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LE FONTI DI QUESTO PERCORSO DI LETTURA 
 E SUGGERIMENTI PER L’APPROFONDIMENTO DEI TEMI: 
 

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONE 

D’IMPRESA e 
PUBBLICITÀ di 

Aziende e Organismi 
attivi nei mercati 

considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

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.  
 
Mercato Italia – Grocery non alimentare  
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 7/2006, n°pagina 77, lunghezza 2 pagine 
Le profumerie si organizzano 
L’andamento regressivo, rilevato soprattutto nell’ambito del piccolo dettaglio 
tradizionale, è consequenziale all’ingresso e alla rapida diffusione di grandi insegne 
internazionali, sono …le catene operanti nel settore della profumeria selettiva, alle 
quali fa capo una rete di …punti di vendita, rappresentanti il …% del mercato 
nazionale, costituito da un totale di …unità, di cui …considerate marginali per 
dimensione e vendite sviluppate.  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato cosmetico italiano per canale: 2004-2005 (mln di euro prezzi al 
pubblico Iva compresa  
- L´evoluzione delle vendite del canale profumeria: 1996-2005 (mln di euro prezzi 
al pubblico Iva comp  
- La composizione del mercato cosmetico per canale: 2005 (in %)
Citati: 

Titolo IGIENE PERSONA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-010.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Arnault Bernard, Beauty Point, Borsa di Parigi, Crai, Douglas, Ethos, Fiera: 
Cosmoprof 2006, Frydman Marcel, Garbo, Gardenia Beauty, La Bauterie, La Gatta, 
Limoni, Lively, Lvmh, Making beauty academy, Marionnaud, Popai (Point of 
purchase advertising international), Promotore, Sephora, Trade Lab, Unipro (Unione 
Nazionale Industrie di Profumerie) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Bottega Verde cerca il raddoppio 
Franchisor & Franchisee: I …i punti di vendita monomarca, di cui …in franchising, 
rappresentano il punto di partenza del piano di ampliamento della rete commerciale 
lanciato dall’azienda, destinato a raggiungere le …unità su tutto il territorio 
nazionale. 
Citati: 
Bottega Verde 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 49, lunghezza 1 pagina 
Un mondo in bellezza 

Titolo Igiene orale 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-016.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

La bilancia commerciale cosmetica fa registrare nel 2004 un saldo commerciale pari 
a ben … milioni di euro a favore delle esportazioni (…milioni di euro contro i …messi 
a segno dalle importazioni). I mercati principali in cui va compiendosi lo sviluppo 
sono la Federazione Russa dove l’export nel 2004 è stato di …milioni di euro con un 
incremento pari al …+% e Hong Kong dove l’esportazione di cosmetici “made in 
Italy" risulta aumentata del ...%, raggiungendo un valore pari a …milioni di euro. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L´import export cosmetico: 2003-2005 (in mgl di euro)

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Uniparo 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 77, lunghezza 1/5 di pagina 
L'Oréal entra in Body Shop 
Il colosso francese della cosmetica ha acquisito per … milioni di euro la catena 
britannica Body Shop. Il connubio di etica e commercio è la carta vincente 
dell’azienda, una realtà internazionale con … negozi in … Paesi e un fatturato di … 
milioni di euro. 

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

Citati: 
Body Shop, Garnier, L'Oreal, Maybelline, Roddick Anita 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 77, lunghezza 1/5 di pagina 
Promotre amplia la base 
È gruppo General il nuovo socio di Promotre, il consorzio aderente a Crai 
specializzato nella commercializzazione di prodotti di profumeria, per l’igiene della 
casa e della persona. Nato negli anni Settanta come azienda grossista, gruppo 
General opera attualmente con una rete di … punti di vendita L’operazione colloca il 
consorzio Promotore al terzo posto nel panorama della distribuzione drug, con una 
rete di … punti di vendita, di cui … profumerie e … misti. 
Citati: 
Crai, gruppo General, Ipersoap, Promotore 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Coop non testa gli animali 
Coop ha aderito allo standard internazionale "Non testato su animali". 
Citati: 
Coop, Icea (Istituto per la certificazione etica e ambientale), Lav (Lega 
antivivisezione) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 115, lunghezza 2 pagine 
Cifre in bottiglia 
Il settore italiano degli imballaggi in vetro ha espresso nel 2004 una produzione di 
…tonnellate, pari a un fatturato di …mln di euro. Il …% della produzione viene 
esportato. Le importazioni rappresentano l’…% circa del consumo. Le bottiglie per il 
vino e gli spumanti esprimono una quota del …%; le bevande analcoliche hanno un 
peso del ...%; l’olio di oliva l’…%. Il settore farmaceutico con i contenitori di vetro 
tubo ha uno share del …% circa; il restante …% è utilizzato nella cosmesi. 

Titolo Moda e cosmesi, un 
binomio vincente. Il 
rapporto con il mondo 
moda e le prossime 
tendenze di marketing 
Autore Linda Calamassi 
Editore Franco Angeli 
Anno 2006 
Pagine 216 
Prezzo € 21,00 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato italiano degli imbalaggi in vetro: 2001-2004  
- L´attività di recupero e riciclo degli imballaggi in vetro: 1998-2004  
Citati: 
Assovetro, Avir ( Aziende vetrarie industriali Ricciardi), Bormioli Luigi, Bormioli 
Rocco e figlio, Coreve (Consorzio recupero vetro), Istituto Italiano Imballaggio, 
Kimble Italiana, Saint Gobain vetri, Zignago vetro 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 139, lunghezza 1/9 di pagina 
Cambio ai vertici di Beiersdorf Italia 
Profili e carriere: Laura Arabelli è il nuovo direttore marketing di Beiersdorf Italia; 
entrata in Beiersdorf nel 1992 come product manager di Nivea Visage, ha 
precedentemente lavorato nel gruppo La Rinascente e in Autogrill spa. Nel 1998 ha 
iniziato la sua carriera nel settore beauty presso Lancome, gruppo L'Oreal, dove 
ecc... 
Citati: 
Arabelli Laura, Autogrill, Beiersdorf Italia, La Rinascente, Lancôme, L'Oreal 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 6, lunghezza 2 pagine 
Le dinamiche della distribuzione: settore cosmesi e profumeria 
Il dettaglio di profumi e articoli di bellezza non sfugge a livello internazionale alla 
tendenza alla concentrazione che caratterizza vari altri comparti. Schematizzando, 
sono tre i protagonisti del mercato: la tedesca Douglas, la francese Sephora e la 
cinese di Hong Kong As Watson.Anche nel campo delle farmacie l’innovazione si 
manifesta. 
Articolo 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 31, lunghezza 1/6 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare: settore profumerie 
In prima posizione le profumerie Limoni, con … punti di vendita e un giro d’affari di 
… milioni di euro (+…%). Il gruppo tedesco Douglas è presente con oltre … punti di 
vendita, che nel 2004-2005 hanno realizzato vendite per … milioni di euro. Anche le 
profumerie Sephora in Italia sono …, mentre quelle di Marionnaud sono arrivate a … 
unità. Alla fine del 2005 The Body Shop disponeva in Italia di … punti di vendita. 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 50, lunghezza 1/5 di pagina 
I principali gruppi distributivi francesi: Lvmh 
Il giro d’affari del gruppo del lusso Lvmh, nel 2005 ha fatturato complessivamente … 
miliardi di euro (+…%). Le vendite del settore “distribuzione selettiva" sono 
aumentate a … miliardi (+…%) che comprendono le attività dei negozi Duty Free 
Shop, delle … profumerie Sephora (… negli Stati Uniti, …in Italia), dei grandi 
magazzini Le Bon Marché e La Samaritaine. Il gruppo Lvmh opera attraverso un 
totale di oltre … punti di vendita. Luis Vuitton…. 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 66, lunghezza 1/5 di pagina 
I principali gruppi distributivi inglesi: Boots 
Nel settore delle farmacie e dei prodotti cosmetici, i ricavi di Boots nel 2004-2005 
sono stati di …miliardi di euro (+…%), con profitti netti di …euro. Boots ha messo in 
atto una profonda ristrutturazione delle attività produttive e distributive. È in fase 
molto avanzata la possibile fusione di Boots con Alliance Unichem, il terzo 
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distributore europeo di farmaci, che nel 2005 ha registrato un giro d’affari di 
…miliardi di euro (+…%). 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
I principali gruppi distributivi inglesi: The Body Shop 
Il giro d’affari 2005 di The Body Shop è stato di… milioni di euro (+…%), attraverso 
…punti di vendita in … Paesi di tutto il mondo. Un terzo delle vendite è stato 
realizzato in Gran Bretagna, e un terzo in Nord America. Il …% delle vendite è stato 
generato dai … punti di vendita in franchising, mentre quelli diretti alla fine del 2005 
erano …. Le vendite dirette a domicilio hanno raggiunto … milioni di euro. 
Notizia 
 
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 310, lunghezza 1/5 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 
2004 (profumeria-farmacia) 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: le imprese rilevate nel 2004 
(profumeria-farmacia) 
Tabella 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 320, lunghezza 1/3 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare In Europa Occidentale: 2004 
(profumi e farmaci) 
La distribuzione moderna non alimentare In Europa Occidentale: 2004 (Italia 
esclusa). (profumi e farmaci). Elenco delle principali imprese. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 54, lunghezza 1 pagina 
Abbronzati in sicurezza 
Questo segmento ha chiuso il 2005 con un +…% (a valore pari a … milioni di euro). 
Le farmacia hanno mantenuto la loro vivacità con vendite in crescita a … milioni di 
euro. La profumeria resta stabile a quota … milioni. Il mass market ha venduto per 
quasi … milioni di euro. Il peso di super e iper in questo canale è intorno al …%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Le vendite di prodotti solari e pigmentati per canale: 2004-2005 (in milioni di euro)
Citati: 
Bilboa, Cadey, Centro studi e Cultura d'Impresa, Claire, Perazzolo Maurizio, Prati 
Enrico, Unipro (Associazione italiana delle industrie cosmetiche) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 55, lunghezza 2 pagine 
Maquillage alla giapponese 
Nel mercato cosmetico mondiale il Giappone è assestato al secondo posto, dopo gli 
Sati Uniti, per un valore complessivo di ...milioni di dollari. La produzione cosmetica 
in Giappone: prodotti cura pelle.... capelli.... trucco.... profumi e acqua di colonia (in 
milioni di dollari). In netto contrasto con Eurora e Stati Uniti è la limitazione di 
fragranze intense. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La produzione cosmetica in Giappone: 2004 (valore del consegnato in milioni di 
dollari Usa)  
- Le quote per categoria sul mercato nipponico: 2004 (in % sul valore)   
Citati: 
Clinique, Estéè Lauder, Ice (Istituto per il commercio estero), Italian trade 
commission Tokyo, Jma research institute inc, Kanebo, Kose, L'Oréal, Shiseido, 
Unipro, Unipro (Associazione italiana delle industrie cosmetiche), Wella 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Icea forma medici e farmacisti 
Icea, Istituto per la certificazione etica e ambientale, maggior organismo di controllo 
e certificazione italiano nel settore del biologico e dello sviluppo sostenibile, avendo 
ottenuto l’accreditamento dal Ministero della Salute come provider per la formazione 
ecm (educazione continua in medicina), ha avviato le sue attività formative. 
L’Istituto bolognese ha organizzato, a fine febbraio, il primo corso. “Il cosmetico 
biocompatibile": 
Citati: 
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Icea (Istituto per la certificazione etica e ambientale), Ministero della Salute, 
Pharmaved 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 164, lunghezza 1/6 di pagina 
Più ricavi dai prodotti L'Oréal 
L’Oréal ha concluso un esercizio 2005 con ricavi in crescita del …% fino a … miliardi 
di euro, la maggior parte dei quali provenienti dalla cosmetica e con … milioni solo 
di prodotti dermatologici. Tra le divisioni, la più dinamica è l’active cosmetic dei 
brand Vichy e La Roche Posay. 
Citati: 
Kérastase Réflection, La Roche Posay, L'Oréal, Vichy 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Anti-ageing. Future directions for the food and drinks industry (da 
Leatherhead food international) 
Global market: Ma se nella cosmesi e in altri settori segmento di prodotti anti-
ageing è alla ribalta già da alcuni anni, nel food & drink la produzione di articoli 
specifici risulta ancora estremamente limitata e poco mirata sui problemi tipici 
dell’invecchiamento. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 49, lunghezza 3 pagine 
La crescita della cura dei capelli 
Il canale dei prodotti per capelli e cuoio capelluto nel complesso si colloca, infatti, al 
primo posto dei consumi al dettaglio (…% del totale) per un valore di circa … milioni 
di euro (+…%), con una significativa penetrazione nel mass market (… mln di euro). 
Differenziarsi e rinnovarsi costantemente per conquistare l’attenzione del 
consumatore (per il…% donna). Totale in mln di euro: prodotti capelli…. shampoo…. 
coloranti e spume colorate…. dopo shampoo… gel, acque e gommine….. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I prodotti per capelli e cuoio cappelluto: 2004 (in mln di euro, prezzi al pubblcio, 
Iva inclusa)
Citati: 
Antica Erboristeria, Associazione Italiana Industrie Cosmetiche (Unipro), Auchan, 
Brillance, Ciuti Matteo, Collina Claudia, Colore Pulse, Coloriste, Elvive, Fructis di 
Garnier, Henkel, Imberti Raffaella, Interspa, Iri Infoscan, Ivalda, Janeke Giorgio, 
L'Oreal, Magnani Laura, Natural & Easy, Nordic Colors, Nutri Gloss, Oil Repair 
Fructis, Pantene, Procter&Gamble, Saipo Garnier, Saipo L'Oréal, Sarosiek Elena, 
Scanziani Letizia, Schwarzkopf & Henkel, Soft Care, Studio Line, Sunsilk, Taft, Tironi 
Andrea, Ultradolce, Unilever 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 57, lunghezza 1 pagina 
Trucchi in blister 
I cosmetici in blister (letteralmente, “alveolo"), cioè confezionati in involucri 
trasparenti, sono appunto l’oggetto della nostra analisi e trovano nel libero servizio 
il proprio canale naturale, perché consentono al cliente di valutare la qualità e la 
completezza senza bisogno di assistenza. Stima che sui circa … milioni di pezzi 
venduti nel 2005 che fanno il mercato maquillage in Italia, … milioni (pari al …% del 
totale) derivino dai prodotti in blister. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il fatturato del mercato cosmetico, export e peso dei canali tradizionale e 
professionale: 2003-2005  
- L´andamento delle vendite di cosmetici per canale: 2004-2005 (in% sul valore)  
Citati: 
Associazione Italiana Industrie Cosmetiche (Unipro), Bevilacqua Francesca, Garnier-
Maybelline, L'Oreal, Maybelline New York 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Clichè si afferma negli accessori 
Franchisor & Franchisee: Il marchio si sta progressivamente affermando nel 
variegato settore dell’accessorio moda, grazie a una proposta merceologica che 
abbraccia una pluralità di categorie, cioè bigiotteria, articoli per capelli, make-up, 
orologi e occhiali da sole ecc. Sono ... i punti di vendita sul territorio nazionale, di 
cui ... a gestione diretta. 
Citati: 
Clichè, Ferrante Raffaele 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/7 di pagina 
Gli acquisti decisi davanti allo scaffale di shampo e colorazione, prodotti 
per make-up e per le creme corpo. 
Informazione contenuta nell'articolo "Razionalizzare e innovare le funzione 
logistica". Secondo L’Orèal, il tasso di decisione di acquisto davanti allo scaffale è 
del ..% per lo shampoo e colorazione, il ..% per il make-up e il ..% per le creme 
corpo). L’approvvigionamento dello scafale è quindi strategico in questo comparto 
ma complesso, considerando che la sola cura dei capelli esprime ben .. referenze 
per metro lineare). L’azienda ha studiato il fenomeno presso .. pdv di Sadas. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 172, lunghezza 1/5 di pagina 
Limoni ha trovato i partner finanziatori 
Limoni, la nota catena di profumerie, ha trovato i partner per assicurarsi il 
rifinanziamento. Grazie ai contatti avvenuti tramite gli studi legali Erede, Bonelli, 
Pappalardo e Allen & Overy, si è riuscito a far convergere la disponibilità di Banca 
Intesa, Interbanca e Banca Popolare di Milano che hanno predisposto due 
finanziamenti a medio termine: il primo, di … milioni, a Limoni due, il secondo, di … 
milioni, a Limoni holding, le due società ... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Insight into tomorrow's cosmeceutical consumers (Datamonitor) 
Market report: Invecchiamento della popolazione, sempre maggiore attenzione per il 
proprio aspetto: sono questi i fattori che sostengono la crescita del “cosmeceutical”, 
settore che raggruppa i cosmetici in grado di offrire specifici benefici al proprio 
corpo come gli anti età. Il fenomeno è di tutto rispetto: il mercato Usa dai .. mln di 
$ del 2004, si stima raggiungerà i .. mln nel 2009, mentre in Europa ci si aspetta 
una crescita del ..% l’anno. 
Breve 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 133, lunghezza 1/5 di pagina 
Ricavi in crescita dal business plan Limoni 
Il riassetto del gruppo cosmetico Limoni trasferisce dalla vecchia alla nuova holding 
il…% della componente operativa dell’azienda, con le sue … profumerie. la società 
ha raggiunto… milioni di equity value, per … milioni che dovrebbero calare a … 
milioni al termine del periodo di vendite natalizie. I ricavi dovrebbero passare dai … 
milioni del 2005 ai … milioni del … e raggiungere i … milioni con il 2008. 

          Citati: 
Banca Intesa, Borghetti, Cuneo, De Agostini , Fracassi Roberto, Interbanca, La 
Bauterie, La Gatta, Limoni, Mais,  
Notizia 

 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 82, lunghezza 1/5 di pagina 
Gottardo acquisisce Dm Italia 
La società di Bolzano ha acquisito da Dm Italia altri ... punti di vendita, che si 
aggiungono ai ... acquistati nel corso della prima trattativa, conclusasi il 3 ottobre 
scorso. L’operazione porta la rete commerciale di Gottardo a ... negozi con insegna 
"Acqua & Sapone" distribuite..... 

          Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 74, lunghezza 1,3 Pagine 
Spazio al visual merchandising
Mercato&Imprese ha intervistato Goffredo Luraschi direttore marketing di Spontex 
Italia e direttore marketing Europa divisione body care della multinazionale francese 
Mapa Spontex, per il comparto delle spugne per la cura del corpo. il 2005 ha 
mostrato un trend positivo +...%, con dati negativi solo nei canali grocery e 
discount. Scarsa permeabilità del segmento alla congiuntura economica. Offerta 
ampia anche in termini di pricing, con una buona capacità di.. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di cosmetici nei canali al dettaglio per settore: 1998-2004  
- I canali di vendita: iper, super, libero servizio  
- I mercato delle spugne per il corpo e i prezzi (ottobre 2005)  
- Il mercato delle spugne sintetiche di base., di fibre naturali, ipoallergici, 
energizzanti......  
- Le imprese del settore: Calypso (Spontex), Martini, Arix, Logex, Brozzi  
Citati: 
Arix, Brozzi, Calypso, Logex, Luraschi Goffredo, Mapa Spontex, Martini, Nielsen 
Scantrack, Spontex Italia, Uniparo 
Articolo 
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Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 10, lunghezza 1,3 Pagine 
Rinnovare la gamma
Mercato&Imprese ha intervistato Alessia Mazali, produuct manager della linea 
Elison, una marchio di accessori per la cura della persona, di Gabbiano, azienda 
mantovana che distribuisce oltre ..... referenze di prodotti in blister. La distribuzione 
oggi sta pericolosamente limitando la competizione fra punti di vendita attraverso 
l'uso dell'arma promozionale, per sua natura leva tattica di breve periodo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di toeletteria in valore  
- Consumi di toeletteria in volume  
- Dimensione /trend del mercato accessori toeletteria. Canale: iper-super-superette  
- I prezzi delle toeletteria nei canali della distribuzione moderna: 2005  
- Le imprese del mercato toeletteria: Beauty Fantasy, Eliso, Martini, Beauty&Hair  
- Una riflessione sui consumi 2004/2205 di accessori toeletteria  
Citati: 
Beauty Fantasy, Beauty Hair, Elison, Gabbiano, Iri Infoscan, Martini, Mazali Alessia 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 141 
Unipro rinnova la direzione 
Profili e carriere: Unipro, l’Associazione delle industrie cosmetiche italiane, ha 
designato Maurizio Crippa quale nuovo direttore generale. Crippa ha maturato una 
consolidata esperienza nell’ambito del sistema confindustriale: dal 2002 è direttore 
generale di Confindustria Lombardia... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Cosmetics and toiletries in Italy (da Euromonitor) 
Market report: Anche a causa di un clima economico sfavorevole, che tende a 
deprimere gli acquisti di beni voluttuari, il settore italiano dei cosmetici e degli 
articoli da toilette ha chiuso il 2004 con una performance modesta. A soffrire è 
soprattutto il comparto dei cosmetici, che ha visto proseguire un trend di sosti-
tuzione dei prodotti di fascia premium con articoli a prezzo medio/basso venduti 
attraverso il canale della grande distribuzione. 
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... 
Citati: 
Attila&Co, Lancôme, Longhi Andreina, L'Oréal 
Notizia 
 
Largo Consumo 12/2005 pg 72 
Porta a porta con successo 
La notorietà diretta delle vendite porta a porta si è mantenuta costante nel 
corso degli ultimi anni e si attesta intorno al ...%, mentre il ...% delle famiglie 
ha ricevuto almeno una volta la visita di un agente a casa propria. La formula 
one-to-one è stata utilizzata per effettuare i propri acquisti dal ...% delle 
famiglie italiane. Sono i casalinghi i prodotti più acquistati tramite questo 
canale, seguiti da cosmetici, prodotti per la pulizia della casa ed 
elettrodomestici. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- Box: la metodologia e il campione 
- Il trend del mercato: 1999-2005 (in milioni di euro)
- Il trend dell’indice di soddisfazione dei clienti: 1999-2005 (indice di 
riferimento=100)
- Le caratteristiche di profilo degli acquirenti recenti: 2005 (in %)
- L’ultimo acquisto one to one e party (in %)
- La propensione al riacquisto da parte degli acquirenti (in %)
- Le caratteristiche dei nuclei familiari dei clienti fedelissimi (in %)
- Grafico: la composizione delle famiglie per cluster (in %)
Citati: 
Databank 
Articolo 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/6 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti: 2002- 2004 (in mgl di euro)
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Comparti considerati: cura della persona, gestione casa, toiletries, giochi/articoli 
scolastici, casalinghi. 
Tabella o Grafico 
 

          Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 5, lunghezza 1/6 di pagina 
Il mercato cosmetico & toiletries nell’Europa Occidentale: 2004 ( in mld di 
euro)
Stati considerati: Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Olanda, 
Belgio/Lussemburgo, Svizzera, Svezia, Grecia, Austria, Portogallo, Danimarca, 
Norvegia, Finlandia, Irlanda. 

          Tabella o Grafico 
            
         Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 4, lunghezza 1/8 di pagina 

L'evoluzione dell'industria cosmetica e toiletries d'Italia (vendite 
nazionali+esportazioni-in milioni di euro)
Consuntivi 2003 e 2004, previsione (%) 2005/2004 relativamente a: canali 
tradizionali, canali professionali, exportazione, fatturato globale settore cosmetico. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 19, lunghezza 1/6 di pagina 
Cosmetici e toiletries 
La spesa per i prodotti toiletries nel 2004 ha registrato una dinamica non superiore 
al ...%. Hanno fatto eccezione positiva i prodotti per igiene bocca con un valore 
di...mln di euro, e negativa quella per...continua...I consumi di dentifrici hanno un 
valore di...milioni di euro grazie alla....continua... 
Notizia 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 17, lunghezza 1/2 pagina 
Gli scambi commerciali dei diversi settori 1993-2004 (in milioni di euro)
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali relativamente ai comparti: cosmetici 
e toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per uso domestico e sanitario, 
posate, coltelli, pentole, articoli per la scrittura, vetro cavo, porcellana, ceramiche, 
spazzole, pennelli, scope. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
La produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in milioni di euro correnti)
Settori considerati: cosmetici e toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta 
per uso domestico e sanitario, posate coltelli e pentole, vetro cavo, porcellana-
ceramiche, spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/5 di pagina 
L'incidenza dell'export sulla produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in 
% sul valore)
Settori considerati: giocattoli, posate, coltelli, pentole, porcellana-ceramiche, 
detergenti e manut.casa, carta per uso domestico e sanitario, cosmetici- 
toiletries, spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 9, lunghezza 1/5 di pagina 
I consumi di cosmetici e toiletries per canale di vendita (in % sul totale, in 
valore)
Settori considerati: grande distribuzione e misti, erboristerie, profumerie, 
farmacie, porta a porta e vpc, Istituti di bellezza, parrucchieri donna e uomo dal 
1999 al 2004 e relative variazioni annuali. 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 7, lunghezza 1/5 di pagina 
I consumi di cosmetici nei canali al dettaglio per settore: 1998-2004 (in 
mln di euro-prezzi al pubblico a prezzi correnti, Iva inclusa)
Settori considerati: capelli, corpo, viso, igiene corpo, profumeria alcolica, igiene 
bocca, labbra, trucco viso, linea maschile, occhi, mani, dermoigienici bambini, 
confezioni regalo, cofanetti trucco. 
Tabella o Grafico 
 

          Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 113, lunghezza 1 pagina 
Cambiamenti allo specchio 
Cosmesi: La cosmesi macina ancora successi. I consumi sono cresciuti del …% nel 
2004, con i prodotti per l’igiene orale che hanno segnato il maggiore progresso: 
(+…%), seguiti da quelli per il trucco viso (+…%). In controtendenza, invece, l’area 
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igiene corpo. Il maschio si sta rivelando un mercato davvero interessante, e oggi 
rappresenta il …% circa dei consumi. Adolescenza precoce e anzianità da ritardare 
sono due macrotrend da tenere in considerazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I consumi cosmetici in Italia: 2004 (in milioni di euro, prezzi al pubblico, Iva 
inclusa)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 41 
Sulla scia di fragranze e aromi 
Gli aromi sono impiegati per migliorare il sapore di alimenti e bevande, le fragranze 
sono ingredienti per prodotti per la cura della persona. Il mercato crescerà del ...% 
fino al 2007, con particolare fortuna degli aromi, favoriti tra l’altro dalle nuove 
formulazioni alimentari dietetiche e anche dai cibi di primo prezzo. Anche le 
fragranze cresceranno, ma a ritmi piuttosto bassi nel medio periodo. 
Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le prev. di cons. di fragr. e aromi per segmnti a przzi correnti e costanti: 2002- 
2007 (in mln e %)  
- Le prev. di prod. exprt, imprt e cons. di frag. e aromi a prezzi correnti: 1999-2007 
(in mln e in %)  
- Le prev. di prod. exprt, imprt e cons. di frag. e aromi a prezzi costanti: 1999-2007 
(in mln e in %)  
- Le previsioni dei costi e dei prezzi di fragranze e aromi alla produzione: 2005-2007 
(var %)
Citati:  
Databank 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 63, lunghezza 1/5 di pagina 
La moda vende purchè “accessibile" 
Il lusso “accessibile" vende meglio tra le griffe della moda mede in Italy, secondo 
una ricerca di Databank. Il settore vale … miliardi, l’…% ricavati con l’export. Dopo il 
regresso del 2003, le 600 aziende analizzate hanno mostrato un progresso del …%. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- I segmenti del mercato lusso: 2004 (total look, gioielli, occhiali, profumi, 
orologi…in %)  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
I saloni di bellezza di Finiper e P&G 
Si chiama “Beauty Experience” la particolare iniziativa promozionale lanciata da 
Procter&Gamble e testata per .. mesi nei centri commerciali Finiper. Il meccanismo 
è decisamente originale: l’acquisto di prodotti di bellezza P&G per almeno .. euro 
consente al cliente di [..] Altrettanto interessanti i risultati: le vendite di P&G sono 
aumentate del ..%, mentre la crescita del fatturato della categoria salute e bellezza 
registrata da Finiper è stata del ..%. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 99, lunghezza 1/6 di pagina 
Etichette cosmetici 
Tutele e diritti: A partire da marzo tutti i prodotti cosmetici, dalle saponette alle 
creme, dallo shampoo al dentifricio dovranno riportare in etichetta una serie di 
importanti informazioni per il consumatore come l’elenco degli allergeni e poi il PaO 
che significa “period after opening", indicazione obbligatoria se il prodotto ha una 
vita di oltre 30 mesi. Diversamente la casa produttrice deve indicare...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
La scommessa italiana di Promotre 
Politiche e strategie: La mission del consorzio Promotore, socio Crai specializzato 
nella distribuzione di prodotti di profumeria, igiene casa e persona con ... pdv, è 
quella di contrastare l’avanzata dei gruppi multinazionali stranieri, orientando la 
propria offerta secondo i gusti del consumatore italiano. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 90, lunghezza 2 
Bellezza al naturale 
Cosmesi: Dopo il suo ingresso dirompente nel mondo dell’alimentare, il biologico 
approda nel segmento della cura della persona. Ecco le regole che i produttori sono 
chiamati a rispettare. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
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- I consumi cosmetici in Italia per prodotto: 2004 (in milioni di euro in %)  
- Le due tipologie di cosmetici certificati: "cosmetico biologico" e "con ingredienti 
biologici"  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 119, lunghezza 1/6 di pagina 
Cadey al servizio di Cambia Pelle 
Campagna pubblicitaria: oltre alla comunicazione per I Solari Bilboa e per I prodotti 
depilatory Depilsoap, Cadey torna in comunicazione con Cambia Pelle e con un 
ampliamento della linea attraverso nuovi prodotti, probabilmente comunicati 
attraverso telepromozioni e spot...Continua... 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/5 di pagina 
La distribuzione moderna non alimentare in Italia: Profumerie
Nel settore delle profumerie dominano la tedesca Douglas (ricavi 2003-2004 di … 
milioni di euro, con … dipendenti) e le francesi Marionnaud e Sephora, seguite 
dall’italiana Limoni con … punti di vendita. - Fine notizia - 
Notizia 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 17, lunghezza 1/2 pagina 
La distribuzione moderna in Italia: le imprese di vpc e dirette: 2003
Note, vendite 2003, vendite 2002, % vendite 2003 su 2002, utile 2003, % utile 
2003 su vendite, utile 2002, addetti 2003, vendite per addetto relativamente a: 
VENDITE PER CORRISPONDENZA: F.lli Carli (alim.), F. Giordano (alim.), Mondolibri 
(libri), Mondoffice (ufficio), Euronova (abb.), Kaiser Kraft (b. to b.), VENDITE 
DIRETTE: Bofrost Italia (surgelati), Vorwerk Folletto (elettr.), Avon Cosmetics 
(cosm.), Stanhome (det.-cosm.)e altri…. 
Tabella o Grafico 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2005, n°pagina 33, lunghezza 1 pagina 
Un concetto “total beauty". Intervista ad Angelo Caglioni, presidente di 
Nekst (Colours & Beauty)
Franchising e dintorni (accessori moda): Quali sono i più significativi tratti della 
domanda e della distribuzione nel vostro settore e quali tendenze prevedete a medio 
termine?Quali sono i tratti peculiari del vostro format distributivo e i principali 
elementi di innovazione? Quali principali difficoltà avete incontrate per lo sviluppo 
internazionale? Come vi siete adeguati alle specificità dei differenti mercati? Quali 
sono le principali caratteristiche che voi ricercate nei nuovi franchisee? 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 69, lunghezza 2,3 pagine 
Profumerie ad alta competitività 
Specializzati: Anche se esistono reali e pericolosi margini di concorrenza con la 
grande distribuzione, questi punti di vendita hanno trovato il modo di inserirsi nelle 
grandi superfici, attenuando il conflitto. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati di sintesi delle profumerie: 2003 
- Il quadro di riferimento delle principali variabili macroeconomiche: 2003-2006 (in 
%)  
- L’andamento del fatturato delle profumerie: 1999-2003 (in milioni di euro) 
- Le minacce e il loro impatto nel breve-medio periodo: 2004 
- Le opportunità e il loro impatto nel breve-medio periodo: 2004   
Citati: 
Cermes, Coin, Istat, Rinascente 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 49, lunghezza 2 Pagine 
La bellezza in conto terzi 
Cosmetici: Nel settore i terzisti rappresentano un universo importante che risponde 
al bisogno delle aziende di formulazioni uniche, anche sviluppate con tecnologie 
proprietarie. E’ buono lo stato di salute del mercato in Italia, seppure rallentato nel 
2004. La crescita è stata del ...%, per un fatturato totale di oltre ... miliardi di euro 
e un progresso del listino medio del ...%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato cosmetico italiano: 1994-2004 
- La composizione del mercato cosmetico italiano: 2004 (prod. per il corpo, capelli, 
viso, bocca...) 
Citati: 
Colipa, Confalonieri Matite, Cosmexport (Consorzio all’esportazione delle pmi 
cosmetiche), Di Loreto Antonio, Galimberti Laura, Gibertoni Simone, Intercos Italia, 
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Star Dust production Italia, Unipro, Unipro (Associazione italiana delle industrie 
cosmetiche). 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/5 di pagina 
Un disciplinare per i cosmetici biologici 
CCpb, per colmare le lacune normative che ancora permangono nel settore, ha 
presentato il proprio disciplinare di produzione, etichettatura e 
commercializzazione dei cosmetici biologici. 
Citati: 
Ccpb, Piva Fabrizio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 80, lunghezza 1/5 di pagina 
Sephora cambia concept 
La nota catena francese ha inaugurato in Piazza Argentina, a Milano, il primo 
negozio caratterizzato dal nuovo concept "Express spa, la remise en forme last 
minute" 
Citati: 
Anthony Logistics, Dessert, Eisenberg, Korres, Lvmh          

          Notizia 
        

Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 125, lunghezza - 
Johnson&Johnson ha un nuovo Ad 
Profili e carriere: Gabriella Parisse è il nuovo Ad di Johnson&Johnson. Viene da 
importanti esperienze nell'acquisizione di Aveeno e soprattutto di worldwide vice 
president per Roc franchise. 
Notizia 

 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 95, lunghezza 1/6 di pagina 
Una proposta "Al naturale" 
Franchisor & Franchisee: Costituita nel 2001, l’insegna Al Naturale vanta una 
specifica specializzazione nella vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, erboristici e 
integratori alimentari rigorosamente naturali. La natura rappresenta infatti il nucleo 
dell’offerta della catena, presente con .. punti di vendita e fortemente impegnata ad 
accrescere il proprio parco affiliati. 
Citati: 
Al Naturale 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 20, lunghezza 2 Pagine 
Riflettori su L'Oreal 
L’azienda francese è quotata dal 1963 ed è attualmente membro del Premier Marché 
di Parigi dove capitalizza circa .. miliardi di euro. L’azionista di maggioranza relativa 
del gruppo è Madame Bettencourt, Il secondo azionista, con il ..%, è Nestlé. Il 
gruppo impiega oltre .. dipendenti con più di .. impianti su .. continenti e gestisce 
circa .. marchi. Ricava il ..% in Europa Occ., il ..% in Usa e Canada e il ..% dal resto 
del mondo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati consolidati di L’Oréal: 2001-2005  
- I dati patrimoniali consolidati di L’Oréal: 2001-2003  
- I dati reddituali consolidati di L´Oréal: 2001-2003  
Citati: 
Aventis, Biotherm, Carson Inc., Cescom, Galderma, Garnier, Helena Rubinstein, 
Kerastase, L’Oréal, Lancome, Madame Bettencourt, Matrix, Mininurse, Nestlé, Ralph 
Lauren Parfums, Redken, Sanofi-Synthelabo, Shu Uemura Cosmetus Inc., Total, 
Unilever, Vichy, Yue-Sai. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 156, lunghezza 1/5 di pagina 
Gli uomini: i novizi entusiasti della cosmesi (da LSA) 
Rassegna stampa internazionale: (Francia) la cosmesi ha un target potenziale pari 
al ..% della popolazione maschile francese tra i 15 e i 45 anni. L’..% dei 25-49enni 
crede nella cura della propria pelle; il ..% fa sport per tenersi in forma, (erano il % 
nel 1996. Con tutto questo il mercato è ancora in fasce e i cosmetici maschili 
sfiorano appena i .. milioni di euro (in crescita del ..% in 5 anni), in quanto poi solo 
il ..% degli uomini utilizza davvero articoli per il viso. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 45, lunghezza - 
Cosmetici al rallentatore 
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Consuntivi: solo la ripresa dell'export sorregge il trend di cedimento del sistema 
dell'giene e bellezza, che nel 2004 registra un rallentamento della crescita. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’evoluzione delle vendite di prodotti cosmetici: 2003-2004 (in milioni di euro e in 
%)
- Box: Cosmoprof ai nastri di partenza 
Citati: 
Cosmoprof, Donati Alberto, Unipro. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 171, lunghezza 1/5 di pagina 
Non testato su animali? Icea e Lav lo garantiscono 
L’etichetta “Non testato sugli animali" viene approvata da Lav (Lega antivivisezione 
italiana) per i prodotti delle aziende che hanno aderito allo Humanae cosmetics 
standard, un sistema di criteri contro l’incremento della sperimentazione animale dei 
cosmetici. Sono .. le aziende in tutto il mondo, tra cui .. italiane che, aderendo allo 
standard.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 121, lunghezza 3,3 pagine 
Mille attenzioni per la cosmesi 
Packaging: L’imballaggio di un profumo, di un tonico, di un balsamo, non è mai 
sciatto o abbandonato al caso. Tutti i componenti, dall’astuccio, al flacone, al tappo, 
passano al vaglio della ricerca e sviluppo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Cosmopack in calendario  
 - Gli imballaggi per la cosmesi per segmento: 2003 (in % e in milioni di pezzi) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2004, n°pagina 122, lunghezza 1 pagina 
Cosmetici in direttiva 
Un’ulteriore modifica alla normativa europea di base prevede il divieto di effettuare 
test sugli animali, oltre che fornire indicazioni di trasparenza sulla composizione dei 
prodotti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Suggerimenti per la conservazione corretta dei cosmetici 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 53, lunghezza 2,2 pagine 
Il nuovo mix della cosmesi 
La stagnazione della domanda interna e la contrazione delle esportazioni non 
devono far pensare a un comparto fermo: cambiano i canali commerciali e crescono 
gli investimenti nella ricerca. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il consumo di cosmetici per canale: 2002-2003 (in milioni di euro)
- L’evoluzione del mercato cosmetico italiano: 1993-2003 (consumi in milioni di 
euro) 
- L’evoluzione europea della cosmesi: 2003 (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 95, lunghezza 1 Pagina 
Abitudini profumate 
Vissuto dei prodotti: Nonostante un certo calo, almeno nel numero di referenze 
acquistate, il rito della profumazione quotidiana continua ad avere cultori 
fedelissimi. Vasto il fenomeno del regalo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il principale luogo d’acquisto dei profumi: dicembre 2003-febbraio 2004 (in %)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 118, lunghezza 1 Pagina 
La sfida dei nutricosmetici 
Già affermati negli Stati Uniti e negli altri principali Paesi europei approdano sul 
mercato italiano gli integratori alimentari volti a migliorare “dall’interno" l’aspetto 
della pelle. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I nutricosmetici più utilizzati in Europa (in %)
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2004, n°pagina 62, lunghezza 3 Pagina 
Solari senza ombre 
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Cresce ancora il fattore di protezione e si intensifica l’abbinamento con l’efficacia 
cosmetica, come richiesto dal mercato. Profumazioni accattivanti e praticità d’uso 
tra i motivi di successo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I canali distributivi dei prodotti solari (in % sul volume) 
- Il trend del mercato dei prodotti solari: 2003 (in unità, in euro e in %) 
- L’allocazione geografica dei prodotti solari: 2003 (in % sul volume)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2004, n°pagina 147, lunghezza 7 pagine 
Cosmesi senza trucchi 
Rating: In un settore che continua a macinare successi, dato il positivo riscontro 
della domanda, sono state sottoposte ad analisi tre imprese italiane. Ecco tutte le 
cifre e i risultati. Mirato, Diana de Silva e Deborah alla prova del rating finanziario. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I risultati di sintesi della valutazione (in migliaia di euro)  
- La valut di Diana de Silva Cosmétiques Spa con il metodo del multiplo del 
mol:2002-06(in mgl euro)  
- La valut. di Diana de Silva Cosm. Spa con il metodo dei flussi di cassa 
scontati:2002-06(mgl euro)  
- La valut.di Deborah Italia Spa con il metodo di flussi di cassa scontati: 2002-
2006(in mgl euro)  
- La valutazione di Deborah Italia Spa con il metodo del multiplo del mol:2002-
2006(in mgl euro)  
- La valutazione di Mirato Spa con il metodo dei flussi di cassa scontati: 2002-
2006(in mgl di euro)  
- La valutazione di Mirato Spa con il metodo del multiplo del mol: 2002-2006(in 
migliaia di euro)  
- Le ipotesi utilizzate per le proiez di Diana de Silva Cosmetiques Spa: 2002-2006  
- Le ipotesi utilizzate per le proiezioni di Deborah Italia Spa: 2002-2006  
- Le ipotesi utilizzate per le proiezioni di Mirato Spa: 2002-2006  
Citati: 
Arsichimina, Bioetyc, Bonetti Frères, Boni Chiara, Bracco, Breeze, Byblos, Clinians, 
Cosmactive, Debby, Deborah, Delicolor, Diadermina, Diana de Silva Cosmétiques, 
Fiorucci, Hanorah, Health&Color, Intesa, Jean Couturier, Krizia, Malizia, Mauboussin, 
Mirato, Montana Parfums, Olga Teschechowa, Pharma&Care Division, Ravanelli 
Corrado, Ricil´s, Rouge Baiser, Splend´Or, Unlevered DCF Analysis, Versace, Woltz 
Articolo 
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         COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 79, lunghezza 2/3 di pagina 
Profumerie Douglas - ha festeggiato il 100° punto di vendita all'Arena di 
Verona
Citati: 
Autogerma, Concorso Nazionale "Entra in Douglas, esci in Cabrio", Douglas, Ferraro 
Corrado, Fondazione Arena, Gruppo Volkswagen Italia, Limbach Ralf-Otto, Mingers 
Jörg, negozi Luxuri oriented, negozi Premium Store 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 75, lunghezza 2/3 di pagina 
O-PAC - Una grande realtà italiana produttrice di salviettine umidificate
Focus: Come produttore, con le gamme di prodotti a propri marchi… come partner, 
con le sue avanzatissime tecnologie a disposizione dei propri clienti per realizzare 
salviette umidificate in private label per igiene bimbo, cosmesi, igiene personale, 
pulizia casa, pulizia auto, pulizia animali. 
Citati: 
Iso 9001-Vision 2000, Laura Baumer, O-Pac, Speedy Care, Speedy Clean, Università 
degli Studi di Pavia 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 46, lunghezza 2 pagine 
Henkel - Testanera: protagonista per qualità e innovazione nel mercato 
dell'hair care
I profili: Il mondo della colorazione capelli si caratterizza per un “dominio" della 
colorazione permanente (78%), contro il 19% della semipermanente e un residuo 
3% della non permanente. Il mercato vive una fase di stabilità sia a valore sia a 
volume, ma Testanera registra un’ottima performance, sia a chiusura 2005, sia nel 
primo semestre 2006. Il mercato dello styling, che Henkel presidia con il brand Taft, 
si compone di tre segmenti: dominano i gel accanto a lacche e mousse. 
Citati: 
All Music, Brillance, Coloriste Ritocco Ricrescita, Gel Titan, Hair Care Tour Testanera, 
Henkel, Lycraflex, Mtv, Natural & Easy, Schwarzkopf, Senso Touch Effect, Taft, 
Testanera 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 51, lunghezza 1/3 di pagina 
Ivalda - Da Ivalda il turbante in microfibra Soft Care
Spot: Dal 1921 Ivalda produce articoli per la cura della persona. È conosciuta non 
solo in Italia, ma in tutta Europa, grazie ai dischetti, al cotone e ai puliorecchie 
Coton Soft, cui da quest’anno si sono aggiunte le morbidissime salviettine struccanti 
prodotte nel nuovo stabilimento con cotone puro al 100%. 
Citati: 
Coton Soft, Ivalda, Soft Care 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/3 Pagina 
Squeeze Mist di Emsar 
Gli eventi aziendali: Vincitore dell’Oscar dell’Imballaggio 2006 con la motivazione 
della giuria: tenuta perfetta e funzionamento garantito sono i suoi plus si Squizee 
Mist, piccolo, discreto e maneggevole dispositivo per prodotti spray. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli eventi aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 109, lunghezza 1 Pagina 
Gabbiano Elison
Le schede aziendali: Gabbiano è leader italiano nella commercializzazione di una 
amplissima gamma di prodotti in blister per la persona e per la casa. Elison Fashion 
propone una linea di accessori tutti al femminile, dagli accessori per capelli alle 
buste per cosmetici. Elison Max è la linea specializzata nella toeletteria e negli 
ornamenti per capelli da uomo: pettini, cerchietti per capelli, fascette, pennelli da 
barba, pinzette, bauletti da viaggio. 
Citati: 
Cucino-Io, Eden, Elison, Farmasan, Gabbiano, Orochiaro, Perlacasa, Ribella, Spotty 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 123, lunghezza 1 Pagina 
Mapa Spontex Italia
Le schede aziendali: Con alle spalle una multinazionale quale Spontex – fondata nel 
1932 e attiva in Italia dal 1952, leader nella produzione e distribuzione di guanti, 
spugne, panni, abrasivi per le pulizie domestiche e spugne per il corpo – Calypso è 
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attiva da anni in Italia. Il Gruppo conta stabilimenti in Europa, America e Asia, 
operando con 16 consociate e più di 80 distributori in tutto il mondo. 
Citati: 
Bianco Riccardo, Bignami Walter, Calypso, Ciasca Giandomenico, Luraschi Goffredo, 
Nazari Fausto, Seregni Franco, Spontex Italia, Zanco Sante. 
Comunicazione di impresa – Serie “Le schede aziendali” 

 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 13, lunghezza 1/6 di pagina 
Lameplast - Un nuovo sistema di dosaggio
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio 2006: L’ultimo progetto dei laboratori R&S 
Lameplast è un nuovo sistema di confezionamento e dosaggio studiato per i prodotti 
a preparazione estemporanea polvere-liquido. Diffusi nei settori alimentare, 
farmaceutico e cosmetico. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli speciali tematici” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 61, lunghezza 1/3 di pagina 
A Cosmopack un convegno dedicato al merchandising 
Spot: Quest’anno Cosmopack (6-9 aprile 2006) inaugura un giorno prima del 
Cosmoprof (7-10 aprile 2006). Proprio il 6 aprile si terrà il convegno: “Perché 
merchandising", nato dalla collaborazione tra il Cosmoprof e due partner di rilievo 
come POPAI e TradeLab. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/3 di pagina 
Profumerie Douglas - Douglas festeggia 100 negozi in Italia
Spot: Festeggiano i 100 negozi le Profumerie Douglas, che rappresentano uno stile 
di vita offerto a un consumatore moderno da chi ha fatto della professionalità un 
modo di proporsi, per soddisfare al meglio tutte le esigenze della clientela. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 134, lunghezza 1 pagina 
Crown Aerosols Italia - Leadership e tradizione nell'imballaggio metallico
Focus: La società, fondata nel 1953 a Spilimberto (Mo) e da tempo parte della 
società americana Crown Cork, è una delle più importanti realtà europee 
nell'imballaggio metallico. L'azienda tratta confezioni di prodotti per la cura della 
casa (pulizia delle superfici, deodoranti, insetticidi...) e per pulizia della persona 
(deodoranti personali, schiume da barba, lacche e schiume per capelli...) 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
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PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 76, lunghezza 1 pagina 
Douglas Profumerie 
Douglas 
Pubblicità – “Tabellare”  
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