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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. 
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Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

         I CONTENUTI EDITORIALI: 
 
         Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina  

Pubblicato on-line 
Gli zuccherifici diventano centrali elettriche 
Actelios (gruppo Falck) e Seci (gruppo Maccaferri) hanno firmato un accordo per 
sviluppare progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Diventeranno 
centrali elettriche gli zuccherifici, per una potenza complessiva di 150 megawatt. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 0, lunghezza 181 Pagine 
Linee guida per la gestione ambientale e responsabile di strutture 
commerciali di media e grande dimensione
Documento associato all'articolo "Csr per Iper e super", apparso su Largo Consumo 
9/2006. Il document o è stato redatto da Milano metropoli agenzia di sviluppo e da 
Ambiente Italia. 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: CARTA E 
CARTONE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-006.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli aspetti ambientali e sociali di una struttura di vendita  
- Le case history di Coop e di SuperDì  
- Modello di programma ambientale  
Documenti 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 25, lunghezza 1 pagina 
Per una sostenibilità a tutto tondo 
Pare essere iniziata una fase in cui una parte non marginale del mondo 
imprenditoriale valuta la questione ambientale come una interessante opportunità 
da cogliere al fine di razionalizzare e migliorare la propria performance produttiva, 
commerciale e di immagine agli occhi degli stakeholder. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Assessorato lombardo alla Qualità dell'Ambiente, Comitato per l'Ecolabel e 
l'Ecoaudit, Jmac Europe 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 183, lunghezza 1/5 di pagina 
AUCHAN/TAMOIL ITALIA 
Provvedimento n. 14632. L’operazione consiste nella cessione in affitto da Tamoil ad 
Auchan del ramo d’azienda costituito dalla stazione di servizio per la distribuzione di 
carburanti in rete per uso autotrazione. L’autorità delibera…. 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: PLASTICA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-005.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Citati: 
Auchan, Tamoil Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 184, lunghezza 2 pagine 
Csr per iper e super 
Ottimizzare i tempi di acquisto, accessibilità degli spazi, pari opportunità, energia, 
rifiuti e prodotti: queste le aree su cui intervengono i medi e grandi negozi 
socialmente impegnati. Si pensi alla gestione dei rifiuti, all’efficienza energetica, alla 
funzionalità e integrazione della struttura nell’assetto urbanistico, alle condizioni di 
equità contrattuale tra azienda e dipendenti, ai sistemi di trasporto e alle politiche di 
commercializzazione di prodotti certificati come “sostenibili". 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Alcuni elementi chiave per lo studio del contesto sociale di un negozio 
Citati: 
Agenda 21 locale del comune di Sesto San Giovanni,  Ambiente Italia,  Assessorato 
all'ambiente,  Coop Lombardia,  Csr,  Ipercoop Sarca,  Milano metropoli agenzia di 
sviluppo,  Ministero dell'Ambiente,  Piemme,  SuperDì 
Articolo 
 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: VETRO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-004.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Bilancio di sostenibilità per Coop Adriatica 
Dal Bilancio di sostenibilità 2005 di Coop Adriatica risulta un giro d’affari superiore a 
.. miliardi di euro (+..% a rete totale, +..% a rete omogenea) nei .. pdv situati a 
Bologna, in Romagna, in Veneto, nelle Marche e in Abruzzo. 
Citati: 
Coffari Gilberto, Coop Adriatica, Istat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Cartiera Lucchese ottiene l'Emas 
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Cartiera Lucchese ha ottenuto la registrazione Emas, sistema di eco-gestione e audit 
per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, attuato in maniera 
volontaria e indipendente dai limiti di legge validi nel Paese di appartenenza. 
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Citati: 
Cartiera Lucchese, Ecolabel, Emas, Iso 14000 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 190, lunghezza 1/5 di pagina 
Banca Etica per le rinnovabili 
Il sistema delle banche popolari è da sempre attento alle tematiche di responsabilità 
sociale e ambientale. Tra queste l’approvvigionamento energetico e, in particolare, 
la netta asimmetria delle fonti energetiche, tuttora sbilanciate verso quelle fossili, 
che non premia le energie rinnovabili. 
Citati: 
Banca Etica 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 190, lunghezza 1/5 di pagina 
Finanziamenti alle fonti alternative 
Aper (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili) e Irfis-Mediocredito della 
Sicilia hanno siglato una convenzione che definisce condizioni di finanziamento 
agevolate per le aziende partner, allo scopo di imprimere un forte impulso allo 
sviluppo delle energie alternative. 
Citati: 
Aper (Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili), Irfis-Mediocredito della 
Sicilia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 150, lunghezza 1 pagina 
L'accelerata dei biocombustibili 
L’olio di girasole ha un potere calorifico inferiore del …% rispetto agli altri 
combustibili, una percentuale piuttosto contenuta, e rispetto al gasolio, a parità di 
prestazione, il consumo è leggermente più elevato con una resa energetica 
inferiore. Dai chicchi di granoturco si può ottenere invece il riscaldamento di un 
appartamento di medie dimensioni. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Il progamma di sostituzione di benzina e gasolio con biocarburanti 
Citati: 
Bedoni Paolo, Coldiretti, Fiera: Fieragricola di Verona, Nomisma, Unione europea 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Operational efficiency in european fuel retailing (Datamonitor) 
Global market: nel 2004 Tesco ha erogato una media di ... milioni di litri di 
carburante per stazione di servizio, contro i ... milioni di litri di Bp e di Shell, 
incrementando la propria rete di vendita del ...% nel periodo 2000-2005 e puntando 
a diventare il secondo distributore d’Irlanda dietro a Statoil. 
Citati: 
Bp, Datamonitor, Shell, Statoil, Tesco 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Firmato un accordo sul biodisel 
Coltivazione di … ettari di girasole energetico per un prezzo di … euro la tonnellata e 
di ulteriori … ettari su terreni set-aside per … euro l’ettaro. Questi i contenuti del pre 
accordo di filiera per il settore del biodiesel siglato presso il Ministero delle Politiche 
agricole. 
Citati: 
Ministero delle Politiche agricole, Protocollo di Kyoto 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 172, lunghezza 1 pagina 
La sfida dei biocombustibili 
Coltivando solo l’… dei terreni a seminativo con colture energetiche, come il pioppo, 
il salice o l’eucalipto, si potrebbero risparmiare oltre …milioni di euro sulla bolletta 
energetica nazionale. Si ricaverebbero biomasse sufficienti a riscaldare … mila 
appartamenti, corrispondenti a … milioni di persone, pari a 1 Mtep. In Europa i 
principale produttori di biodisel sono Germania, Francia e Italia (nel nostro Paese nel 
se ne è prodotto il …% del totale.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le biomasse potenziali disponibili in Italia: (in mln di tonnellate di petrolio)
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LETTURA 

Titolo ETICA E IMPRESE NEL 
LARGO CONSUMO:  
IL COMPORTAMENTO 
SOCIALMENTE RESPONSABILE 
DELLE IMPRESE DEL LARGO 
CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-010.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Titolo ACQUE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-008.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Titolo IL MERCATO DEL 
RECUPERO E TRATTAMENTO 
DEI RAEE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-007.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
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Articolo 
 

 
 
 

COPERTINA 
NON  

DISPONIBILE 

Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Pmi in regola con la direttica Rohs 
In base a una recente indagine condotta da Assodel e Farnell InOne sulle piccole e 
medie imprese, il …% degli intervistati non si è ancora conformato alla direttiva 
Rohs e il …% ritiene che non riuscirà a rispettare il termine di scadenza fissato dalla 
normative per l’1 luglio prossimo. 
Citati: 
Assodel, Consorzio Ecoqual'It, Farnell InOne, Premio Fiore 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo La regolazione pro-
concorrenziale dei servizi 
pubblici a rete. Il caso 
dell’energia elettrica e del 
gas naturale 
Autore Eugenio Bruti 
Liberati 
Editore Giuffrè 
Anno 2006 
Pagine 232 
Prezzo € 24,00 

Biocarburanti: Italia in linea 
A partire dal prossimo mese di luglio nei serbatoi di tutte le auto dovranno essere 
aggiunte ai normali carburanti circa … tonnellate di biocarburanti, come bioetanolo e 
biodiesel, che possono essere ottenuti indirizzando a coltivazioni energetiche …. 
ettari di terreno nazionale, destinati a moltiplicarsi negli anni successivi per arrivare 
a quasi …milioni di ettari nel 2010. 
Citati: 
Col diretti 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 94, lunghezza 2 pagine 
Spesa con "pieno" 
Conad, il primo con il marchio di un grande gruppo italiano della distribuzione 
interamente svincolato dalle compagnie petrolifere, pratica uno sconto medio alla 
pompa di … centesimi di euro al litro sul prezzo del carburante. Carrefour, il primo 
distributore a propria insegna a Nichelino. La Figisc accusa le catene della gdo di 
aver avviato una campagna pubblicitaria ingannevole sullo sconto praticato nei loro 
impianti. 

 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La classifica dei prezzi di benzina e gasolio in Italia rispetto all´Ue a 14: 2001-
2005  
- Lo stato della rete distributiva dei carburanti in Europa Occidentale: 2004  
Citati: 
Auchan, Carrefour, Conad del Tirreno, De Berardinis Camillo, E.Leclerc-Conad, Erg, 
Faib, Fegica, Figisc-Anisa Confcommercio, Ministero delle Attività produttive, 
Ministero dell'Industria, Patrick Espasa, Q8, Ricerche industriali ed energetiche 
(Rie), Shell, Siplec, Squeri Luca, Tamoil, Valducci Mario 

Titolo Le fonti rinnovabili 
di energia. Un’opportunità 
di politica industriale per 
l’Italia  
Autore Autori Vari 
Editore Franco Angeli 
Anno 2004 
Pagine 225 
Prezzo € 18,50 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
A Mge ups systems il premio Frosr & Sullivan 
Il premio Frost & Sullivan “Produzione di Ups dell’anno" per il 2005 è stato vinto da 
Mge ups systems, azienda leader mondiale nelle soluzioni ad alta disponibilità di 
energia. «Ouesto riconoscimento vuole premiare la nostra capacità di innovazione. 
Citati: 
Frost & Sullivan, Graff Claude, Mge ups systems 
Notizia 
 

 Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Le fonti rinnovabili secondo il Rapporto Enea 
In Italia, nel 2004, le fonti rinnovabili di energia hanno contribuito al bilancio 
energetico per poco più del …%. Anche se in linea con la media europea, questo 
valore è dovuto essenzialmente alle fonti idroelettrica e geotermica e alle biomasse 
(…%); mentre resta scarso (…%) il contributo delle nuovi fonti (solare ed eolico). 
Citati: 
Enea, Paganetto Luigi 
Notizia 
 

Titolo Il solare e 
l’economia globale. Energia 
rinnovabile per un futuro 
sostenibile  
Autore Hermann Scheer 
Editore Edizioni Ambiente 
Anno 2004 
Pagine 263 
Prezzo € 20,60 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Da Kws una pianta per produrre energia 
Kws, multinazionale nel campo delle sementi, ha presentato un progetto per la 
produzione di una pianta esclusivamente destinata ad alimentare impianti di energia 
rinnovabile. Le fonti da energia rinnovabile in Italia sono poco sviluppate rispetto 
agli altri Paesi europei. In Germania esistono già moltissimi impianti, e per il 2010 
saranno raddoppiati, fino ad arrivare a …... In Italia si arriva solo a qualche 
decina….. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il contributo delle biomasse agli usi energetici primari in alcuni Paesi: 2005 (in%) 
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Citati: 
Kws, Carli Giuseppe 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
L’avventura del retail nel co-branded 
Rassegna stampa internazionale: L’annuncio di Wal-Mart, di voler entrare nel suo 
primo fondo di private equity per ...milioni di dollari da investire in società gestite 
da donne e da minoranze, è un caso che apre un’era nuova di collaborazioni. Per il 
mondo del retail Sainsbury, ha stabilito accordi con Scottish Power per la fornitura 
di merci e di servizi in cambio di elettricità e di gas, mettendoli a disposizione dei 
rispettivi clienti. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Elettricità dai rifiuti 
Notizie dal biotech: valorizzare le frazioni zuccherine dei rifiuti organici per ricavare 
elettricità: è il traguardo raggiunto da biologi dell’Università del Massachusetts 
studiando un batterio che emette minime quantità di energia elettrica cibandosi di 
composti di glucosio negozi indipendenti specializzati in bio e horeca. 
Citati: 
Università del Massachusetts 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Uova per ricaricare il cellulare 
Notizie dal biotech: è dimostrato che a una certa quantità di proteina Sprouty2 nei 
tessuti corrisponde una carica elettrica disponibile per nanoutenze. E la cellula con 
maggiore potenziale è l’uovo di struzzo. 
Citati: 
Pnaos, Università del Texas 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 128, lunghezza 1/5 di pagina 
In aumento la spesa delle famiglie 
Secondo Adiconsum, la spesa per le famiglie nel 2006 sarà maggiore e ciò a seguito 
del caro petrolio, di una Finanziaria che taglia drasticamente le sovvenzioni a servizi 
e soprattutto della non concorrenza nei settori liberalizzati (assicurazioni, energia 
elettrica, gas metano, compagnie telefoniche, istituti di credito). La stima di una 
maggiore spesa delle famiglie per il 2006 è di circa … euro per quelle monoreddito e 
di … euro per quelle bireddito. 
Citati: 
Adiconsum 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/3 di pagina 
Un accordo contro l'effetto serra 
Il gruppo Norbert Dentressangle, uno dei leader del trasporto e logistica, e Ademe, 
agenzia pubblica francese dell’ambiente e del controllo dell’energia, hanno siglato 
un importante accordo in materia di regolamentazione delle emissioni di gas a 
effetto serra. Ademe intende sensibilizzare tutto il settore a una riorganizzazione dei 
trasporti in una prospettiva di sviluppo stabile e sostenibile. Il settore dei trasporti 
rappresenta il …% del consumo finale d’energia dei prodotti petroliferi.... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il gruppo Norbert Dentressangle in cifre 
Citati: 
Ademe, Norbert Dentressangle 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 185, lunghezza 1/5 di pagina 
Più biodiesel al posto del petrolio 
L’import italiano di greggio ammonta a … milioni di barili al giorno per un costo d i… 
miliardi di dollari all’anno. Sostituendo il …% di gasolio con biodiesel di origine 
vegetale, si risparmierebbero … miliardi di dollari. Si prevede entro il 2020 un 
contributo alla produzione di energia da parte delle biomasse del … % o addirittura 
del … %. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
La nascita del retail "salva-energia" (da The Grocer) 
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Rassegna stampa internazionale: Fin da quando i costi dell’energia hanno 
cominciato a impennarsi, le catene hanno cercato le strade più oppor-tune per 
tagliare i costi e ottimizzare gli usi. Con i profeti di sventura che ora predicono 
un’acuta crisi petrolifera prima del 2008, è ritornata l’attenzione verso soluzioni 
“estreme", tipo la creazione di superstore a basso o nul-lo impatto energetico. 
Sainsbury cominciò nel 1999....  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 21, lunghezza 1/2 pagina 
A Rimini il primo eco-iper 
Coop Adriatica ha inaugurato il primo ipermercato “verde", interamente sostenibile e 
a basso impatto ambientale. Il complesso è stato progettato per marginalizzare 
l’impatto ambientale e i suoi consumi energetici, ridotti nella misura del ..%, grazie 
all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. l’illuminazione rispetta il 
programma Greenlight [..]. L’Ipercoop costituirà anche il fulcro delle iniziative 
sociali..continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli interventi ambientali dell’Ipercoop e del centro commerciale “I Malatesta”
Citati: 
Ausilio, Casa&Hobby, Coop Adriatica, Cose di qui, Greenlight, I Malatesta, 
Multi&Media 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 137, lunghezza 1 Pagina 
L'effetto serra si combatte in casa 
Gas serra: i consumi energetici delle abitazioni contribuiscono al surriscaldamento 
del pianeta. Dalla Ue un incoraggiamento all'utilizzo di protezioni solari per garantire 
l'efficienza degli edifici. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Grandi Molini produce bioetanolo 
Gmi, Grandi molini italiani, ha aperto un nuovo stabilimento per la produzione di 
bioetanolo nel polo chimico e agroindustriale di Porto Marghera. L’incremento della 
domanda di cereali porterà al mondo agricolo un reddito aggiuntivo di .. euro a 
ettaro previsto per le colture energetiche. La direttiva Ue 2003/30 stabilisce nel ..% 
entro il 2010 il consumo minimo di biocarburanti sul quantitativo globale utilizzato 
per la trazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri di Grandi Molini Italiani 
Citati: 
Grandi Molini 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Altri sei impianti installati da Epta 
Epta ha inaugurato l’installazione di sei nuovi impianti “Hfc free" che riducono al 
minimo l’impatto sull’ozono: … in Svezia, … in Belgio e … in Lussemburgo. Si tratta 
di un’operazione ….. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le localizzazioni dei nuovi impianti Hfc free avviati da Epta
Citati: 
Coop, Epta, Iceland 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Rimini Fiera ha scelto il solare 
«Non appena avremo ottenuto le autorizzazioni di legge, Rimini Fiera avrà una 
centrale di generazione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili»: con 
queste parole, Lorenzo Cagnoni, presidente dell’ente fieristico, ha annunciato il 
nuovo progetto che interessa il polo fieristico.  
Citati: 
Cagnoni Lorenzo, Rimini Fiera, Vitali Ruggero 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 93, lunghezza 1 Pagina 
Luce sulle tariffe elettriche 
Tutela: tra le voci che compongono l'importo delle nostre bollette (le più altre 
d'Europa) alcune si riferiscono a degli "oneri impropri", poco identificabili e 
quantificati il cui peso non è affatto trascurabile. Da uno studio di Ref, per conto di 
Adiconsum.  
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il costo totale annuo delle famiglie per la redistribuzione dell´energia elettrica 
(migliaia euro)  
Citati: 
Adiconsum, Enel, Landi Paolo , Ministero delle Attività Produttive, Ref 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
Gestire le controversie nelle public utility 
La Camera arbitrale è un’azienda speciale della Camera di commercio di Milano, 
municipalizzata con il Comune, che gestisce servizi di public utility. Così da 1.888 
controlli su convertitori di gas ed erogatori di carburante, in due anni sono stati 
rilasciati oltre 40 verbali di accertamento di violazione delle norme. 
Citati: 
Bosetti Silvio, Camera di commercio di Milano, Confservizi Lombardia, Unioncamere 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Imes, l'imbarcazione che non inquina 
Imes (Imbarcazione mobilità sostenibile) è il primo prototipo di imbarcazione per il 
trasporto di persone che non inquina, fortemente voluto dall’amministrazione 
veneziana. Un motore a propulsione elettrica, asincrono e trifasico, alimentato da 
pannelli solari, oltre a non essere inquinante, non provoca il moto ondoso (grazie 
allo scafo a catamarano a onde convergenti). 
Citati: 
Imes 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
I carburanti del futuro saranno coltivati 
Il biodiesel, biocarburante ottenuto dalla spremitura e dalla lavorazione dei semi di 
colza, soia, girasole, è una fonte energetica completamente rinnovabile ed 
ecologica. Il bioetanolo è invece un alcol ottenuto mediante fermentazione di 
prodotti agricoli ricchi di carboidrati e zuccheri. Entro il 2007 l’obiettivo è la 
copertura del 5% della domanda interna di diesel, con ripercussioni favorevoli sulla 
ripresa economica delle aree depresse del Paese. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Gli aumenti che pesano 
Ha spiegato Carlo Pileri, presidente di Adoc: “Siamo arrivati a calcolare quasi … euro 
di aumento annuale a famiglia, ripartiti tra le bollette di luce e gas, i trasporti, i 
carburanti e i generi alimentari". Adoc ha calcolato un aumento della benzina da 
gennaio del …% e del gasolio del … %. 
Citati: 
Adoc, Pileri Carlo 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Cofathec servizi/Aem C&S 
Operazioni di concentrazione: L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di 
Cofathec, del ramo d’azienda di Aem C&S (Calore & Servizi) relativo all’esercizio 
dell’attività di gestione calore, servizi di facility management, conduzione e 
manutenzione di impianti di riscaldamento per clienti nazionali localizzati 
esternamente all’area metropolitana di Milano. Presa in esame l’operazione, 
l’Autority delibera…continua… 
Citati: 
Aem C&S (Calore & Servizi), Cofathec servizi, Gs 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 148, lunghezza 1 pagina 
Energia al risparmio 
Secondo Imq, bastano pochi accorgimenti per ridurre in modo sensibile gli importi 
delle bollette, per proteggere l’ambiente e migliorare le condizioni di sicurezza in 
casa. Le lampadine fluorescenti compatte, per esempio, durano ... volte di più di 
quelle ad incandescenza e consumano fino al ...% in meno. Per il riscaldamento 
invece, è necessario che la temperatura non superi i ...°C.: ogni grado in più 
aumenta il consumo del ... %. Gli elettrodomestici in modalità stand by...continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Dieci consigli per risparmiare energia
Citati: 
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Direttiva europea 90/396/Ce, Imq 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 149, lunghezza 1 pagina 
Luce a basso costo 
Il risparmio energetico è uno dei motori dell’innovazione in tutti i settori. Va 
facendosi strada un impegno comune in progetti di ricerca avanzata intrapresi tra 
aziende e organizzazioni nominato “Greenlight", sostenuto dalla Commissione 
europea per l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso impatto economico e 
ambientale. Grandi catene commerciali o della ristorazione come Ikea, McDonald’s, 
Coop Italia, Dolce & Gabbana hanno trovato in tale programma una soluzione per 
ridurre i costi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L´energia risparmiata grazie a Greenlight: 2000-2005 (in gwh/anno)
Citati: 
Auchan, Carrefour, Coop Italia, Dolce & Gabbana, Ikea, McDonald´s 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 152, lunghezza 2 Pagine 
Elettrodomestici di prima classe 
Ecoefficienza: Oggi consumano quantità ridotte di acqua ed energia grazie sia alle 
innovazioni tecnologiche introdotte dall’industria, sia alle direttive europee recepite 
dal nostro Ordinamento. L’industria ha compiuto passi da gigante nel rendere 
efficienti sotto il profilo dell’uso delle risorse i propri prodotti: per esempio, il 
consumo di acqua per … kg di biancheria nel 1965 era pari in media a … litri e oggi 
si attesta intorno ai … litri; lo stesso vale per i consumi di energia. 
Citati: 
Ariston, Electrolux, Indesit, Lg, Merloni, Morris 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Energia rinnovabile contro il caro petrolio 
Il caro petrolio sta aprendo ulteriori opportunità di business per le energie 
rinnovabili. In seguito alla liberalizzazione del mercato, sta crescendo la richiesta di 
energia da fonti rinnovabili, soprattutto da impianti eolici e solari. 
Citati: 
Tge, Zanardelli Giuseppe  
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Carburanti Carrefour anche ad Ancona 
Il gruppo francese ha inaugurato ad Ancona il suo … distributore di carburante con 
insegna Carrefour. La gestione diretta e la politica aziendale orientata alla riduzione 
dei margini consentono un risparmio fino a … centesimi rispetto al prezzo medio 
depositato dalle compagnie. Inoltre, per chi effettua il pagamento con carta 
Carrefour pass è previsto un ulteriore sconto di … centesimi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La scheda del centro Borgogioioso 
Citati: 
Carrefour Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 121, lunghezza 1/6 di pagina 
Gas e luce troppo cari 
Tutele e diritti: gas e luce pesano nel borsellino di una famiglia italiana per … euro 
l’anno. È questo ciò che è stato rilevato dall’Osservatorio nazionale tariffe e servizi 
di Federconsumatori. Su questa cifra pesano in larga parte gli aumenti dell’ultimo 
anno che per il gas sono stati del …% e per l’elettricità del …%. 
Citati: 
Federconsumatori, Intesaconsumatori, Tutto Consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Attese per il biocarburante 
Il biocarburante prodotto in Italia non potrà superare il …% del fabbisogno, il resto 
dovrà essere importato. Non bisogna farsi troppe illusioni. Il territorio agricolo del 
Paese è quello che è, vaste coltivazioni estensive sono fuori discussione. 
Citati: 
Vellone Raffaele 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Acqua, risparmio vitale 
La Regione Emilia romagna ha promosso un’ampia campagna di comunicazione 
intitolata “Acqua risparmio vitale", alla quale ha prontamente risposto Fiera di 
Rimini. Nei bagni del quartiere, la pressione/portata dell’acqua nei rubinetti dei 
lavabi è stata diminuita di oltre un terzo e la portata d’acqua delle cassette di 
…sanitari…continua… 
Citati: 
Fiera di Rimini, Vitali Ruggero 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 117, lunghezza 1/6 di pagina 
Riscaldamento meno caro 
Tutele e diritti: Siglato un accordo tra Adiconsum e amministratori di condominio 
per abbattere i costi del riscaldamento. L’Iva al …% come previsto dal dpr…, 
applicata sia alle spese di riscaldamento sia agli investimenti per rinnovare gli 
impianti, insieme con un uso razionale dell’energia e con una maggiore efficienza 
dei sistemi di riscaldamento e condizionamento, può permettere alle famiglie che 
vivono in condominio un risparmio in bolletta anche del …%. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 117, lunghezza 1/6 di pagina 
Bollette con risparmio 
Tutele e diritti: Adiconsum propone che tutte le associazioni rappresentative dei 
consumatori chiedano al Governo e al Parlamento lo smantellamento dei pedaggi, 
dei sussidi e delle clientele che gravano sul sistema elettrico, facendo lievitare le 
bollette. chiede inoltre che alle famiglie sia riconosciuto un …% anziché un …% 
attuale per le importazioni di energia a basso costo. 
Citati: 
Enel 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Distributori a tutto gas (da Lsa) 
Rassegna stampa internazionale: La grande distribuzione non cessa di impegnarsi in 
settori deregolamentati. E così, colpo su colpo, due insegne si sono lanciate nel 
mercato delle bombole di butano da ... chilogrammi. Leclerc, in particolare, ha 
registrato, finora, ... clienti, sfiorando una quota del ...% delle vendite di bombole 
da ... kg. La grande distribuzione chiamata a misurarsi con veri colossi: Butagaz, 
filaile si Shell con un aquaota di mercao del %.... 
Citati: 
Gallois Jean-Bernard, Lsa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
I retailer soffrono di depressione estiva (da Progressive Grocer) 
Rassegna stampa internazionale. Usa: gli operatori dei supermercati perdono il 
sonno per l’alto grado di competizione nel settore, mentre la persistente instabilità 
del prezzo del petrolio ha reso i C-store più agguerriti. . Per gli operatori dei C-store 
è il prezzo del petrolio ad avere il maggior impatto sulle vendite: più è alto, più 
costa la benzina, meno si muove la gente (soprattutto d’estate), meno consuma, e i 
distributori nei C-store ne risentono. 
Citati: 
Progressive Grocer, Vnu retail index 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/6 di pagina 
Una “pila" a batteri illuminerà l’oceano 
Notizie dal biotech: una “pila" transgenica potrebbe alimentare in futuro apparati 
elettrici e elettronici nei mari remoti. È la prima applicazione pratica di uno studio 
del Naval Research Laboratory di Washington che ha messo a punto una cella a 
combustibile di batteri Gm. «Alcuni organismi unicellulari viventi nei sedimenti degli 
oceani – afferma Leonard Tender, coordinatore della ricerca – presentano una 
straordinaria capacità di trasformare ioni sodio in elettronegatività...continua... 
Citati: 
Naval Research Laboratory di Washington, Tender Leonard 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/6 di pagina 
Nuovo autolavaggio a Carrefour Assago 
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Il nuovo autolavaggio adiacente al centro commerciale, ha una superficie di 1.000 
mq con funzionalità a gettoni. La stazione di servizio Shell, gestita da Carrefour, 
conta 4 multidispenser, 2 postazioni, attiva 24 ore su 24. I prezzi sono 
ulteriormente scontati di 4 centesimi. Attualmente sono 10 i distributori gestiti dal 
gruppo su territorio nazionale. 
Citati: 
Carrefour, Shell 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/6 di pagina 
Al risparmio con la lavastoviglie 
Dal convegno intitolato “Gli italiani e la lavastoviglie: esperienze, vissuto, 
prospettive", è emerso che se tutte le famiglie che oggi lavano ed asciugano a mano 
le stoviglie, passassero alla lavastoviglie, risparmierebbero annualmente più del 
fabbisogno di acqua di una città come Milano e quasi un miliardi di kWh. Tra i leader 
nella produzione dell’elettrodomestico ricordiamo: Brandt Italia, Bsh, Electrolux- 
zanussi, gruppo Candy, Indesit Company, Smeg. Dalla loro unione è 
nato…continua… 
Citati: 
Brandt Italia, Bsh, Candy, Cavallo Paolo, Electrolux-Zanussi, Indesit Company, 
Reckitt Benckiser, Smeg 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Un progetto di sviluppo sostenibile 
A Milano vi sono…veicoli ogni…abitanti. La rete stradale urbana misura…km; il 
numero di auto e moto immatricolate supera il milione e le licenze per i taxi 
ammontano a….Ma i milanesi viaggiano sui mezzi pubblici più degli altri lombardi. 
Anche il trasporto merci urbano cresce. Circa…i veicoli merci ogni giorno in centro, 
oltre…alle barriere autostradali. Da qui il nuovo progetto “Network sviluppo 
sostenibile", finalizzata a …continua… 
Citati: 
Camera di commercio di Bergamo, Camera di commercio di Milano, Unioncamere 
Lombardia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 150, lunghezza 2 pagine 
Alla scoperta delle fonti rinnovabili 
Energia: solare, fotovoltaico e bioetanolo: tutte percorribili per ridurre la richiesta di 
petrolio, tagliando le spese e riducendo l'impatto ecologico. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La prod.di energia da fonti rinn. in Italia espressa in equivalente fossile sostituito 
(ktep) 95-03  
- Le potenzialità dell´agricoltura nella produzione di energia da fonti rinnovabili   
Citati: 
Centro di ecologia teorica e applicata di Gorizia, Coldiretti, Jodice Roberto, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ortis Alessandro, Pasquali Franco 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 79, lunghezza 2 
Rapporti difficili con la lavastoviglie 
Vissuto dei prodotti: Relativamente poco diffusa è in grado invece di assicurare 
numerosi benefici - risparmio di tempo, di acqua, di luce – garantendo una migliore 
qualità della vita. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’anzianità di possesso della lavastoviglie (in %)  
- La dimensione del mercato delle lavastoviglie (in %)  
Citati: 
Adwd homescan Nielsen, Ariston, Bonn University, Brandt Italia, Bsh, Candy, 
Electrolux-Zanussi, Fabris Giampaolo, GPF & Associati, Henkel, Hotpoint, Indesit, 
Indesit Company, La 7, Lachi Antonella, Larcher Irene, Mediaset, Rai, Reckitt 
Benckiser, Scholtes, Smeg   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Nuova associazione nella galassia Confservizi 
Oltre …imprese di servizi e un totale di circa …dipendenti: con questi numeri si 
presenta Federutility, la nuova associazione di imprese varata dall’assemblea di 
Federgasacqua, che riunisce le utility nazionali dell’energia elettrica, del gas e 
dell’acqua, e che andrà a far parte, insieme con Federgasacqua e Federenergia, 
della galassia Confservizi. 
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Citati: 
Aem Milano, Confservizi, D’Ascenzi Mauro, Federenergia, Federgasacqua, 
Federutility, Proaqua, Zuccoli Giuliano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Contributi per le eco-lampadine 
Mediamarket, filiale italiana di Media Markt Saturn holding e appartenente al gruppo 
Metro, ha aderito alla campagna promossa da Legambiente e Lifeventuno con il 
contributo di Regione Lombardia e del Ministero dell’Ambiente per la diffusione delle 
lampadine a basso consumo energetico. 
Citati: 
Bernasconi Pierluigi, Lifeventuno, Media Markt Saturn holding, Mediamarket, 
MediaWorld, Metro, Regione Lombardia, Saturn  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Un progetto per il risparmio energetico 
Legambiente ed Enel hanno regalato ….eco-lampadine a basso consumo energetico 
ai …piccoli centri della Lombardia, che hanno aderito per primi alla manifestazione 
annuale “Voler bene all’Italia". Il risparmio energetico ottenuto grazie alle …eco-
lampadine distribuite in Lombardia eviterà l’emissione nell’aria di …tonnellate annue 
di anidride carbonica. 
Citati: 
Enel, Poggio Andrea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 147 
Api/Rami di azienda Shell 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority all'operazione di acquisizione da parte 
di Api (Anonima petroli italiani) del 100% del capitale di una società che Shell deve 
costituire entro il 30 dicembre 2004 e nella quale farà confluire un proprio ramo di 
azienda costituito da 24 impianti di distribuzione carburanti. 
Citati: 
Api, Shell 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 152, lunghezza 1/5 di pagina 
Un Consorzio attivo nelle biomasse 
Valorizzare la filiera lombarda della produzione di biomasse per usi energetici o per 
altre destinazioni industriali, raccordando gli interessi istituzionali per lo sviluppo di 
questa nuova opportunità di reddito per il mondo agricolo. Questo l’obiettivo del 
Consorzio produttori biomasse della Lombardia, la prima realtà che raggruppa tutti i 
soggetti coinvolti nella filiera delle biomasse, con particolare riferimento alle 
coltivazioni di specie legnose a rapida crescita. 
Citati: 
Consorzio produttori biomasse, Guidi Silvano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 152, lunghezza 1/5 di pagina 
Sansa: un combustibile a basso impatto 
Anche il sottoprodotto della lavorazione delle olive, finora considerato un rifiuto 
sottoposto agli adempimenti previsti dal decreto Ronchi, contribuirà al rispetto degli 
impegni di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal protocollo di Kyoto. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le caratteristiche che rendono biomassa la sansa esaurita
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Barbabietole da zucchero come carburante 
Coldiretti ha stretto un accordo di filiera fra le organizzazioni del settore Assodistil e 
Itabia per la coltivazione di circa … mila ettari di barbabietola da zucchero da 
destinare alla produzione di … mila tonnellate di bioetanolo. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Bollette meno care per Gs e Diperdì 
Gs ha siglato due accordi quadro per offrire a tutti i supermercati Gs e DiperDì, 
insegne che fanno capo al gruppo Carrefour, la possibilità di acquistare da Siet, 
società del gruppo Aem di Torino, energia elettrica a prezzi molto competitivi. 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Un associazione per le biomasse 
Per promuovere nuove prospettive di redditività aziendale, è nata l'Associazione 
italiana produttori e trasformatori biomassa. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167 
Dall'agricoltura l'energia rinnovabile 
L'agricoltore può essere una figura chiave per la produzione non solo di beni 
alimentari o di servizi ambientali, ma anche di energia per la collettività. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 169 
Ambiente Italia 2004 
Segnalazione del volume: Il rapporto annuale di Legambiente sottolinea la miopia 
della politica rispetto alle opportunità di sviluppo sostenibile. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 140, lunghezza 3 pagine 
Dai rifiuti con calore 
Fonti energetiche: si fa presto a dirlo, ma la realtà è più complessa. Eppure la 
termovalorizzazione porterebbe dei vantaggi indubbi, anche perchè il livello 
tecnologico raggiunto offre la massima sicurezza. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Pro e contro di un sistema (pro e contro della termovalorizzazione)  
- La produzione di biomasse di energia derivata da rifiuti e biomasse nell’Ue: 1990-
2002  
Citati: 
Asm, Cipe, Hera 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 145 
Contro l'inquinamento: veicoli in buono stato 
Un terzo delle autovetture che circolano nel nostro Paese è non catalizzato. Il dato 
deriva da elaborazioni dell'Osservatorio Autopromotec. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 147 
Eco-eco management 
Segnalazione del volume: Riduzione dello stato di ozono, piogge acide, 
desertificazione e surriscaldamento sono fatti che dimostrano come il progresso 
dell'umanità non sia privo di rischi. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Enel si affida a Saatchi & Saatchi 
Campagna pubblicitaria: Saatchi & Saatchi ha creato per Enel Energie Rinnovabili 4 
soggetti che sottolineano il legame tra la lampadina e l'inesauribilità della fonte 
energetica utilizzata per alimentarla (solare, idrica, eolica e 
geotermica)...continua... 
Citati: 
Carat Italia, Enel, Saatchi & Saatchi 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 164, lunghezza 1/5 di pagina 
Il rapporto 2003 di Nestlé Italiana 
Come testimonia il proprio rapporto ambientale, negli ultimi 7 anni Nestlé italiana ha 
ridotto del ...% i propri consumi d'acqua, del ...% quelli di energia, del ...% le 
emissioni di sostanze dannose per l'ozono e del ...% quelle che contribuiscono 
all'effetto serra. 
Citati: 
Nestlé 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 168 
Dai trucioli con energia 
Biocombustibili: I pellet in legno sono sempre più diffusi grazie ai vantaggi ecologici, 
economici, gestionali e tecnici che sono in grado di offrire. Ma occorre lavorare 
ancora per ottimizzare la filiera. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
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- Gli aspetti economici dell’utilizzo di diversi combustibili (chips vs pellet vs gasolio 
vs gas)  
- La produzione di pellet nelle regioni italiane: 2004-2005 (in %)  
Citati: 
Cti (Comitato termotecnico italiano) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 172 
Il progetto Domotecnica per il risparmio energetico 
La prima rete di installatori termoidraulici in franchising ha presentato il “Percorso 
dello specialista del risparmio energetico", un progetto che prevede l’apertura tra il 
2005 e il 2007 di 4 centri del risparmio energetico nel Nord Italia. 
Citati: 
Domotecnica, Vidori Roberto 
Notizia 
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         COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
         Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 154, lunghezza 1 pagina 

Egl Italia - Punta a un forte sviluppo uno dei grandi player del mercato 
libero dell'energia elettrica
Le interviste: Filiale italiana del gruppo elvetico Egl, uno dei principali operatori 
europei specializzato nella produzione, distribuzione e trading di energia elettrica, 
Egl Italia è stata costituita a Genova nel giugno 2000 con l’obiettivo di operare sul 
mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale italiano. 
Citati: 
Egl Italia, Molinari Martina 
Comunicazione d'impresa – Serie “Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 43, lunghezza 2/3 di pagina 
Baron Termodinamica - Un centro logistico per surgelati a basso consumo 
energetico
Focus: Baron Termodinamica ha progettato e installato un interessante impianto per 
un grande magazzino frigorifero di prodotti surgelati (il centro logistico Unifreddo), 
ponendo particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sicurezza. 
Citati: 
Baron Termodinamica, Bestcop, Unifreddo 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 86, lunghezza 1 Pagina 
Conad - Aperto a Gallicano (Lu) il primo discount della benzina E.Leclerc-
Conad
I casi aziendali: Carburante a marchio Conad: è stato inaugurato lo scorso 29 
novembre 2005, all’interno dell’area dell’ipermercato di Gallicano, in provincia di 
Lucca, il primo distributore di carburanti con l’insegna E.Leclerc Conad. 
Comunicazione d'impresa – Serie “I casi aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 111, lunghezza 2/3 di pagina 
Padova Fiere - La Fiera di Padova ospita Sep 2006: tutte le risposte alle 
emergenze ambientali
Focus: Dal 15 al 18 marzo 2006 alla Fiera di Padova si tiene Sep, il Salone 
Internazionale delle Ecotecnologie organizzato da PadovaFiere: un grande forum sui 
servizi per la gestione di energia, aria, acqua, rifiuti e per la salvaguardia delle 
risorse ambientali. 
Citati: 
Fiera di Padova, Fiera Milano, Ministero dell'Ambiente, Sep 2006 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
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            PUBBLICITÀ TABELLARE:: 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 138, lunghezza 1 Pagina 
Kuwait Petroleum - Hyper Q8 Un grande marchio per la distribuzione 
HYPER Q8 è un nuovo programma di investimenti che si prefigge di sfruttare le 
potenziali sinergie tra grande distribuzione e settore petrolifero mediante la 
realizzazione di innovative stazioni di servizio nei parcheggi di Ipermercati e Centri 
Commerciali. HYPER Q8 diamo energia ai vostri clienti. Se volete saperne di più 
contattateci al numero 06 5208 8494 o via email HYPER@Q8.it, scoprirete cosa vuol 
dire pensare in grande. 
Pubblicità - “Tabellare” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’acquisto dell’intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 15 -

http://www.largoconsumo.info/092005/HYPERQ8122-Pianeta2005.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp

