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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.  
 
 
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.  
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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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2007, n°pagina 122, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Forniture per ufficio: la distribuzione moderna non alimentare in Usa 
Le vendite 2006 di Staples sono aumentate a .. miliardi di dollari (+..%, a pari 
punti di vendita +.%), con profitti netti di .. milioni (+..%). Le vendite via Internet 
sono aumentate a .. miliardi (+..%). [..] Office Depot, il concorrente diretto di 
Staples, nel 2006 ha aumentato i ricavi a .. miliardi di dollari (+.%), con profitti 
netti di .. milioni (+..%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Le imprese della grande distribuzione negli Usa: 2005 

Citati: Office Depot, Pantaloon, Pei Pei, Staples 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2007, n°pagina 48, lunghezza 4 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il brand domina la scuola 
Cartoleria: I bambini sono un target determinante per chi produce, commercia e 
pubblicizza beni di consumo, interlocutori privilegiati di un marketing che ne pilota 
gusti e bisogni, consumatori capaci di influenzare le scelte dei genitori. Secondo 
una ricerca di Mdc Junior nel ...., nel mercato scolastico sono confluiti oltre ... mln 
di euro: ..,..% materiale per scrittura, ..,. zaini, ..,.. quaderni, ..% astucci, .,..% 
diari e agende, .% materiali per disegno, ..,.% altro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I canali del mercato della scrittura (vendite a valore) 

●     La spesa in materiali per la scuola secondo la ricerca "Baby Consumers": 
2005 

●     Le dimensioni e trend del mercato della scrittura (scuola e ufficio) 
(vendite a unità in %) 

●     Le dimensioni e trend del mercato della scrittura (scuola e ufficio) 
(vendite a valore) 

Allegati: 
Citati: Armaroli Maurizio, Assocarta, Auguri Preziosi, Baci e Abbracci, Barbie, 

Cartorama, Comix, Confcommercio, Dimensione Danza, Disney, 
Federcartolai, Ferrari, Fila (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), Franco Panini 
Scuola, Frova Piero, GfK Marketing services, Gig, Giochi Preziosi, Giotto, 
Gormiti, Hollywood, Marazzi Fabrizio, Massmarket, Mazza Alberto, Mdc 
Junior, Monella Vagabonda, Movimento Difesa del Cittadino, Npd Group, 
Onyx, Ore Enrico, Panini Fabrizio, Pasqui Orazio, Pickwick, Progetto Scuola 
Kit, Red Bull, Shrek, Spiderman, Stabilo, Sweet Years, Tratto, Warner, 
Winx 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Riconoscimenti al 3M Design Center 
Per il 3M Design Center il 2006 si è chiuso all’insegna di importanti riconoscimenti 
in Italia e nel mondo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: 3M Design Center, Adi Design Index 2006, Chicago Athenaeum, Dms 710, 

Filtrete Air Purifier, Household Products, Office Products, Premio 
Compasso d´Oro Adi, Scotch Paper Cutter 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Da Xerox la carta che si cancella 
La tecnologia, ancora in fase preliminare, se adottato su vasta scala, potrebbe 
portare a una notevole riduzione dell’uso della carta e quindi a una 
corrispondente, sostanziale, riduzione dei costi per le aziende 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Parc (Palo Alto reserach center), Xerox 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Positivo il rapporto di Fedrigoni Cartiere 
Fedrigoni Cartiere ha reso noto il Rapporto ambientale per l’anno 2005. I basilari 
indicatori ambientali mostrano che i tre stabilimenti del gruppo Arco (Tn), Varone 
di Riva del Garda (Tn) e Verona, rispetto al 2004, hanno proseguito nella riduzione 
dei consumi di acqua fresca (…%), hanno abbattuto il Cod medio sulla produzione 
(…%) l’indice che misura il contenuto nell’acqua di sostanze inquinanti ossidabili e 
hanno diminuito ulteriormente le emissioni di CO2 (…%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Arco, Fedrigoni Cartiere, Fsc (Chain of custody Fsc-Std), Rapporto 

ambientale per l´anno 2005 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 169, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ghisetti & Corvi alla scolastica De Agostini 
De Agostini edizioni scolastiche, che fa capo alla storica società di Novara nata con 
gli atlanti geografici, ha acquisito la maggioranza di Sedes, titolare del marchio 
Ghisetti & Corvi, tra le più prestigiose edizioni scolastiche per le scuole primarie e 
le secondarie di primo e secondo grado. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Arcadia financial advisor, De Agostini, De Agostini edizioni scolastiche, 

Garzanti linguistica, Ghisetti & Corvi, Petrini, Sedes 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 5, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Consumi e produzione industriale: prodotti per la scrittura 
Nel 2005 le importazioni di prodotti per la scrittura sono rimaste invariate a …
milioni di euro, mentre le esportazioni sono diminuite a …milioni (–…%). Nell’area 
di Torino operano ancora …imprese specializzate nella produzione di penne e 
pennarelli, con un totale di …addetti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 9, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
I principali gruppi non alimentari in Usa: Jakks Pacific 
Jakks Pacific, produttore di una vasta gamma di giocattoli, strumenti per scrittura 
e videogiochi con numerosi marchi, nel 2005 ha messo a segno un buon 
incremento, portando il fatturato a ...milioni di dollari (+...%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Creative Designs International, Jakks Pacific 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 14, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
L'incidenza dell'export sulla produzione dei diversi settori: 1996-2005 (in % sul 
valore) 
Settori presi in considerazione: Cosmetici e toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, 
carta per uso domestico e sanitario posate, coltelli e pentole, porcellana e 
ceramiche spazzole, pennelli, scope, articoli per scrittura. Dati forniti dalle 
rispettive Associazioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anima, Assocasa, Assogiocattoli, Assoscrittura, Assospazzole, 

Federceramica, Federchimica, Unipro 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 15, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
I principali gruppi non alimentari in Italia: Fedrigoni 
Fedrigoni nel 2005 ha consolidato ricavi per …milioni di euro (+ …%), con utili 
netti di 10 milioni. Il gruppo opera con tre stabilimenti produttivi delle Cartiere 
Fedrigoni e …delle Cartiere Milani, con un totale di …dipendenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fedrigoni 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 16, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
I principali gruppi del settore cancelleria(2003-2004): Cartiere Paolo Pigna 
La Cartiera Paolo Pigna, nel 2004 ha fatturato …milioni di euro (–…%), calo 
determinato dalla cessazione delle attività nel settore energia. A pari perimetro di 
attività la riduzione del fatturato è stata del …%, con una perdita di esercizio di 
quasi …milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: C´Art, Cartiera Paolo Pigna 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 16, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
I principali gruppi del settore cancelleria(2003-2004): Bic 
La francese Bic ha fatturato nel 2005 un totale di ...miliardi di euro (+...%), con 
utili netti di ...milioni (+...%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bic 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 17, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
I principali gruppi del settore cancelleria(2003-2004): Fila 
Il gruppo italiano Fila alla fine del 2004 ha acquisito le attività della statunitense 
Dixon Ticonderoga (ricavi per …milioni di dollari, profitti netti di …milioni), 
specializzata in strumenti per scrittura. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Clac, Dixon Ticonderoga, Fila, Omyacolor, Papeleria Mediterranea 
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Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 19, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Gli investimenti pubblicitari netti grocery non alimentare: 2004-2005 (in migliaia 
di euro) 
Toiletries, cura persona, gestione casa, giochi, articoli scolastici, casalinghi su dati 
Adex e Nielsen Media Research 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Adex, Nielsen Media Research 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 21, lunghezza 1/2 Pagina 
Tipologia: Breve 
Una domanda a Mariagrazia Santaniello, presidente di Ufc - Unione fornitori 
cancelleria 
1) Qual è l’andamento dei consumi dei prodotti di cancelleria nel segmento di 
mercato 2) Qual è il peso della grande distribuzione nel settore della cancelleria? 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ufc (Unione fornitori cancelleria) 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 22, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il roi per settore (grocery non alimentare): 2004 (in%) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 22, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
la durata del magazzino per settore (grocery non alimentare): 2004 (in giorni) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 23, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata crediti clienti per settore (grocery non alimentare): 2004 (in giorni) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 23, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
La durata debiti fornitori (grocery non alimentare): 2004 (in giorni) 
Settori in tabella: Cosmetici, Toiletries, Detergenti, Pulizia casa, Cura verde 
domestico, Cancelleria, Giocattoli, Casalinghi in vetro, Carta casa, Pentole/posate, 
Casalinghi di porcellana/ceramica, Casalinghi in plastica, Media grocery non 
alimentare 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bureau Van Dijk 
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Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 31, lunghezza 1 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I risultati delle principali imprese del settore cancelleria in Italia: 2003-2004 
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/perdite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente 
relativo alle imprese del settore cancelleria con fatturato compreso tra 146 e 2 
mln, su dati Bureau Van Dijk. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: A.M. dei f.lli Marino, Adriatic Sea Aquarium & Equipment, Albe, Alimac, 

Angiolo Rosselli e Fratelli, Antonelli Romeo, Aries, Arti Grafiche Johnson, 
Asa Linea, Aurora Due, Autoadesivi Magri, B.T.S., Baby Più, Balcom, Berg, 
Bianchi Dino, Bic, Bonaveri Manichini, Boston Tapes, Bst, Bureau Van Dijk, 
Cafiero, Caimi Brevetti, Cereria Di Giorgio, Cereria Lumen, Ciao, CM 
Cartotecnica Moderna, Cm Composit, Coccato e Mezzetti, Color Project 
European, Comet, Cromoserigrafica, Decoritalia, Delta, Demetz Art 
Studio, Demi Monde, Ecosystem, Edding, Elle Erre, Erga, Esanastri, 
Esedra, Euromarchi, F.M.A. Fratelli Mazzier, Ferrario Color, Fila - Fabbrica 
Italiana, Flexongraf, Floriani Astucci, Fralex, Fusina, G. Meschi & C., 
Galvas, Grani & Partners, Gruppo Buffetti, Harvard Group, Hedex, I.V.E. 
Italia Service, Il Ceppo, Inar, Incas Production, Industria Ceraria F.lli 
Cicogna, Informatic 83, International Gift, Isol Termica Industriale, 
Italabel, Italballoons, Its, Ivalda, Kaufgut, Koh – I – Noor Carlo Scavini & 
C., Kore, Kronos, La Fabbrica Del Verde, Larms, Leader, Lecce Pen 
Company, M.A.C.Autoadesivi, Mabo Carpi, Magis, Masking, Maxema, 
Meschi, Metaltarghe, Milano Imballaggi, Millefiori, Modo & Modo, Mon Art 
Internazionale, Mondial Lus, Montblanc, N.V.C., Nar, Nas, New Daniel, 
Novarex, Nuova A.C.A.R., Omaf, Omas, Orsini Group Divisione Imballaggi, 
P.F.M., Pacini Mauro, Panta, Pelikan, Plastic Roll, Prima A D V, 
Primatronic, Prisma, Promozione Italia, Prora System, Pts, R.O.I. 
Automotive Technology, Rate Italia, Refill, Refilling, Rigo srl, Rubinato, 
Serimec, Sicad, Siti, Stilolinea, Stilus, Stola spa, Svad Dondi, 
Tecnodidattica Ligure, Top Service, Torino Isolanti, Tyco Adhesives, 
Universal, Valori, Vikò International, Werein Aristea dei Fratelli Colombo & 
C., Wilson, Zambiasi Commerciale, Zatti 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Fill-up a ritmo costante 
Franchisor & Franchisee: Il progetto franchising di Fill-Up procede a ritmo 
costante, grazie alla duplice specializzazione dell’azienda attiva nel settore della 
rigenerazione e ricarica di cartucce per stampanti e, contemporaneamente, 
produttrice di macchinari tecnologicamente all’avanguardia. Dal dicembre 2005 a 
oggi il numero dei punti di vendita affiliati è passato da … a …; l’obiettivo è di 
raggiungere la soglia delle … aperture in Italia e avviare l’espansione all’estero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fill-Up 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
No agli aumenti sui libri di scuola 
Tutele e diritti: Al Ministero della Pubblica istruzione ha deciso che alla riapertura 
dell’anno scolastico non ci saranno ulteriori aumenti per l’acquisto dei libri di testo. 
Grazie a un accordo con gli editori rimarrà di fatto bloccato il prezzo dei libri di 
testo delle scuole elementari e medie per l’anno scolastico 2006-2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 191, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Firmata dichiarazione sulla sostenibilità del cartario 
Si è svolta a Roma la seconda edizione del Consiglio internazionale delle 
associazioni cartarie e forestali di cui fanno parte .. Paesi che rappresentano il ..% 
della produzione mondiale di carta e il ..% della produzione di legno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Consiglio internazionale dlle associazioni cartarie e forestali, Dichiarazione 

globale del settore cartario e forestale sulla sostenibilità, Fedrigoni 
Cartiere 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 99, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Mail Boxex etc. cresce in Puglia 
Franchisor & Franchisee: con i nuovi centri di Bari e Capurso (Ba), la principale 
rete italiana specializzata nel settore dei servizi postali, di comunicazione e di 
supporto alle attività di aziende e privati rafforza la sua presenza. I nuovi negozi 
presentano le caratteristiche tipiche della formula franchising di Mbe. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Mail boxes etc. 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Indagine Lexmark sugli sprechi di carta 
Ipsos global, per conto di Lexmark, ha realizzato una ricerca per monitorare gli 
sprechi di carta negli uffici e identificare il livello di consapevolezza dei dipendenti 
rispetto alle conseguenze finanziarie ed economiche derivanti dalle inefficienze. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli sprechi di carta e le pagine stampate per dipendente in Italia: 2005 (in 
% e in unità) 

Allegati: 
Citati: Ipsos global, Lexmark 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 46, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Stampa: il futuro è laser 
Ciò che caratterizza oggi il mercato è tuttavia un processo di ritenzione 
tecnologica: storicamente caratterizzato dalla presenza di un notevole numero di 
tecnologie alternative di stampa (inkjet, termica, a impatto, ad aghi, laser ecc.), 
negli ultimi due anni si sta assistendo a un processo di convergenza tecnologica 
che porta all’ascesa definitiva del prodotto laser come principale tecnologia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Armor Italia, Auricchio Luca, Clp-600, Hp - Hewlett Packard, Jae Lee Jang, 

Konica Minolta, Lanfranchi Marco, Magicolor 2480, Mc2450, Mc5450, 
Mietta Enzo, PictBridge, Samsung, Scx-4521F 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 84, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Cancelleria in pausa di riflessione 
Il risultato più importante riguarda sicuramente il retail, di cui è stata tracciata 
una segmentazione del tutto inedita: tra i dati più significativi emersi dalla ricerca 
quello del personale: il …% dei dettaglianti ha in negozio uno o due addetti, il …% 
ne ha tre o quattro, solo il …% di più. Qual è il peso del grande dettaglio 
relativamente il settore della cartoleria? L’indagine ha inteso dare una risposta 
anche a questa domanda. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le categorie merceologiche più promettenti per intermediari e 
dettaglianti: 2005 (in%) 

Allegati: 
Citati: Edinova, Fiera Big Buyer, Gmr (Gruppo materiali recuperabili) 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 172, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Zaini: Seven acquisisce Invicta 
Seven, il leader nazionale degli zainetti scolastici con oltre il …% del mercato, si è 
aggiudicata l’asta per l’acquisizione di Invicta, il marchio torinese degli zaini, 
accessori e abbigliamento sportivo con una storia ormai centenaria alle spalle. 
Invicta negli ultimi anni aveva subito travagliate vicissitudini. Invicta si presenta 
peraltro oggi come un brand completamente rinnovato con zaini interattivi, 
prodotti legati ai viaggi e all’avventura e un’innovativa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Diadora, Ferro Marco, Giacomelli, Invicta, Seven 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Green Sun: cartucce e business 
Franchisor & Franchisee: Presente sul mercato dal 1990, l’azienda si inserisce nel 
segmento innovativo della rigenerazione di cartucce per stampanti laser ink-jet. 
Nel 1999 lancia un progetto di sviluppo in franchising basato sulla completezza di 
servizi e prodotti nell’ambito di un settore di nicchia, destinato a diventare un vero 
e proprio mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Green Sun 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Fedrigoni Cartiere 
Pure a fronte di un aumento del …% della produzione, le tre principali unità 
produttive del gruppo Fedrigoni, Arco (Tn), Varone di Riva del Garda (Tn) e 
Verona, hanno fatto registrare complessivamente una riduzione del …% 
nell’impiego di acqua fresca, del …% nei consumi energetici e dell’…% delle 
emissioni di anidride carbonica, responsabile dell’effetto serra. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fedrigoni Cartiere, Fedrigoni Giuseppe 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 89, lunghezza 2 Pagine - Pubblicato 
on-line 
Tipologia: Articolo 
Zaini e astucci in primo piano 
Articoli per la scuola: Nel primo caso è la marca che fa da padrone, nel secondo 
sono gli accessoriati a più piani che raccolgono le preferenze degli alunni. Per 
entrambi il maggiore canale di vendita è il trade moderno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I fattori chiave di successo di zaini e astucci scolastici: 2005 (punteggi su 
scala 1- 10) 

●     Il settore zaini e astucci scolastici: 2004 

●     L’andamento di produzione, import, export e mercato di zaini e astucci 
scolastici: 2002- 2004 (in ml 

●     La struttura media del fatturato di zaini e astucci scolastici: 2002- 2003 
(in %) 

●     Le previsioni e andamento di produzione, import, export e mercato di 
zaini e astucci scolastici: 2005- 

●     Minacce e loro impatto nel breve-medio periodo nel business di zaini e 
astucci scolastici: 2005 

●     Opportunità e impatto nel breve-medio periodo nel business di zaini e 
astucci scolastici: 2005 

Allegati: 
Citati: Databank 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 117, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Libri di testo sempre più cari 
In base ad una ricerca svolta da Adiconsum su 30 istituti scolastici, le famiglie 
hanno speso circa…euro per l’acquisto dei testi scolastici di prima media e ….per la 
prima superiore. Sembra infatti che la spesa media sia ben superore a quella 
indicata dal Ministero. L’associazione esprime contrarietà anche rispetto alla legge 
che vieta di praticare sconti superiori al …% sui libri di testo e chiede ….continua…. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La spesa sostenuta dalle famiglie per i testi scolastici (2005)in euro 

Allegati: 
Citati: Adiconsum, Aie (Associazione Italiana Editori) 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 143, lunghezza 2 pagine - Art. on line 
Tipologia: Articolo 
Scrittura in classe “A" 
Rating articoli per la scrittura: Matite, penne e pennarelli, passano al vaglio 
dell’analisi di affidabilità. Le quattro aziende oggetto della nostra trattazione 
(Staedtler Italia, Pelikan Italia, Etafelt e Universal) dimostrano tutte punteggi 
molto elevati. Ecco i voti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Conto economico riclassificato di Italia, Pelikan Italia, Etafelt e Universal 

●     Indici di bilancio di Staedtler Italia, Pelikan Italia, Etafelt e Universal 

●     Sintesi dei risultati di Staedtler Italia, Pelikan Italia, Etafelt e Universal 

●     Solidità patrimoniale 
Allegati: 
Citati: Brivio Luca, Etafelt Fibracolor, Fabbian Valentino, Frola Alessandro, 

Hornemann Carl, Maldera Dino, Notarbartolo Dario, Pelikan, Staedtler, 
Staedtler Friedrich, Staedtler Johann Sebastian, Universal 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 91, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Articolo 
Il fascino rinnovato di penne e diari 
Vissuto dei prodotti: Sebbene soppiantati in parte dalle nuove tecnologie, gli 
articoli classici di cartoleria mantengono un loro spazio come oggetti di 
gratificazione o come simboli di appartenenza al gruppo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Modello: Tante tipologie di cartoleria, tante percezioni (boutique, 
“tecnologica” o semplice) 

Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 77, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Cartoleria senza frontiere 
Strategie: il rapporto tra grossista e dettagliante è entrato in crisi. Nuovi orizzonti 
si aprono soprattutto per il settore ufficio che vede l'ingresso delle catene. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri dell´associazione Grossisti Top Quality 

●     I punti di vendita dei franchisor per l´ufficio (numro e tipi di format) 

Allegati: 
Citati: Associazione grossisti Top Quality, Blu Office, Buffetti, C’Art, C´Art, Clerici 

Pietro, Data Ufficio, Di Puma Daniele, F.lli Clerici, Fenaca, Genius Point, 
Gruppo Poste Italiane, Ki Point, Lyreco, Office1Superstore, Picking Pack, 
Sda Express Courier, Spicers, Viking 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 74, lunghezza 1/5 di Pagina 
Tipologia: Breve 
La Carterie diventa Franco Panini Scuola 
Franco Panini scuola è la nuova denominazione sociale di Le Cartiere, scelta che 
sottende la volontà del gruppo di presidiare con anche i settori scuola (diari, zaini 
e accessori) e cartotecnica (dai biglietti di auguri ai prodotti per l’ufficio. La politica 
di acquisizione di licenze prestigiose ha permesso a Le Cartiere (acquista nel …) di 
raggiungere la leadership nel comparto, con una crescita del …% negli ultimi 4 
anni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comix, Disney, La Carterie, Maui and Sons, Panini Franco, Phard, Scooby 

Doo, Warner Bros, Winnie the Pooh, Witch, Wwf, Yamaha 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 7/2007, n°pagina 52, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Fila - Tutte le novità 2007 del "back to school" e il concreto sostegno a Save the 
Children 
I Profili: FILA ha presentato la collezione “back to school 2007". “Portabandiera" di 
FILA sono i brand: Giotto, Tratto, Pongo, Didò e Das. FILA ha deciso di impegnarsi 
con forza al fianco di Save the Children Italia, la più grande organizzazione 
internazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini, 
sostenendo quest’anno la campagna “Riscriviamo il futuro". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Das Color "colora" il mercato 

●     Box: La pratica Giotto Gym Bag 

●     Box: Temagraph, il top delle matite grafite FILA 

●     Box: Tratto, sinonimo di "easy writing" 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di Impresa 

Citati: Back to school 2007, Concorso "Diritti in gioco", Corriere della Sera, Dash, 
Didò, Dixon Ticonderoga, Festivaletteratura di Mantova, Fila (Fabbrica 
Italiana Lapis ed Affini), Giotto, Giotto Gym Bag, Giotto Stick, Giotto 
Turbocolor, Il futuro a colori, Io Donna, Mediaset, Pongo, RaiUno Occhio 
Alla Spesa, Riscriviamo il futuro, Save the Children, Sky, Subway-
Letteratura, Temagraph, Tratto, Tratto CD Mark OHP, Tratto Pen 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 0, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Pelikan Italia - Grande campagna Grand Prix & Super Pirat 
Guarda che si vede e rivede in stampa e TV. 41 presenze sulle principali riviste 
specializzate. Per uscire e riuscire a conquistare davvero tutti. 522 uscite sulle Tv 
digitali e satellitari più amate dai ragazzi. Con due fantastici spot tutti da guardare 
e riguardare. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 48, lunghezza 2/3 di Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Armor - La stampa di qualità riservata tutti 
Anche per le cartucce di stampa tutti hanno diritto alla qualità, al miglior prezzo. 
Ha la soluzione giusta per più del 95% del parco stampanti installate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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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. 02.3271840 
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