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

 

Largo Consumo  
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
 
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui 
contenuti giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari 
inerenti tutti i momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla 
produzione, alla distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le 
strutture e i sistemi collegati.  
 
 
Pianeta Distribuzione  
Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale  
 
Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
distributivi internazionali, food e non food e di come competono con la 
distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
giornalistici, interviste ai più accreditati esponenti del retail nazionale e 
internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione.  
 
 
Mercato & Imprese  

Osservatorio D'Impresa  
Leggi le case history di  
comunicazioni d'impresa  
di Aziende e organismi 

attivi  
nei mercati considerati in 

questo  
Percorso di lettura  

selezionati da  
Largo Consumo 
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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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Mercato e Imprese, fascicolo 2/2007, n°pagina 8, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Articolo 
Verso la specializzazione degli istituti di ricerca 
Le ricerche di mercato sono una significativa realtà del terziario. Per conoscere in 
profondità le caratteristiche evolutive del settore, Mercato&Imprese si è rivolto a 
Cecilia Gobbi, direttore generale di Assirm, l’Associazione tra istituti di ricerche di 
mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il fatturato delle ricerche ad hoc per territorio: 2004-2005 (in%) 
Allegati: 

●     Scarica l´articolo 

Citati: Assirm (Ass. tra istituti di ricerche di mercato), Gobbi Cecilia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Istat: multa salata a chi non risponde 
Chi è stato sorteggiato, circa ...... consumatori in tutta Italia, per rispondere al 
questionario Istat sui consumi delle famiglie può negare la propria disponibilità a 
rispondere, ma verrà sanzionato con una multa di ... euro. Ciò è previsto dal 
decreto legislativo n. .../...., che stabilisce, peraltro, che i cittadini possono 
rifiutarsi di rispondere soltanto alle domande su opinioni politiche, origine razziale, 
convinzioni religiose, vita sessuale, stato di salute e condanne penali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Istat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 112, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un progetto studia il consumatore multicanale 
La School of Management del Politecnico di Milano, ha lanciato il progetto "La 
multicanalità paga allo scaffale", con l’obiettivo di capire come i consumatori 
vivono l'esperienza della multicanalità e se i consumatori multicanale 
rappresentano un target abbastanza ampio e attrattivo da giustificare politiche di 
marketing differenziate. Il progetto prevede la definizione di un questionario 
strutturato autocompilato su .... individui appartenenti a .... famiglie del panel 
ACNielsen Homescan. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Connexia, Nielsen, Nielsen NetRatings, Politecnico di Milano 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 112, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nielsen svela le abitudini d'acquisto 
Nielsen ha lanciato Global track consumer, la prima applicazione in grado di 
consentire un’omogenea analisi e il monitoraggio dei comportamenti di acquisto 
dei consumatori di più Paesi. L'applicazione integra tutte le informazioni raccolte 
dai vari panel di consumatori all'interno di una struttura di reporting, dando vita a 
uno strumento di misurazione continua che consente ai produttori di comprendere 
appieno le dinamiche di acquisto a livello internazionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Global track consumer, Nielsen 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
E nata negli Stati Uniti Nielsen digital plus 
The Nielsen company ha annunciato la decisione di unificare il monitoraggio dei 
dati raccolti dai “set top box" delle televisioni digitali nel nuovo servizio Nielsen 
digital plus. Il servizio utilizzerà le informazioni dei “set top box" degli operatori 
via cavo e dei canali satellitari, integrandole con le risorse e i dati che 
costituiscono il patrimonio di altre società del gruppo Nielsen. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Bases, Claritas, Meyer Jed, Nielsen digital plus, Spectra, The 

Nielsen Company 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Un 2006 brillante per Aegis Media Group 
Grazie a una perfomance molto positiva della sua divisione Synovate, specializzata 
nelle ricerche di mercato, Aegis Group ha chiuso il 2006 con un fatturato globale 
di 1,9 miliardi di dollari, con una crescita di circa il 12% rispetto ai precedenti 12 
mesi. La crescita organica, senza tenere conto dunque dell’impatto sui conti delle 
nuove acquisizioni e delle fluttuazioni valutarie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aegis Group, Synovate 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 121, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Occhi stranieri sull'Italia 
Ricerche di mercato: Ecco lo stato dell’arte della ricerca straniera sul nostro Paese, 
quali le rilevazioni condotte più di frequente e con quali intenti di carattere 
culturale. Fatturato delle ricerche ah hoc per territorio: nazionale, da Italia a 
estero e da estreo a Italia (2004-2005 in %) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il fatturato delle ricerche ad hoc per territorio: 2004-2005 (in %) 

●     Il mercato delle ricerche per area geografica: 2005 (in %) 

●     Nelle vesti di Marketing consultant 
Allegati: 
Citati: Assirm (Associazione istituti di ricerche e mercato), Carlin Stefano, Doxa, 

Ferrari Luigi, Gallup, Gobbi Cecilia, Hubber Jennifer, Ipsos, Istituto Piepoli, 
Ocse, Peolple, Pinciroli Passi Maddalena, Research International, Salamon 
Ennio, TnS Infratest 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 126, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Il futuro è on-line 
Ricerche di mercato: Fino a qualche anno fa le ricerche di mercato on-line 
rappresentavano solo un’interessante prospettiva di evoluzione nello scenario del 
marketing research italiano. Oggi il loro grado di sviluppo non può più lasciare 
indifferenti. Uno sguardo al mercato globale, nell’ambito delle ricerche 
quantitative, mostra che le rilevazioni on-line incidono oggi mediamente per il …% 
del fatturato, contro il …% delle rilevazioni telefoniche e il …% di quelle personali 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le ricerche quantitative: fatturato 2005 per tecniche di rilevazione 

Allegati: 
Citati: Assirm (Associazione istituti di ricerche e mercato), Esomar, Gobbi Cecilia, 

Grassi Grazia, Ipsos, Milic Enrico Maria, Schmitz, Swg, Tns 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 128, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un altro ingresso nell'associazione Assirm 
Nuovo ingresso in Assirm l’associazione che riunisce gli istituti di ricerche mercato. 
L’ultima società entrata è Iterion, istituto demoscopico e di studi psicosociali che 
propone un’ampia gamma di tipologie e approcci di ricerca quali brand image, 
analisi dei valori, concept e product test, creative e tracking studies. Con questo 
nuovo ingresso Assirm sale a quota 40 associati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assirm (Associazione istituti di ricerche e mercato), Iterion, Pagnoncelli 

Nando, Stumpo Beniamino 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Sky sotto analisi Medialab Media Research 
Medialab Media Research, consociata del gruppo Agb Nielsen Media Research, da 
gennaio scorso ha attivato la registrazione di 22 canali Sky. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agb Nielsen Media Research, Competitor, Medialab Media Research, On 

Air, Sky 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 61, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Da Iha Italia a Gfk Panel Service 
Diventa Gfk Panel Service Italia la business unit nazionale della multinazionale 
tedesca delle ricerche di mercato Iha Italia 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Gfk Panel Service Italia, Iha Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 61, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Rafforzata l’identità Nielsen 
The Nielsen Company: è questa la nuova denominazione sociale adottata dalla 
compagine Vnu, un marchio destinato a enfatizzare il ruolo comune di tutte le 
componenti aziendali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Bases, Claritas, Homescan, Nielsen Media Research, Spectra, 

The Nielsen Company, Vnu 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Corso Assirm sulle ricerche di mercato 
Il corso è programmato per il mese di marzo e maggio 2007 dal Centro studi e 
formazione dell’associazione, diretto dal professor Claudio Bosio, ordinario 
dell’Università Cattolica di Milano, e si divide in due tranche. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assirm, Bosio Claudio, Università Cattolica di Milano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 74, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Dodd Patrick 
Nomine: Con decorrenza dall’1 gennaio 2007 Patrick Dodd è stato nominato 
presidente di AcNielsen Europa. Dodd è stato in precedenza responsabile di 
AcNielsen Centro Europa ed è stato membro di AcNielsen european executive 
board. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ac Nielsen Centro Europa, Ac Nielsen Europa, Ac Nielsen european 

executive board, Dodd Patrick 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 128, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Ricerche nel rispetto della privacy 
Normative: A oltre dieci anni da una legge fin troppo restrittiva le società che si 
occupano di sondaggi chiedono alcune modifiche. La confusione nel settore è stata 
acuita dallo stesso legislatore che, nella legge sulla privacy … del … e nel 
successivo dl … del …, ha accomunato sotto lo stesso tetto le attività di marketing 
diretto e le ricerche di mercato/sondaggi d’opinione pubblica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le richieste delle società di ricerche al legislatore 
Allegati: 
Citati: Asseprim (Associazione Servizi Professionali per le Imprese), Assirm 

(Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato), Bellini Umberto, 
Confcommercio, D.l. n. 196/2003, Direttiva CE n. 2000/31, Direttiva CE n. 
2002/58, Direttiva CE n. 95/46 art. 14 b, Imperiali Rosario, Legge n. 
675/1996, Studio Imperiali 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Coop fa approvare i prodotti dai soci 
Coop ha avviato il progetto “Approvato dai soci", una serie di test con cui la 
catena mette alla prova una media di …. prodotti a marchio, confrontandoli con i 
leader di ogni mercato Ogni prova coinvolge 400 persone, e partecipano 4 
cooperative in 4 zone d’Italia. Per questo programma, Coop investe oltre … di euro 
l’anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coop, Progetto "Approvato dai soci" (per testare la qualità dei prodotti) 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 97, lunghezza 2 pagine e 1 colonna 
Tipologia: Articolo 
Chi ricerca trova nuovi orizzonti 
Strumenti: Come è cambiata in questi anni l’attività di analisi del mercato? È 
aumentato il bisogno di capire un mondo complesso e che spesso lascia sbalordite 
le stesse imprese. L’esigenze delle imprese suggeriscono l’importanza di 
rimodellare il profilo del ricercatore, che da ricercatore “puro" è sempre più 
chiamato a esprimere competenze diverse: sui meccanismi del marketing, 
innanzitutto, sui mercati in cui opera l’impresa, sul suo business ed eventualmente 
sulle sue relazioni interne. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La ripartizione degli investimenti in ricerche di mercato per settore: 2004-
2005 (in %) 

●     La semiotica: modello per l´analisi di un testo 
Allegati: 
Citati: Assirm 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 102, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Alchimia Holding unisce ricerca e consulenza 
La holding Alchimia di Marina Salamon ha acquisito il …% di Methodos – che va 
così ad aggiungersi a Doxa, anch’essa controllata dalla holding Alchimia – per dare 
vita a un polo di consulenza integrata. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alchimia, Del Mare Giorgio, Doxa, Methodos, Muzi Falconi Filippo, Muzi 

Falconi Toni, Salamon Marina, Scarpino Vilma 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina, 
pubblicato on-line 
Tipologia: Breve 
Lo sviluppo delle ricerche di mercato 
In crescita, del …% per un fatturato di …milioni di euro nel 2005, le ricerche di 
mercato in Italia per l’Osservatorio Assirm, che raccoglie i dati dei … istituti 
associati, rappresentanti l’…% del giro di affari complessivo generato da questo 
tipo di indagini. I loro risultati confermano il trend positivo degli ultimi anni con un 
incremento, sempre lo scorso anno, del …%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il fatturato delle ricerche di mercato in Italia: 2003-2005 (in milioni di 
euro) 

Allegati: 
Citati: Assirm 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 158, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
AcNielsen store audit e Xtel insieme 
Una partnership nata dalla consapevolezza che, in assenza di una ripresa dei 
consumi, le aziende devono gestire nel modo più razionale possibile le risorse 
economiche e che un’area di particolare attenzione è quella degli investimenti 
commerciali diretti sul punto di vendita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Aguzzi Umberto, Bosi Alessandro, Xtel 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Internazionali: Pamel@ uno spazio transnazionale 
Il progetto Pamel@ conferma la capacità del sistema della Camere di commercio 
di essere un interlocutore privilegiato nella creazione e nella diffusione della 
conoscenza economica territoriale, indispensabile per programmare politiche e 
azioni mirate e incisive 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bolatto Guido, Camera di Commercio di Torino, Deandreis Massimo, 

Pamel@ (Portail de l´arc Méditerranée latin), Unioncamere Piemonte 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 99, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Quanto rende la creatività 
Pubblicità: misurare gli effetti di una campagna pubblicitaria, o meglio ancora, 
prevenirli. Questo è l'obiettivo di ricerche quali-quantitative. Ecco cosa offrono i 
grandi istituti della ricerca: Doxa, Demoskopea, Ipsos, Tns Infratest, Eurisko, 
Nielsen. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Le ricette di Nielsen dei principali mezzi di comunicazione per le 
agenzie di pubblicità 

●     Le analisi per tipo di ricerche di mercato in Italia: 2002-2004 (in%) 

Allegati: 
Citati: Assirm, Bocchi Ketty, Colombo Cristina, Demoskopea, Doxa, Eurisko, 

Ipsos, Nielsen Media Research, Paterlini Cinzia, Ravasio Mario, Schweitzer 
Peter, Tacchino Maurizio, Thompson J.Walter, Tns Infratest 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 107, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un nuovo servizio da Nielsen media research 
Si chiama Creative dynamix il nuovo servizio di Nielsen media research pensato 
per chi ha bisogno di aggiornamenti rapidi e immediati su come si muove 
l’advertising, all’interno del proprio settore di riferimento. Nielsen media research 
monitora giornalmente i principali mezzi di comunicazione, rilevando tutte le 
nuove creatività e mettendole a disposizione dei propri clienti nel giro di 24 ore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Creative Dinamix, Nielsen Media Research 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 30, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Il sentiment degli italiani 
Pressione della marca: Da un'indagine Ricerche Valdani Vicari emerge che il 
comparto telefonia è vissuto come il più pressante (...%) dai consumatori, seguito 
da auto e moto (...%), food & beverage (...%) e banche e assicurazioni (...%). La 
trama e i testimonial sono giudicati i tratti più coinvolgenti di una pubblicità (...%) 
e (...%). La musica, a sorpresa, è vissuta come relativamente poco importante. 
Tim, Telecom, Barilla, Lavazza e Wind i brand più ricordati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli aspetti che colpiscono l’attenzione nella pubblicità (in %) 

●     I barometri rilevati 

●     La pressione pubblicitaria a livello settoriale (in %) 

●     Le marche più ricordate dagli italiani 

Allegati: 
Citati: 3, Alfa Romeo, Barilla, Citroen, Fiat, Kinder, Lavazza, Lete, Mazda, Mulino 

Bianco, Ricerche Valdani e Vicari, Rocchetta, Telecom, Tim, Vodafone, 
Wind 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 66, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Per valutare i prodotti al lancio 
Global launch tracker è il nuovo servizio lanciato da AcNielsen per i produttori di 
beni di largo consumo confezionati che desiderano valutare il procedere dei lanci 
dei propri nuovi prodotti in rapporto alla concorrenza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Global Launch tracker 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 126, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Novità da AcNielsen 
AcNielsen ha lanciato il Global launch tracker, un servizio per aiutare i produttori 
di beni di largo consumo confezionati a misurare il progresso dei lanci dei loro 
nuovi prodotti rispetto a quelli della concorrenza. Dal loro desktop, gli utilizzatori 
di Global launch tracker possono analizzare un singolo lancio in più di … Paesi, o i 
lanci di più prodotti in un singolo Paese. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Global launch tracker, Perrin Jane 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 125, lunghezza 3,3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Ricerche di mercato in analisi 
Strumenti: Assirm, valuta in … milioni di euro il fatturato delle aziende associate, 
in progresso del …%, a fronte di un totale mercato cresciuto del …%. In aumento 
le ricerche quantitative e quelle commissionate dai clienti nazionali ma, calano le 
ricerche quantitative, le indagini omnibus e multiclienti. Sono sempre richiesti i 
focus group e si è assistito al boom dei “mistery shop", particolarmente dai 
retailer che desiderano sorvegliare la qualità percepita dei propri prodotti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Parola d´ordine: internazionalizzare (stime di Esomar sugli 
investimenti in marketing research) 

●     I primi dieci operatori del mercato delle ricerche nel mondo per fatturato: 
2003 (in milioni di euro) 

●     Il mercato delle ricerche in Europa per paese: 2003 (in milioni di euro e 
in %) 

●     Il trend del fatturato in ricerche di marketing: 2001-2004 (in milioni di 
euro) 

●     Le tipologie delle ricerche: 2004 (in %) 

Allegati: 
Citati: Adacta, Assirm, Audiposter, Caporusso Giorgio , Confindustria, 

Donnarumma Luciana , Doxa, Duranti Paolo , Esomar, Eurisko, Ferrari 
Luigi , Ims Health, Ip, Ipsos, Iri-Information resources, Istituto People, 
Juventus, Keracoll, Minoia Giuseppe , Monopoli di Stato, Nielsen, Nielsen 
Media Research Italia, Rcs, Salamon Marco , Taylor Nelson Sofres, The 
Kantar group, Vnu 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 134, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Quell'impulso dentro di noi 
Strategie: avanza il neuromarketing, la disciplina che registra le reazioni del 
nostro subconscio di fronte a un prodotto e il cui utilizzo può influenzare 
significativamente la nostra spesa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Baylor College of medicine di Houston, BrightHouse Institute for thought 

sciences di Atlanta, Coca-Cola, Colgate, Daimler-Chrysler, General 
motors, Hitachi, Kraft, Metropolitan Museum of Art di New York, Pavlov 
Ivan , Procter&Gamble, Read Montague, Reiman Joey , Unilever 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Chiaroscuro nei dati sulle ricerche di mercato 
Tra il 2003 e il 2004 aumentano le ricerche quantitative e per i clienti nazionali, a 
fronte di una flessione delle commesse estere […]. L’Osservatorio Assirm ha 
inoltre esplorato l’atteggiamento degli italiani rispetto al consumo responsabile, 
alla responsabilità sociale dell’impresa e alla delocalizzazione responsabile. Il ..% 
degli intervistati acquista prodotti con una componente esplicitamente sociale, (+..
%). Gli italiani ritengono che la prima caratteristica di un’impresa responsabile… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assirm 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 105, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
L’advertising secondo Nielsen Media Research 
Nielsen Media Research ha reso noto lo scenario internazionale della pubblicità 
2004. Secondo Paolo Duranti, managing director di Nmr: «Il mercato globale nel 
2004 ha segnato un ..%, risultato di situazioni alquanto differenziate tra Paesi: 
Usa ..%, Europa …% e Cina ..%. L’elemento nuovo per l’Europa e per l’Italia è la 
frenata del largo consumo. Una delle problematiche- opportunità del mercato 
italiano è il numero di advertiser che in quest’ultimo anno non è cresciuto 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Duranti Paolo, Nielsen Media Research 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 115, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Di che cosa parlano gli italiani sul web 
Digital Pr, agenzia di relazioni pubbliche del gruppo Hill & Knowlton specializzata 
nell’utilizzo e nello studio delle forme più avanzate di comunicazione Internet, ha 
pubblicato l’edizione 2004 della ricerca “Dall’abbigliamento allo zapping: di cosa 
parlano gli italiani in Rete", che prende in esame forum e newsgroup italiani per 
costruire una mappa completa di questo mondo virtuale. In questa nuova e più 
completa edizione dello studio spicca tra gli argomenti più discussi quello…
Continuo… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il numero totale di messaggi postati per categoria 

Allegati: 
Citati: Digital Pr , Hill & Knowlton 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 1/2008, n°pagina 18, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Osservatorio Multicanalità - “Il consumatore multicanale esiste: nuove 
opportunità per la distribuzione". 
I Convegni: Il consumatore multicanale esiste, come dimostra la ricerca 
“Osservatorio Multicanalità 2007", illustrata nel corso del convegno “La 
multicanalità paga allo scaffale?", tenutosi lo scorso 15 novembre presso il 
Politecnico di Milano. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Connexia, Fater spa, Franzini Giovanni, Galante Cetti, Iovine Francesco, 
Macrillò Antonio, Messenger, Microsoft Online, Nielsen, Nielsen Online, 
Noci Giuliano, Osservatorio Multicanalità 2007, Panorama Ipermercati, 
Papini Cristina, Pietro Scott Jovane, Plantronics Italia, Pola Giovanni, 
School of Management del Politecnico di Milano, Scott Jovine Pietro, 
Service Group, Stellabotte Enzo, Words of Mouth, Yahoo! Italia 

 
 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2007, n°pagina 40, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Larry Smith Italia - Innovativi per tradizione 
Centri commerciali. Ricerche di mercato. Commercializzazione. Gestione. 
Consulenza 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: - 
 
 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2007, n°pagina 42, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Scenari Immobiliari - Istituto indipendente di studi e ricerche 
Il rapporto analizza le dinamiche della grande e piccola distribuzione commerciale 
in italia: trend di insediamento e richiesta della domanda, dell'offerta e degli 
investitori. Contiene gli stock per tipologia (gdo, negozi, centri commerciali, ecc.) 
e le quotazioni (prezzi, canoni e rendimenti) nelle 103 province italiane. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: - 
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Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2007, n°pagina 138, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Prassicoop società cooperativa - Il vostro partner di fiducia 
Aiutiamo gli operatori commerciali a fare bene il loro mestiere ed a rapportarsi al 
meglio con la Pubblica Amministrazione. Aiutiamo la Pubblica Amministrazione a 
regolamentare al meglio il commercio tenendo conto del lavoro e delle esigenze 
degli operatori aiutiamo gli investitori a non buttare via i propri quattrini, 
scegliendo le localizzazioni migliori e le procedure più adatte… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2007, n°pagina 114, lunghezza 1 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Nextplora - E' veloce, sicuro e conveniente scoprire cosa vogliono i tuoi clienti. 
Nextplora sa cpme. 
Nextplora dispone di un panel di migliaia di consumatori e imprese…fornisce 
risposte alle aziende… conduce indagini di mercato multiclient e benchmark… 
realizza analisi custom… fornisce soluzioni per la creazione di sistemi proprietari di 
indagine… e consulenza per la messa a punto dei canali distributivi e di relazione 
con i clienti. Analizzare, interpretare, e decidere non è mai stato così efficace. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 138, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Cra Customized Research & Analysis: Gente flessibile. Ricerche uniche 
La nostra azienda è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di 
ricerche di marketing. Possiamo ormai contare su un trentennio di ESPERIENZA, il 
che vuol dire know-how, sensibilità, intuito, in altre parole massima COMPETENZA. 
Uno staff di decisiva professionalità esperto in raccolta, elaborazione e analisi, 
specializzato nelle più avanzate metodologie nei diversi mercati, ci consente tempi 
di risposta estremamente veloci.... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2007, n°pagina 158, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Mercurio Misura - Marketing e Crm all'insegna dell'integrazione e 
dell'interattività per un'impresa vincente 
Le Interviste: Stefano Clima è direttore generale di Mercurio Misura, storica 
società di ricerche di mercato e consulenza di direzione, forte di quasi mezzo 
secolo di attività al servizio delle imprese italiane e multinazionali. Formazione 
aziendale, Marketing, management, vendite, marketing relazionale sono le sue 
aree di intervento. Il Crm, in particolare, è una delle attività in cui Mercurio Misura 
ha svolto un ruolo “pionieristico". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di Impresa 

Citati: Clima Stefano, Mercurio Misura 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 155, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Neotron Group - Seneca. Sensory & Consumer Analysis 
Analisi sensoriali - Product test - Ricerche qualitative motivazionali - Concept test 
quantitativi - Texture analysis - Functional foods: sviluppo e realizzazione. Analisi 
Sensoriale & Indagini di mercato 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 99, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Marketing Management - Ricerche di origine controllata 
3.000 interviste Cati in un giorno su ricordi dello spot Averna, 15.000 interviste 
Capi in una settimana nei punti vendita di Ikea. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questa pubblicità 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 74, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Ipsos - L’esperienza e gli strumenti per supportare le aziende in mercati sempre 
più complessi e competitivi 
Le interviste: Affiancare le aziende nella definizione delle loro strategie di 
approccio al mercato, seguirle nella messa a punto e nel lancio di un nuovo 
prodotto, offrire loro un riscontro del comportamento dei consumatori/ clienti: 
Ipsos ha fatto di queste attività uno dei suoipunti di forza. Ne parliamo con 
Jennifer Hubber, direttore generale di Ipsos srl e amministratore delegato di Ipsos 
ASI srl. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Explorer Marketing Research, Hubber Jennifer, Ipsos, Ipsos Asi, Ipsos 
Loyalty, Ipsos Media, Ipsos Novaction, Ipsos Observer, Ipsos Operations, 
Ipsos Public Affairs 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 123, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Assirm - Strumenti e strategie per affermare l'importanza e il ruolo sociale delle 
ricerche di mercato 
Le interviste: Nando Pagnoncelli è presidente di Assirm: rappresenta 38 fra i 
maggiori istituti italiani di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca 
sociale. Assirm è l’unico organismo nell’ambito di EFAMRO a rappresentare la 
realtà italiana delle società che operano nel settore. Forte è anche l’attenzione alla 
comunicazione in tutta una serie di iniziative. Far investire di più e soprattutto in 
nuovi comparti è un grande obiettivo per il futuro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Assirm, Efamro, Esomar, Fita, Ipsos, Iso 9001:2000, Pagnoncelli Nando, 
Università Bicocca di Milano, Università Cattolica Milano 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 141, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
FSI Field Service Italia - Esperienza, versatilità, organizzazione, professionalità 
per dare “qualità operativa" alle ricerche di mercato. 
Le interviste: Patrizia Giornelli è titolare dell'istituto di ricerca Field Service Italia. 
Grazie a oltre 30 anni di esperienza, al know-how su tutte le tecniche di ricerca e 
a una capillare rete di intervistatori, FSI ha conquistato la fiducia di numerosi 
clienti in Italia e all’estero. Nei progetti vi sono lo sviluppo delle interviste 
telefoniche, l’implementazione del Capi e la preparazione per il Cawi. Specializzata 
nella parte field delle ricerche, in particolare nelle interviste. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Field Service Italia, Giornelli Patrizia, Marini Elisabetta 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 162, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Research International - Innovazione, un obiettivo chiaro ma un percorso dove la 
sola ricerca non basta 
L’innovazione rappresenta la più grande opportunità e la più grande sfida per il 
business di oggi. Research International, grazie a più di 40 anni di esperienza in 
questo campo, è un partner unico per lo sviluppo dell’innovazione. Sappiamo 
collocare i consumatori giusti, al centro del processo di innovazione intervistandoli 
in modo efficace e nel momento adeguato Il giusto mix di creatività e disciplina in 
ogni fase del “viaggio"… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 140, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Didasco Comunicazione - Un'indagine on-line per verificare come vengono 
“vissute" le aziende certificate 
I casi aziendali: Didasco Comunicazione dal 2002 edita l’Annuario ufficiale del 
sistema italiano per la qualità e l’ultima edizione ha raccolto ben … organizzazioni 
certificate, senza contare i contatti via Internet sul sito www.annuarioqualita.it, 
sempre più utilizzato. Il nuovo strumento, un’indagine on-line realizzata con 
l’ausilio di Consite Italia, mira a sondare la “customer satisfaction" di target di 
volta in volta individuati dalle aziende certificate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Anselmi Giovanni, Consite Italia, Didasco, Didasco Comunicazione, Sinal, 
Sincert 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 142, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Nextplora – La ricerca on-line: uno strumento efficace per il mondo dei servizi e 
l’industria di marca 
Le interviste: Andrea Giovenali è fondatore e presidente di Nextplora che sviluppa 
le proprie attività grazie all’impiego primario di Internet come strumento di 
rilevazione dei bisogni dell’utenza finale. La società vanta un campione di … utenti 
Internet e si avvale di processi, competenze e tecnologie di proprietà. La ricerca 
on-line, rispetto a quella telefonica, “vince" in efficacia, convenienza, 
approfondimento qualitativo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Esomar, Giovenali Andrea, Nextplora 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 102, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Fater - Nasce l'Osservatorio Lines per esplorare l'evoluzione dell'universo 
femminile 
Focus: Lines, leader nel mercato italiano delle protezioni igieniche femminili, ha 
ideato l’Osservatorio sul mondo femminile con l’obiettivo di interpretare e 
supportare il ruolo della donna nella società, rafforzando l’impegno della marca 
nella conoscenza e comprensione dell’universo femminile. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica il documento associato a questa Comunicazione di Impresa 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Ispos, Istat, Lines, Osservatorio sul mondo femminile 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 108, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Assirm - Più cultura e formazione sulle ricerche di mercato anche per il mondo 
dei committenti/utilizzatori 
Le interviste: Le ricerche di mercato in Italia “valgono" circa … milioni di euro: un 
volume destinato a crescere. Il direttore del Centro Studi e Formazione Claudio 
Bosio spiega le finalità della struttura, nata per fare cultura presso gli addetti ai 
lavori, ma anche presso gli utenti, ovvero coloro che devono commissionare e 
quindi utilizzare le ricerche in azienda. Infine, intende rendere evidente il valore e 
i contenuti della ricerca presso l’opinione pubblica e i media. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Assirm, Bosio A. Claudio, Centro Studi e Formazione di Assirm, Eurisko, 
Gfk, Università Cattolica di Milano 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 126, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Format: ricerche, studi, indagini in campo economico e sociale 
Focus: Fondato nel 1992, Format ricerche di mercato è un istituto di ricerca che 
opera nei settori delle indagini di opinione, delle ricerche di mercato e degli studi 
sociali ed economici. La sua mission è fornire informazioni quantitative e 
qualitative organizzate, analisi mirate e studi specifici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Ascani Pierluigi, Format 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 95, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Gfk IHA Italia - Un forte impegno in innovazione e servizi per supportare le 
aziende del largo consumo 
Le interviste: Paolo Zani, Division Director di Gfk IHA Italia, leader nelle ricerche 
quantitative sui comportamenti d'acquisto dei consumatori, ci illustra l'attività e i 
programmi di sviluppo della società 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: GfK, Zani Paolo 
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