
nel settore del mobile di una denominazione collettiva, che identifica tradizione e 
capacità di un territorio. Quello del mobile è un tessuto significativo per tutta l’area, 
dove si contano oggi … imprese per un totale di … addetti: per lo più strutture 
medio-piccole, che possono crescere soprattutto sui mercati esteri consorziandosi. Il 
distretto è stato fondato da … aziende insieme con organismi pubblici. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 95, lunghezza 1/5 di pagina 
Obbligo di informazione per il legno 
Anche i prodotti in legno, così come gli alimentari, i tessili e i farmaci, devono 
riportare composizione e modalità di uso, con tutte le denominazioni dei materiali 
utilizzati. Così, dalle scale ai pavimenti in parquet, dalle persiane ai portoni, fino ai 
mobili, una maggiore informazione “diventa un biglietto da visita sia per il 
produttore sia per il rivenditore, oltre che una garanzia per il cliente". 
Citati: 
Federlegno-Arredo, Lombardi Paolo, Ministero dell’Industria 
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 99, lunghezza 1/6 di pagina 
Scheda per mobili 
Tutele e diritti: Dall’8 febbraio 2005 i prodotti in legno, e si intendono mobili, 
complementi d’arredo e qualsiasi manufatto realizzato con l’impiego di legno, 
dovranno portare con sé una sorta di carta di identità o scheda prodotto che 
indicherà obbligatoriamente [...]. Confconsumatori chiederà l’applicazione delle 
sanzioni previste a carico di coloro che non daranno le informazioni e le garanzie di 
legge. 
Citati: 
Confconsumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 70, lunghezza 1/5 di pagina 
Conforama raddoppia a Sassari 
Conforama, la catena specializzata nel settore dell’arredamento della casa e 
controllata dal gruppo Ppr (Pinault-Printemps-Redoute), ha inaugurato il suo 
secondo negozio nella città sarda. Situato sulla statale Sassari-Fertilia, il punto di 
vendita occupa una superficie di ... e rappresenta un’importante evoluzione del 
format del gruppo che, grazie all’esperienza maturata sul territorio nazionale con 
l’acquisizione di Emmezeta, ha introdotto nella...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La scheda del punto di vendita Conforama di Sassari
Citati: 
Conforama , Emmezeta , Ppr - Pinault Printemps Redoute 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 165, lunghezza 1/4 di pagina 
Studio sui bilanci delle aziende italiane di illuminazione 
Market report: Il nuovo studio di Pambianco concentra la propria attenzione sul 
settore italiano dell’illuminazione, che negli anni ha acquistato un’importanza 
sempre maggiore nell’ambito più generale del comparto 
dell’arredamento...Continua... 
Citati: 
Artemide , Beghelli , Egoluce , Flos , I Guzzini Illuminazione , La Murrina , Leucos , 
Pambianco , Venini oggetti artistici in vetro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Ka International amplia l'offerta 
Franchisor & Franchisee: la catena spagnola di tessuti e complementi d'arredo Ka 
che gestisce .. negozi in tutto il mondo allarga l'offerta con tessuti per tende da 
esterno, mobili imbottiti e stoffe leggere come sete e organze. 
Citati: 
Assofranchising, Carrefour, Ka International, L´Ottico, La San Marco, Mail Boxes, 
McDonald’s, Premio Agorà, Puccino´s, Salmoiraghi & Viganò, Segafredo Zanetti, 
Sviluppo Italia, Vistasi 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 146, lunghezza 1/5 di pagina 
Akzo Nobel Deco/Basf Coatings 
Operazioni di concentrazione: L’operazione ha per oggetto l’acquisizione da parte di 
Akzo Nobel del settore dei prodotti vernicianti per superfici in legno di proprietà di 
Basf Coatings. Nel mercato considerato, la quota di Akzo Nobel passerà da circa l’.. 
al ..%. Sull'operazione l'Autority ha deliberato che... 
Citati: 
Akzo Nobel Deco, Basf Coatings 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 9, lunghezza 4 pagine 
Ripensare le strategie in tempi difficili
In Italia la distribuzione sta attraversando una fase di transizione. La stagnazione 
della domanda impone la ricerca di nuovi standard di efficienza, in modo da poter 
aumentare la competitività dell’offerta. Le vendite della grande distribuzione, a pari 
punti di vendita, sono diminuite del ...%. Per il 2005 le previsioni...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli occupati per settore di attività economica: 1995-2004 (migliaia di unità)  
- I consumi delle famiglie: 1995-2003 (in miliardi di euro)  
- Il prodotto interno lordo: 1995-2004  
- Il sistema degli indici dei prezzi al consumo: 1997-2004  
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- Italia: evoluzione della distribuzione moderna  
- L´evoluzione della distribuzione moderna in italia: 1997-2003  
Articolo 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/5 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: Arredamento
In prima posizione c’è Mercatone Uno, con ricavi 2003 di … milioni euro 
(+…%).[…]Ikea Italia dispone di … punti di vendita con ricavi 2003 di … milioni di 
euro (+…%).[…]Conforama, che controlla già Emmezeta (… milioni di euro (+…% 
nel 2003), ha aperto in Italia[…] Il gruppo Semeraro con vendite di…mln, attraverso 
… unità di vendita. […] L’insegna Muji (oggettistica e abbigliamento) ha aperto a 
Milano, e fa capo al gruppo Ryohin Keikaku (giro d’affari totale di … mln di euro nel 
2003….continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli investimenti pubblicitari distr. Non food  
- Gli investimenti pubblicitari netti: 2003-2004 top spender non food  
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 25, lunghezza 2 pagine 
Rank della distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese 
rilevate nel 2003. Indici 2002 e 2003
Vendite, risultato di esercizio. n pdv, superficie tot, n. addetti, vendite per mq e nq 
per pdv relativi a Grandi magazzini a prezzo unico, Abbigliamento, Sport, Calzature, 
Profumeria e Farmacia, Arredamento casa, Bricolage, Elettrodomestici, Computer, 
Ottica, Giocattoli, Musica, Libri, Home Video 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 58, lunghezza 1/5 di pagina 
Il mobile cresce malgrado i prezzi 
Cosmit di Federlegno arredo, che organizza il Salone del mobile, traccia un quadro 
positivo del settore, nonostante un 2004 contrassegnato da turbolenze nei mercati 
valutari e nei prezzi delle materie prime. 
Citati: 
Cosmit, Federlegno arredo, Fimi, Fondazione Crpa, Forrester research, Huawei, 
Sirmi, Smi, Vion 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di pagina 
La svolta di Zamparini 
La neocostituita ditta individuale Maurizio Zamparini ritorna alla ribalta con la nuova 
insegna Mandi e un innovativo format commerciale con un'offerta concentrata 
sull'arredamento e integrata da elettrodomestici, casalinghi, briocolage e articoli 
sportivi. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 101, lunghezza 1/4 di pagina 
Nuove fiere a Francoforte 
Alla terza edizione di Tendence lifestyle verrà affiancata "Collectione" dedicata alle 
tendenze di consumo del periodo estivo dell'anno successivo, e permettere 
all'industri ai preparare l'ordinato con sufficente anticipo. I settori coinvolti sono: 1) 
gli articoli regalo, cartoleria, borse e pelletteria, decorazioni, 2) tessile casa e 
arredamento e 3) casalinghi, 4) Arredamento esterno e giardinaggio. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 125 
Nuovi manager per Conforama 
Profili e carriere: Conforama, secondo retailer mondiale nell'arredocasa, è entrata in 
Italia a fine 2004 e ha potenziato il management con la nomina di Bertrand Lefort a 
direttore marketing cliente e Riccardo Ronca a direttore risorse umane. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 63, lunghezza - 
L'avanzata dei nuovi format 
Mobili: corsa alla concentrazione, proposte differenti sotto il profilo del servizio, 
degli assortimenti, dei layout: ecco lo scenario di un cambiamento finalizzato ad 
attirare sempre di più i consumatori. 
Citati: 
Adile, Aiazzone, Artea, Auchan, Bergamin, Berloni, Carrefour, Casa Berloni, 
CasaItalia, Casakit, Chateau d’Ax, Città Convenienza, Collezione privata, 
Conforama, Consorzio italiano arredamenti, Divani&Divani, Emmelunga, Emmezeta, 
Estel, Eurocasa, Grancasa, Grappeggia, Habby Casa, Ikea, Mercatone Uno, Mete, 
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Metro, Mobilsystems, Mondo Convenienza, Natuzzi, Nicoletti, Ovvio, PerSempre 
Arredamenti, Planet Sedia, PoltroneSofà, Rewe, Ricci Casa, Semeraro, Shelter, Sme, 
Stalle toscane, Tre Stelle 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 84, lunghezza 2 Pagine 
Cercasi punto di vendita specializzato di media metratura 
Format: piace ai consumatori perchè offre ampiezza e profondità di gamma senza 
eccessi, disponibilità all'informazione chiara e completa, servizi di intrattenimento, 
formazione. E prezzi adeguati. Tipici comparti di successo per queste metrature 
sono: L'alimentare biologico, il bricolage, il giardinaggio, l'arredamento. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Alcuni esempi in cui lo specializzato di medie dimensione ha successo  
- Modello: I fattori di successo per i Pdv di media metratura  
Citati: 
Bricocenter, Decathlon, Leroy Merlin, NaturaSì, Spazio Armani 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 160, lunghezza 1/5 di Pagina 
12 Capital/Deta 
Operazioni di concentrazione 
Notizia 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 4, lunghezza 1/3 di pagina 
Lo stato del settore dei beni durevoli 
Nel 2003 il Pil nazionale è aumentato soltanto del…% a prezzi costanti, e 
l’andamento di tutti i consumi ne ha risentito. Per esempio, la spesa destinata agli 
elettrodomestici ha registrato un’impennata del...%, la spesa per tv-audio, 
computer e fotografia è aumentata del...%..continua.. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le prime 50 aziende del mondo di beni durevoli di largo consumo: 2002  
- Le principali aziende d’Europa, Stati Uniti e Asia nel 2003 (in milioni di euro)  
Articolo 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 6, lunghezza 1/3 di pagina 
I consumi di alcuni prodotti non alimentari: 1992-2003 (in mln di euro a 
valori correnti) 
Privati totali, mobili e riparazioni, elettrodomestici e riparazioni, tv, hi-fi, computer, 
fotografia, utensili e attrezzature casa/giardino. (valore, var.%, % su tot.)dal 1992 
al 2003. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 7, lunghezza 1/5 di pagina 
I consumi apparenti dei principali beni durevoli: 1997-2003(in mln euro 
valori correnti) 
Arredo, apparecchi elettrodomestici, illuminazione, industria orafa, Radio tv, 
occhialeria(1997-2003 e % var.2003/02) 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 7, lunghezza 1/4 di pagina 
I consumi a valori costanti di alcuni prodotti non alim.: 1992-2003 (in mln 
di euro 1995) 
Privati totali, mobili e riparazioni, elettrodomestici e riparazioni, tv, hi-fi, computer, 
fotografia, utensili e attrezzature casa/giardino. (valore, var.%, % su tot.)dal 1992 
al 2003. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 9, lunghezza 2/3 di pagina 
Gli scambi commerciali dei diversi settori produttivi: 1994-2003 (in mln di 
euro) 
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali, esportazioni su produzione(%), dati 
relativi ad arredamento, elettrodomestici, ceramiche sanitarie, app.illuminazione, 
tv, radio, occhialeria, industria orafa, utensili elettr.portatili, biciclette, tappeti e 
moquettes dal 1994 al 2003 e 2003/2002 var.% 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 11, lunghezza 1/4 di pagina 
La produzione dei diversi settori produttivi: 1994-2003 (fatturato in mln di 
euro) 
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Arredamento, elettrodomestici, ceramiche sanitarie, app.illuminazione, tv, radio, 
industria occhialeria, industria orafa, utensili elettr.portatili dal 1994-2003 e 
2003/02 var.% 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 13, lunghezza 2/3 di pagina 
I distretti industriali specializzati in beni durevoli 
Specializazione, Ente che li ha individuati, comuni numero 2000, popolazione 
residente 2000, unità locali ind. manifatt.1996, addetti ind.manifatt.1996 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 16, lunghezza 1 pagina 
I risultati delle principali aziende di beni durevoli di largo consumo di Stati 
Uniti, Giappone,Corea, Taiwan: 2002 (in milioni di euro) 
Settore, fatturato (min di euro), var.% 2002/01, utili netti (min di euro), var.% 
2002/01, utili netti % su fatt., dipendenti (n.) (mgl di euro), fatt.per dip. relativi a: 
General Electric,Hewlett-Packard, Dell Computer, Motorola, United Technologies, 
Eastman Kodak, Whirlpool, Masco, Texas Instruments, American Standard, Apple 
Computer, Engelhard, Maytag, Black & Decker e altri... 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 19, lunghezza 1/3 di pagina 
Il settore dei mobili per cucina 
Il fatturato dei mobili per cucina (…mld di euro) nel 2003 è aumentato del…%. Le 
vendite del gruppo Snaidero, che ha acquisito la catena belga Ixina, nel 2003 sono 
arrivate a…ml di euro (…%)e per Scavolini nel 2003 il fatturato è aumentato a..mln 
di euro (…%). Tra i principali concorrenti europei, il gruppo tedesco Alno ha ricavato 
nel 2003… milioni di euro (…%) Il gruppo Berloni nel 2002 ha consolidato ricavi 
per…ml di euro tra mobili per la casa, l’ufficio e refrigerazione. 
Notizia 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 22, lunghezza 1 pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti ( in .000 di euro) 
Composizione beni durevoli (2003-2002-var.%) relativi a: abitaz., audio/video, 
elettrodomestici, inf./fotogr., oggetti pers. Top spender(graduatoria/2003-03 e var.) 
relativi a: Eminflex, Binda, Hewlett Packard, Foppa Pedretti e altri...Media mix(% su 
totale) per tv, radio, quotidiani, periodici, affissioni, cinema. 
Tabella 
 
Mercato Italia Durevoli, fascicolo 12/2004, n°pagina 38, lunghezza 1 pagina 
I risultati delle principali imprese produttrici di beni durevoli: 2001-2002: 
mobili cucina 
Fatturato(min di euro), valore aggiunto(min di euro), valore agg.su fatt.(%), 
utili(mgl di euro), utili su fatt.(%), dipendenti(n.), fatturato per dip.(mgl di euro) 
relativi a: Snaidero R. (Ud), Scavolini spa (Ps), Berloni Holding spa (Ps), Faber spa 
(An), Veneta Cucine spa (Tv), Cucine Lube Over spa (Mc)e altri.. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2004, n°pagina 137 
Contratti trasparenti per chi compre mobili 
CCIAA di Milano - Federmobili - Unioncamere nazionali - associazioni dei 
consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 107, lunghezza - 
I progetti di Tapex Port 
Dalla prima apparizione al Salone Franchising & Partnership 2002, l’azienda 
specializzata nella serramentistica e nell'arredo giardino ha selezionato … affiliati in 
Italia. Gli attuali … negozi dovrebbero diventare … entro la fine dell’anno. 
Citati: 
Salone Franchising & Partnership, Tapex Port 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 113, lunghezza - 
Spazio ai mobili nelle grandi superfici 
Ikea, Semeraro, Persempre, Mercatone uno, Coin, Aventino arredamenti, Casa 
mercato 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 105, lunghezza 1/7 di pagina 
Ikea attacca il mercato 

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 

- 10 -



 
Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

Giappone: Cresce l’interesse del colosso svedese dell’arredamento nel confronti del 
Paese del Sol Levante, sia per l’importanza finanziaria che l’operazione 
comporterebbe, sia per le peculiarità del mercato nipponico. Ikea ha cominciato i 
lavori……Continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 105, lunghezza - 
Sedie in franchising 
Planet sedia lancia un format di affiliazione per l’arredamento. In questi negozi si 
possono trovare pià di ... modelli di sedie esclusive, in molti casi personalizzabili, e 
un catalogo di … articoli. L’obiettivo è di aprire … negozi entro il 2009. Continua… 
Citati: 
Planet sedia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 52, lunghezza - 
Un futuro dai colori tenui 
Aspettative moderatamente ottimistiche per il prossimo bienio 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 121, lunghezza - 
Credito a arredamento: un matrimonio felice 
importo medio delle operazione è in crescita: dai 2500 euro del 1999 ai 3200 euro 
attuali 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 79 
Arredare con soddisfazione 
Settore arredamento 
Citati: 
Emmelunga, Grancasa, Mercatone Uno, Plus 
Articolo 
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Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  

Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 
  

COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 123, lunghezza 2/3 di pagina 
Sanpellegrino - Acqua Panna e Guzzini: i nuovi valori dell'acqua al Salone 
del Mobile 2006
Focus: In occasione del Salone Internazionale del Mobile di Milano 2006, dal 5 al 10 
aprile scorsi, S.Pellegrino e Acqua Panna, in collaborazione con Fratelli Guzzini, 
hanno presentato “WWW – Wonderful Water World – I nuovi valori dell’acqua". La 
mostra ha voluto proporre un’elaborazione progettuale dedicata al tema dell’acqua e 
affidata a designer italiani e internazionali dell’ultima generazione.  
Citati: 
Acqua Panna, Foodesign Guzzini, Guzzini, iGuzzini Partner Assistance, S.Pellegrino, 
Salone del Mobile 2006, Studio Elastico Disegno, Vachon Clément, WWW ( 
Wonderful Water World) 
Comunicazione di impresa – Serie "I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 154, lunghezza - 
Ikea – Selezione e formazione: le “regole d’oro" di un protagonista 
dell’arredamento
I casi aziendali: per la sua più recente apertura, Ikea ha implementato un 
meccanismo di selezione del personale in cui ha giocato un ruolo centrale la 
gestione informativa delle candidature. 
Comunicazione di impresa – Serie "I Casi aziendali" 
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