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Riflessione in copertina: 

 
Deprezzamento del dollaro 

e maggiori richieste 
di materie prime 
agroalimentari, 

da parte di Paesi emergenti,  
si trasformano in rincari  

per il consumatore. 
 

Una maggiore efficienza  
dell’indusria e della 

distribuzione 
potrà contenere tali rincari? 

 

In questo numero sono citati 1.671 nomi 
 
 
Istruzioni per la consultazione:  
 

• verifica con CTRL+F la citazione in questo fascicolo dell’azienda, dell’l’organismo, del marchio o della persona di tuo interesse 
• Gli articoli di comunicazioni di impresa sono liberamente scaricabili  
• I contenuti editoriali sono invece accessibili sono per gli abbonati 
• Eventuali riproduzioni degli articoli possono essere richieste al Servizio diffusione e abbonamenti di Largo consumo al prezzo di 15 

euro iva inc. 
 
Altre risorse:  
 

• Scarica il sommario in formato PDF di questo fascicolo o leggi la sintesi di tutti gli articoli di questo mese nella rubrica Largo 
Consumo in Flash 

 
• Per le tue ricerche di mercato, consulta il Largo Consumo Information System – Argomenti, nomi e Numeri del Largo Consumo 

Food e non food – La più ampia banca dati giornalistica relativa ai mercati mass market in Italia.  
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 Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
I mille volti dei single 
Consumatori solitari: Diversi per età, istruzione, abitudini di acquisto, sono ......... 
in più negli ultimi .. anni. . milioni e ... mila, il ..,.% della popolazione: sono i 
single in Italia. Il ritratto che ne fornisce l’indagine demoscopica Istat .... 
(integrata con dati ....) rivela una tendenza più marcata presso la popolazione 
femminile (le singles il ..,.% della popolazione, gli uomini il .%). Il settore turistico 
è quello che più si è dato da fare a livello di business per questa fascia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I single nelle piccole e grandi città(in %) 

●     I single nelle regioni italiane (in %) 

Allegati: 
Citati: Bottega Verde, DìperDì, Faggion Monica, Gagliardi Vittorio, Garufi 

Francesco, Graf Emma, Greppi Marco Luca, Iias (Istituto italiano alimenti 
surgelati), Istat, ItalianFriendFinder.com, La cucina Italiana, La Giostra dei 
Bambini, Meetic.it, Pastificio Garofalo, Pastificio Granarolo, Piemme, 
Ramirez Maria Grazia, Smau, www.waysingle.net 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
La propositività del buyer non-food 
Il buyer di abbigliamento: Autonomia, capacità organizzativa, reattività, problem 
solving, abilità negoziali, conoscenza dei processi produttivi. Ritratto di una 
professione che deve dimostrare tenacia per raggiungere gli obiettivi. Una figura 
creativa aperta alle nuove tendenze e a individuare cosa può incontrare il gusto 
della clientela; profondo conoscitore di materiali, tessuti e regole del mercato per 
ottenere il massimo dai fornitori in termini di qualità, efficienza e puntualità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le caratteristiche del buyer 
Allegati: 
Citati: Amrop Hever, Biagi Maurizio, Borraccetti Annarita, Catstorama, D&G, 

Dalzocchio Pierpaolo, Mcs, Moscatelli Gianni, Seltis, Wincor Nixdorf, Zolla 
Laura 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 e 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Articolo 
Un sistema idrico molto diversificato 
Acque: In Italia presenta uno scenario economico contraddistinto dalle più 
svariate forme di gestione. Una ricerca su .. tra le maggiori realtà italiane del 
settore. Le risorse pubbliche sono determinanti per realizzare le opere e la loro 
governance è di completa competenza delle Regioni che detengono il ..,.% della 
finanza idrica. E’ uno degli aspetti della ricerca “L’industria idrica italiana. Scenario 
economico finanziario, struttura territoriale e modelli di gestione a confronto". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Lo stato degli affidamenti dell’Ato per regione: 2005 

●     Swot sul sistema territoriale ed industriale idrico 
Allegati: 
Citati: Abi, Acquedotto Lucano, Acquedotto Pugliese, Agici, Amap, Arin, 

Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Ato, Autorità di Vigilanza 
sulle risorse idriche e sui rifiuti, Cpt, Federutility, L´industria Idrica 
italiana, Porretta Sebastiano, Sii, Sogesid, Srm, Suez, Veolia 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1 pagina - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Il punto sull'Efsa Italia 
Authority alimentare: Compiti, valori e codici etici del garante della sicurezza 
alimentare che ha sede a Parma. In . anni di vita Efsa ha elaborato oltre ... pareri 
scientifici. Tra questi valutazioni dei rischi in tema di encefalopatie spongiformi 
trasmissibili – che hanno costituito la base delle misure prese per controllare il 
rischio di Bse in Europa – e influenza aviaria. Attualmente all’Efsa lavorano ... 
persone provenienti da .. Paesi, il ..% delle quali costituisce lo staff scientifico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri chiave dell’Efsa 

Allegati: 
Citati: Consiglio Europeo, Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 

Geslain-Lanéelle Catherine 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1 pagina - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Quali strategie per l'area di Solofra 
Distretti industriali: Problemi e potenzialità di Solofra, area votata alle lavorazioni 
della pelle le cui esportazioni si sono ridotte di oltre il .% sul totale nazionale 
tra .... e ..... Neanche il primo semestre .... mostra un’inversione di tendenza. 
L’indagine SRM-IAI relativa al distretto conciario ha riguardato .. imprese 
industriali che rappresentano il ..,.% dell’occupazione regionale del settore, il ..% 
del fatturato e il ..,.% delle esportazioni e . aziende commerciali e di servizi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Quadro di sintesi delle principali aree di forza del distretto conciario di 
Solofra 

Allegati: 
Citati: Iai (Istituto di affari internazionali), Srm 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Il valore della supply chain 
Tendenze: “La Supply Chain come area di innovazione e creazione di valore nel 
Largo Consumo", una ricerca Deloitte per Ailog, mette in discussione l’outsourcing. 
Per metà delle aziende la logistica incide fra il . e il .% del fatturato. Risulta da un 
campione di oltre ... società tra aziende produttrici operanti nel consumer 
business (..%), distributori/retailer (..%), operatori logistici (..%) interpellate per 
mappare lo stato e le tendenze evolutive della supply chain nel largo consumo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli ambiti di potenziale miglioramento 

●     I servizi più forniti dagli operatori logistici: 2005 (in %, risposte 
multiple) 

Allegati: 
Citati: Ailog, Ailog.Ela, Bonacci Massimo, Cibus, Coop Italia, Coop XXV Aprile, 

Cuffaro Giuseppe, Deloitte Consulting, Ela (European logistic association), 
Federdistribuzione, Harvard Business School di Boston, Iansiti Marco, Ifs 
(international food standard), Maggiali Giorgio, Microsoft, Netti Domenico, 
Number 1 logistic group, Progetto Syncro, Viviani Massimo 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Il ciclo di vita della plastica 
Imballaggi: La plastica, sempre più adoperata nel largo consumo, ha visto in 
Europa consumi e rifiuti aumentati rispettivamente di oltre il .. e il ..% dal ... In 
Italia il recupero conta ... imprese, oltre ... addetti e una capacità di circa .... 
migliaia di tonnellate. Le principali categorie polimere sono il polietilene a alta 
densità (HDEP), polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene tereftalato (PET), 
polipropilene (PP), polistirene (PS), expanded PS (EPS) e polivinilcloruro (PVC). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il tipo di rifiuto plastico e processo di riciclo 
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●     Le tipologie, le caratteristiche e l´utilizzo prevalente delle varie tipologie di 
plastica 

Allegati: 
Citati: Conai, Dow Chemical, Ecomando, Fabiani Riccardo, Fiera di Rimini, 

Incarnato Loredana, Istituto Italiano Imballaggio, Klaus Topfer, Marx Karl, 
PlasticEurope Italia, Sachet Marco, Sistema Duale, Università di Salerno 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Le scelte immobiliari del commercio 
Centri commerciali: Sono .. quelli aperti dal 2000 in Italia. La Lombardia 
concentra la quota più elevata, ..,.%, seguita dall’Emilia Romagna (..,.%), dal 
Piemonte (..,.%) e dal Veneto (..,.%). Nelle restanti Regioni la proporzione non 
supera il ..% del totale. Il rapporto della gla per mille abitanti è pari a ... a livello 
nazionale. Tra il .... e il .... il fatturato generato dagli scambi di superfici 
commerciali è aumentato del ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’andamento del fatturato del mercato immobiliare del commercio 

●     La superficie dei centri commerciali in europa 

Allegati: 
Citati: Area Saint Gobain, Auchan, Centro commerciale Freccia Rossa, Centro 

commerciale Guidonia, Decatlon, Firenze Novoli, Osservatorio Nazionale, 
Porta di Roma, Portasiena, Roma Est, Scenari Immobiliari, Vulcano Buono 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Claim e tabelle a norma di legge 
Etichette al. dietetici: Entro luglio . gli operatori saranno tenuti a modificarne il 
contenuto in modo da conformarsi al Reg. CE ./. sulle indicazioni nutrizionali e la 
salute dei prodotti alimentari. Si passerà a un sistema basato su indicazioni 
ammissibili, autorizzazioni e valutazioni tecniche. Per esempio l’indicazione che 
l’alimento è “fonte di fibre" dovrà rispettare principi generali e anche il fatto che il 
prodotto contenga almeno . g di fibre per . g o almeno .,. g di fibre per . kcal. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le norme principali pe l´etichettatura degli alimenti 
Allegati: 
Citati: Consiglio dei Ministri, Gazzetta Ufficiale, Studio legale Forte 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
La Sicilia che produce 
Agroalimentare: In Sicilia spiccano Sciacca per la pesca e Marsala per il vino. 
Indagine sulle filiere produttive siciliane da cui emerge un fatturato tornato a 
crescere ai valori del ..... E’ la ricerca “Le filiere produttive meridionali: 
localizzazione geografica e sentieri di sviluppo" che ha individuato le realtà 
industriali in grado di confrontarsi sui mercati, le aziende leader di settore, la 
presenza di strutture logistiche di supporto, l’apporto di finanziamenti pubblici 
regionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le filiere della Sicilia: 2006 
Allegati: 
Citati: Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Banca d´Italia, Banca 

Opi, Compagnia di San Paolo, Doc, Intesa San Paolo, Istat, Istituto 
Fondazione Banco di Napoli, Iuzzolino Giovanni, SanPaolo Banco di Napoli, 
Sanpaolo-Imi investimenti per lo sviluppo, Srm, STMicroeletronics 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Riceviamo e pubblichiamo: Unipi 
L'aumento del prezzo del grano e delle semole, che nel corso delle ultime 
settimane ha raggiunto livelli del +../..% rispetto ai primi mesi dell'anno, rischia di 
mettere in crisi uno dei settori più solidi del nostro made in Italy. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Rummo Mario, Unipi (Unione industriali pastai italiani) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
I progetti Apofruit in Metaponto 
Il caso dello sviluppo nel metapontino di Apofruit Italia è stato illustrato in 
occasione del convegno: “Le nuove opportunità per la frutticoltura dell’arco ionico" 
tenuto a Scanzano Jonico. Apofruit Italia chiude il .... in Metaponto con un 
risultato interessante grazie ai due stabilimenti presenti sul territorio e ai ....... 
quintali di prodotto conferito dai ... soci produttori, compresi nell’area che 
abbraccia Puglia, Basilicata e Calabria. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Apofruit Italia, Le nuove oppurtunità per la frutticoltura dell´arco ionico, 

Ocm, Piraccini Renzo, SunWorld, Treossi Enzo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Il manzo di Kobe diventa made in Italy 
Giappone: Cambiano le abitudini alimentari, dove, da .. anni a oggi, il consumo di 
pesce è continuato a calare, con piatti tradizionali come il sushi, preparato con 
pesce crudo, arrivati a incidere fino al ..% in meno sulla dieta nipponica. E’ invece 
raddoppiata la richiesta di carne, un fenomeno di cui si sta preparando a 
approfittare l’Italia, che sta mettendo a punto la prima produzione Made in Italy di 
manzo di Kobe destinata a comparire entro breve sui mercati del Paese orientale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coldiretti, Consorzio di qualità della carne bovina, Università degli Studi di 

Milano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Arriva il biologico emiliano 
Brasile: L’associazione dei produttori biologici e biodinamici dell’Emilia Romagna 
ProBer ha siglato un protocollo di intesa con le istituzioni agricole e commerciali 
brasiliane nel corso di una visita nello Stato di Catarina. Prevede la realizzazione di 
filiere locali del biologico. La zona è stata prescelta perché tra quelle più 
interessate al consumo di specialità nostrane: confinante con gli Stati di Paranà e 
Rio Grande del Sud, ha un buon tenore di vita, un elevato reddito pro capite. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Epagri, ProBer 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Jamòn cresce con il marchio 
Spagna: Jamón Serrano, il prosciutto crudo tra le specialità più rinomate della 
salumeria iberica, ha terminato il .... in forte incremento delle vendite del prodotto 
etichettato con la denominazione riconosciuta a livello comunitario dalla Fundación 
per la tutela e promozione. Il mercato è cresciuto a circa . milioni di pezzi per 
l’insieme delle tre categorie Gran Serrano, Oro e Plata, che corrispondono a un +..
% sul .....La Fundación del Jamón Serrano è arrivata a raggruppare ... industrie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Argal Fribrin, Fundaciòn del Jamon Serrano, Fundaciòn per la tutela e 

promozione 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Il "low cost" analizzato dal Touring 
Il fenomeno dei viaggi low cost, comparso per la prima volta in Europa nel .... con 
i voli Rayanair, è esploso dopo il .... con le misure Ue di liberalizzazione del 
settore. La direzione studi e ricerche del Touring Club Italiano ne aggiorna la 
situazione in un dossier, elaborato su dati Oag e Eurocontrol, de “L’annuario del 
turismo e della cultura ....", dove si legge che tra il .... e il .... la quota dei voli a 
basso costo in Europa è passata dal . al ..% raggiungendo quasi gli Usa (..%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I voli dei vettori low cost in Asia, Europa e USA (quota% sul totale dei 
voli) 

Allegati: 
Citati: Annuario del turismo della cultura 2007, Eurocontrol, Oag, Ryanair, 

Touring Club Italiano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Innovazione: anche in Lombardia è scarsa 
L’orientamento all’innovazione delle imprese lombarde al centro di un’analisi della 
Camera di Commercio di Milano. L’innovazione riguarda appena il .% del 
campione, mentre un’azienda su . si può considerarne aspirante, ma . su .. 
risultano inerti, cioè non si propongono di cambiare ma semplicemente reagiscono 
al contesto in cui operano. Più confortanti i risultati numerici: fra innovatrici e 
aspiranti sono in media . su .. dei settori avanzati, ....... realtà produttive. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Camera di Commercio di Milano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Lombardo il record negli scambi esteri 
La Lombardia, la regione italiana con il più alto grado di apertura ai mercati esteri.
L’obiettivo di sviluppare quest’intensa attività di scambi internazionali ha portato 
gli organismi assembleari del Centro estero delle Camere di Commercio lombarde 
e di Unioncamere Lombardia a esprimere unanime consenso al progetto di 
integrazione da cui nasce una nuova direzione del Centro estero in Unioncamere: 
decisione già operativa che unifica così tutte le attività di sistema della rete 
camerale lombarda. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centro estero delle Camere di Commercio lombarde, Unioncamere 

Lombardia 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Campari aumenta soprattutto negli spirit 
Ha raggiunto i ... milioni di euro il fatturato Campari nel ...., il +..% sull’anno 
precedente. È aumentato anche il risultato operativo che ha registrato ...,. milioni 
e il +.,.%, mentre l’utile netto a ...,. milioni, il ..,.% del giro di affari, è in lieve 
perdita,–.,.%. Gli alcolici, che rappresentano il ..,.% del fatturato del gruppo, 
crescono nelle vendite di un ulteriore ..,.%. I soft drink crescono con Crodino (+.,.
%), con le bevande gassate (+.,.%) e con il Lipton Ice Tea (+.,.%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Braemar, Campari, Cinzano, Crodino, Glen Grant, Jack Daniel´s, Lipton 

Ice Tea, Midori, Old Smuggler, Teruzzi & Puthod 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Pam Supermercati lancia il portale tecnologico 
Il Gruppo Pam ha lanciato il portale nella tecnologia che consentirà a tutti i 
possessori della Carta fedeltà Pam di avere accesso on-line a offerte di tecnologia 
a prezzi competitivi e sempre aggiornati. Grazie a questa iniziativa, la clientela dei 
supermercati Pam registra la propria carta fedeltà sul portale, controllando il saldo 
dei punti raccolti e può usarli immediatamente per scegliere un premio tra i tanti 
prodotti tecnologici proposti (elettrodomestici, telefonia, hi-fi, tv ecc.). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Pam, Solinas Luisa 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Allenare il cervello non è un gioco da ragazzi 
Ryuta Kawashima, dell'Università di Tohoku, in Giappone, è il primo ad aver avuto 
l'idea di trasferire sul piano commerciale gli esperimenti di potenziamento della 
memoria su cui ha lavorato. Nintendo, infatti, ha prodotto il giochino (che 
comprende esercizi di calcolo, memorizzazione di parole e brani da leggere a voce 
alta). Il successo scaturisce dall'idea di un test preliminare che valuta l'età del 
cervello del soggetto e di uno successivo al training che rivela il miglioramento 
ottenuto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Jama, Kawashima Ryuta, Nintendo, Università di Tohoku 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Nuovi frigoriferi: sconti fino a 200 euro 
Ancora qualche mese per poter usufruire dello sconto se si sostituisce il frigorifero. 
Infatti, l’articolo ., comma ... della legge .../.... prevede che per le spese 
documentate, sostenute entro il .. dicembre ...., per la sostituzione di frigoriferi e 
congelatori con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetti una 
detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al ..% degli importi rimasti a 
carico del contribuente fino a un valore massimo di ... euro per ciascun 
apparecchio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Un'alleanza per unire Nord e Sud del mondo 
Un'alleanza nel segno della responsabilità sociale quella sancita tra Unicoop 
Tirreno, Banca Etica e Consorzio Etimos per promuovere filiere finanziarie e 
commerciali alternative per prodotti come cacao e caffè. L'accordo si è 
concretizzato con un investimento, da parte di Unicoop Tirreno, di . milione di 
euro, che verrà utilizzato dal consorzio Etimos per finanziamenti a favore di 
cooperative di produttori del Sud del mondo. Mettendo in relazione i consumatori 
italiani con i piccoli produttori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Banca Etica, Consorzio Retimos, Santori Marco, UniCoop Tirreno 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Preferenze e motivazioni degli amanti del fitness 
Sono i centri fitness e le palestre ad attrarre i consumatori, otto milioni, che li 
hanno scelti abitualmente (..%) e occasionalmente (.,.%). Seguono i centri 
benessere, con il .,.% dei fedelissimi e il ..,.% dei consumatori occasionali. In 
buona evidenza le strutture che comprendono entrambe le soluzioni (..%). In 
base alle fasce generazionali, sono le donne della Generazione X (....-....) a 
esprimere una preferenza più marcata: il ..,.% esprime la preferenza per la 
palestra. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
La nuova direttiva per il credito al consumo 
La nuova direttiva sul credito al consumo, adottata dal Commissario Ue al mercato 
interno, che dovrà essere approvata dal Parlamento europeo prima di essere 
recepita nelle legislazioni degli Stati membri, prevede maggiore mercato, standard 
uniformi a livello europeo e maggiori garanzie ai consumatori. Inoltre, la direttiva 
renderà più facile e sicuro chiedere un prestito personale sotto i ...... euro, anche 
se la richiesta di credito verrà fatta all'estero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Parlamento Europeo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
In crescita la ristorazione e il comparto pizza 
Secondo l'elaborazione del Centro studi Fipe su dati Istat, la spesa delle famiglie 
nei servizi di ristorazione è passata da .. miliardi di euro nel .... a .. miliardi 
nel ..... Sempre nel .... i consumi alimentari hanno avuto un valore di ... miliardi 
di euro, ... dei quali spesi in casa e .. fuori (.. al ristorante, .. al bar, .. in altri 
esercizi). La pizza, un piatto unico con un prezzo medio al taglio di .,.. euro/kg, 
può sfruttare al meglio un trend in ascesa previsto per i propri locali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centro Studi Fipe, Istat 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Brutte notizie dalla liberalizzazione 
Una delle conseguenze della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica è 
che i venditori potranno determinare liberamente i prezzi in quanto l’Autorità 
dell’energia elettrica e del gas non potrà più definire per gli utenti domestici 
condizioni tariffarie vincolanti. L’Autorità propone, nell’ambito degli strumenti 
consentiti dalle Direttive, una serie di misure rivolte alla protezione dei clienti finali 
e in particolare di alcune categorie deboli. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le proposte a tutela del cliente finale 
Allegati: 
Citati: Autorità dell´energia elettrica e del gas 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Le tasse esprimono il mercato dell'auto usata 
Nel .... in Italia per ogni ... vetture nuove immatricolate, ne sono state vendute ... 
usate. Si tratta del rapporto più basso tra quelli dei mercati automobilistici 
avanzati. In Germania le auto usate vendute per ogni ... auto nuove sono 
state ..., in Francia ... e in Gran Bretagna .... Il rapporto fra acquisti d’usato e di 
nuovo è un aspetto importante del mercato di settore e il fatto che in Italia sia 
basso riflette un’anomalia legata alla forte tassazione sui trasferimenti di proprietà. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La vendita della auto in Italia: 2006 

Allegati: 
Citati: CarNext, Oltolini Franco, Unrae 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
La raccolta pubblicitaria cresce sul mezzo stampa 
Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa ha registrato nel mese di aprile, 
secondo quanto comunica l’Osservatorio Stampa Fcp, un incremento del .,.% 
rispetto allo stesso mese del .....I quotidiani in generale hanno registrato, rispetto 
al ...., un forte incremento degli spazi (+..,.%) e una crescita di fatturato del .,.%. 
I periodici in generale hanno registrato un andamento in linea con quello di 
aprile ....: un lieve incremento di fatturato (+.,.%) e una lieve flessione a spazio 
(-.,.%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il fatturato netto della raccolta pubblicitaria della stampa: 2006 – 2007 
(in migliaia di euro) 

Allegati: 
Citati: Osservatorio Stampa Fcp 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Una ricerca esplora il passaparola 
Conversation catalyst è la prima ricerca), a studiare a fondo il fenomeno 
comunicativo del passaparola. I conversation catalyst rappresentano il ..% della 
popolazione totale. Il gruppo genera fino a .,. miliardi di riferimenti a un brand al 
giorno, produce il ..% di conversazioni in più alla settimana rispetto al totale del 
pubblico e il ..% di riferimenti ai marchi. Le donne perché discutono di più di 
marche e prodotti e si fidano delle opinioni altrui, quindi le ascoltano volentieri. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le categorie che godono di fiducia nel passaparola 

Allegati: 
Citati: MS&L, Publicis 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Le regole per comunicare con successo in Cina 
Oggi i rapporti esistenti tra Italia e Cina sono buoni; e ciò offre enormi opportunità 
anche a livello di comunicazione. Bisogna, però, conoscere bene il mondo dei 
media, che sono fortemente controllati dal Governo. Si devono monitorare le 
notizie sul mercato cinese che circolano in Europa e America e costruire buone 
relazioni con i media locali. Infine, è indispensabile puntare al digitale: in Cina 
risiede la più vasta popolazione di utenti, che però utilizza canali propri. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Obiettivo raggiunto per TuttoFood 
Sono stati oltre ...... di cui il ..% esteri, i visitatori dei ..... espositori della prima 
edizione di TuttoFood, la mostra professionale dell'alimentare di Fiera Milano. 
«Abbiamo cercato di caratterizzare e distinguere TuttoFood - ha dichiarato Ernesto 
Calaprice, amministratore delegato di Sifa, società del gruppo Fiera Milano che 
organizza la mostra - con tre elementi: qualità del visitatore, innovazione e 
soprattutto internazionalità, testimoniata dal grande numero di buyer esteri. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Calaprice Ernesto, Expo 2015, Fiera Milano, Sifa, TuttoFood 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Un giorno dedicato al cioccolato 
Il .. ottobre .... torna il Chocoday, la giornata del cacao e del cioccolato, che 
celebra in ogni angolo del pianeta il “cioccolato puro" cioè il prodotto ottenuto 
esclusivamente con l’utilizzo di burro e massa di cacao. Ideata e promossa da 
Eurochocolate questa giornata e il suo Manifesto intendono diffondere la cultura 
del “Buon Cioccolato" e vuole promuovere il controllo della filiera produttiva del 
cacao privilegiando i concetti di tracciabilità e biodiversità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Chocoday, Cna Alimentare, Confartigianato Alimentazione, Eurochocolate, 

Ministeri delle Politiche agricole e forestali, Ministero dello Sviluppo 
economico 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Il satellite piace ai bambini 
I bambini hanno risentito più di tutti dell’avvento delle televisioni satellitari e 
risultano inoltre essere il target a esse più affine, a fronte di una scarsa 
appetibilità delle emittenti generaliste. È quanto emerge da un’analisi di Starcom 
Italia sulla Tv per i bambini. Le Tv satellitari negli ultimi . anni hanno superato il ..
% del minuto medio e si apprestano a raggiungere la soglia del ..% di share per 
entrambi i target; sono inoltre contraddistinte da un’offerta particolarmente ricca. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auditel, Cartoon Network, Disney, Eurisko/Audistar, Italia 1, Jetix, Rai 2, 

Rai 3, Starcom Italia 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Dico Coop: la pubblicità incontra la politica 
Dico è la catena di supermercati a basso costo delle Coop che ha deciso di 
sfruttare l'omonimia con il ddl del Governo per promuoverli con interessanti 
campagne pubblicitarie: “i Dico fanno bene alla famiglia", “i Dico convengono a 
tutti", “i Dico migliorano la vita". Ne è nato un accostamento tra marke¬ting e 
politica piuttosto raro n Italia: altrove, invece, i due mondi si incontrano spes¬so, 
con il primo che fa il verso al secondo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Amadori Alessandro, Coop Italia, Demoskopea, Dico, Munari Antonella 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Go Up ha festeggiato 20 anni di successi 
Go Up, advertising agency di Milano interamente a capitale italiano, ha festeggiato 
i suoi primi .. anni di attività durante i quali si è distinta come agenzia di 
comunicazione integrata, basata sui valori di consulting, strategy e 
communication. Nel corso degli ultimi .. anni, la sua vision si è focalizzata 
maggiormente nei segmenti wellness/health, financial, luxury e leisure, dove oggi 
infatti ritroviamo la maggior parte dei clienti gestiti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cunioli Marina, Go Up, Interview Pr & press Relations, Redusa Levy Albert, 

Tourism trademark 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Una campagna sui prodotti certificati 
Il progetto triennale promosso da Confagricoltura ha l'obiettivo di creare dei 
percorsi di conoscenza attorno ai prodotti tipici di qualità e ai sistemi di protezione 
comunitari. Finanziata con il contributo delle Comunità europea e dello Stato 
italiano, la campagna sarà un lungo viaggio nei sapori che vedrà protagoniste 
della prima annualità le dop; nei .. mesi successivi saranno invece trattate le igp e 
le stg. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comunità Europea, Confagricoltura, Stato Italiano, Vecchioni Federico 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
La consulenza integrata secondo Nielsen 
Nielsen Company ha lanciato Brand. Un rivoluzionario approccio alle gestione delle 
performance e della crescita dei brand, che collega fra loro misurazioni relative al 
mercato retail, al panel di consumatori e a ricerche personalizzate. Ciò fornisce ai 
clienti una prospettiva integrata del valore del brand, unitamente a informazioni 
riguardanti stili di shopping e comportamenti di acquisto. Il servizio offre la 
possibilità di affinare i programmi di marketing e monitorarne i risultati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Brand3, Cordon Alastair, Nielsen Company 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Puritec, sistema portatile per purificare l'acqua 
Puritec è il nuovo sistema portatile di Osram in grado di eliminare i batteri e i virus 
potenzialmente contenuti nell'acqua potabile. Il sistema agisce attraverso 
l'emissione di ultravioletti prodotti da una lampada contenuta al suo interno, 
immersa direttamente nel contenitore dell'acqua. Puritec risulta interessante per 
camperisti, navigatori o per chi possiede case per le vacanze in località remote e 
può così contare su acqua potabile priva di germi senza bisogno di additivi chimici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Osram, Puritec 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Riceviamo e pubblichiamo: Unionmaceri 
Unionmaceri, l’Associazione nazionale delle imprese di recupero della carta di 
Confindustria, ha sottoscritto insieme alle aziende del settore un “manifesto" 
pubblico per chiedere al Governo e al Parlamento la definizione di una normativa 
che limiti l’intervento pubblico sul mercato dei rifiuti recuperabili e fornisca 
riferimenti legislativi chiari e applicabili per la definizione di rifiuto e di materiali 
ottenuti dal recupero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comieco, Commissioni Ambiente di Camera e Senato, Conai, 

Confindustria, Scapino Corrado, Unionmaceri 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Riceviamo e pubblichiamo: Aires 
Aires (Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati) prende atto della 
proroga relativa all’entrata in vigore delle nuove norme per lo smaltimento dei 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e coglie l’occasione per 
continuare a esprimere una viva preoccupazione circa l’individuazione di una 
soluzione coerente e definitiva sullo smaltimento dei Raee. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aires, Consiglio dei Mnistri, Sonato Albino 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Dagli Stati Uniti arrivano le batterie allo zucchero 
L'uso del glucosio come produttore di energia non è una novità, più originale il 
fatto che alcuni scienziati della St. Louis University siano riusciti ad alimentare 
dispositivi elettrici utilizzando un nuovo tipo di accumulatore basato sullo 
zucchero. La batteria allo zucchero è un dispositivo a celle di combustibile, simili a 
quelle che sfruttano composti chimici come il metanolo o l'idrogeno; a differenza 
di queste, però, viene alimentata e ricaricata con un prodotto ecologico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ministero della Difesa americano, Minteer Shelly, St.Luois University 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
ProLogis si impegna nell'edilizia ecosostenibile 
I clienti si stanno rivelando uno stimolo importante, ed esigono che venga 
prestata maggiore attenzione alla sostenibilità nell'industria dell'edilizia 
commerciale. I dirigenti hanno a cuore la responsabilità sociale delle proprie 
aziende vogliono che le loro strutture integrino design in linea con gli obiettivi di 
tutela dell'ambiente. Per questo ProLogis si è prefissata l’obiettivo di diventare il 
leader globale nella progettazione e costruzione ecosostenibile di edifici adibiti a 
magazzino. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: ProLogis 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
A Piacenza il primo impianto sulle schiume metalliche 
Le schiume metalliche sono attualmente al centro dell'attenzione nella ricerca sui 
nuovi materiali. Grazie alla loro porosità e all'estrema leggerezza potrebbero 
essere impiegate in diversi settori industriali. Ora, grazie al supporto offerto al 
Musp (laboratorio per la ricerca applicata nel settore dei beni strumentali) da una 
serie di aziende del territorio piacentino, sta partendo presso il laboratorio il primo 
progetto italiano di ricerca applicata nell'ambito delle schiume metalliche. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fraunhofer, Musp, Prisma (Progetto di ricerca induastriale schiume 

metalliche e applicazioni) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
I data center di Ibm diventano verdi 
Ibm ha realizzato un piano per combattere la crisi energetica, stanziando . 
miliardo di dollari per far progredire la tecnologia verde e i servizi a essa collegati. 
L’iniziativa si chiama Project big green e punta a ridurre drasticamente la crescita 
del consumo energetico nei data center per Ibm e i suoi clienti. I risparmi sono 
sostanziali: per un data center di ...... metri quadri, i clienti saranno in grado di 
realizzare il ..% di risparmio energetico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ibm, Project big green, Stronati Francesco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Nuovi ingressi in Ecolight e una gestione a 360° 
Ecolight, consorzio che gestisce raccolta, smaltimento e riciclo delle 
apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche, ha acquisito alcune tra le 
maggiori aziende operanti nella grande distribuzione organizzata: Auchan, 
Castorama Italia, Conforama Italia, Ikea Italia Distribution. Inoltre, è stato 
istituito il nuovo Sistema di gestione integrata dei Raee Eco ..per assicurare alle 
aziende la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti derivanti da tutte le 
categorie merceologiche. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Castorama Italia, Conforama Italia, Ecolight, Ikea 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Coop con Ipercoop apre a Ragusa 
.. milioni di euro di investimento ), .... nuovi posti di lavoro. Si parte da Ragusa 
(dove il primo ipercoop siciliano ha aperto mercoledì .. maggio) per finire con 
Trapani e Messina (aperture nel ....) toccando Catania alla fine del ...., Palermo e 
Caltanissetta nel ..... Sei ipercoop con altrettanti centri commerciali, frutto del 
piano di sviluppo progettato da Ipercoop Sicilia, la società appositamente 
costituita da Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Coop Lombardia e Coop 
Liguria. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ancc, Auchan, Carrefour, Coop Italia, Coop Liguria, DRMotor, Falasco 

Luca, Ipercoop, Katay, Leone, Soldi Aldo, Troy, Victory 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
L'auto al supermercato 
Al “Leone", catena iper non distante dal casello di Desenzano (A.) è possibile 
acquistare un’auto. Per ora sono disponibili un pick-up denominato Troy e un Suv 
chiamato Victory, entrambi turbodiesel, .x. ed euro.. I prezzi? ...... euro per il 
primo e circa ...... per il secondo. Il segreto di prezzi così ridotti risiede nella 
marca: Katay, un brand cinese. I due fuoristrada per metà arrivano dall’area a sud 
di Shanghai, mentre per l’altra metà (motore, cambio e trasmissione) dal nostro 
Paese. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: DRMotor, Falasco Luca, Katay, Leone, Troy, Victory 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 11, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Parmalat cede le attività spagnole 
Parmalat ha ceduto il ramo madrileno al termine di settimane di trattative che 
hanno portato all’accordo con il gruppo Nueva Rumasa, da tempo interessato 
all’affare. La spagnola si porta a casa i marchi Clesa e Letona del latte, Cacaolat 
per le bevande, Royne per i gelati e Levantina per i succhi di frutta: il tutto per un 
esborso di ... milioni cui si aggiungono ..,. milioni immessi nella filiale spagnola. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I conti delle attività Parmalat in Spagna: 2005-2006 (in milioni di euro) 

Allegati: 
Citati: Bondi Enrico, Cacaolat, Chiais Massimo, Clesa, Delfino Maurizio, Delfino 

Willkie Farr & Gallagher, El Corte Inglés, Galleria Praciados, Giliberti 
Enrico, Gonzales Felipe, Letona, Levantina, Mateos Ruiz José, Mediobanca, 
Nueva Rumasa, Parmalat, Royne 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 11, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Come salvare il pomodoro italiano 
L’agroalimentare italiano costituisce un patrimonio per il Paese che non sempre 
trova difensori. Il salvataggio dei prodotti e derivati di pomodoro dell’azienda 
emiliana è il risultato di un’operazione che ha consentito a un gruppo di 
imprenditori agricoli di rilevare Pomì, Pomito e Pais creando un nuovo leader. Si 
chiama Boschi Food & Beverage e nasce come partecipata per l’..% del Consorzio 
Casalasco del Pomodoro e per il ..% del Consorzio Interregionale Ortofrutticoli Cio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Boschi Food & Beverage, Boschi Luigi & Figli, Cademartori, Consorzio 

Calalasco del Pomodoro, Consorzio Interregionale Ortofrutticoli Cio, 
Galbani, Invernizzi, Lactalis, Locatelli, Pais, Parmalat, Pomì, Pomito 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 11, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
La Regione che coglie la prima mela 
Il Trentino Alto Adige conserva il primato della produzione italiana di mele, un 
raccolto che frutta oggi tra gli .,. e gli .,. milioni di tonnellate, quantità nettamente 
inferiori rispetto ai .,.-.,. milioni dei primi anni Novanta, ma che comunque 
rappresentano ancora il ..-..% del totale nazionale. Il grosso si concentra in Alto 
Adige, dove sono risultate oltre ....... le tonnellate conferite nel .... per una 
crescita dello .,.% sull’anno precedente a conferma di un trend che prosegue da 
anni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La produzione di mele nelle principali aree italiane:2006 (in tonnellate) 

Allegati: 
Citati: Assomela-Cso, Consorzio Vog, Fuji, Marlene 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 12, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'export traina Sanpellegrino 
Parmalat al secondo anno della nuova gestione registra utili in netta crescita: 
da ..,. a ...,. milioni. Il gruppo ha siglato nel corso del .... accordi transattivi che 
portano a oltre ... milioni i fondi raccolti, mentre le trattative con Bpi hanno 
consentito di rimpinguare le casse di ..,. milioni e altri .. milioni verranno versati 
nel ...., anno che terminerà con gli apporti Bnl e Ifitalia per ... milioni il cui incasso 
riguarderà il ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Acqua Panna, Acqua Vera, Nestlè, Sanpellegrino 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 12, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Wal-Mart apre le porte a Fiorucci 
Wal-Mart e Safeway, i colossi statunitensi della grande distribuzione, accolgono 
sui propri scaffali i salumi Fiorucci e già la società di Pomezia, che in Italia ha una 
quota leader del ..,.% del mercato, punta a mettere a segno per quest’anno .. 
milioni di fatturato negli Stati Uniti, il +..% sul ...., e arrivare a superare i ... 
milioni entro il ...., in pratica a raddoppiare l’incidenza dell’export sul suo attuale 
giro di affari di ...,. milioni calcolati a bilancio ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fiorucci, Safeway, Sam´s, Vestar, Wal-Mart 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 13, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Redditività in crescita per il gruppo Pam 
L’assemblea dei soci del gruppo Pam ha approvato un bilancio che registra un 
fatturato consolidato di ..... milioni. La redditività evidenzia un miglioramento 
sensibile: il margine operativo lordo (ebitda) è stato pari a ...,. milioni (+.,.%), e il 
risultato operativo (ebit) ha raggiunto i ..,. milioni (+..,..%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bastianello, Bastianello Arturo, Dina, Giol, In´s Mercato, Pam, Pam 

Franchising, Panorama, Supermercati Pam 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 13, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
La collezione Tex by Max Azria 
Carrefour e il creatore di moda Max Azria hanno scelto di fondere i loro talenti per 
proporre alle donne il meglio della moda. Dall’inizio di agosto il gruppo Carrefour 
ha dato vita a una profonda evoluzione della sua offerta non-alimentare, lanciando 
la prima collezione a marchio “Tex by Max Azria". La partnership dimostra la 
volontà del gruppo di rafforzare la sua strategia nell’ambito del settore tessile 
negli ipermercati Carrefour in Francia, Spagna, Italia, Belgio, Portogallo e Grecia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Carrefour, DìperDì, Docks Market, GrossIper, Gse, Max Azria, Tex by Max 

Azria 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 13, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Coop guida un maxipolo europeo 
Un’operazione varata a Helsinki e focalizzata sull’internazionalizzazione della 
centrale nazionale Coop Italia: il gruppo Coop, leader della grande distribuzione 
nel nostro Paese, è infatti il capofila di un maxipolo acquisti nel settore alimentare 
in Europa. Nel corso dell’incontro erano rappresentati i gruppi distributivi su base 
cooperativa di .. Paesi europei, che contano in Europa su ..... cooperative, con un 
giro di affari di .. miliardi di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le cifre dell’alleanza Coop in Europa 

Allegati: 
Citati: Coop Italia, Intercoop, Tassinari Vincenzo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 14, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Trend al rialzo per il gruppo Teddy 
Il gruppo riminese Teddy ha chiuso l’anno con un fatturato di ........... euro e un 
incremento dell’..% rispetto all’anno precedente, mentre i capi fatturati sono 
stati .......... contro i .......... del ...., con un aumento del ..,.%. Dunque un .... 
davvero positivo per la Teddy Spa, network del pronto moda proprietario delle 
catene Terranova, Calliope e Calliope Kids e dei marchi all’ingrosso Rinascimento, 
Kitana e Hacienda Pvblica. I punti vendita delle tre catene hanno raggiunto 
quota ... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri di Teddy: 2006 
Allegati: 
Citati: Calliope, Calliope Kids, Chablis Lda, Hacienda Pvblica, Kitana, Marinelli 

Pierluigi, Rinascimento, T&M Holding, Tadei Vittorio, Teddy Bear, 
Terranova 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 14, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'evoluzione del gruppo Auchan 
Una nuova organizzazione in cui l’avvento di Vianney Mulliez in veste di presidente 
pare non abbia modificato le linee guida. Il nuovo presidente trae conclusioni 
positive. Ma anziché di progresso sarebbe meglio parlare di resistenza, soprattutto 
per quanto riguarda i due principali Paesi dove opera il gruppo, Francia e Italia. Le 
vendite degli ipermercati risultano stabili (..,. miliardi di euro), con un timido +.,.
% di incremento, mentre risulta in flessione il fatturato dei supermercati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati del gruppo Auchan: 2006 

Allegati: 
Citati: Auchan, De Mezerac Xavier, Dubrulle Christophe, Mulliez Gerard, Mulliez 

Vianney 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 15, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Più ricavi e passaggio a Est per Coin 
L’Assemblea degli azionisti del gruppo Coin ha approvato il .. maggio a Venezia il 
bilancio relativo all’esercizio ...., che ha evidenziato una crescita delle vendite, un 
miglioramento dei margini e una riduzione dell’indebitamento del gruppo. Le 
vendite nette consolidate sono state pari a .....,. milioni di euro in crescita del .,.
%. Il gruppo punta all’Est Europeo e al Middle East. Coin ha aperto da circa un 
anno cinque negozi pilota in quattro Paesi diversi e i risultati sono stati positivi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati di Coin nel primo trimestre: 2007 

Allegati: 
Citati: Beraldo Stefano, Cion, Oviesse, Yo Vi 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (16 di 58)05/10/2007 13.50.28

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37351
http://www.largoconsumo.info/092007/tab13_0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37348
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37349
http://www.largoconsumo.info/092007/tab14_0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37346
http://www.largoconsumo.info/092007/tab16_0907.pdf


PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 15, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Selex: grandi obiettivi per il 2007 
Selex cresce malgrado gli andamenti negativi del mercato. I risultati brillanti del 
primo quadrimestre dovrebbero confermare le previsioni di fatturato al consumo 
di ..... milioni per l’anno in corso. Il gruppo ha chiuso l’esercizio .... con un 
fatturato di ..... milioni di euro per un incremento del .% rispetto all’anno 
precedente. «Per il biennio ....- .... le nostre imprese hanno stanziato oltre ... 
milioni per lo sviluppo della rete di vendita» ha sottolineato il presidente Marcello 
Cestaro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La rete di vendita Selex: 2007 

Allegati: 
Citati: Centro congressi Milanofiori, Cestaro Marcello, Francioni Riccardo, Selex 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 16, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cresce in Cina la passione per il made in Italy 
Il mercato cinese, con.,. miliardi di abitanti, sta registrando un forte incremento 
della domanda dei prodotti “western-style", dalla moda alle automobili, dai 
prodotti enogastronomici agli articoli di lusso. Nasce così l’esclusivo Lifestyle 
Shopping Centre Solana, il primo centro commerciale in stile occidentale aperto in 
Cina; E proprio i giochi olimpici del .... rappresentano un volano interessante alle 
esportazioni del made in Italy che sono cresciute del ..% rispetto allo scorso anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il peso dei canali nel lifestyle shopping centre Solana (in %)http://www.
largoconsumo.info/092007/Tab16n2-0907.pdf 

Allegati: 
Citati: Lifestyle Shopping Centre Solana 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 16, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Imaginarium sbarca a Verona 
La catena spagnola di negozi specializzati nell’infanzia Imaginarium ha chiuso il .... 
con ... milioni di euro di fatturato globale, continuando a espandersi in Italia. Ora 
approda a Verona in pieno centro storico poco distante dall’Arena, dopo aver 
recentemente aperto il centro commerciale Roma Est. Imaginarium ha inaugurato 
il . giugno .... il primo punto di vendita nella città scaligera, il secondo in Veneto 
dopo quello di Padova. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Club Imaginarium, FamilyCard, Imagicare, Imaginarium, ItsImagical 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 17, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Telecom porta il quotidiano sul librofonino 
Entro la fine dell’anno parte la sperimentazione dei librofonini targati Telecom 
Italia, con la collaborazione di Cefriel e Rcs. Si tratta di un apparecchio cha ha 
l’aspetto e le dimensioni di un cellulare. La tecnologia, sviluppata dall'olandese 
Polymer Vision, è uno schermo piatto su cui testi, immagini e animazioni vengono 
tracciati digitalmente: l'apparecchio ha le funzioni di un cellulare Umts ma sullo 
schermo, aperto a ventaglio, appaiono i contenuti testuali e grafici trasmessi in 
Rete. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cefriel, Polymer Vision, Rcs, Telecom, Tim 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 17, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Greenstyle: una nuova rivista per diffondere cultura verde 
Greenstyle, il benessere in giardino: è il nuovo mensile edito da Stileditori per 
raccontare i segreti di orti, giardini, alberi e fiori. Il mensile vuole essere una 
piccola finestra sul giardinaggio, con continui consigli e soluzioni pratiche per 
coltivare, cucinare e diffondere la cultura verde. La rivista è diffusa, oltre che nelle 
edicole (... pagine, .,.. euro), anche in un circuito selezionato di Garden center in 
modo da raggiungere direttamente e più facilmente il lettore appassionato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Caspani Alberto Giuseppe, Greenstyle, il benessere in giardino, 

Grrenstyle, Stileditori, Tozzi Francesco 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 17, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Fiere Milano e Bologna: prove tecniche di accordo 
FieraMilano e BolognaFiere, rispettivamente il primo e il secondo centro fieristi¬co 
nazionale, starebbero per proporre la creazio¬ne in tempi brevi di una società 
comune che rafforzi e sviluppi le attività di entrambi i poli espositi¬vi, in Italia e 
all'estero. L’offerta di un’alleanza, partita da Milano, è rivolta principalmente alla 
società bolognese ma è aperta a tutte le fiere, da Ri¬mini a Verona e a Cremona. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Fieramilano e Bolognafiere a confronto: 2006 

Allegati: 
Citati: Artusi Claudio, BolognaFiere, Cinfindustria, Confcommercio, Fiera Milano 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 18, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Quotazioni in vista per San Benedetto 
Ipotesi Piazza Affari per l’acqua minerale San Benedetto. È una delle opzioni, non 
l’unica, che la proprietà starebbe valutando e che comunque non sembra 
immediata: l’eventuale Ipo non è prevista prima del ..... Il gruppo San Benedetto 
esce da un anno che ha portato al riassetto della catena di controllo, con il 
concentramento del ...% delle quote nelle mani di un ramo della famiglia veneta 
Zoppas che per acquistarla ha contratto circa ... milioni di debiti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le cifre di San Benedetto: 2006 (in milioni di euro) 

Allegati: 
Citati: Cadbury Schweppes, Danone, famiglia Zoppas, Ferrarelle, Finanziaria San 

Benedetto, Mediobanca, Nesltè Water, San Benedetto 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 18, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Veronesi ha superato bene l'aviaria 
Risalgono a meno di un anno fa gli ultimi episodi di influenza aviaria che hanno 
messo in forte crisi il comparto delle carni avicole. La domanda in picchiata ha 
creato non poche apprensioni tra i produttori. Allarmi per fortuna rientrati, 
consentendo di chiudere l’anno, se non proprio in progressione, quanto meno 
contenendo le perdite. È andata anche meglio per il gruppo Veronesi, che è 
riuscito invece ad aumentare i ricavi a .,.. miliardi di euro, pari a .,. punti 
percentuali in più. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aequilibrium, Aia, Carne al fuoco, Montorsi, Negroni, TuttoFood, Veronesi 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 19, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Offerta miliardaria ai biscotti Danone 
Danone si dichiara pronta a cedere a Kraft Food la propria divisione biscotti, 
compreso lo storico marchio Saiwa della controllata italiana. La decisione segue 
l’offerta avanzata agli inizi di luglio dalla multinazionale americana, leader delle 
sottilette, disposta a spendere per l’operazione .,. miliardi di dollari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli obiettivi programmati per il 2007 (in %) 

●     I numeri di Danone nel 2006 

Allegati: 
Citati: Actimel, Activia, Casala George, Cowes & Gate, Dan´Up, Danacol, 

Danette, Danone, Essensis, Gerber Food, Kraft, Nestlè, Novartis, Numico, 
Nutricia, Saiwa, Vanito, Vitasnella, Wahaha, Wimm-BillDann 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 19, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Danone potenzierà lo stabilimento degli yogurt di Casale Cremasco 
Dopo il ventilato accordo con Kraft per la cessione della divisione biscotti, Danone 
ha annunciato l’avvio di un piano per il potenziamento dello stabilimento di Casale 
Cremasco (oltre . milioni di nuovi investinmenti). La produzione passerà da . tonn/
anno a oltre . Vi lavorano oltre . dipendenti (un % del tot). Danone ricava dal 
lattiero caseario . mln con un market share passato dal ..,.% al ..,.%. 
Informazione contenuta nell’articolo "Offerta miliardaria ai biscotti Danone" su Lc 
9/2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli obiettivi programmati per il 2007 (in %) 

●     I numeri nel 2006 

Allegati: 
Citati: Actimel, Activia, Dan´Up, Danacol, Danette, Danone, Essensis, Galbani, 

Kraft, Vanito, Vitasnella 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 19, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Danone avanza un'offerta di acquisto su Numico 
Danone è pronta a spendere ..,. miliardi di euro cash per un corrispettivo di .. 
euro a azione che rappresentano un premio del ..% sull’attuale valore di mercato 
dell’azienda oggetto dell’operazione di acquisto. Le aspettative Danone è la 
possibilità di aumentare del ..% i ricavi delle proprie vendite rilevando i marchi 
Cowes & Gate e Nutricia. Informazione contenuta nell'articolo "Offerta miliardaria 
ai biscotti Danone" su Lc 9/2007 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli obiettivi di Danone per il 2007 

●     I numeri di Danone nel 2006 

Allegati: 
Citati: Cowes & Gate, Danone, Gerber Food, Nestlè, Novartis, Numico, Nutricia, 

Wimm-BillDann 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 23, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Le pmi avanzano con fiducia 
Pmi: Secondo i dati contenuti nel “Rapporto Pmi" le piccole imprese trovano 
difficoltà nel compiere il “salto dimensionale", le medie imprese ottengono un peso 
maggiore rispetto al passato e le grandi imprese vivono un periodo di 
arretramento sul territorio nazionale. Ciò che emerge è un nucleo di circa ...... 
delle ....... aziende manifatturiere, simili tra loro per caratteristiche che, pur 
rappresentando soltanto il .% delle imprese, costituiscono il ..% del valore 
aggiunto del settore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’incremento medio annuo del valore aggiunto delle Pmi per area 
geografica 

Allegati: 
Citati: Istituto Guglielmo Tagliacarne, Rapporto pmi, Unioncamere 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 24, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Il pensiero morale delle aziende 
Codici etici: Se ne è dotato il ..% delle imprese italiane, secondo una ricerca 
condotta da Pfk e Atman Project che ha coinvolto .. manager di aziende medie e 
grandi dei settori prodotti di largo consumo, alimentari, automotive, servizi. 
Risulta che le imprese dotate sia di codice etico che di bilancio sociale sono il ..,.% 
del totale; le aziende che non hanno predisposto né l’uno, né l’altro l’..,.%. Il 
bilancio sociale è compilato nell’..,.% dei casi con la periodicità di quello di 
esercizio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La presenza del codice etico e del bilancio sociale nelle aziende (in %) 

Allegati: 
Citati: Csr (corporate social responsibility), Pkf Atman Project 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 25, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Strategie per far muovere i mobili 
Mobili: I nuovi produttori, in primo luogo la Cina, e le catene della grande 
distribuzione di fascia bassa, hanno messo in crisi il made in Italy del mobile: per 
questo sono necessarie partnership efficaci e diversificate fra produttori e 
distributori. In un periodo dove i mobili sono più difficili da vendere che da 
produrre, il ruolo del distributore è centrale perché ha il polso del mercato, un 
rapporto privilegiato e diretto con il consumatore e può intercettarne i bisogni in 
modo creativo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assarredo, Boffi Paolo, Casa Design, Cosmit, Drì Ivano, Elli Rosa, 

Federmobili, Feg, Mamoli Mauro, Moroso, Partnership: mito o realtà?, 
Pirovano Enrico, Progetto Stanze, Salone del Mobile, Snaidero 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 27, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Chi ben comincia a tavola... 
Baby food: il mercato è in ripresa grazie a formule scientificamente avanzate: nel 
dicembre .... - gennaio .... è cresciuto a volume del .,.% e ha registrato 
incrementi anche a valore. Oggi supera i ... milioni di euro annui solo in gd dove i 
latti fanno registrare trend crescenti e il consumatore ha la possibilità di scegliere 
fra molte proposte: in un ipermercato ci sono mediamente ... referenze ed è in 
aumento l’offerta di prodotti specialistici dedicati ai più frequenti disturbi infantili. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato del baby food a valore per categorie: 2005-2006 (in milioni di 
euro e in %) 

●     Il mercato del baby food a volume per categorie: 2005-2006 (in 
tonnellate e in %) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Aptamil, Baby Bio, Baby Specila, Bertone Alberto, Beverage 

Innovation Award, Budelli Andrea Espghan, Cappi Federico, Clini Stefano, 
Conserve Italia, Coop Italia, Crescendo, Dieterba, Felici Alessandro, Fonti 
di Vinadio, Fruttapura 100%, Gavelli Fabrizio, Humana Italia, Junior Drink, 
Ki Group, Mellin, Merli Gherardo, Milupa, Nipiol, Numico, Ospedale Sant
´Anna di Torino, Pappa Completa, Pegone Elisabetta, Plasmon, Primo 
Nettare, Provamel, Sant´Anna, Università di Bologna, Verga Anna, 
Vitagermine, Yoga 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 31, lunghezza 5 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il succo della competizione 
Bevande: Nel mondo si bevono ogni anno oltre ... miliardi di litri di bevande 
fredde confezionate, pari a un consumo pro capite di .. litri all'anno. I succhi e 
nettari sono la categoria più nobile, in quanto bevande ad alto contenuto di frutta, 
ma, in considerazione del loro prezzo più alto, rappresentano a volume una quota 
di appena l’.% sul totale bevande fredde, pari a un consumo pro capite specifico 
tra i . e i . litri annui. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I competitori globali 

●     I consumi di succhi e nettari nei principali paesi europei 

●     I consumi europei di succhi e nettari: 2001-2006 

●     La mappa competitiva dei succhi e delle bevande di frutta nei principali 
mercati europei 

Allegati: 
Citati: Acquavision, Amita, Arend Oetker, Beverage Innovation Award, 

Beverfood, Biovut, Bramhults, Bravo, Britvic plc, Cadbury Schweppes, 
Canadean, Capri Sun, Casera, Cidou, Coca-Cola, Confruit, Confuit, Derby, 
Derby Blu, Dibevit, Dobry, Dole, Don Simon, Eckes Granini, Emig Gerber, 
Euromonitor, Fresh&Co, Fructal, Fruit shoot, Fruitopia, Fruitspring, 
Frutosol, Fruvita, Gervais-Emig, Granini, Hardthof Fruchtsaft, Heches-
Granini, Hero, Histogram, HohesC, J.Garcia Carrion, Jeunesse, Joker, 
Jucee, Juice Bowl juices, Juver, Kentpol, Krings Fruchtsaft, Kubus, La 
Doria, Lebedyansky, Leche Pascual, Libby´s, Looza, Marli, Maspex 
Wadowice, Menken Drink B.V., Minute Maid, Multon, Nadin Foods, Naked, 
Natex, Next, Nico, Nuits Saint-George Production, Oasis, Ocean Spray, 
Oranfrizer, Orangina, Padeborn, Pago, Pampryl, Pepsico, Pfanner, Princes, 
Punica, Punica Getranke, R.Wild, Rauch, Rauch Italia, Réa, Refresco, 
Refrescos de Sur Europa, Richmond, Riha, Robinson, Rosinka, Rossi 
Antonio, Santal, Santal 5 colori, Schweppes, Seagram company, Sial d
´Or, Skipper, Snapple, Stock Libri, Stute, Sun Beverage Company, Sunny 
Delight, Sunny Delight Beverage, Sunnyland, Susi, Trina, Tropicana, 
Tymbark, Unesda, Unterfruit Vital, V8 di Campbell, Valfrutta, Vdf, Vip-
Juicemaker Oy, Vital, Wesergold, Wild Rudolf, Will Bid Dan, Yippy, Yo, 
Yoga, Zuegg, Zumosol 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 39, lunghezza 4 pagine 
Tipologia: Articolo 
C'era una volta il latte fermentato 
Yogurt: presente nel banco frigo in numerose varianti di gusto, marca e formato, 
negli ultimi venti anni da prodotto di nicchia è diventato popolare come il pane; lo 
consumano tre italiani su quattro ed è particolarmente apprezzato dalle donne e 
nelle versioni probiotiche e funzionali. Il settore lattiero-caseario nazionale è in 
buona forma: nel .... ha registrato un +.,.% nei consumi grazie soprattutto a latte 
fresco, yogurt e dessert, mentre le esportazioni sono salite addirittura del ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Un fresco concentrato i vantaggi 

●     I passaggi principali della tecnologia produttiva 

●     La classificazione degli yogurt bianchi 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Actimel, Activia, Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno, 

Cicciarelli Annarita, Crema di yogurt bianco, Danacol, Danone, Essensis, 
Fage, Ferretti Paolo, Granarolo, Kyr, Mazzetti Marco, Ministero della 
Pubblica istruzione, Mukki, Muller, Parmalat, Pinillos Alejandro, Reale 
Cosimo, Risolat, Strudy, Torresi Claudia, Total, Vezzani Maria Cristina, 
Vitasnella 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 42, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Muller: le proposte dell'autunno 2007 
Documento associato alla comunicazione di impresa "Muller presenta un autunno 
per tutti i gusti" pubblicato su Lc 9/2007 pg 42. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica la comunicazione di impresa associata a questo documento 

●     Scarica questo documento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 43, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Acquisti freschi per un mercato maturo 
Lattiero-Caseario: Nel .... si è confermato al primo posto nell’industria alimentare 
italiana con oltre .. miliardi di euro di fatturato, pari a circa il ..% del totale (... 
miliardi di euro). Ma è un mercato maturo e le aziende non possono puntare solo 
sulla variabile prezzo. Una politica degli acquisti davvero efficace prevede 
l’approvvigionamento di una materia prima freschissima; la valorizzazione delle 
risorse umane e il perseguimento di tutti i risparmi possibili nelle altre voci di 
costo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I consumi pro capite in Italia e in Europa (kg/anno) 

●     Il peso dei canali di vendita (in %) 

●     Il ruolo del settore nell’economia nazionale: 2001-2005 

Allegati: 
Citati: Assolatte, Astra Ricerche, Cermes, Coldiretti, Confindustria, Consorzio del 

formaggio Parmigiano Reggiano, De Castro Paolo, Eurostat, Galbani, 
Garbini Consulting, Grana Padano, Granlatte, Invernizzi, Ismea, Istat, 
Lactalis, Locatelli, Manfredi Gabriella, Mariani Simone, Mozzarella Gran 
Sasso, Parmigiano Reggiano, Sabelli Archimede, Sabelli Distribuzione, 
Sabelli Gioconda, Sabelli Mariagrazia, Università Bocconi di Milano 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 50, lunghezza 5 pagine 
Tipologia: Articolo 
Nuovi sapori d'oltre confine 
Agroalimentare estero: Per far conoscere agli italiani le loro specialità e 
migliorarne la visibilità e le vendite gli organismi di rappresentanza, le aziende 
estere e gli importatori – dall’Icex a Sopexa, a Food from Britain – adottano 
svariate strategie commerciali, dalla partecipazione alle fiere agli accordi con i 
buyer della gdo ai tasting nei punti di vendita. Iniziative che riscuotono grande 
successo presso il consumatore che è molto curioso e se il prodotto è di qualità 
non lo abbandona. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I promotori dell´agroalimentare estero in Italia 

●     Sopexa Italia in cifre 

Allegati: 
Citati: Abiec, Agramakt austria, Agrexco, Agricultural marketing centre, Alaska 

seafood marketing institute, Associazione Professionale cuochi italiani, 
Australian Consulate General Milan, Bancomext consejera comercial, 
Battimelli Danilo, Bayerisches staatsministerium fur landwirtschaft und 
forsten, Bechis Roberto, Belgian Meat Office, Bistecca Perfetta, Bord Bia, 
Canada ministere de l´agriculture, Castelli Ferruccio, China food & 
beverage, Cibus di Parma, Cma centrale marketing gesellschaft der 
deutschen, Conad, Consolato norvegese ufficio commerciale, Covino Sara, 
Eblex (English Beef and Lamb Executive), Emisfero, Emmentaler 
Switzerland, Esselunga, Famila, Flanders investment & trade, Fld hebdo 
fruits et legumes distribution, Food export usa-ne miatco inc, Food from 
Britain, Gica, Giornata dei Prodotti alimentari e vini di Spagna, Giunti 
Piergiorgio, Groupe export agroalimentaire du quabec, Hellenic foreign 
trade board hepo, Hotel Westin Palace, Icex, India trade promotion 
organisation, Interbev, Irish Food Board, Istituto Brasileiro de frutas, 
Istituto espanol de comercio exterior, Kettle Chips, Korea agro-fisheries 
trade corporation, Le gruyere svitzerland dop, Martin Jeff, Mc Vitis, Meat 
and livestock commission, Meggle Italia, Ministero del commercio della 
Thailandia, National association for the speciality food trade, Nederlands 
centrum voor handelsbevordering, Pago, Pays de France - Premium, 
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PL

Pianeta Birra di Rimini, Piva Rita, Ponzio Deborah, Sadhbh O´Beirne, 
Samburgaro Roberta, Segretaria de agricoltura, ganaderia, pesca y 
alimentos, Sgs Ics, Sopexa, SpainGourmetour, Thai Trade Center, 
Triopack, TuttoFood, U.s. Commercial service, Unes, Us meat export 
federation, Van Loon, Weetabix, Wine Australia, Zanoli Ettore 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 55, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Dal latte fresco un piacere gelato 
Gelati: La produzione industriale non si discosta troppo da quella artigianale, ma 
la porta su larga scala, standardizzandola. Le materie prime entrano nel processo 
produttivo solo dopo aver superato una serie di test di carattere chimico fisico e 
organolettico. Particolare attenzione viene riposta all’aspetto degli allergeni, che 
devono essere sempre dichiarati. Il freddo è un parametro essenziale da 
monitorare nella produzione del gelato e in tutte le fasi della filiera, fino al 
consumo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato italiano del gelato industriale: 2006 

●     Il processo produttivo 

●     La produzione di gelato: 2005 

Allegati: 
Citati: Aic (associazione italiana celiachia), Aimi Mirella, Cono Ciliegia, Cono Tre 

Marie, Euroglaces, Gis, Igi, Iso 9000: 2000, Menz & Gasser, Nestlè, Ringo, 
Togo Biscuit, Togo Noir, Togo Nuts, Trae Marie GranMilano, Zanoni 
Stefano 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 59, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
YomoDesiderio 
Documento associato all'omonima comunicazione di impresa pubblicata su Lc 
9/2007 pg 59 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica il documento 

●     Scarica la comunicazione di impresa associata a questo documento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 60, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il gusto speziato della Valtellina 
Salumi: Proteica e magra, la Bresaola della Valtellina piace a giovani e anziani, 
donne e sportivi. La produzione marchiata igp è cresciuta negli ultimi .. mesi 
a ...... tonnellate con un trend positivo rispetto all’anno precedente. E se una volta 
era oggetto di un consumo stagionale e regionalizzato è ormai entrata stabilmente 
nelle abitudini di acquisto degli italiani. Grazie anche alla gdo che ha contribuito 
alla sua diffusione e che oggi veicola il ..% delle vendite. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri della bresaola della Valtellina igp: 2007 (1° semestre) 

Allegati: 
Citati: Beltrama Paolo, Bresaola Baita del Camino, Bresaola della Valtellina, 

Bresaole Pini, Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, 
Dolzanelli Paola, Fara Mauro, Montana Alimentari, Paganoni Nicola, 
Panzeri Nicolò, Pini Roberto, Robustellini Monica, Salumificio Panzeri, 
Salumificio Rigamonti, Salumificio Robustellini 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 65, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Non ci sono più i salumi di una volta 
Salumi: Per decenni la carne suina è stata bistrattata perché ritenuta grassa e 
meno nobile di quella bovina. Oggi la situazione sta cambiando anche perché la 
carne suina stessa è cambiata sia sotto il profilo nutrizionale – il contenuto lipidico 
dei salumi è diminuito mediamente del ..% nel corso degli anni con punte del ..% 
per il prosciutto – sia dal punto di vista della sicurezza garantita da severi e 
numerosi controlli. Il consumo di salumi (..%) domina rispetto a quello della carne 
(..%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: No ai maiali in provetta 

●     La qualità nutrizionale dei salumi: un confronto tra il 1976 e oggi 

Allegati: 
Citati: Artusi, Assica, Cantoni Carlo, Coldiretti, Comando dei Carabinieri per la 

tutela della salute, Coop Italia, Dainese Gianfranco, Gran Suino Padano, 
Inram, Istituto Nord-Est Qualità, Istituto Parma Qualità, La grande cucina, 
Ministeri delle Politiche agricole e forestali, Ministero delle Attività 
Produttive, Nucleo antisofisticazione dell´Arma dei Carabinieri, Palmia 
Fausto, Prosciutto di Parma dop, Rimoldi Giorgio, Riva Marco, Rizzoli-Cds, 
Roelen, Rossi Laura, Unione Europea, Università degli Studi di Milano, 
Università di Utrecht 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 69, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Kartoffeln secondo natura 
Biologico: E' boom in Germania dove si registra un forte aumento dei consumi e 
una capillare diffusione di catene di supermercati e negozi specializzati il cui 
numero aumenta a velocità ragguardevole: . nuovi punti di vendita dal . al . 
quando la gd ha aumentato la propria quota di mercato raggiungendo il .% (+.%). 
Il mercato tedesco dell’alimentare biologico è salito del ..% rispetto al ., 
raggiungendo un giro d’affari di .,. miliardi di euro che potrebbero raddoppiare 
entro il . 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I canali di vendita dei prodotti bio in germania:2005 (in%) 

Allegati: 
Citati: BioFach, Ble (Istituto federale dell´agricoltura e dell´alimentazione), Bolw 

(Federazione tedesca dell´industria alimentare biologica), Ehi Retakil 
Institute di Colonia, Ifoam (federazione internazionale dei movimenti per l
´agricoltura biologica), Kpmg, Kreuzer Kai, PresseForum BioBranche, 
Reformhaus, Vivaness, Zmp-Ghk 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 71, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
E' meglio un uovo oggi 
Uova: Superata la crisi causata dall’influenza aviaria, i consumi di uova riprendono 
quota: nell’anno terminante al primo trimestre del .... sono cresciuti di circa il .% 
in volume e addirittura del ..% in valore. Il consumo pro capite è di ... uova 
all’anno considerando anche le uova utilizzate dall’industria alimentare. Tra i 
parametri che ne determinano la qualità c’è il mangime delle ovaiole che oggi non 
contiene materie prime di origine animale, né mais o soia ogm, né coloranti 
sintetici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Una fiera internazionale 

●     Il bilancio italiano delle uova da consumo:2004-2006 (in milioni di pezzi) 

●     Il mercato delle uova nell’ultimo triennio:2005-2007 

●     La ripartizione delle vendite in valore per tipologia di allevamento (in%) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, Asl, Bureau Veritas, Cargill, De Ponti Antonio, Distam 

(Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche), 
Eurovo, Fatro, Fattoria Novelli, Ferrante Valentina, Fieravicola, Fornari 
Italo, Gruppo Novelli, Meliota Francesco, Muraro Aldo, Nielsen MKT Track, 
Novelli Michele, Ovito, Progetto Ecceovo, Rossi Margherita, Sipa (Società 
italiana patologie aviarie), Tecnopultry Equipment, Una (Unione nazionale 
avicoltura), Università degli Studi di Milano 

 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (24 di 58)05/10/2007 13.50.28

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37377
http://www.largoconsumo.info/092007/tab65_0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37380
http://www.largoconsumo.info/092007/tab69_0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37381
http://www.largoconsumo.info/092007/tab72_0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/092007/tab73_0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/092007/ist71_0907.pdf


PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 74, lunghezza 3 e 1/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Oro rosso in confezione 
Pomodoro: In quello per l’industria l’Italia è il secondo produttore mondiale, con 
oltre .,. milioni di tonnellate di prodotto trasformato, esportato per il ..% del 
valore. Dopo l’annata record ...., che ha comportato squilibri di eccesso di 
produzione e innalzamento degli stock delle scorte ...., nel .... la quantità di 
pomodoro trasformato si è ridotta di circa il ..%. Questa diminuzione ha 
consentito di smaltire le scorte e riavvicinato la domanda e l’offerta verso un 
prezzo più ragionevole. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La produzione mondiale del pomodoro: 2005 (in tonnellate) 

●     La stima del pomodoro trasformato in Italia (in tonnellate) 

●     La stima della produzione dei derivati in Itlaia (in tonnellate) 

Allegati: 
Citati: Commissione europea, Fao, Ismea, Ministeri delle Politiche agricole e 

forestali, Ocm (Organizzazione comune di mercato), Ufficio Studi Anicav, 
Wptc 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 79, lunghezza 4 e 2/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Nel macello vince il più forte 
Carni bovine: Un fatturato di circa .,.-.,. miliardi di euro l’anno fanno dell’industria 
della trasformazione uno dei principali comparti dell’alimentare di cui rappresenta 
circa il .%. L’industria si è trovata nel .... a operare in un quadro di incertezza, 
conseguente all’introduzione della MTR. Questo, insieme alla crescita del prezzo 
dei ristalli provenienti dalla Francia, ha generato un calo dell’offerta di animali 
pronti da macellare e una flessione della produzione industriale del .%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’andamento delle delle macellazioni nel periodo recente: 200-2006 (in 
migliaia di tonnellate) 

●     Le quote di mercato dei principali operatori del settore: 2005 (in%) 

Allegati: 
Citati: Auchan, Bse, Bugin, Carrefour, Chef Express, Colomberotto, Cremonini, F.

lli Schellino, Horeca, Inalca, Ismea, Istat, Unione Europea, Unipeg, Wto 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 87, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un mercato che non tollera compromessi 
Intolleranze alimentari: Nell’ultimo decennio molte aziende di prodotti dietetici, del 
biologico e anche multinazionali attive nel convenzionale hanno fatto la loro 
entrata sulla scena dei prodotti senza glutine, da alcuni anni presenti non solo 
nelle farmacie ma anche in altri canali distributivi, in particolare nella gdo. Un 
risultato importante se pensiamo che un italiano su ...-... si stima sia celiaco, per 
un totale non inferiore ai ...... cittadini ma solo il .. % sa di esserlo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La celiachia: il rapporto tra maschi e femmine in Italia: 2005 (in %) 

●     Lo sviluppo dell’associazione italiana celiachia:1994-2004 (numero di 
associati) 

Allegati: 
Citati: Agluten, Aicon Yatchs, Amalattea, Azienda ospedaliera universitaria 

Meyer, Bio-Aglut, Celiapan, Coop Italia, Copharma, DS Food, Farmo, Firo 
di Capra, Galbusera, Giusto, Glutafin, Happy Farm, Il Fior di Loto, Joss, Le 
Veneziane, Ministero della Salute, Orgran, Pandea, Pane di Anna, Pauly-
Milupa, Plada, Riso Scotti, Schar 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 91, lunghezza 3 e 2/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Un sacco di novità 
Sacchettame plastico: Un mercato che vale ... milioni di euro di cui .. derivano dal 
segmento nettezza. La Finanziaria .... prevede un programma di riduzione della 
commercializzazione degli shopper di plastica per arrivare al divieto della loro 
vendita dal gennaio ..... Assumono quindi un ruolo di primo piano le bioplastiche 
ricavate da materiale organico (amido, mais, frumento) biodegradabili al ...%. Ma 
gli shopper distribuiti annualmente dalla gdo sono ancora oggi . miliardi e ... 
milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Attenzione a dire degradabile 

●     Box: Una voce fuori dal coro (l´opinione di Federchimica) 
Allegati: 
Citati: Ambiente Sicuro, Antitrust, Biotech, Casapulita, Cavalli Ivano, Coop Italia, 

Cosmet Frio, Danette, Dinamic Italia, Dinamiche, Eco Same, Federchimica 
Plastics Europe Italia, Francia Lorenzo, Frison Enrico, Hobby, IRI, Ironsak, 
Legambiente, Legaveloce, Lila´C, Mater Bi, Mdc (Movimento difesa del 
cittadino), Novamont, Opinion Way, Pavi-Casa, Plastica Marconi, Porta 
Andrea, Rossi Giuseppe, Sacchetto degradabile Coop Cronisoria, Sacme, 
Sep Pllution di Padova, Sgonfiatutto, Sphere, Supersack, Tar del Lazio, 
Università Blaise Pascal di Clermond Ferrand, Università di Pisa, Virago 
Roberta, Virosac 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 96, lunghezza 1 e 2/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Un business dalle linee piatte 
Articoli per scrittura: Una certa stanchezza del settore nonostante non manchino 
le novità. Gfk registra un calo delle vendite tra il .... e il .... del -.,.% a valore. 
L’Unione Fornitori Cancelleria “fotografa" un mercato maturo: vale circa ... milioni 
di euro alla produzione e "tiene" grazie alla capacità di un miglioramento costante 
dei prodotti non tanto sul fronte dell'utilizzo (inchiostri), ma su tutti gli aspetti 
"secondari" (comfort, materiali, ergonomia, colori, profondità di gamma). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le vendite a volume per macrocategorie: ottobre 2004-settembre 2006 
(in unità) 

Allegati: 
Citati: Assoscrittura, Basso Maurizio, Corsovercelli Milano, Etafelt, Fila, Frova 

Piero, Gfk-Eurisko, Giotto, Giotto Bebè, Koh-I-Noor, Legnani Giulia, Mazza 
Alberto, Mondial Lus, Noris 120, Noris Stick, Permanent, PoliCappelli 
Pierpaolo, Red Bull, Seven, Stabilo, Stabilo Boss, Staedler, Tallia Massimo, 
Triplus, Turolla Fabiana, Unione fornitori cancelleria (Ufc), Universal 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 99, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Marchi a confronto 
Prodotti tipici: La valorizzazione del collegamento con il territorio è un tema 
sentito ma c’è l’esigenza di bilanciare il sistema delle denominazioni di origine con 
i diritti di proprietà industriale rispetto ai quali si possono creare situazioni di 
contrasto. Il legislatore stabilisce la possibilità di proseguire nell’uso di un marchio 
evocativo di una denominazione di origine, purché depositato, registrato o 
acquisito sul territorio comunitario anteriormente alla data della dop o della igp. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I requisiti per il riconoscimento e l´uso di una dop o igp 
Allegati: 
Citati: Ministeri delle Politiche agricole e forestali, Studio legale Forte 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Al via a Parma il consiglio per la tutela agroalimentare 
Siglato a Parma l’accordo che porterà alla nascita del Consorzio italiano per la 
sicurezza e qualità degli alimenti, l’organismo nazionale per lo sviluppo della 
ricerca agroalimentare che, con i compiti di qualificarne, razionalizzarne e 
potenziarne le attività a favore della salute e della sicurezza agroalimentare, avrà 
sede proprio nella città emiliana. Riunirà i ministeri delle Politiche agricole e 
forestali, della Salute, dello Sviluppo economico, dell’Università e della ricerca. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Consorzio italiano per la sicurezza e qualità degli alimenti, Ministeri delle 

Politiche agricole e forestali, Ministero dell´Università e della Ricerca, 
Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Vola l'export dell'accessorio moda 
L’accessorio moda, secondo Fiamp, registra un trend superiore al resto 
dell’economia italiana nell’ultimo trimestre ....: l’export italiano è cresciuto del ..,.
% in valore mentre quello di accessori moda del ..,.%. Su base annuale 
l’incremento è del .,.%, risultato che tiene conto anche dei . trimestri precedenti, 
che hanno contribuito rispettivamente con il +.,.%, il +.,.% e il +.,.%. Il saldo 
complessivo Fiamp ha raggiunto nel quarto trimestre i .....,. milioni di euro, il + ..,.
%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fiamp (Federazione italiana dell´accessorio moda e persona) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Base californiana produrrà Antinori 
Antinori si prepara a entrare in California con una propria attività produttiva 
diretta e ha già avviato, da gennaio, una partnership per la distribuzione in 
esclusiva sul mercato americano tramite Chateau Saint Michel della multinazionale 
Us Smokeless Tobacco. La produzione californiana partirà nel .... con ... ettari di 
vigneto e una potenzialità di .. milioni di bottiglie per ricavi pari a .. milioni di 
dollari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Antica Napa Valley, Antinori, Atlas Peak, Chateau Saint Michel, Us 

Smokeless Tobacco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Speck Alto Adige igp: a fette si vende di più 
Successo di vendite del preaffettato Speck Alto Adige igp: la visibilità del marchio 
consortile e la maggiore convenienza spingono la confezione che “vola" a ..,. 
milioni di pezzi. Corrispondono a un incremento superiore all’..% rispetto al .... 
che porta così l’affettato in vaschetta a incidere per il circa il ..% sul totale della 
produzione .... pari a .,. milioni di baffe. . Il volume di vendite è pressoché 
quadruplicato rispetto al .... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Speck Alto Adige igp 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ricerca gastronomica al centro di un'intesa 
Academia Barilla e Università degli Studi di Parma hanno firmato la convenzione 
quadro grazie alla quale è destinato a svilupparsi un rapporto stabile di 
collaborazione nel campo della cultura gastronomica italiana e dei prodotti che ne 
sono parte integrante. L’accordo, che porterà a sinergie nei rispettivi ambiti di 
competenza, ha una durata quadriennale e impegna entrambi i contraenti a una 
continuità di scambio sul piano della ricerca e della didattica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Academia Barilla, Università degli Studi di Parma 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
La frutta in guscio in Italia secondo Inea 
La collana “I quaderni dell’ortofrutta" ha pubblicato lo studio “Il comparto della 
frutta in guscio in Italia", analisi statistico-economica curata per Inea da Lucia 
Briamonte che ha raccolto dati Rica, Istat e Fao. Prende le mosse dall’ultimo 
censimento agricolo da cui nel nostro Paese risultano ....... le aziende coltivatrici 
di frutta in guscio, castagno escluso, per un totale di ....... ettari interessati, con 
una superficie media inferiore a . ettaro per ciascuna (.,.. ettari). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Briamonte Lucia, Fao, Inea, Istat, Rica 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 103, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il vino nazionale riconquista i tedeschi 
Le esportazioni di vino italiano in Germania hanno ripreso quota, il +..,.% nel ...., 
con oltre .,. milioni di ettolitri per un valore di ... milioni di euro su un totale di ..,. 
milioni di ettolitri di vino (il +..,.%) che dal nostro Paese hanno preso la strada 
dell’estero. Le tavole tedesche hanno dunque ribadito la preferenza accordata ai 
nostri vini, che fa del Paese il principale mercato per i nostri produttori. La 
crescita .... ha tutti i presupposti per continuare a consolidarsi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’export di vino italiano: 2006 (in milioni di ettolitri e in %) 

Allegati: 
Citati: Federvini 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 105, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Modello dei dop per il distretto dei coltelli 
Premana, il più alto distretto d’Italia, a ..... metri di quota tra le montagne 
lecchesi, ha presentato, in un convegno a Erba, il proprio marchio di distretto: 
un’iniziativa che nasce dall’impegno dell’unica azienda dell’area, Codega. Progetto, 
quello di un marchio, risalente ai primi anni Novanta, quando l’azione comune 
portò i coltellifici premanesi a farsi riconoscere prezzi doppi sul mercato rispetto ai 
propri fornitori tedeschi di Solingen. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Codega, Codega Orazio, Premax 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 105, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'occhiale trainato dai big 
L’occhialeria italiana trainata dalla crescita dei suoi . principali gruppi. Lo indica 
uno studio Pambianco analizzandone il fatturato che passa, dal .... al ...., dai .,... 
ai .,... miliardi di euro. Incremento corrispondente al +..%, leggermente inferiore 
rispetto all’anno prima (+..% sul ....). Stato di buona salute del settore 
confermato da un altro studio relativo agli investimenti pubblicitari su carta 
stampata: sono stati pari a ..,... milioni per un insieme di ... marchi nel .... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: D&G, Daoc Optics, De Rigo, Ferrari, Luxottica, Marcolin, Modern Sight 

Optical, Pambianco, Roger Vivier, Safilo, Shopper Optical, Weber 
Shandwick 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 105, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Danone Essensis - Le donne italiane, l'alimentazione e la bellezza 
Comunicato di sintesi dell'indagine "Le donne italiane, l'alimentazione e la 
bellezza" realizzata da One to One Research per Danone e associata alla 
comunicazione di impresa "Essensis di Danone nutre la pelle dall'interno" 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica il documento associato a questa Comunicazione di Impresa 

●     Scarica la comunicazione di impresa associata a questo documento 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 107, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Necrologio:Gianfranco Cornero 
E' scomparso il . luglio, a .. anni, Gianfranco Cornero, figura di punta del mondo 
del beverage. Era stato, fra l'altro, amministratore delegato di Campari e per 
oltre .. anni presidente del consorzio Bse, che raggruppa oltre .. grossisti di 
bevande del Nord e del Centro. Attualmente in pensione si dedicava a consulenze 
di alto livello. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Campari, Consorzio Bse, Cornero Gianfranco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 107, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Variazione di ragione sociale: Cirio De Rica 
La società Cirio De Rica spa è stata incorporata, con effetto dall'. giugno ...., in 
Conserve Italia soc. coop. agricola. Con questa ragione sociale dovranno ora 
essere intestati i documenti fiscali e contabili. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Conserve Italia, De Rica Cirio 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 107, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Merloni 
Il consiglio di amministrazione di Antonio Merloni spa, tenutosi l'. giugno, ha 
nominato Maurizio Serafini come nuovo amministratore delegato. Serafini ha .. 
anni. Nell'ultimo biennio è stato cfo del gruppo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Antonio Merloni, Serafini Maurizio 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 107, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Unipro 
L'assemblea di Unipro, associazione italiana delle industrie cosmetiche, ha 
nominato i nuovi organismi guida per il biennio ....-..... In particolare alla 
presidenza è stato riconfermato Fabio Franchina. Franchina, .. anni, è laureato alla 
Bocconi e ha rivestito diversi ruoli nell'impresa di famiglia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bocconi, Franchina Fabio, Unipro (Associazione italiana delle imprese 

cosmetiche) 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 107, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Altromercato 
Altromercato, la principale realtà di commercio equo e solidale operante in Italia, 
annuncia la nomina di Carlo Segalli a direttore generale. Segalli ha .. anni e ha 
lavorato come dirigente in varie aziende di prestigio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Altromercato, Segalli Carlo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 111, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Le marche commerciali guidano il brand 
Private label: Se in passato erano soprattutto i produttori a mettere in atto 
strategie di marca, oggi la maggior parte delle insegne della gdo ha avviato un 
processo di sviluppo della marca commerciale. La qualità dei prodotti a marchio 
privato tende a elevarsi e anche il posizionamento di prezzo ma resta comunque il 
vantaggio legato al fatto che tali prodotti consentono alle catene della gdo di 
ottenere margini di profitto superiori del .-..% rispetto a quelli dei prodotti di 
marca. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: L´aspirina a marchio Coop 

●     Le quote di mercato dei marchi del distributore: 2006 (in vol.) 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, American marketing association, Ancc, Carrefour, Coop Italia, 

Doria, Erg, Esselunga, Kinder Ferrero, L´Oreal, Lavazza, Macine del 
Mulino Bianco, Plma (Private label manifacturers association), Rana 
Giovanni 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 117, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Assortimenti in galleria 
Format: I centri commerciali vedono prevalere i negozi di abbigliamento e 
calzature. La loro incidenza numerica raggiunge una media del ..% con punte fino 
al ..% in vasti centri commerciali extra urbani. Ciò sia perchè per essere efficace 
l’abbigliamento deve essere proposto in tutte le forme per rispondere alle 
aspettative sfaccettate degli utenti, sia perché è una merceologia in grado di 
garantire livelli di canone di locazione generalmente alti soprattutto nel caso di 
unità di piccolo taglio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’incidenza numerica delle unità suddivise per fascia dimensionale 
all’interno dei centri commerciali (intervalli in mq gla, valori in %) 

Allegati: 
Citati: Larry Smith Research 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 118, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Shopping all'ombra delle piramidi 
ll commercio moderno in Egitto: con una vivace economia e un Pil cresciuto nel .. 
del .%, si conferma tra i Paesi a più alto potenziale per il mercato internazionale. 
Il commercio al dettaglio è caratterizzato ancora in prevalenza da piccoli negozi, 
bazar e mercati rionali. Da alcuni anni però, soprattutto a Il Cairo e Alessandria, 
cominciano a imporsi all’attenzione dei consumatori punti di vendita di tipo 
moderno, dai supermercati ai negozi specializzati fino ai grandi centri commerciali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Non solo moda (i prodotti italiani più esportati in Egitto) 
Allegati: 
Citati: Abc, Alexandria City Centre, Alfa Market, Camera di Commercio di Milano, 

Carrefour, City Center, El Serag Mall, Eurostat, Express, Horreya Mall, 
Istat, Maadi City Centre, Maf Hypermarkets, Majid Al Futtaim, Metro, 
Ministero delle Finanze di El Cairo, Omar Effendi, Oscar, Seoudi Group, 
Tiba Mall, World Trade center 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 120, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La telefonia mobile secondo Carrefour 
C’è un nuovo operatore di telefonia mobile sul mercato italiano. Si tratta del 
gruppo Carrefour Italia, che lo scorso . giugno ha attivato per tutti i suoi clienti il 
nuovo servizio di telefonia Unomobile. ., .., .. è lo slogan che può riassumere 
l’offerta: nessuno scatto alla risposta, .. centesimi di euro il costo per gli sms, .. 
centesimi al minuto il costo della conversazione verso tutti i numeri nazionali fissi 
e mobili. L’infrastruttura di rete è messa a disposizione da Vodafone. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Carrefour, Cim (Carrefour Italia Mobile), Effortel, Unomobile, Vodafone 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 120, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le "Colonne" di Brindisi passano a mano 
Degi ha acquistato il centro commerciale “Le Colonne" situato nei pressi del centro 
di Brindisi. Alisette, il venditore, è una società nata dalla joint venture tra Aligros e 
Coopsette, noto sviluppatore italiano, protagonista della creazione di alcuni fra i 
più importanti centri commerciali in Italia. Inaugurato a marzo ...., il centro si 
sviluppa su una superficie lorda affittabile di circa ...... mq comprende .. negozi ed 
è ancorato a un ipermercato Carrefour che ha una Gla di ...... mq. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aligros, Alisette, Bata, Carrefour, Centro commerciale "Le Colonne", 

Coopsette, Degi, Dla Piper, Jones Lang LaSalle, Melablu, Zara 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 120, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Conad Adriatico in forte crescita 
Un .... chiuso positivamente e grandi progetti per l’anno in corso: il gruppo Conad 
Adriatico prevede ulteriori incrementi grazie alle nuove aperture, di cui quattro in 
Albania. Lo scorso anno il ha chiuso con un fatturato di ...,. milioni di euro, 
corrispondenti a un incremento del ..,..% rispetto al ..... In crescita anche il 
patrimonio netto, che ha superato i .. milioni di euro. Ci si aspettano buone 
performance nel ...., per cui la previsione di fatturato si attesta a ... milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La rete di Conad Adriatico 

Allegati: 
Citati: Conad 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 120, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Grandi numeri per Despar 
Ammonta a .,... miliardi di euro il fatturato del gruppo Despar Italia per il ...., 
crescendo del ..% rispetto al ....: una quota che rappresenta il .,.% del mercato 
della grande distribuzione. Aumenta anche il numero dei punti di vendita, dai .... 
del .... ai .... del .... (.. in più), di questi .... a insegna Despar Market, ... 
Eurospar, .. Interspar, ... con altre insegne e . cash and carry. I .... punti di 
vendita del gruppo Despar Italia coprono ..,..% del totale della popolazione italiana 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Despar, Eurospar, Gatto Antonino, Interspar 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 121, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un nuovo centro a Gallarate 
A Gallarate, in provincia di Varese, il .. maggio è stato inaugurato il nuovo 
shopping center “Il Fare-Galleria Borgomaneri", finanziato dall’Immobiliare Nuova 
Venegoni e gestito dalla società Coima. Il nuovo polo commerciale, espressione di 
un elegante concetto di mall, vanta una superficie complessiva di ...... metri 
quadrati e al suo interno sono presenti .. negozi e un supermercato della catena 
Granmercato. La struttura dispone di un ampio parcheggio capace di accogliere 
oltre ... veicoli. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le dimensioni del centro Il Fare – Galleria Borgomaneri (in mq) 

Allegati: 
Citati: Coima, Famiglia Borgomaneri, Granmercato, Il Fare-Galleria Borgomaneri, 

Immobiliare Nuova Venegoni 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 121, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La spesa diventa self-service 
Lo scorso .. Aprile, a Bologna, Conad ha inaugurato Shop.., il primo supermercato 
self-service aperto .. ore su .., ... giorni all’anno. Primo negozio automatizzato in 
Italia consente di selezionare oltre ... prodotti freschi e confezionati, alimentari e 
non. L’assortimento è assicurato da più rifornimenti quotidiani ed è l’unico 
intervento da parte del personale: in occasione dell’acquisto, il cliente è 
completamente autonomo ed è guidato da semplici istruzioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Conad, Custom Engineering, Ingenico, On The Go, PagoBancomat, Shop 

24, Vtl 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 122, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Terza insegna per il gruppo Coin 
Alla moda trendy dei giovanissimi il gruppo Coin dedica una nuova linea. Si tratta 
di Yo Vi - Young Village, con in vendita importanti brand del childrenswear, oltre 
alla private label Twiddy. Al momento sono stati aperti due negozi pilota a Milano 
e a Roma. Tra i marchi a disposizione del pubblico: Diesel Kid, Gas Junior, Calvin 
Klein Jeans, Guess Kids, .... I Pinco Pallino, Trudi, Guru Gang, Phard Babe, Adidas 
e Barbie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Adidas, Barbia, Beraldo Stefano, Calvin Klein, Coin, DieselKid, Gas Junior, 

Guess Kids, Guru Gang, I Pinco Pallino, Mondadori, Phard Babe, Trudi, 
Twiddy, Yo Vi 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Assofranchising 
Graziano Fiorelli è stato confermato presidente di Assofranchising. Guiderà 
l’associazione anche per il prossimo triennio dopo i buoni risultati del 
periodo ....-.... che ha visto triplicare il numero degli aderenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assofranchising, Fiorelli Graziano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 123, lunghezza 1/20 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Cosidis 
Il Cda di Cosidis S.Cons.p.a ha conferito a Paolo Barberini l’incarico di presidente. 
La società punta a guidare Sidis verso ulteriori traguardi di sviluppo economico e 
di espansione della rete di vendita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Barberini Paolo, Cosidis 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cresce lo shopping center Carosello 
Lo scorso primo giugno Eurocommercial Properties, società di investimento 
immobiliare quotata alla borsa di Amsterdam e Parigi, ha inaugurato il cantiere 
per l’ampliamento del centro commerciale Carosello di Carugate. Accanto 
all’ipermercato Carrefour e alla Galleria commerciale costituita da .. negozi, la 
superficie commerciale sarà aumentata di ...... mq per arrivare a un’area 
complessiva di ...... mq. Verranno creati .. nuovi punti di vendita per un’offerta 
merceologica più completa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centro commerciale Carosello, Eurocommercial Properties 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Quarto outlet in Italia per McArthurGlen 
McArthurGlen ha recentemente presentato il progetto del suo nuovo luxury outlet 
Mall a Noventa di Piave, nelle vicinanze di Venezia: i lavori partiranno in autunno e 
il complesso dovrebbe aprire i battenti circa .. mesi dopo. È recente la notizia che 
il centro ha ottenuto l’autorizzazione per costruire ..... metri quadri di superficie di 
vendita, per un totale di ...... di superficie lorda affittabile. Il programma prevede 
l’avvio di .. punti di vendita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Luxury outlet Mall, McArthurGlen 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 124, lunghezza 3 e 2/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Come ti vesto il pupo 
Abbigliamento infantile: Un settore variegato tra griffe e piccole aziende. In Italia 
l’import è ancora modesto, anche se cresce dalla Cina a ritmi del ..,.% in volume. 
Le vendite .... sono ammontate a circa ..... milioni di valore sell-in, circa ..... 
milioni di euro di valore sell-out, +.,.% sull’anno precedente. L’abbigliamento 
femminile ha raggiunto i ..... milioni di euro, pari al ..,.% del totale. La fascia 
economica incide per il ..,.% in valore e quella superiore (capi firmati) il ..,.%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: La metodologia e il campione 

●     La conoscenza spontanea e sollecitata di famiglie e trade: 2006 

Allegati: 
Citati: Absorba, Alibama, Alphabet, Amore, Annalisa, Armani, Audace, Babidù, 

Baby Cresci, Baby Dior, Balducci, Bambola fritta, Barbie, Basic, Batuffolo, 
Bebelò, Benetton, Betsy, Biagiotti, Bill Tornade, Bimbus, Bob and Paul, 
Boboli, Brums, Bulldog, Burani, Burberry, Byblos, Cacao, Cacharel, Calvin 
Klein, Campagnolo, Caterpillar, Catimini, Cavalli, Cerimonia, Chevignon, 
Chicco, Child, Chipie, Ciccino, Cicicocò, Cmp, Coccoli, Confetti, Cosa farò 
da grande, Coveri, Cruciani, D&G, Deha, Diesel, Dimensione danza, Do di 
petto, Donna Karan, Dte, Dynamic, E-Play, El Don, Elle, Ellepi, Elsy, 
Energie, Fancy, Fay, Ferré, Fiorucci, Floriane, Gai Mattiolo, Gas, Gattinoni, 
Giada Jo’, Glitter, Goldpar, Graziella, Grigio Perla, Gruppo Pirelli, Guess, 
Guru baby gang, Halloween, Hammer, Henry cottons, Husky, Hyde Park, I 
Pinco Pallino, Iana, Ice, Ines, Jahoo, Jean Bourget, Jqd, K 16, Kakabau, 
Kappa, Kenzo, Killah, Kledi dance, Kookai, La Perla, Latte e miele, Le 
nouveau, Lecasali, Lej, Les Parrotines, Levi’s, Liabel, Lili Gaufrette, Lj, 
Lonsdale, Loredana, Lorena, Lu-Mà, Lucy’s, Mafrat, Magilla, Magnolia, 
Malizia, Mauli, Mek, Melby, Microbe, Mika vero, Mini follie, Minibanda, 
Minivalt, Mio Mio, Mirtillo, Miss Blumarine, Miss Grant, Monclear, 
Monnalisa, Montefiore, Moschino, Mrk, Naf Naf, Nannolo, Navigare, Nickel 
& Dime, Nike, Noi due, Nolita, Ny & Lon, O’Neill, Original Marines, Ox 
Bow, P&C, Paesaggino, Paper moon, Pappa & ciccia, Parrot, Pepe, Peter 
Hadley, Peter Pan, Petit bateau, Petit Cocò, Phard, Pickwick, Pignatelli, 
Pinko, Pommes, Popeye, Prenatal, Pzero, Ralph Lauren, Red Sound, 
Replay & Son, Reporter, Richmond, Rifle, Rischio Zero, Robe di Kappa, 
Sarabanda, Scervino, Semi di zucca, Serial kid, Seventy, Siggi, 
Simonetta, Spanish, Stone island, Superga, T 42, Tabù, Talento, Tartine 
et chocolat, Teddy Bear, Timberland, Trudi, Trussardi, Tuttokey, Tweety, 
Ucb, Valtib, Verde & mela, Weipper, Wild South, X Tension, Zoo, Zoom 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 125, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Collezione Nucleo Fashion for kids 
Rassegna fotografica della Collezione Nucleo Fashion for kids associato alla 
comunicazione di impresa "Collezione nucleo Fashion for kids" su Lc 9/2007 pg 
125. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica il documento associato a questa Comunicazione di Impresa 

●     Scarica la comunicazione di impresa associata a questo documento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 132, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
L'Italia dalla ripresa alla crescita 
Strategie: Che fare per passare dalla ripresa alla crescita? potenziare la 
produttività nei servizi, ridurre evasione, pressione fiscale e spesa pubblica ma 
anche puntare su una maggiore valorizzazione del patrimonio umano e culturale. 
Queste sono alcune strade indicate in uno studio della Confcommercio; non sarà 
possibile cullarsi sugli allori di un Pil cresciuto nel .... dell’.,.% perché se l’export 
aumenta del .,.% e gli investimenti dell’.,.% la spesa delle famiglie cresce di 
appena lo .,.%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il prodotto interno lordo e componenti: 1995-2008 (in %) 

Allegati: 
Citati: Abi, Confcommercio, Faissola Corrado, Istat, Sangalli Carlo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 133, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Un Paese dal concessiorario 
Automobili e credito: Una ricerca ha identificato . diverse tipologie di acquirenti 
nella scelta dell’automobile: gli affermati, i sensibili, i variabili, gli istintivi e i 
tecnologici. Prevalgono i variabili (..%): in alcuni momenti privilegiano la 
convenienza, in altri le prestazioni, in altri ancora i consumi. Considerati per 
singole Regioni, i livelli di spesa sono direttamente proporzionali al reddito: i ricchi 
emiliani vengono battuti solo dai valdostani (.. euro) e dai toscani (.. euro). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il panorama economico e automobilistico: 2006 

Allegati: 
Citati: Findomestic, Osservatorio Findomestic, Prometeia 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 134, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Catalogo Brabantia 2007/1 
Documento associato alla comunicazione di impresa Brabantia "Le novità 2007 
presentate alla Fiera di Francoforte" pubblicata su Lc 9/2007 pg 134. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica il documento associato a questa Comunicazione di Impresa 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 136, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Findomestic Network rete di agenzie di credito 
Findomestic Network è la nuova società del gruppo Findomestic che ha come 
mission lo sviluppo sul territorio italiano di una rete di agenzie attive sia nel 
settore del finanziamento ai privati sia in quello del leasing auto. Gli agenti offrono 
alla clientela tutti i prodotti del gruppo prestiti personali, finanziamenti finalizzati 
all'acquisto di beni e servizi, leasing auto, carte di credito e cessione del quinto, 
mutui casa e servizi di noleggio a lungo termine. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ciulla Marcello, Findomestic 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 136, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Conserve Italia partecipa al Progetto Lycocard 
Conserve Italia ha aderito al progetto di ricerca Lycocard, finanziato dall'Unione 
europea e realizzato anche dall'Università cattolica del Sacro cuore di Roma, per 
analizzare scientificamente il ruolo del licopene, sostanza antiossidante contenuta 
in molti prodotti ortofrutticoli e soprattutto nel pomodoro. Il progetto, che ha 
durata quinquennale e coinvolge .. centri di ricerca in . Paesi europei (Francia, 
Germania, Regno Unito, Spagna, Ungheria e Italia). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Conserve Italia, Istituto di Biochimica e Biochimica Clinica, LycoCard, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Valfrutta 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 136, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
In ripresa i consumi nel canale horeca 
Secondo i dati elaborati dal Consorzio distributori alimentari, dopo anni di crisi il 
canale horeca ha registrato un trend positivo, segnando +.,.% in fatturato e +.,.
% in volumi rispetto al ..... Un incremento però che ha riguardato anche i prezzi: 
nel .... si è registrato un aumento medio del .,.%. Il canale Bar è quello che ha 
ottenuto le migliori performance di vendita totali (+.,.%) seguito a ruota dalla 
ristorazione (+.%), mentre chiude con un +.,.% il canale locali notturni/serali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Consorzio Distributori Alimentari 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 136, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il popolo internet fra amori, viaggi e tv 
Meetic e Kool hanno svolto un’indagine sulle mode preferite dalla internet 
generation (..... questionari, campione di single tra i .. e i .. anni). La ricerca 
evidenzia che gli amanti del web ritengono che la maniera più cool per trovare 
amicizie e amori sia proprio il grande salotto virtuale offerto dalla Rete: il ..% 
degli uomini cerca nuove conoscenze, mentre il ..% delle donne cerca l'anima 
gemella. Ma c’è anche chi, su Internet, sceglie cosa acquistare o i posti da 
frequentare. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le preferenze della internet generation:2007 (in %) 

Allegati: 
Citati: Kool, Meetic.it 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 136, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Casa Buitoni: osservatorio sugli italiani ai fornelli 
La scuola Cucina di Casa Buitoni ha avviato il primo Osservatorio sulle tendenze e 
le abitudini nazionali in cucina. Sono stati analizzati quattro ambiti fondamentali in 
cucina: l’ambiente, gli ingredienti, la preparazione e la presentazione. Due le 
macrotenderze individuate: quella dell'estremo rigore (..%) e quella della 
creatività (..%). I due cluster, creativi e rigorosi, si differenziano in termini di 
genere: gli uomini si ritrovano nel cluster del rigore, le donne in quello dei creativi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ales MarketResearch, Casa Buitoni, Istituto Pavan 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Con Eu Pay, da Conad la bolletta è solidale 
Grazie alla rinnovata collaborazione tra il Comune di Prato e Conad del Tirreno, i 
cittadini che si recano presso un qualsiasi punto di vendita Conad della città per 
pagare le utenze comunali danno un contributo ai gruppi di volontariato 
vincenziani Aic Italia, una onlus che distribuisce alimentari a chi non può 
permettersi di andare a fare la spesa. Grazie a Eu Pay, questo il nome del 
progetto, Conad del Tirreno devolve, infatti, l'intero importo della commissione su 
ogni pagamento (. euro). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aic Italia, Conad, Eu Pay, Supermercato di Maliseti 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Unilever si impegna nel marketing 
Unilever ha scelto il marketing responsabile, adottando una linea guida globale 
che porrà fine all'utilizzo di modelle e attori eccessivamente magri in tutte le 
pubblicità dei suoi prodotti. Unilever non intende imporre per attori e modelle i 
severi criteri del Body mass index (Bmi), ma i responsabili di brand e le agenzie 
avranno come linea guida un Bmi compreso tra .... e .., i parametri indicati dalle 
Nazioni Unite come i livelli di Bmi per essere considerati in salute. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Home & Personal Care, Kugler Ralph 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Lo shopping self-service affascina i consumatori 
I consumatori italiani si fidano delle nuove tecnologie che semplificano lo shopping 
e riducono le code: l'..% desidera poter "fare da sé", adoperando tecnologie che 
permettano di risparmiare tempo. È questo il risultato della ricerca condotta 
dall'istituto di ricerche Gpf per conto di Wincor Nixdorf. A essere attratti da tale 
modello, sia in banca sia nelle più frequenti occasioni al supermercato, sono tanto 
gli uomini (..%) quanto le donne (..%), in particolare adulti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’atteggiamento dei consumatori: aprile 2007 (in%) 

Allegati: 
Citati: Gpf, Wincor Nixdorf 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
I nuovi nonni, fra attività fisica e pc 
Se praticata abitualmente, l'attività fisica consente di stare meglio: gli over .. più 
attivi sono meno in sovrappeso, hanno il colesterolo più basso, soffrono meno di 
osteoporosi e diabete. Rispetto a .. anni fa, la percentuale degli over .. è salita 
dal ..,.% al ..%. Ad aumentare non è però solo il numero ma anche il livello 
economico e socio-culturale di questi nuovi anziani. Leggono di più (.%), usano 
molto di più il pc, si dedicano ad attività culturali, quali musei e teatro (.%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cecchini Isabella, Gfk-Eurisko 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 141, lunghezza 2 e 2/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Mezzogiorno in "campagna" 
Pubblicità: Nel Mezzogiorno è un mercato destinato a crescere: l’incremento nei 
primi sette mesi del .... ha toccato il ..%; nel .... gli investimenti pubblicitari nel 
Meridione sono stati superiori a ... milioni di euro (+..%). Con ... milioni (....) la 
Campania ne assorbe il ..%. Le aziende di Abruzzo e Molise insieme nel .... hanno 
speso in comunicazione più di .. milioni di euro. Il comparto agroalimentare 
rappresenta circa il ..% dell’investimento pubblicitario di queste Regioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli investimenti pubblicitari al Sud e nelle isole: 2005-2006 (in euro e in 
%) 

●     Gli investimenti pubblicitari delle regioni: 2005-2006 (in euro e in %) 
Allegati: 
Citati: Anima e Sapore, Antonio Amato & C, Assocomunicazione, Barabino & 

Partners, Baudo Pippo, Boomerang Ltv, Café do Brasil, Callipo Filippo, 
Callipo Giacinto, Cantina Tollo, Carucci, Chiurazzi, Clerici Antonella, 
Dapporto Massimo, De Cecco, De Matteis Agroalimentare, De Matteis 
Baronia, De Santis, De Santis Gianfranco, Diaframma, Disabato Sergio, 
Farine Lo Conte, Fratelli Rubino, Grillo, I Mesali, IRI, Kimbo, Kosé, Latte 
Sole, Le Farine Magiche Lo Conte, Lo Conte Antonio, Media Italia, 
Mediaset, Nielsen Media, Pantaleo, Pomilio Blumm, Proietti Gigi, Prova del 
Cuoco, Rai 1, Rai 2, Sisto Teresa, Sole, Teatro Carlo Gesualdo, Testa 
Marco, Volley Tonno Calllipo, Zicaffè, Zichittella Vito 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 144, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il marketing che parla al femminile 
Target: La comunicazione rivolta alle donne non può ignorare i profondi 
mutamenti che interessano l’universo femminile. Diverse per livello 
d’informazione, sensibilità alle azioni di marketing e rapporto con il risparmio; 
mogli, madri, responsabili d’acquisto, leader sul lavoro ed eterne adolescenti, le 
donne rivestono molti ruoli. A un target così diversificato i media devono saper 
offrire insieme informazione e intrattenimento, stimoli ma anche soluzioni rapide e 
specifiche per ogni problema. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il livello di informazione delle donne (in %) 

●     L´atteggiamento delle donne verso la pubblicità (in %) 
Allegati: 
Citati: Eurisko, Ipsos, Somedia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ultimi preparativi per la lab Forum 
Si terrà il . e l’. novembre ...., presso Fiera Milano Congressi, lo Iab Forum ...., 
l'appuntamento con gli esperti del mondo digitale, la comunicazione e la creatività 
sul web, che raddoppia il suo spazio espositivo, da .... a .... metri quadri. Giunto 
alla sua quinta edizione, Iab Forum è ormai considerato una vera occasione di 
incontro e condivisione per gli esperti del settore e i professionisti che si occupano 
di interattività e comunicazione digitale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alice, Assintel, Assocomunicazione, Confcommercio, Dada, Fiera Milano, 

Iab Forum 2007, Intelia, Marketing Multimedia, Politecnico di Milano, Upa 
(Utenti Pubblicità Associati), Wind, Yahoo.it 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Kleenex e Scottonelle eletti Superbrand 
Kleenex e Scottonelle hanno ricevuto il titolo di Superbrand, assegnato ai marchi 
simbolo del mercato consumer italiano. Il premio ha come scopo la valorizzazione 
di quei marchi che hanno ottenuto una forte identità e familiarità nel Paese in cui 
sono presenti. La doppia premiazione di Kimberly-Clark fra i Superbrand riflette 
l'impegno dell'azienda nell'innovazione e nella ricerca per garantire la qualità che 
contraddistingue i suoi marchi, e la sua strategia di marketing e comunicazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Kimberly-Clark, Kleenex, Scottonelle, Superbrands Council nazionale 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Premio Ice all'Academia Barilla 
Academia Barilla è stata insignita del Premio Ice come impresa che meglio ha 
valorizzato lo spirito e la creatività italiana all'estero. Il premio è un 
riconoscimento all'impegno di Academia Barilla nel difendere i prodotti alimentari 
italiani dalle contraffazioni, promuovere la conoscenza della cucina italiana nel 
mondo, ma anche sostenere la gastronomia italiana attraverso investimenti nel 
settore della ristorazione e la creazione di servizi speciali per gli operatori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Academia Barilla, Premio Ice, Zenti Gianluigi 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
E' in edicola la casa del Sole 
Venerdì .. maggio ha debuttato in edicola House .., la nuova rivista trimestrale de 
Il Sole .. Ore dedicata agli immobili di prestigio, all’abitare di classe e al lifestyle di 
alta gamma. La rivista è la prima in Italia a presentare le migliori offerte 
immobiliari di fascia alta del mercato “real estate" nazionale e internazionale in un 
contesto editoriale ricco anche di reportage esclusivi, di servizi sul “bel vivere", 
sulle case di personaggi di spicco a livello nazionale e internazionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bottelli Paola, Fox, House24, Il Sole 24 Ore, La 7, Publicis, Sky 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Veronafiere: ufficio di rappresentanza in Cina 
Veronafiere ha aperto un ufficio di rappresentanza a Shanghai, nel grattacielo 
Three C - Zhong bao mansion. Shanghai, capitale economica del Paese, conta 
oltre .. milioni di abitanti e negli ultimi anni ha registrato una crescita annua tra 
il . e il ..%. Dalla sede di Veronafiere, nella zona di Pudong, il distretto finanziario 
e commerciale, sarà possibile curare al meglio il mercato agroalimentare e delle 
tecnologie alimentari, del building e dell' arredamento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Mantovani Giovanni, Three C-Zhong bao mansin, Veronafiere, Vinitaly 

China 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nuove intese per SkyRec: radio instore via satellite 
SkyRec, leader nella realizzazione di radio instore, ha concluso due accordi 
importanti. Il primo con Skylogic per la distribuzione via satellite di contenuti 
radiofonici. Grazie a Skypark, una delle più importanti piattaforme per trasmissioni 
satellitari in protocollo ip, Skylogic distribuisce i contributi radiofonici prodotti da 
SkyRec agli utenti finali. Il secondo con Fujitsu services per lo sviluppo di una 
piattaforma radio-tv instore, attraverso l’integrazione delle rispettive soluzioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Billa, Fujistu services, Intesa San Paolo, McDonald´s Italia, Palazzolo 

Enzo, SkyLogic, Skyparc, SkyRec, Standa 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 148, lunghezza 1/20 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomina: RCS Pubblicità 
Flavio Biondi è stato nominato, a partire da gennaio ...., presidente di Rcs 
Pubblicità. Per .. anni è stato amministratore delegato della concessionaria del 
gruppo del Corriere. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Biondi Flavio, Corriere della Sera, Rcs Pubblicità 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 148, lunghezza 1/20 di pagina 
Tipologia: Breve 
Commiato: Giulio Malgara 
Il .. giugno, dopo .. anni, Giulio Malgara ha lasciato la presidenza dell’Upa, 
l’associazione dei grandi investitori della pubblicità, ma conserva la carica di 
presidente onorario. Al suo posto subentra Lorenzo Sassoli de Bianchi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Malgara Giulio, Sassoli De Bianchi Lorenzo, Upa (Utenti Pubblicità 

Associati) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 148, lunghezza 1/20 di pagina 
Tipologia: Breve 
Necrologio: Lillo Perri 
Sabato .. giugno è scomparso Lillo Perri, editore di Pubblicità Italia. Voce fuori dal 
coro, era stato fondatore negli anni Settanta della prima stampa professionale nel 
marketing, media e pubblicità, fino a realizzare il primo settimanale del settore, 
Pubblicità Domani. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Perri Lillo, Pubblicità Domani, Pubblicità Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 148, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
it-biz, il made in Italy parla americano 
L’ultima idea del giornalista Federico Tassinari è it-biz, The italian business 
magazine, un mensile di informazione economico-finanziaria rivolto agli 
imprenditori Usa. Scritto in italiano e in inglese, il magazine arriverà ogni mese 
a ...... top manager statunitensi, cui racconterà le più rilevanti realtà produttive, 
economiche e finanziarie italiane. Previsti inoltre..... invii a imprenditori italiani. 
Obiettivo, rendere più fitto e proficuo il dialogo tra i mercati americano e italiano. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: it-biz, Tassinari Federico 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Liquidi e mutanti. Industrie dei contenuti & consumatori digitali 
text 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNielsen, Osservatorio Permanente sui contenuti digitali 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Liquidi e mutanti.Industrie dei contenuti & consumatori digitali 
Studi e ricerche: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (39 di 58)05/10/2007 13.50.28

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37461
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37464
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37465
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37466
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37474
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37507
http://www.largoconsumo.info/092007/BRLC0907-StuRice.pdf


PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Le aperture domenicali e festive della distribuzione moderna:quali benefici per i 
consumatori e per il sistema economico? 
Studi e ricerche: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Cambiare cellulare senza buttarlo via 
Studi e ricerche: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Tco Report 
Studi e ricerche: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Investimenti pubblicitari e redazionali abbigliamento e calzature bambino 
Studi e ricerche: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 154, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Quando la cassetta porta buoni frutti 
Pack per ortofrutta: In un mercato competitivo, globale e destagionalizzato, 
scegliere l’imballaggio migliore per ogni prodotto e per le diverse situazioni di 
trasporto e vendita tra cassetta di legno, plastica e cartone può avere 
ripercussioni dal punto di vista logistico ed economico. Il legno è naturale, 
resistente, più leggero rispetto alla plastica rispetto ai quali però gli imballaggi in 
legno sono . volte più cari (.,..), quelli delle cassette di cartone quasi quattro volte 
(.,..). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Uno studio made in Germany 

●     I vantaggi del legno 
Allegati: 
Citati: Assoimballaggi, Bestack, Dall´Agata Claudio, Di Fulvio Niccolò, Epaleur, 

Euro Pool System Italia, Fondazione Initiative Mehrweg, Fsc (Forest 
swedish council), Fustelpack, Ghelfi Ondulati, Gifco (Gruppo italiano 
fabbricanti cartone ondulato), International Paper, Istituto superiore di 
sanità, Kappa Packaging, Meneghini Giuseppe, Pe Europe Gmbhtta, Pe 
International, Rilagno, Sca-Biopack, Smurfit Group, Università di 
Stoccarda 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 159, lunghezza 4 e 1/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Una filiera sotto zero 
Surgelati: In Italia se ne consumano quasi ....... tonnellate l’anno. A differenza di 
altri settori dell'alimentare, il consumo sta crescendo ininterrottamente da oltre 
vent'anni. Ma la filiera è lunga e complessa: per garantire la qualità dei prodotti è 
essenziale che la temperatura venga mantenuta entro le tolleranze richieste lungo 
tutte le numerose fasi di trasporto e immagazzinamento. Ciò richiede mezzi di 
trasporto coibentati e refrigerati, controlli in tempo reale, una logistica efficace. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Nel freezer degli italiani 

●     Il consumo di surgelati in Italia (000 ton.) 

●     La catena logistica del pesce e dei vegetali (indici, consumo Italia=100) 

●     Le modalità di trasporto dei surgelati importati (in%) 

Allegati: 
Citati: Agostoni Piergiorgio, Assessorato Mobilità e Trasporti Emilia Romagna, 

Cadura Francesco, Cis Sud Europa, Gagliardi Vittorio, Iias (Istituto italiano 
alimenti surgelati), Italtrans, Lamberet Italia, Lanini Luca, Maersk, 
Mascalchi Claudia, Pescanova, Roccato Giorgio, Roland Berger Strategy 
Consultans, Svat Services, Tomasi Stefano, Ufficio Italiano Cambi, 
Università Cattolica di Piacenza e di Cremona, Università di Parma 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 165, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Linde AS&S 
Documento di approfondimento sui servizi di Linde After sales & Service associato 
all'omonima comunicazione di impresa pubblicata su Lc 9/2007 pg 165 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica il documento associato a questa Comunicazione di Impresa 

●     Scarica la comunicazione di impresa associata a questo documento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 169, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Farmaci e cosmetici in transito 
Supply chain: Percorsi logistici differenti per due tipi di prodotti spesso destinati 
allo stesso canale. Le farmacie utilizzano anche per i cosmetici i propri 
intermediari. La crescita di importanza delle merceologie non farmaceutiche ha 
obbligato grossisti e depositi che le servono a risolvere problemi nuovi. Le 
referenze trattate ormai arrivano a superare le .. e si è moltiplicato il numero di 
fornitori. L'automazione del magazzino per tali categorie è possibile solo con 
sistemi avanzati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I flussi logistici semplificati della catena di fornitura dei cosmetici (in%) 

●     I flussi logistici semplificati della catena di fornitura dei farmaci (in%) 

●     L’evoluzione del mercato dei cosmetici (prezzi alla produzione in miliardi 
di euro) 

Allegati: 
Citati: Adf, Artsana, Asl, Codifarma, Colgate-Palmolive, Comifar, Conad, 

Consorzio Dafne, Dhl Exel, Farmintesa, Gillette, Ims, Istat, L´Oreal, 
National health service, Novaresi Stefano, Osservatorio B2C, Politecnico di 
Milano, Putzulu Pina, Roland Berger Strategy Consultans, Unichem, Unipro 
(Associazione italiana delle imprese cosmetiche) 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le sinergie tra Coca-Cola e il gruppo Cremonini 
Nuove e accattivanti frigovetrine; assortimenti e materiali promozionali che 
enfatizzano l’appeal dei prodotti. A sei mesi dalla sigla dell’accordo di 
collaborazione con la divisione ristorazione del gruppo Cremonini, Coca-Cola Hbc 
Italia mette a segno una serie d’interventi sulla rete di vendita che rafforzano 
presenza e visibilità dei soft drink della The Coca-Cola Company in tutti i punti di 
vendita autostradali e nei buffet di stazione a marchio Chef Express. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Chef Express, Coca-Cola, Cremonini, Pettorino Maurizio, Roadhouse Grill 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Due Torri e Cmst: alleanza italo - cinese 
L’operatore logistico italiano Due Torri e Cmst, il maggior gruppo cinese della 
logistica integrata, costituiranno una nuova società italo-cinese per lo sviluppo 
della supply chain dall’Europa alla Cina e dalla Cina all’Europa che, da subito, si 
candida a diventare l’interlocutore logistico privilegiato al servizio 
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e della crescita del sistema 
economico cinese sia all’interno sia fuori dai suoi confini. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cmts, Due Torri, Franceschelli Claudio, Han Tielin 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
ProLogis European Properties ristruttura i magazzini Ceva 
ProLogis European Properties, il più grande proprietario di magazzini per la 
logistica in Europa, ha annunciato di aver ristrutturato due magazzini affittati a 
Ceva Logistics, società leader del settore, nel ProLogis Park Lodi, per 
includere ...... mq d’ulteriore spazio affittabile. L’investimento per l’espansione del 
sito risulta essere di circa ..,. milioni di euro, e si prevede che produrrà uno yeld 
iniziale in linea con il mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ceva Logistic, ProLogis European Properties, ProLogis Park di Lodi, Sgrò 

Gianfranco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
EuroShop 2008 verso il successo 
EuroShop, la maggiore fiera mondiale dei beni d’investimento per il commercio e i 
suoi partner, risveglia un forte interesse. In calendario a Dusseldorf dal .. al .. 
febbraio ...., annovera già ..... espositori di .. Paesi, e una domanda per un totale 
di oltre ...... mq espositivi. Le cifre rappresentano un incremento di ... espositori 
rispetto al periodo di riferimento della precedente edizione. Per il .... è prevista la 
partecipazione di ..... espositori provenienti da oltre .. Paesi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: EuroShop 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nuove norme per l'Ortofrutticolo 
Sogemi, l’ente gestore dei Mercati agroalimentari all’ingrosso di Milano, ha 
realizzato la prima fase di un piano a sostegno della applicazione delle norme sulla 
sicurezza nell’Ortofrutticolo milanese imperniato su una diversa regolamentazione 
della viabilità interna, sull’anticipo dell’inizio dello scarico merci a partire dalla 
mezzanotte e sull’identificazione di aree di sosta riservate sia agli acquirenti, sia ai 
fornitori e agli automezzi non utilizzati per le operazioni di carico e scarico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Mercati agroalimentari all´ingrosso di Milano, Predolin Roberto, Sogemi, 

Zani Stefano 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 176, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
L'importanza della leadership 
Leadership, passione, orientamento al risultato, capacità di organizzazione e 
spiccate doti di problem solving: questo è il ritratto della figura del direttore di 
albergo. Un mercato che nel .... si è assestato su questi numeri: i ...... alberghi 
italiani, con .,. milioni di stanze, hanno registrato ... milioni di presenze 
complessive, con un aumento dell’.,.% rispetto al ..... Due direttori d’albergo 
raccontano le loro esperienze. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato alberghiero italiano (valori assoluti in migliaia) 

●     Le presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani per tipo di 
località: gennaio-dicembre 2006 (valori assoluti in migliaia) 

Allegati: 
Citati: Ada (Associazione direttori d´albergo), Augier Alessandro, Federalberghi, 

Grand Hotel Principe di Piemonte, Guidigli Francesco, Istat, Jolly Hotel 
Marina di Genova 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 178, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
I proletari del call center 
Call center: Si parla molto della situazione degli operatori, precari per eccellenza, 
che in Italia avrebbero raggiunto la cifra di ....... persone in oltre mille aziende; il ..
% di loro soffrirebbe di cefalee e malesseri vari. La pretesa che le società possano 
assumere queste persone non ha alcuna probabilità di successo. Ma prima ancora 
chi ha mai spiegato loro che il lavoro non consiste nello stare al telefono ma 
nell’essere titolari, sia pure per qualche minuto, della relazione col cliente? 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La situazione dei call center in Italia 

Allegati: 
Citati: Asl, Corriere della Sera, Crm, Il Giornale, Inail, Italia Oggi, Mercurio 

Misura, Motta 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 179, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
In azienda la qualità è un assunto 
Professioni: Le esigenze sempre più complesse delle aziende in tema di qualità 
hanno incoraggiato una forte specializzazione delle figure professionali del settore: 
il chief quality officer è un dirigente che ha la responsabilità della direzione di tutta 
la gestione qualità, dei risultati di gestione, della sicurezza dei prodotti o dei 
servizi e delle attività di gestione dei rischi del post vendita. Oltre ad assicurare 
standard e profitti, deve conoscere le normative con un occhio all’etica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L´identikit del chief quality officer 
Allegati: 
Citati: Cademario, Caire Giorgio, Consulnet, Hotel Villa Sassa, Lauzet, 

Redemagni Silvana 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 180, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Niente gonnelle a El Corte Inglés 
Presto vedremo le commesse dei grandi magazzini Corte Inglés in pantaloni. 
Questo perché, dopo circa sette decenni di tradizionale gonna, il presidente 
Isidoro Alvarez ha stipulato un accordo fra l’azienda e gli esponenti sindacali per 
l’adozione, se pur facoltativa, di una divisa con pantaloni destinata alle donne. Un 
segno di progresso e di parità tra i due sessi nell’ambito aziendale, considerando 
che, fin ora, non era ammissibile tale capo d’abbigliamento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alvarez Isidoro, El Corte Inglés 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 180, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Una nuova rivista che analizza il lavoro 
È in arrivo Jobber, un nuovo mensile sul mondo del lavoro che, a partire da 
settembre prossimo, sarà in edicola su tutto il territorio nazionale. Prodotto da 
Young Media, la vivace concessionaria di pubblicità guidata da Enrico Bertuetti, 
Jobber sarà un magazine che tratterà di lavoro in maniera alternativa rispetto alle 
molte testate oggi presenti sul mercato con approfondimenti sul mondo delle 
professioni, della carriera, degli sviluppi e degli scenari nazionali ed internazionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bertuetti Enrico, Jobber, Mediaset, Young Media 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 180, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il cappuccino va in Spagna e in Giappone 
L’Istituto internazionale assaggiatori caffè, ssociazione senza fini di lucro con ..... 
soci in Italia e all’estero, dopo la riconferma del presidente Sergio Cantoni, 
continuerà a esportare la cultura dell’espresso e del cappuccino nel mondo. Al via 
forti sinergie con la Spagna e il Giappone, in cui è già alto il numero degli 
assaggiatori patentati dall’Istituto. In entrambi i Paesi l’espresso e il cappuccino 
stanno riscuotendo consensi notevoli e contiamo già su un buon numero 
d’associati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cantini Sergio, Istituto Internazionale assaggiatori caffè, Momoi Yumiko, 

Odello Luigi, Sana Marcos 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 180, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
I manager stranieri sbarcano in Italia 
È in arrivo Jobber, un nuovo mensile sul mondo del lavoro che, a partire da 
settembre prossimo, sarà in edicola su tutto il territorio nazionale. Prodotto da 
Young Media, la vivace concessionaria di pubblicità guidata da Enrico Bertuetti, 
Jobber sarà un magazine che tratterà di lavoro in maniera alternativa rispetto alle 
molte testate oggi presenti sul mercato con approfondimenti sul mondo delle 
professioni, della carriera, degli sviluppi e degli scenari nazionali ed internazionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Asa Executive Search, Fortune, Gioia Vito 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 180, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Almaverde Bio firma un'iniziativa di successo 
Apofruit Italia per far fronte a una situazione di consumi stabili sta proponendo un 
innovativo progetto riguardante confezioni di prodotti ortofrutticoli biologici 
vendute “a pezzo" su tre livelli di prezzo al consumo: .,.., .,.. e .,.. euro per unità. 
La nuova impostazione prevede che i prezzi rimangano fissi per un lungo periodo e 
che siano proposti in assortimento i ..-.. prodotti di carattere stagionale. Nei primi 
tre mesi, la vendita del prodotto Almaverde Bio è aumentata del ..% 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri dello stabilimento di Longiano: 2006 

Allegati: 
Citati: Almaverde Bio, Apofruit Italia, Università di Bologna 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 186, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Riflettori su Alluflon 
Pentolame antiaderente: Gli investimenti tecnologici, l’attenzione alla qualità e ai 
servizi commerciali hanno fatto di Alluflon uno dei più qualificati protagonisti del 
settore a livello internazionale. L’azienda ha una capacità produttiva annua di 
oltre .. milioni di articoli e ha chiuso il .... con un fatturato pari a circa ..,... milioni 
di euro. In base alla valutazione effettuata con il criterio dei flussi di cassa scontati 
il valore di Alluflon spa risulta pari a circa .,... milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il conto economico di Alluflon spa(in migliaia di euro) 

●     Valutazione con il metodo dei flussi di cassa scontati di Alluflon spa (in 
migliaia di euro) 

Allegati: 
Citati: Alluflon, Camping Set, Costanza, Easy, Elettra, Et Voilà, Iuno Moneta, 

Leda, Les Patissons, Madras, Missy, Mithos, Moneta, Penelope, Penny, 
Selene 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 188, lunghezza 5 pagine 
Tipologia: Articolo 
Smagliature ben nascoste 
Calzetteria e intimo: Quadro competitivo del settore attraverso l’analisi dei bilanci 
di Calzificio Real, Csp international, Golden Lady, Levante e Pompea. I margini 
operativi mostrano evidenti contrazioni. L'analisi prospettica conferma, per il 
futuro, un certo miglioramento al livello del giro d'affari e dei margini operativi, 
rispetto alla situazione fotografata dai bilanci ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I raffronti: 2005 (in migliaia di euro) 

●     Il conto economico:2005 (in migliaia di euro) 

●     Le variabili utilizzate per le proiezioni 

●     Raffronti prospettici: 2006-2008 

Allegati: 
Citati: Azira, Barbie, Calzificio Queen, Calzificio Real, Coin, Csp International, 

Eleonyl, Engifin, Euro 2000, Filodoro, Filodoro Calze, Gassol, Ghirardi, 
Glizy, Golden Lady, Goldenpoint, Hue, Kaiser Roth, Le Bourget, Lepel, 
Levante, Mattel, Mi Piaci by Sergio Casella, No Nonsense, NY Legs, Oblio, 
Omsa, Oroblù, Philippe Matignon, Pompea, Puma, Rinascente, Roberta, 
Sanpellegrino, Sergio Tacchini, Sisi, Sixty Group 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 193, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sygenta ora più forte nei fiori 
Leader dell’agro-industria mondiale con un impegno a favore delle tecnologie 
sostenibili e ai vertici del settore degli agrofarmaci Syngenta, le cui vendite nel .... 
hanno raggiunto circa .,. miliardi di dollari, ha compiuto un passo per 
incrementare il business floricolo, che vale circa ... milioni. Ha infatti acquisito 
Fisher, specialista in Germania in questo ramo con un fatturato di .. milioni di 
dollari nell’ultimo esercizio: un’operazione da circa .. milioni di dollari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fisher, Pelfi, Syngenta 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 193, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sempre meglio il foodservice Marr 
Marr la società leader del foodservice, ha consolidato ricavi per ...,. milioni nel ...., 
+..% rispetto agli ...,. milioni ..... L’ebitda cresce da .. a ..,. milioni (+..,.%), l’ebit 
da .. a ..,. milioni (+..,.%), le attività ricorrenti da ..,. a ..,. milioni (+..,.%), l’utile 
netto da ..,. a ..,. milioni. per un incremento del ..,.%. La posizione finanziaria 
netta passa da .. a ..,. milioni e migliora il capitale netto circolante da ...,. a ...,. 
milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri dello stabilimento di Longiano: 2006 

Allegati: 
Citati: Marr 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 193, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Panasonic cresce in Italia con plasma, lcd, foto digitale 
Netto progresso di Panasonic in Italia nell’elettronica di consumo, di cui è tra i 
leader mondiali. Ha fatturato nel nostro Paese oltre ... milioni di euro, +..% 
sul ...., di cui oltre ... ricavati dai mercati consumer, in crescita del ..%, e system 
che comprende sistemi di sicurezza, fax, fotocopiatrici, materiali broadcast e via 
dicendo nei primi . mesi .... sul totale degli schermi al plasma venduti in Italia 
Panasonic raddoppia la propria quota di mercato nel segmento lcd. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Lumix, Panasonic, Viera 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 193, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il retail guida le vendite di Zegna 
È il retail il traino delle vendite di Ermenegildo Zegna di abbigliamento maschile di 
lusso. Il gruppo ha consolidato nel .... utili netti per ..,. milioni di euro, l’.,.% del 
fatturato, il +..,.% sul ...., risultato ottimo nonostante il deprezzamento di dollaro 
e yen che condizionano il ..% dell’export, peraltro andato di pari passo con 
l’incremento del fatturato a ...,. milioni di euro, +.,.%, mentre la posizione 
finanziaria netta è positiva per ...,. milioni (+..,.%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agnona, De Rigo, Ermenegildo Zegna, Ferragamo, Ysl Beautè, ZeFer 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 193, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
In Emilia il secondo polo cooperativo agricolo 
Apofruit Italia e Agra Aiproc, cooperativa agricola aderente alla Op Solemilia 
Modena,hanno trovato un accordo che porterà Agra a incorporarsi in Apofruit 
entro il ...., dando vita a un’impresa con .. stabilimenti, . centri di ritiro e 
stoccaggio e un volume di oltre ....... tonnellate di prodotto per un valore alla 
produzione di ... milioni di euro. Diventerà la seconda grande aggregazione 
agricolo cooperativa regionale secondo un modello che sta diventando tipico 
dell’area. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agra Aiproc, Apofruit Italia, Op Solemilia Modena 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 193, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Una buona stagione per il latte fresco di Roma 
Bilancio .... positivo per la Centrale del Latte di Roma: un fatturato di ... milioni e 
circa ... milioni di litri di latte fresco e di . milioni di litri di panna fresca prodotti, a 
fronte di investimenti che hanno raggiunto i . milioni destinati a nuove tecnologie. 
Risultati frutto di una politica di filiera, attuata attraverso la collaborazione con i 
produttori, i controlli sulla materia prima, i processi industriali e la distribuzione, 
per assicurare la freschezza e qualità del prodotto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centrale del latte di Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Unilat 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (46 di 58)05/10/2007 13.50.29

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37489
http://www.largoconsumo.info/092007/tab180_0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37492
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37493
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37494
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37495


PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 194, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Gli immigrati fra impresa e credito 
Unioncamere, Nomisma, Crif e Adiconsum hanno analizzato i rapporti tra imprese 
extracomunitarie e banche in Italia. Sono ....... le attività avviate da cittadini 
immigrati, più che raddoppiate negli ultimi . anni a un tasso vicino al ..% annuo. 
Realtà composita che mantiene stretti rapporti con il sistema creditizio italiano: il ..
% ha avviato rapporti con banche italiane e il ..% giudica buona la qualità dei 
servizi offerti, pur lamentando la crescita dei costi del debito. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le banche e le imprese degli extracomunitari in Italia 

Allegati: 
Citati: Adiconsum, Crif, Nomisma, Unioncamere 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 195, lunghezza 1/16 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomina: Findomestic 
L’Assemblea dei Soci di Findomestic Banca Spa ha deliberato la nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio ....-..... La carica di 
presidente è stata assunta da Carlo Fioravanti, quella di vice-presidente da 
Francois Villeroy de Galhau. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Findomestic Banca, Fioravanti Carlo, Francois Villeroy de Galhau 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 195, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Rimini è la prima fiera in Italia per redditività 
Approvato a maggio dal consiglio di amministrazioni di Rimini Fiera il bilancio ..... 
Il gruppo ha fatturato ..,. milioni di euro, oltre .. originati dal business fieristico 
congressuale, cresciuto del ..,.% dal ...., anno utile di comparazione per le stesse 
manifestazioni in calendario, mentre sul .... l’aumento è del +..,.%. A quota .. 
milioni di euro il margine operativo lordo, +.,.% messo a segno sul dato 
considerato eccezionale del .... e un incremento del ..,.% sul ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Rimini Fiera 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 195, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ancora più prestiti nella spesa Carrefour 
Carrefour Servizi Finanziari, joint venture avviata da marzo .... con Agos registra 
nel .... il raddoppio dell’erogato. L’intermediato è arrivato a sfiorare i ... milioni di 
euro dai ... milioni ....Crescita merito della continua implementazione di nuove 
formule per agevolare i pagamenti, come due iniziative appena lanciate: 
l’attivazione da marzo all’interno di . punti di vendita di sportelli destinati ai 
prestiti personali a condizioni vantaggiose e il lancio da aprile di SpesAmica Pass. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agos, Carrefour, Carrefour Servizi Finanziari, Gs, MasterCard, SpesAmica 

Pass 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 195, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Errata Corrige 
Premiata dal mercato la riorganizzazione di Merloni 
Errata corrige: L'azienda precisa che dell'azienda non fanno parte Francesco e 
Vittorio Merloni, come erroneamente indicato nella notizia apparsa su Lc 5/2007 
pg 29, inoltre il marchio Asko è erroneamente citato come Akzo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Azko, Merloni, Merloni Francesco, Merloni Vittorio 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 197, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
I pro e i contro dell'Emas 
Certificazioni ambientali: la possibilità di associare a un prodotto tipico la 
“sostenibilità ambientale" è un fattore competitivo sul quale investire. In base a 
una recente evoluzione della certificazione Emas, in Italia ogni Ambito produttivo 
omogeneo (per esempio un distretto industriale) può richiedere e ottenere un 
Attestato che ne riconosca ufficialmente l’impegno nella tutela dell’ambiente a 
livello territoriale e nella diffusione dell’eccellenza ambientale fra le imprese che vi 
operano. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I vantaggi competitivi percepiti dalle aziende registrate Emas (rilevanza 
da 1 a 5) 

●     Le barriere esterne percepite dalle organizzazioni non registrate Emas 
(rilevanza da 1 a 5) 

●     Le barriere interne (rilevanza da 1 a 5) 

Allegati: 
Citati: Action Plan, Adelphi Consult, Emas, Ever, Fondo europeo per lo sviluppo 

regionale, Fonso Sociale Europeo, Iefe, Ioew, Scuola Superiore Sant´Anna 
di Pisa, Spru Università del Sussex, Università Bocconi di Milano, Valor & 
Tinge 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 200, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Quando la discarica minaccia la salute 
Emergenza rifiuti: Una ricerca dell’Oms sull’impatto sanitario dei rifiuti nelle 
Province di Napoli e Caserta dimostra che eccessi di mortalità e di malformazioni 
tendono a concentrarsi nelle zone dove è più intensa la presenza delle discariche. 
Nell’area presa in esame il rischio di mortalità cresce mediamente del .% da una 
categoria a minor pressione ambientale alla successiva a pressione più elevata e si 
osserva un eccesso di mortalità generale del .% per gli uomini e del ..% per le 
donne. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli eccessi di rischio per le malformazioni congenite: 1996-2002 

Allegati: 
Citati: Apat (Agenzia per la protezione dell´ambiente), Consiglio nazionale delle 

ricerche, Dipartimento della Protezione Civile, Istituto superiore di sanità, 
Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, Osservatorio epidemologico 
della Regione Campania 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 201, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Acqua in bottiglia: rischi per sorgenti e ambiente 
Nel mondo si consumano circa ... miliardi di litri di acqua imbottigliata e secondo il 
Worldwatch Institute questa abitudine sembra inarrestabile anche se tale crescita 
non può essere sostenuta a lungo. L’acqua imbottigliata rappresenta una miniera 
d’oro per l’industria del settore, ma è una calamità per l’ambiente: solo negli Stati 
Uniti, dove l’industria fattura .. miliardi di dollari, nelle discariche finiscono . 
milioni di tonnellate di bottiglie di polietilene. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: State of the world, Worldwatch Institute 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 201, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il sito di Anfima per gli imballaggi metallici 
Anfima (Associazione nazionale dei fabbricanti di imballaggi metallici e affini) ha 
realizzato www.mondodilatta.it, il primo portale in Italia interamente dedicato al 
mondo dell’imballaggio metallico. Il sito vuole essere un luogo di informazione, 
con sezioni dedicate alla storia, ai principali utilizzi e alle proprietà di questi 
materiali dove tutti possono trovare notizie, contenuti e curiosità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anfima (Associazione nazionale dei fabbricanti di imballaggi metallici e 

affini), Pagani Lorenzo 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 201, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sicilia senza risorse per la raccolta di rifiuti 
Secondo Confindustria Sicilia nell’isola il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
rischia il collasso finanziario: una quarantina di imprese del settore hanno 
accumulato crediti nei confronti di società per un totale di quasi ... milioni di euro. 
«I responsabili sono le società d'ambito e i Comuni, dopo averne trasferito la 
gestione della raccolta e la riscossione della Tarsu, non hanno versato ai nuovi 
gestori la quota di fondi necessaria a coprire il costo totale del servizio". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alongi Giancarlo, Confindustria, Fise-Assoambiente, Tarsu 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 201, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un'associazione qualifica la demolizione veicoli 
In Confindustria è nata Assodem, l’Associazione dei demolitori, con l’obiettivo di 
sviluppare e qualificare il comparto. Al momento, Assodem ha aderito a Fise-Unire 
(Unione delle imprese di recupero) e rappresenta un centinaio di aziende. Ogni 
anno in Italia vengono demoliti oltre .,. milioni di veicoli. Il settore è ormai vicino 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il .... (l'..% del peso dei veicoli 
conferiti alla demolizione deve essere recuperato o reimpiegato) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anfia, Assodem, Assofermet, Confindustria, Consorzio Campano 

Autodemolitori, Cutolo Michele, Federaicpa, Fise-Unire (Unione delle 
imprese di recupero), Unrae 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 201, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Raccolta e riciclo rifiuti in legno: + 10% nel 2006 
Con la gestione di Rilegno nel .... sono state recuperate oltre .,. milioni di 
tonnellate di rifiuti in legno (+..% rispetto al ....). La crescita maggiore viene dalle 
aziende pubbliche del centro-sud, dove in . Regioni sono state raccolte ....... 
tonnellate (+..,.%). I valori del centro-sud sono, comunque, lontani da quelli del 
nord: qui la raccolta di Rilegno ha superato .,. milioni di tonnellate. Da segnalare 
la Lombardia, che nel .... ha toccato quota ....... tonnellate di rifiuti legnosi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Conai, Rilegno 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 202, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Tra sostenibilità e rischi di squilibrio 
Biocarburanti: Il ..% di energie rinnovabili sul totale dei consumi Ue e un minimo 
del ..% di biocarburanti sul totale dei consumi Ue per autotrazione entro il ....: 
due obiettivi assunti dal Consiglio europeo. Un aumento della richiesta di 
biocarburanti di prima generazione nei Paesi industrializzati potrebbe avere effetto 
negativo sui Paesi in via di sviluppo. E’ il rischio di una concorrenza tra piantagioni 
food e piantagioni non food che porti a impennate dei generi alimentari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La produzione del biodiesel nei paesi dell’UE dal 2000 (in ton.) 

●     La produzione di bioetanolo come combustibile dell’UE dal 2000 (in ton.) 

Allegati: 
Citati: Assitol, Assobiodiesel, Assocostieri, Coldiretti, Confagricoltura, 

Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri, Eurobserver, Unep, Unione 
Seminativi 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 205, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Dal nucleare al solare 
A Montalto di Castro, proprio a fianco della grande centrale nucleare mai portata a 
termine, sarà costruito un impianto a pannelli fotovoltaici della potenza totale di . 
megawatt. Un progetto ambizioso – sarà la centrale solare più grande del nostro 
Paese nonché una delle maggiori in Europa – nel quale l’Enel investirà .. milioni di 
euro. E' previsto che produca elettricità per circa . milioni di chilowattora l’anno 
con una riduzione di quasi .... tonnellate di anidride carbonica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Enel, Enel.si 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 205, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La via tecnologica alla sotenibilità 
Nei prossimi anni le fonti e le tecnologie tradizionali non basteranno a coprire una 
domanda energetica in crescita continua senza avere ripercussioni sull’ambiente e 
la salute. Queste considerazioni sono emerse dal Rapporto energia e ambiente .... 
dell’Enea dove si prospettano possibili soluzioni a partire da un maggiore impulso 
alla diffusione delle tecnologie oggi disponibili per arrivare all’uso di nuove fonti 
rinnovabili che potrebbero ridurre del ..% le emissioni di Co. entro il ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Enea, Rapporto energia e ambiente 2006 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 205, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Despar Italia investe nel fotovoltaico 
È già parte della più grande catena di distribuzione alimentare al dettaglio nel 
mondo ma vuole ricavarsi un ruolo di primo piano anche nel campo delle energie 
rinnovabili: Despar Italia ha attivato infatti presso il centro commerciale di San 
Marco Argentano un impianto fotovoltaico in grado di generare mediamente in un 
anno circa ....... kWh con un beneficio per l’ambiente pari a circa ... tonnellate 
l’anno di anidride carbonica non emesse in atmosfera. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Despar, Gam-Cedi Despar 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 205, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Enel dice si ai piccoli impianti 
Produrre energia solare è un’attività più conveniente per più persone da quando le 
nuove regole varate dal governo hanno semplificato i meccanismi di incentivazione 
aumentando inoltre la capacità incentivabile fino a ..... mW. In questo quadro Enel.
si, gioca un ruolo da protagonista grazie a una rete in franchising di oltre ... 
affiliati specializzati nella realizzazione e montaggio di impianti di piccole e medie 
dimensioni destinati sia alle aziende che alle famiglie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Enel, Enel.si 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 205, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La rete dell'Eni si espande verso Est 
L’Eni ha deciso di investire di più nei segmenti finali della catena energetica, cioè 
la raffinazione e distribuzione dei prodotti, spostandosi verso l’Est Europa: ha 
infatti acquistato la rete commerciale dell’ExxonMobil in Slovacchia, nella 
Repubblica ceca e in Ungheria che consiste in ... distributori di carburanti che 
dall’Esso passano all’Agip insieme alla commercializzazione dei lubrificanti 
ExxonMobil e al servizio di rifornimento degli aerei negli scali di Praga e Bratislava. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agip, Ceska Rafineska, Eni, Esso, ExxonMobil, Scaroni Paolo 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 20, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Associazione Italiana Editori - "Il lettore e i canali di vendita: dove si comprano i 
libri?" 
I convegni: In occasione della Fiera Internazionale del Libro di Torino, lo scorso 11 
maggio 2007, è stata presentata l'indagine Istat sulla lettura in Italia. Una delle 
sessioni era dedicata al tema: “Dove si comprano i libri?" e si è conclusa con una 
tavola rotonda moderata da Largo Consumo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le modalità di acquisizione dell´ultimo libro letto (in %) 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Aie (Associazione Italiana Editori), Coop Italia, Feltrinelli, Fiera 
Internazionale del Libro di Torino, Galla 1880, Galla Alberto, Garosci 
Armando, Giambelli Dario, I cittadini e il tempo libero, Ibs.it, Istat, Largo 
Consumo, Librerie.coop, Montroni Romano, Savioli Miria, Zerbini Mauro 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 32, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Conserve Italia - Succhi di frutta Yoga: i personaggi dei Gormiti nella nuova 
promotion 
Focus: Yoga, grande marchio del Consorzio agroalimentare Conserve Italia – 
azienda leader nei succhi e bevande a base di frutta – lancia una nuova iniziativa 
promozionale 2007-2008 indirizzata ai giovani consumatori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Conserve Italia, Game Card, Giochi Preziosi, Gormiti, Infoscan, IRI, Primo 
Nettare, Yoga, Yoga Optimum 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 35, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pago Italia - Il nuovo Pago Arancia Rossa-Lime 
Spot: Pago continua a testare e perfezionare ogni proposta e ricetta per venire 
incontro a una specifica promessa fatta ai propri consumatori: offrire sempre la 
massima qualità possibile. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Pago 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 42, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Molkerei Alois Muller Gmbh - Muller presenta un autunno per tutti i gusti 
Spot: Crème de Crème, formaggio fresco spalmabile con l’aggiunta del 10% di 
yogurt magro, è soltanto una delle numerose proposte di Müller per affrontare 
l'autunno con gusto e leggerezza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Crème di Crème, Molkerei Alois Muller Gmbh, Muller 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 48, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Fiera Milano - Dopo l'ultimo "debutto" Tuttofood punta a rafforzare la sua 
internazionalità e guarda agli Usa 
I profili: Forte del successo della prima edizione, Tuttofood intensifica il proprio 
impegno internazionale, come dimostrano i contatti con il Nasft, l’organismo che 
organizza Fancy Food, il Salone di settore negli Usa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: E Tuttofood premia i migliori formaggi in mostra 

●     Box: Il cibo del futuro... in vetrina a Tuttofood 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Calaprice Ernesto, Caseificio La Marchesa di Taverola, Ciseta, Cooperativa 
Allevatori di Putignano, Expo 2015, Fancy Food, Fiera Milano, Food Design 
Studio, Lebensmittel Zeitung, Nasft (associazione nazionale per il 
commercio delle specialità alimentari), Nemo Next Food, NemoLab, Onaf 
(Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi), Perini Michele, Ruta 
Maria Teresa, TuttoFood, TuttoFood Cheese Award, UIR (Unione Italiana 
Ristoratori) 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 53, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
MLC carni gallesi - Welsh Lamb: la qualità superiore delle carni gallesi 
Focus: Il Galles è il Paese ideale per la produzione di carne d’agnello. Questi 
animali crescono in totale libertà, tra colline verdi e rigogliosi pascoli in un 
ambiente completamente naturale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: HCC (Hibu Cig Cymru), Martin Jeff 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 57, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Antica Gelateria del Corso - Antica Gelateria del Corso: ispirazione e creatività 
della tradizione 
Focus: Qualità, genuinità, esperienza e innovazione, l’attenzione, la continua 
ricerca, la collaborazione con esperti pasticceri e gelatieri sono gli ingredienti 
fondamentali della passione che ogni giorno Antica Gelateria del Corso mette nei 
suoi gelati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Antica Gelateria del Corso, Crema e Amarena, Doppio Cioccolato, Mignon, 
Tiramisù 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 59, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Granarolo - Yomo Desiderio: buono come un dessert 
Spot: È nato Yomo Desiderio: una novità irresistibile perché nasce dall’unione di 
uno yogurt morbido e cremoso con ingredienti sorprendenti e golosi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Granarolo, Yomo Desiderio 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 62, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Paganoni Distribuzione Alimentare - La competenza e la passione, il know-how e 
la flessibilità per una bresaola di qualità a "misura" di trade moderno 
I profili: La giovane azienda valtellinese, parte del Consorzio per la Tutela della 
Bresaola della Valtellina igp, offre a un mercato in crescita una produzione di 
elevata qualità, frutto di uno stabilimento moderno e di una grande flessibilità 
produttiva. Ben introdotto nel normal trade, Paganoni si propone alle imprese del 
trade moderno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Consorzio per la tutela della Bresaola della Valtellina, Fiocco, Gianini 
Daniele, GranBresaola, La Paesana, Paganoni Distribuzione Alimentare, 
Paganoni Nicola, Valdoc 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 67, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Parmacotto - Una pausa fresca e sfiziosa? Parmacotto propone il pranzo pret-a-
porter 
Focus: Per rispondere in maniera innovativa alla richiesta dei consumatori nel 
segmento fuori casa, Parmacotto presenta due soluzioni di “prodotti pronti" ad 
alto contenuto di servizio: “Il Piatto Parmacotto" e i “Tramezzini" 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Il Piatto Parmacotto, Olivia&Marino, Parmacotto, Pavesi, Tramezzini 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 68, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
ConsorzioTutela Salumi Piacentini dop - Nasce il Consorzio Unico di Tutela per i 
Salumi dop Piacentini 
Spot: È nato il Consorzio Unico di Tutela dei Salumi dop Piacentini, che riunisce ed 
unifica i 3 distinti Consorzi di tutela per ciascuno dei 3 salumi: Coppa Piacentina 
dop, Salame Piacentino dop, Pancetta Piacentina dop. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Consorzio Unico di Tutela dei Salumi Piacentini dop, Ministeri delle 
Politiche agricole e forestali 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 75, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Mutti - Mutti: gli ottimi risultati di un'esclusiva passione per il pomodoro 
Focus: È sulle tavole degli italiani da oltre cento anni, grazie a una tradizione di 
sapore e di innovazione che si rinnova dal 1899: parliamo di Mutti, l’azienda che 
ha fatto del pomodoro di qualità la propria missione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri di Mutti 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Alma, Mutti, Mutti Giovanni, Mutti Marcellino, Pomo d´Oro, Produzione 
Integrata Certificata, Universitàdi Scienze Gastronomiche 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 81, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Eblex - English Beef: qualità e innovazione per un piacere perfetto 
Focus: L’Inghilterra, con il suo paesaggio contraddistinto da dolci colline e da 
pascoli rigogliosi favoriti da un clima mite e da piogge leggere, è l’habitat naturale 
per numerose razze animali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Eblex (English Beef and Lamb Executive), Martin Jeff 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 83, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
IPCVA - Istituto per la Promozione della Carne Bovina Argentina - La carne 
bovina argentina: altà qualità sempre più apprezzata anche in Italia 
Focus: La carne argentina è da sempre sinonimo di alta qualità: l’Istituto per la 
Promozione della Carne Bovina Argentina (Ipcva) lavora per migliorare, 
promuovere e consolidare il prodotto più rappresentativo di tutta una nazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Aberdeen Angus, Fierra Milano, Hereford, Istituto per la Promozione della 
Carne Bovina Argentina (IPCVA), TuttoFood 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 95, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Plastica Marconi - Plastica Marconi: alta qualità e basso impatto ambientale nei 
materiali di plastica 
Focus: Dal 1978, Plastica Marconi produce materiali in plastica – shopper, sacchi 
per rifiuti, sacchetti e avvolgenti per alimenti – offrendo ai clienti, imprese della 
distribuzione e consumatori, prodotti all’avanguardia per prestazioni e per 
l’attenzione all’ambiente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Plastica Marconi 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 97, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Fila - Marcatori Tratto: nuova forma all'easy writing 
Focus: Il brand di casa FILA, che ha fatto dell’easy writing la sua parola d’ordine, 
ha recentemente dotato di un nuovo design l’intera gamma dei suoi marcatori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Fila, Tratto CD Mark OHP, Tratto Marker, Tratto Memo, Tratto Neomark, 
Tratto Redimark 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 100, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Parmareggio - Un piano industriale di grande successo disegnato con il supporto 
consulenziale di NPV 
I casi aziendali: Attraverso il supporto consulenziale di NPV è stato sviluppato il 
Piano Industriale per integrare Granterre e rilanciare Parmareggio, sono stati 
definiti la nuova strategia commerciale, il cambiamento dell’immagine di marca e 
il lancio della nuova gamma di prodotti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Consorzio Granterre, Entremont, Grana Padano, NPV, Parmareggio, 
Parmigiano Reggiano, Unigrana, Unipol Merchant 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 103, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Ente Fiera di Verona - Agrifood 2007 cambia format per promuovere il migliore 
"made in Italy" alimentare 
Focus: La seconda edizione di Agrifood, il Salone Internazionale dell’Alimentare 
made in Italy, in programma dal 16 al 19 novembre 2007, adotta una formula 
innovativa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Agrifood, Coface, Ente Autonomo per le Fiere di Verona, Mantovani 
Giovanni, Mc Cann Erickson, Nomisma, Unicredit Banca d´Impresa, 
Veronafiere 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 105, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Danone - Essensis di Danone nutre la pelle dall'interno 
Focus: La grande innovazione a livello internazionale, è Essensis® di Danone, il 
primo alimento funzionale composto da ingredienti naturali e fermenti esclusivi, 
che nutre la pelle dall’interno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Centro Danone Research, Danone, Essensis 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 106, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Reckitt Benkiser Italia - Innovazione costante, category management, e una 
crascita sostenibile guidano un grande successo 
Le interviste: Amministratore delegato di Reckitt Benckiser Italia dal Duemila, 
Paolo Cavallo ci illustra i motivi strategici alla base del successo di una società che 
è un modello vincente di business, non trascurando un forte impegno sociale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Airwick, Airwick Frashmatic, Ava, Benagol, Boots Healthcare, BSH, Calfort, 
Cavallo Paolo, Cillit Bang, Clerasil, Electrolux, Finish, Glassex, Gruppo 
Candy, Hygiene Council, Indesit Company, Lip Woolite, Lumin´AiBrandt 
Italia, Lutsine, Napisan, Nurofen, Optrex, Progetto Galileo, Reckitt 
Benkiser, Save the Children, Smeg, Sole, Vanish, Vanish Magnets, Veet, 
Whirpool, Zanussi 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 107, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Perletti - Le grandi firme di Perletti: una pioggia di successi 
Focus: Gattinoni, Gian Marco Venturi, Sergio Tacchini, Charro: sono alcune delle 
firme prestigiose che si affidano a Perletti per realizzare le loro linee di ombrelli. 
Un rapporto consolidato da anni di proficua collaborazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Charro, Gattinoni, Gianmarco Venturi, Perletti, Sergio Tacchini 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (55 di 58)05/10/2007 13.50.29

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37395
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37395
http://www.largoconsumo.info/092007/VeronaFiere103-0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37402
http://www.largoconsumo.info/092007/DanoneEssensis105-0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37403
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37403
http://www.largoconsumo.info/092007/ReckittBenkiser106-0907.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37411
http://www.largoconsumo.info/092007/PerlettiOmbrelli407-0907.pdf


PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 114, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Icam spa - Industria Dolciaria - Il presidio della filiera, l'expertise nella 
produzione, la passione per la qualità: gli ingredienti per eccellere 
I profili: Grazie a un rigido controllo di tutta la filiera produttiva, alla profonda 
conoscenza del mercato del cacao, a una grande specializzazione e versatilità 
produttiva – dai prodotti di nicchia alle private label – e a una dinamica politica 
commerciale, Icam si conferma tra i protagonisti del mercato. Non solo in Italia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il trend del fatturato 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Agostoni Silvio, Brc Food, Choco Scuola, Extra Light, Icam, Ifs 
(international food standard), Industria Cioccolato Affini Morbegno, 
Intercoop, Juventus, Magni Pierpaolo, Milan, Nero Speziato, Superior 
Taste Award 2007, Vanini Carolina, Vanini Giancarlo, Vanini Urbano 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 120, lunghezza 1/3 d pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Gabbiano - Ecco il primo corso gratuito di veterianaria per la gda 
Spot: Doctor Spotty, la prima linea di specializzazione medicale per la grande 
distribuzione, dedicata agli animali domestici e distribuita da Gabbiano, ha 
organizzato il primo corso gratuito di veterinaria presso l’Iper Cremona 2. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Cappelli Maria Teresa, Doctor Spotty, Finiper, Gabbiano, Iper Cremona 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 121, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Compo Agricoltura - Gesal rinnova il "look" dei concimi liquidi e lancia nuovi 
formati per i granulari 
Focus: Per la prossima stagione Gesal presenta un restyling della linea dei concimi 
liquidi senza però stravolgere l’identità e la riconoscibilità del marchio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Compo Agricoltura, Doxa, Gesal, Gesal Concime Universale 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 123, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Bergamaschi & Vimercati - Happy Colour Excelsa: fantasia in tavola 
Spot: Come sempre all’insegna della fantasia, dell’originalità e della praticità, 
anche con Happy Colour – linea di articoli per la tavola – Bergamaschi & Vimercati 
ha fatto centro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bergamaschi & Vimercati, Excelsa, Happy Colour 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 125, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Gruppo F.lli Campagnolo - Nucleo Fashion for Kids: le proposte della collezione 
autunno-inverno 2007-2008 
Focus: Nucleo è il progetto franchising del Gruppo F.lli Campagnolo e offre una 
scelta ineguagliata di abbigliamento neonato e bambino da 0 a 14 anni. Le 
proposte Nucleo rispondono a ogni esigenza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Chic Queen, Fitness Cartoon, Gruppo F.lli Campagnolo, Nucleo 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 127, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Consorzio Bimbo Italia - Il Consorzio Bimbo Italia, abbigliamento di successo per 
piccoli e premaman 
Focus: Consorzio Bimbo Italia è nato nel 1994 ad Arezzo, per volontà di dieci 
imprenditori, che hanno deciso di dar vita a un gruppo di aziende mosse dalla 
volontà di esplorare i mercati internazionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bertelli Francesco, Chischi Jessica, Ciccioli Roberto, Consorzio Bimbo 
Italia, Fanfani Lucia, Far East Customer Service, Iacomoni Piero, Marchetti 
Enrico, Shimizu Sakura, Tamietti Elisabetta, Verdelli Cristina 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 128, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
TUV - Tutti i test anti-crash di TUV SUD per i seggiolini 
Spot: Da 14 anni, Tüv Sud testa i seggiolini auto per bambini in collaborazione con 
Auto motor und sport, rivista tedesca specializzata nel settore automotive. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Auto motor und sport, TuV ItaliaV 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 130, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Henkel - Bio Presto Baby, la grande novità studiata appositamente per i più piccoli 
I profili: Sulla scia di una crescente attenzione delle neo amme per l’igiene e la 
sicurezza dei propri pccoli, Henkel lancia un detersivo innovativo, che oniuga 
l’efficacia sulle macchie alla delicatezza ulla pelle e alla sicurezza, linicamente 
testate, indispensabili per un prodotto estinato ai bambini. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bio Presto Baby, Bio Presto sensitive, Henkel, Ibm, Project big green, 
Stronati Francesco 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 134, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Brabantia Italy - Le novità 2007 presentate alla Fiera di Francoforte: "solida" 
innovazione, stile, affidabilità e praticità 
I profili: Tra i protagonisti sulla scena internazionale nella produzione e 
commercializzazione di articoli per la casa e la cucina, Brabantia ha presentato alla 
Fiera di Francoforte una selezione della sua vasta produzione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Brabantia, Compression Pedal Bin, Fiera di Francoforte, Fresh Circles, 
Open Top Bin, Red Ornament, Titan Oval, Touch Bin, Wallfix 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 143, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Graphiservice Advertising - Graphiservice Advertising, un modo nuovo di 
comunicare 
Spot: Caronte & Tourist; Oranfrizer; Grifo; Regina dei Fiori. Più recentemente, si è 
aggiudicata una importante gara indetta dal Comune di Catania per la promozione 
turistica di “Catania Città metropolitana. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Caronte & Tourist, Graphiservice Advertising, Grifo, Oranfrizer, Regina dei 
Fiori, Vecchio Erasmo 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 149, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pescanova Italia - Un gra nde concorso per rafforzare ed entrare con slancio in 
un 2008 di forte sviluppo 
Le interviste: È partito a fine agosto e si concluderà l’1 dicembre prossimo il 
concorso “Raccogli i preziosi doni del mare". Ce ne parla Silvia Bergamini, 
responsabile marketing della filiale italiana, tracciando le strategie future 
dell’azienda. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bastoncini, Bergamini Silvia, Costa Crociere, Cuoricini di salmone, Filetti, 
Pescanova, Trance di Pescespada, Whirpool 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 157, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Cpr System scarl - CPR System: un efficace sistema di movimentazione per il 
mercato dell'ortofrutta 
Focus: CPR System è una Cooperativa tra i principali attori della filiera 
agroalimentare, che propone un sistema di imballaggi riutilizzabili, riciclabili, a 
sponde abbattibili per il settore distributivo dell'ortofrutta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: CPR System, Franco Angeli editore, LIFE 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 165, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Linde KT Italiana - Linde After Sales & Service: una grande tradizione al servizio 
della Gda 
Focus: Linde AS&S è fornitore leader di soluzioni e servizi pre e post-vendita legati 
al mondo della manutenzione, consulenza ed innovazione per la refrigerazione 
commerciale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Carrier, Linde AS&S, Linde KT italiana spa, Masini Marco, Otis, Vago 
Eugenio 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2007, n°pagina 166, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Frigoveneta - Impianti frigoriferi che coniugano efficienza, risparmio energetico e 
grande affidabilità 
I profili: L’azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti 
frigoriferi. Grazie al know-how tecnologico accumulato in quasi 30 anni di 
esperienza, alla capacità di fare innovazione, alla competenza dei propri tecnici, 
Frigoveneta soddisfa le esigenze dell’industria e della gd. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Frigoveneta service, Haccp 
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