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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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 129, lunghezza 1/5 di pagina 
Eyecontent 
Soluzioni informatiche: Il gruppo Metro ha scelto la Eyecontent di Gimacom per 
creare, gestire e pubblicare i propri contenuti aziendali via web. Grazie al sistema 
applicativo il nuovo sito metro.it è ora in grado di erogare informazioni sulle offerte 
commerciali, personalizzandole sui bisogni degli utenti del proprio portale. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Eyecontent, Gimacom, Metro 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 4, lunghezza 2 pagine 
Le dinamiche della distribuzione: settore alimentare 
I processi in atto nell’alimentare potrebbero essere schematicamente riassunti in tre 
grandi linee: l’internazionalizzazione, la concentrazione che si rafforza e la 
diversificazione delle varie formule: cash and carry, discount, supeette, iper, super… 

Titolo CENTRI 
COMMERCIALI, OUTLET E 
IMMOBILIARISMO 
COMMERCIALE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-009.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Articolo 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 20, lunghezza 1/6 di pagina 
I principali gruppi in Italia: Metro C+C 
Nel 2005 In Italia il fatturato di Metro C+C ha superato i … milioni di euro, con oltre 
… dipendenti. I magazzini sono arrivati a quota … (… aperti nel 2005) in … regioni. 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 51, lunghezza 1/5 di pagina 
I principali gruppi distributivi tedeschi: Metro 
Le vendite nel 2005 sono state di … miliardi di euro (+…%). I profitti netti sono 
diminuiti a … milioni di euro (–…%). Le vendite all’estero hanno rappresentato il …% 
di quelle totali e sono aumentate del …%. Quelle in Europa dell’Est sono aumentate 
del …%, grazie a un proporzionale aumento dei punti di vendita. Quelle in Germania 
sono diminuite del 2%. La divisione dei cash and carry, con … unità in…Paesi, ha 
rappresentato la metà delle vendite (+…%). 

 
 
 

PERCORSO DI 
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Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 68, lunghezza 1/4 di pagina 
Le prime 20 imprese della distribuzione grocery presenti in Europa 
Occidentale: 2004 (numero pdv per insegna) 
Le prime 20 imprese della distribuzione grocery presenti in Europa Occidentale: 
2004 (numero pdv per insegna) secondo i dati di Istat. 

Titolo DISCOUNT  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0406-015.pdf
Edizione 04/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 300, 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, n°pagina 342, lunghezza 1/4 di pagina 
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LETTURA 

Le prime 20 imprese della distribuzione grocery presenti in Europa 
Orientale: 2004 (numero pdv per insegna) 
Le prime 20 imprese della distribuzione grocery presenti in Europa Occidentale: 
2004 (numero pdv per insegna) secondo i dati di Cies-The Food Business Forum, 
M+M PlanetRetail. 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 343, lunghezza 1/4 di pagina 
Le prime 20 imprese della distribuzione grocery presenti in Europa 
Orientale: 2004 (numero pdv per Paese) 

Titolo INFORMATICA ED 
ELETTRONICA DI CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-018.pdf
Edizione 06/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Le prime 20 imprese della distribuzione grocery presenti in Europa Occidentale: 
2004 (numero pdv per Paese) secondo i dati di Cies-The Food Business Forum, M+M 
PlanetRetail. 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 356, lunghezza 1/2 pagina 
Le prime 50 imprese della grande distribuzione in Europa Orientale: 2004 
La tabella contiene questi dati: vendite(mgl di euro), variazione vendite, profitti 
(mgl di euro), profitti su vendite, variazione profitti su vendite, numero addetti, 
vendite add. (mgl di euro). 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 387, lunghezza 1/4 di pagina 
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Le prime 20 imprese europee ed extraeuropee della distribuzione grocery 
presenti in Asia e Oceania: 2004 (numero pdv per insegna) 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Le prime 20 imprese della distribuzione grocery presenti in Asia e Oceania: 2004 
(numero pdv per insegna) secondo i dati di Cies, The Food Business Forum, M+M 
PlanetRetail. 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 388, lunghezza 1/4 di pagina 
Le imprese europee ex extraeuropee della distribuzione grocery presenti in 
Asia e Oceania: 2004 (numero pdv per Paese e per insegna) 
Le imprese europee ex extraeuropee della distribuzione grocery presenti in Asia e 
Oceania: 2004 (numero pdv per Paese e per insegna) secondo i dati di Cies e The 
Food Business Forum. Titolo RISTORAZIONE 

COMMERCIALE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0606-017.pdf
Edizione 06/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 389, lunghezza 1/6 di pagina 
Il numero totale di pdv grocery per le principali insegne europee ed 
extraeuropee presenti in Medio Oriente e Africa nel 2003-2004 
Il numero totale di pdv grocery per le principali insegne europee ed extraeuropee 
presenti in Medio Oriente e Africa nel 2003-2004 secondo i dati M+M PlanetRetail, 
Igd, bilanci imprese. 
Tabella 
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LETTURA 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 390, lunghezza 1/6 di pagina 
Le imprese europee ed extraeuropee presenti in Medio Oriente e Africa nel 
2004 (numero pdv per Paese e per insegna) 
Il numero totale di pdv grocery per le principali insegne europee ed extraeuropee 
presenti in Medio Oriente e Africa nel 2003-2004 secondo i dati M+M PlanetRetail, 
Igd, bilanci imprese. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 85, lunghezza 0,5 di di pagina 
Basko cresce in Liguria 

Titolo CANALE BAR 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0206-020.pdf
Edizione 02/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

L'insegna del gruppo Sogegross presente in... con oltre... unità, si rafforza con 
l'apertura di un nuovo punto di vendita di ...mq a Busalla. Sogegross conta 
attualmente ... addetti e ... punti di vendita. Vanta un fatturato 2004 di oltre 
...milioni. 
Citati: 
Basko, Sogegross 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 75, lunghezza 1/5 di pagina 
Horeca: forti consumi, qualità da migliorare 
I consumi extradomestici tra horeca, con una quota dell’ … %, il …% per i punti di 
consumo collettivi (–…%) e l’…% per i distributori automatici, in crescita del …%. La 
distribuzione passa tramite l’ingrosso per il …% per quanto riguarda il food e il …% 
per le bevande e per il … e il …% delle due tipologie di prodotto per il canale diretto, 
il 14 e il …% per il cash and carry, il … e il …% per il retail. I cash and carry sono … 
e … i distributori indipendenti, …in più in … anni. 

 

Citati: 
Mostra internazionale dell'alimentazione di Rimini 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Metro: la crescita continua 

Titolo Le tecniche del 
commercio all’ingrosso. Il 
cash and carry 
Autore Christoph Jenny 
Editore Cedam 
Anno 2004 
Pagine 146 
Prezzo € 14,00 

Le tre nuove aperture in Lombardia, Toscana e Sardegna portano a … il numero dei 
cash and carry. Spazio riservato ai prodotti a marchio Metro Qualità, alle specialità 
locali e ai freschissimi un percorso di certificazione . con Sgs Ics di Ginevra, per 
delle strutture commerciali. E’ presente sul territorio nazionale con … magazzini 
(Classico, Junior, Eco) in … regioni, vanta oltre … clienti professionali attivi, … 
collaboratori e un giro d’affari di … milioni di euro. 
Citati: 
Metro Italia, Sgs Ics 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 167, lunghezza - 
Metro rinnova la direzione acquisti 
Profili e carriere: Metro Italia ha nominato Gaetano Gasperini nuovo direttore 
acquisti non-food. Gasperini inizia la sua carriera professionale come free-lance 
nell'area del marketing e dell'advertising nel 1985. L'entrata nel mondo della grande 
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distribuzione arriva con l'ingresso in Standa, quale responsabile acquisti e vendite 
dell'area abbigliamento. Dal 1992... 
Citati: 
Gasperini Gaetano, Metro Italia, Standa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Gs/Gran Market 
Operazioni di concentrazione: Oggetto dell’operazione è l’acquisizione, da parte di 
Gs di due rami d’azienda di proprietà di Gran Market srl, attivi nella vendita 
all’ingrosso di prodotti alimentari e di altri beni di largo consumo con la formula cash 
and carry, rispettivamente siti a Pisa e a Livorno. L'Autorità ritenuto che...... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 134, lunghezza 1/5 di pagina 
Gros Market Italia-Fistagi/Gmf 
Operazioni di concentrazione: l’operazione prevede che Gros Market e Fistagi 
conferiscano in GMF, rispettivamente, il cash and carry sito in S. Benedetto del 
Tronto quello sito in Avezzano, e che, contestualmente, le stesse acquistino 
rispettivamente il 51 e il 49% del capitale di GMF. L'Autority delibera...continua 
Citati: 
Fistagi, Gmf, Gros Market Italia, Lombardini 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 85, lunghezza 1/5 di pagina 
Il cda di Mecades prolunga l'accordo 
Il fatturato di acquisto ha raggiunto i … miliardi di euro (in crescita rispetto al 2003), 
corrispondente a circa un terzo del giro d’affari sviluppato complessivamente dai 
soci, pari a … miliardi, attraverso una rete commerciale composta da … punti di 
vendita (… nel canale cash and carry e la quota residua nel retail). 
Citati: 
Aligross, Aspiag, Coop Italia, Despar, Interdis, Mecades, Metro, Se.Com.Crai, Sisa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/6 di pagina 
Le tecniche del commercio all'ingrosso 
Segnalazione del volume: Un volume interamente dedicato al cash and carry, che 
trova la sua validità nell’ambito di una ormai consolidata presenza nel nostro Paese 
di tale tipologia distributiva. Partendo dalla nozione di commercio all’ingrosso a 
libero servizio, l’autore ne analizza le funzioni peculiari all’interno di un sistema 
distributivo moderno come quello italiano, soffermandosi sulla normativa vigente in 
tema di diritto commerciale. 
Citati: 
Cedam, Christoph Jenny 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 33, lunghezza 1/2 di pagina 
L’evoluzione del cash and carry secondo Adis 
Politiche e strategie: L’ingrosso a libero servizio. Negli ultimi quattro anni il territorio 
nazionale si è arricchito di 44 nuove strutture toccando così le 366 unità 
complessive. L’andamento degli ultimi anni ha evidenziato il ruolo strategico del 
cash and carry. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I cash and carry in Italia
Citati: 
Adis, Cermes-Bocconi, Confcommercio, Faid, Fipe, Metro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Metro inaugura ad Ancona 
Il gruppo tedesco ha aperto il suo ... punto di vendita italiano a Osimo. Realizzato 
con un investimento di oltre .. mln di euro, il nuovo magazzino Metro format Eco si 
sviluppa su una superficie di circa ...mq e propone un assortimento di 
...referenze.Metro Italia è presente sul territorio nazionale con ...cash and carry 
(Classico, Junior, Eco) in ... regioni. Nel 2004 il giro d’affari ha raggiunto i ..mln di 
euro. 
Citati: 
Classico , Eco, Junior, Metro, Metro Italia, Metro Quality 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 21, lunghezza 1/2 di pagina 
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Sigma, la forza della prossimità 
Un’indagine sul campo conferma l’immagine di Sigma: un marchio italiano a 
supporto dei prodotti nazionali, con vissuto di qualità e convenienza della propria 
privat label. I numeri: fatturato...mln (+...% sul 2003), una quota superiore al ...% 
nei canalio presidiati, una rete di ... mila pdv (... iper, ... maxistore, ... super, ... 
superette, ... negozi tradizionali, ... discount, ... C&C e ... tra aziende di catering e 
pubblici esercizi), pari a una superficie di vendita di circa ... mila mq. 
Citati: 
Coop Italia, Palomba Paolo , Sigma 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Metro organizza una mostra convegno 
Sarà organizzata all’interno di Host (Salone internazionale dell’ospitalità 
professionale) e si chiamerà Metro Exhibition, la prima mostra-convegno 
interamente dedicata al mondo dei professionisti dell’alimentazione. Si tratta del più 
grande evento mai realizzato da Metro nella sua trentennale presenza in Italia, 
un’iniziativa di ampio respiro che si propone di valorizzare la brand image e di 
rafforzarne il posizionamento strategico. Il progetto... 
Citati: 
Metro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/6 di pagina 
Nuovo accordo tra Sigma e Cic 
Maturato nell’ambito di Federconsumo, l’accordo di collaborazione si attuerà con 
l’affiliazione di Cooperativa italiana catering (Cic) a Codes, realtà collegata a Sigma 
e operante nel settore dell’affiliazione di strutture commerciali e di catering. La 
partnership rafforzerà la valenza commerciale del sistema Sigma, che raddoppierà il 
numero dei cash and carry (da .. a …) e porterà da .. .a … i cedi specializzati nel 
comparto del catering. 
Citati: 
Codes, Coop Italia, Sigma 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 68, lunghezza 1/5 di pagina 
Sogegross investe nei cash and carry 
Stabilmente posizionato tra i primi tre gruppi del settore cash and carry, Sogegross 
prevede di archiviare il 2005 con ricavi per …milioni di euro, di cui …proovenienti 
dalla vendita all’ingrosso. Il gruppo conta attualmente …unità distributive di vario 
formato, diffuse soprattutto in Liguria, e occupa … dipendenti. 
Citati: 
Basko, Doro Centry, Ekom, Nordiconad, Sogegross 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 70, lunghezza 1/5 di pagina 
Cdc si rafforza a Mezzogiorno 
La società, specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti informatici, 
rafforza la propria presenza nel Sud Italia con l’apertura a Cosenza di un nuovo cash 
and carry, portando così a .. i punti di vendita sul territorio nazionale. Il 
Mezzogiorno è oggetto di un programma di sviluppo della rete che porterà 
all’apertura di…nuovi cash and carry. Al gruppo fanno capo anche… It shop, .. 
corner Compy e …dealer affiliati AmiCo. Il fatturato consolidato… ha superato i …mln 
di euro. 
Citati: 
AmiCo, Cdc, Computer Discount, Compy 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 21, lunghezza 1/2 
Metro riorganizza e rilancia 
La stagnazione di consumi non frena i progetti di sviluppo di Metro Italia, sostenuti 
dal raggiungimento di performance in controtendenza rispetto al contesto 
generale...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La rete di Metro Italia (n.pdv) 
Citati: 
Fiera Host, Fiera Milano, Maiocchi Mario, Metro, Metro Exhibition 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 23, lunghezza 1/3 di pagina 
Con Migro il cash and carry è on-line 
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Ingross Levante, titolare dell’insegna Migro, ha lanciato recentemente il progetto 
Cedi-Cash basato su una logica operativa non comune nel panorama distributivo 
italiano. Il fulcro della nuova attività è rappresentato da Internet e dalle opportunità 
legate all'e-commerce. Cedi-Cash porta il cash and carry on-line con l'obiettivo 
di...continua... 
Citati: 
Amato Renzo, Cedi-Cash, Consorzio C3, Famiglia Amato, Ingross Levante, Migro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 85, lunghezza 1/5 di pagina 
Nuovo accordo per Sigma 
Coalpi e Nord Commerciale hanno siglato un accordo di collaborazione territoriale 
che porterà alla costituzione di una nuova società finalizzata allo sviluppo nelle 
rispettive aree di competenza. La Newco dovrebbe raggiungere la completa 
operatività nel 2006. Alle tre imprese fanno capo … punti di vendita (… maxi 
store,…. supermercati,… superette, … negozi tradizionali,… discount, … cash and 
carry e … strutture operanti nel canale horeca), per un fatturato al dettaglio … 
milioni di euro. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La nuova aggregazione in cifre (vendite, n. pdv per tipologia) 
Citati: 
Coalpi, Nord Commerciale, Sigma, Verdis 
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: 
- La distribuzione moderna alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2003
- 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  
- Italia: evoluzione della distribuzione moderna  
- L´evoluzione della distribuzione moderna in italia: 1997-2003  
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 29, lunghezza 1,5 pagine 
Una formula che si fa in tre. Intervista a Mario Maiocchi, presidente e 
direttore generale di Metro Italia
Cash&Carry: Quali sono le principali caratteristiche dei format che Metro adotta per 
adattarsi a diverse configurazioni di mercato e a quali tipologie di clientela si 
indirizzano? Proponete anche prodotti a marchio in differenti settori merceologici, 
qual è il loro peso nell’assortimento complessivo, come sono posizionati in relazione 
alle marche nazionali? Oltre ai prodotti, che servizi proponete per facilitare il lavoro 
dei clienti professionali, che sono da tempo il cuore del vostro target? 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2003
- La distribuzione moderna alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2003
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 87 
Sogegross inaugura cash and carry a Chiusi 
Il nuovo punto vendita all'ingrosso del gruppo genovese ha aperto i battenti a 
Chiusi, in località le Biffe, area particolarmente strategica. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 87 
Nuovo DocksMarket a Desenzano sul Garda 
Con l'inaugurazione del nuovo cash and carry nella località lombarda, Carrefour 
Italia porta a 16 il numero dei propri punti di vendita all'ingrosso, 12 dei quali a 
insegna DocksMarket. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 116, lunghezza - 
L'efficacia emotiva dell'advertising di Sigma 
Lexis psycolinguistic ha realizzato una ricerca sull'efficacia delle campagne 
pubblicitarie dell'insegna distributiva Sigma. 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/4 di pagina 
Unicomm/Gmf Finanziaria 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority, per l'operazione di acquisizione da 
parte di Unicomm del 22% del capitale di Gmf Finanziaria...Continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 21, lunghezza 1/2 di pagina 
Al via il progetto Trust&trade 
Trust&trade è una nuova realtà appartenente al Consorzio Coralis, per ottimizzare le 
risorse della società cui aderiscono Colonial Sud e Rosa Cedi. Dario Rosa, ideatore e 
responsabile del progetto ha posto l’accento sulle attività dio centralizzazione del 
marketing e della contrattazione locale, rivolta alle industrie considerate importanti 
per T&T...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La struttura commerciale di Trust & Trade:Super+Pdv diretti, Super e Superette 
associati, Cash&Carry 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 77, lunghezza - 
Metro si allea con i produttori locali 
Mario Maiocchi, presidente e direttore generale di Metro Italia ha siglato un patto di 
alleanza tra il cash and carry e i produttori agricoli: "La nostra politica aziendale è 
orientata alla valorizzazione delle tipicità e della qualità dei prodotti italiani locali". 
Citati: 
Maiocchi Mario, Metro Italia, Sgs Ics 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 129, lunghezza - 
Una lunga esperienza per arrivare a Sigma 
Profili e carriere: Paolo Palomba è il nuovo direttore commerciale e marketing della 
centrale d'acquisto Sigma. Dopo un periodo trascorso nell'ambito delle ricerche di 
mercato, ha lavorato presso la centrale di Conad come direttore marketing e 
acquisti.Ha coordinato numerosi progetti di sviluppo e branding della marca del 
distributore, nell'ambito del crm e del category management. 
Citati: 
Conad, Palomba Paolo, Sigma 
Notizia 
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          COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 82, lunghezza 2 Pagine 
Metro - Un grande successo per l'evento di comunicazione realizzato a Host
Gli eventi aziendali: Grande successo ha riscosso la prima edizione di “METRO 
Exhibition", il mega evento di comunicazione organizzato dal colosso mondiale della 
distribuzione nell’ambito di Host, la più grande fiera dell’hotellerie, svoltasi dal 21 al 
25 ottobre 2005 nei padiglioni della Fiera di Rho-Pero.  
Citati: 
Boni Davide, Camajoni Leopoldo, Fipe, Host, Maiocchi Mario, Metro Exhibition, Metro 
Italia Cash & Carry , Poli Bortone Adriana, Sommariva Edy 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli Eventi aziendali" 
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