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

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA e 
PUBBLICITÀ di 

Aziende e Organismi 
attivi nei mercati 

considerati in questo 
Percorso di lettura 

selezionati da 
Largo Consumo  

Largo Consumo 
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui contenuti 
giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari inerenti tutti i 
momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla produzione, alla 
distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le strutture e i sistemi collegati. 
 
Mercato & Imprese
Opinioni e prospettive dall’industria del largo consumo 
Ogni anno, Mercato & Imprese ospita interviste ad alcuni fra i più accreditati 
esponenti di aziende di primo piano dell’industria alimentare e grocery non food.  I 
contenuti giornalistici  sono sviluppati in forma di interviste, tante quanti sono i 
settori merceologici presi in esame nel fascicolo. Al manager intervistato viene 
chiesto, in esclusiva per il proprio mercato di appartenenza, di fornire una 
rappresentazione dell’andamento del comparto, forte della propria esperienza 
professionale e del posizionamento della propria azienda.  
 
Pianeta Distribuzione  
Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale 
Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
distributivi internazionali, food e non food e di come competono con la 
distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
giornalistici, interviste ai più accreditati esponenti del retail nazionale e 
internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione. 
 
Mercato Italia – Grocery non alimentare  
Rapporto sullo stato delle imprese 
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto.
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         I CONTENUTI EDITORIALI: 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 55, lunghezza 1 pagina 
Trucchi biologici 
Cosmesi: come nell’alimentare, anche nell’igiene-bellezza siamo all’alba di un nuovo 
mercato? Difficile dirlo, ma non mancano opportunità. Il biologico ha acquisito un 
ruolo importante nei consumi alimentari, con un ..- ..% della spesa e un giro d’affari 
di circa .. mil.di di euro nel 2005. Nei cosmetici bio l’attenzione è dedicata al 
rapporto tra qualità e formulazione, poiché gli ingredienti naturali e/o di origine 
naturale devono costituire almeno il ..% del totale. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
"Il cosmetico biologico - Fra tecnologia e natura", Ccpb, Consorzio per il controllo 
dei prodotti biologici, Piva Fabrizio, Siste, Trovato Marinella 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 111, lunghezza 2 pagine 
Lo stile in testa 
Attitudini: Qual è il rapporto degli italiani con i capelli? Fino a che punto una bella 
chioma partecipa alla comunicazione? Quale ruolo svolge il colore? Per il ..% degli 
intervistati i propri capelli e quelli di chi è vicino hanno un’importanza altissima, per 
il ..% l’importanza è media e solo il ..% dà loro un’importanza bassa. A ritenere 
importanti i capelli sono persone tra i .. e i .. anni ma anche tra i .. e i .. e che 
considerano importante che il loro colore sia naturale. 

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

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I sentimenti suscitati dai capelli altrui (in%)  
- Indice di importanza dei capelli propri e delle persone vicine (in%)  
Citati: 
Astra ricerche, Doxa, Marylin, Procter&Gamble, Rita Hoyworth 
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Promotre in crescita costante 
Con l’ingresso di gruppo General, il socio specialista di Crai si colloca al terzo posto 
nel panorama nazionale della distribuzione drug (comparto igiene casa e persona), 
con .. punti di vendita con insegna Ipersoap, di cui .. profumerie e .. misti e con una 
crescita del ..% sul 2004 a rete costante. Il gruppo toscano è presente in una vasta 
area territoriale che spazia dalla Lucchesia in Toscana, alla Liguria, al Piemonte, fino 
a toccare alcune province dell’Emilia. 
Citati: 

Titolo PROFUMERIA E 
COSMESI  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-008.pdf 
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Crai, General, Promotore 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 0, lunghezza 3 Pagine 
Donne, lavoro e pari opportunità
Documento associato alla comunicazione di impresa "Fater - Nasce l'Osservatorio 
Lines per esplorare l'evoluzione dell'universo femminile". 
Documenti 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 
Bottega Verde cerca il raddoppio 
Franchisor & Franchisee: I …i punti di vendita monomarca, di cui …in franchising, 
rappresentano il punto di partenza del piano di ampliamento della rete commerciale 
lanciato dall’azienda, destinato a raggiungere le …unità su tutto il territorio 
nazionale. 
Citati: 
Bottega Verde 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 23, lunghezza 1/9 di pagina 
Più forza alla relazione con il cliente 
Profili e carriere: Mapa Spontex, nell'ottica di rafforzare la relazione con i clienti, ha 
introdotto due figure strategiche nell'organigramma: Giandomenico Ciasca è top 
customer trade marketing manager, mentre Walter Bignami è chiamato a ricoprire il 
ruolo di sales field manager, occupandosi della gestione dei clienti gdo e ingrosso. 
Citati: 
Bignami Walter, Ciasca Giandomenico, Mapa Spontex 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 47, lunghezza 1/5 di pagina 
Promotre amplia la base 
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È gruppo General il nuovo socio di Promotre, il consorzio aderente a Crai 
specializzato nella commercializzazione di prodotti di profumeria, per l’igiene della 
casa e della persona. Nato negli anni Settanta come azienda grossista, gruppo 
General opera attualmente con una rete di … punti di vendita L’operazione colloca il 
consorzio Promotore al terzo posto nel panorama della distribuzione drug, con una 
rete di … punti di vendita, di cui … profumerie e … misti. 
Citati: 
Crai, gruppo General, Ipersoap, Promotre 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 51, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo MARKETING 
FARMACEUTICO  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-014.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

L'Oréal entra in Body Shop 
Il colosso francese della cosmetica ha acquisito per … milioni di euro la catena 
britannica Body Shop. Il connubio di etica e commercio è la carta vincente 
dell’azienda, una realtà internazionale con … negozi in … Paesi e un fatturato di … 
milioni di euro. 
Citati: 
Body Shop, Garnier, L'Oreal, Maybelline, Roddick Anita 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
L'italiano che suona bene sulla carta (da The Grocer) 
Rassegna stampa internazionale: Arrivato da Torino nel Regno Unito per assumere 
l’incarico di presidente di Kimberly-Clark a livello europeo con la responsabilità delle 
linee Andrex e Kleenex, Alberto Cappellini punta tutto sull’innovazione per 
rivitalizzare il mercato dei tessuti igienici da toilette e per la pulizia facciale. La 
strategia per riprendere slancio competitivo è basata sull’introduzione di nuovi 
prodotti, come una nuova gamma Kleenex su disegni Disney. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 49, lunghezza 3 pagine 
La crescita della cura dei capelli 
Il canale dei prodotti per capelli e cuoio capelluto nel complesso si colloca, infatti, al 
primo posto dei consumi al dettaglio (…% del totale) per un valore di circa … milioni 
di euro (+…%), con una significativa penetrazione nel mass market (… mln di euro). 
Differenziarsi e rinnovarsi costantemente per conquistare l’attenzione del 
consumatore (per il…% donna). Totale in mln di euro: prodotti capelli…. shampoo…. 
coloranti e spume colorate…. dopo shampoo… gel, acque e gommine….. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I prodotti per capelli e cuoio capelluto: 2004 (in mln di euro, prezzi al pubblico, 
Iva inclusa)
Citati: 
Antica Erboristeria, Auchan, Brillance, Ciuti Matteo, Collina Claudia, Colore Pulse, 
Coloriste, Elvive, Fructis di Garnier, Henkel, Imberti Raffaella, Interspa, Iri Infoscan, 
Ivalda, Janeke Giorgio, L´Oreal, Magnani Laura, Natural & Easy, Nordic Colors, Nutri 
Gloss, Oil Repair Fructis, Pantene, Procter&Gamble (P&G), Saipo Garnier, Sarosiek 
Elena, Scanziani Letizia, Schwarzkopf & Henkel, Soft Care, Studio Line, Sunsilk, 
Taft, Tironi Andrea, Ultradolce, Unilever, Unipro (Associazione Italiana Industrie 
Cosmetiche) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 139, lunghezza 1/7 di pagina 
Gli acquisti decisi davanti allo scaffale di shampo e colorazione, prodotti 
per make-up e per le creme corpo 
Informazione contenuta nell'articolo "Razionalizzare e innovare le funzione 
logistica". Secondo L’Orèal, il tasso di decisione di acquisto davanti allo scaffale è 
del ..% per lo shampoo e colorazione, il ..% per il make-up e il ..% per le creme 
corpo). L’approvvigionamento dello scafale è quindi strategico in questo comparto 
ma complesso, considerando che la sola cura dei capelli esprime ben .. referenze 
per metro lineare). L’azienda ha studiato il fenomeno presso .. pdv di Sadas. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 163, lunghezza 1/5 di pagina 
Procter&Gamble: più utili con Gillette 
Procter&Gamble rivede al rialzo le stime di crescita per il 2005-2006, con le 
eccellenti performance nell’ultimo trimestre dell’anno scorso, dopo l’acquisizione di 
Gillette. Corrisponde al +…% come fatturato realizzato, …. miliardi di dollari nel 
trimestre con una crescita organica pari in questo caso al +…% e al +…% per la sola 
Gillette. 
Citati: 
Gillette, Procter&Gamble (P&G) 
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Notizia 
 
Mercato Italia Agro, fascicolo 4/2006, n°pagina 15, lunghezza 1/5 di Pagina 
Le grandi imprese europee e statunitensi: Procter&Gamble 
Il giro d’affari del gruppo Procter&Gamble nel 2004-2005 è arrivato a … miliardi di 
euro (+…%), grazie anche alle differenze cambi (… punti). L’acquisizione di Gillette 
aggiungerà nel 2005-2006 altri ricavi per almeno … miliardi di euro. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le variazioni dei prezzi al consumo per i principali Paesi europei: 2005-2004 (var. 
% su 2004)  
- Risultati aziende alimentari/bevande: Stati Uniti, Centro e Sud America, Asia, 
Europa: 2004(mln euro  
Citati: 
Folgers, Gillette, Iams, Pringles, Procter&Gamble (Usa) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 167 
Guida per la finanza di Wella Italia 
Profili e carriere: Rupert Selzer è il nuovo direttore finaziario di Wella Italia. Entrato 
in Wella nel 2002, nel giro di due anni ha ricoperto incarichi negli ambiti internal 
auditing, per tutte le divisioni del gruppo. Nel 2004 ha partecipato al progetto 
Sarbanes-Oxley-Act (SOX), attivato ... 
Citati: 
Procter&Gamble , Sarbanes-Oxley-Art, Selzer Rupert, SOX 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 82, lunghezza 1/5 di pagina 
Gottardo acquisisce Dm Italia 
La società di Bolzano ha acquisito da Dm Italia altri ... punti di vendita, che si 
aggiungono ai ... acquistati nel corso della prima trattativa, conclusasi il 3 ottobre 
scorso. L’operazione porta la rete commerciale di Gottardo a ... negozi con insegna 
"Acqua & Sapone" distribuite..... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Neutromed con la nazionale di ginnastica 
Neutromed, marchio della divisione cosmetica Schwarzkopf&Henkel, sarà il main 
sponsor della maglia azzurra per tutta la stagione agonistica 2006 ... per 
promuovere al meglio i prodotti della linea Neutromed. 
Citati: 
Neutromed, Schwarzkopf&Henkel 
Notizia 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 10, lunghezza 1,3 Pagine 
Rinnovare la gamma 
Mercato&Imprese ha intervistato Alessia Mazali, product manager della linea Elison, 
una marchio di accessori per la cura della persona, di Gabbiano, azienda mantovana 
che distribuisce oltre ..... referenze di prodotti in blister. La distribuzione oggi sta 
pericolosamente limitando la competizione fra punti di vendita attraverso l'uso 
dell'arma promozionale, per sua natura leva tattica di breve periodo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di toeletteria in valore  
- Consumi di toeletteria in volume  
- Dimensione /trend del mercato accessori toeletteria. Canale: iper-super-superette  
- I prezzi delle toeletteria nei canali della distribuzione moderna: 2005  
- Le imprese del mercato toeletteria: Beauty Fantasy, Eliso, Martini, Beauty&Hair  
- Una riflessione sui consumi 2004/2205 di accessori toeletteria 
Citati: 
Beauty Fantasy, Beauty Hair, Elison, Gabbiano, Iri Infoscan, Martini, Mazali Alessia  
Articolo  
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 74, lunghezza 1,3 Pagine 
Spazio al visual merchandising 
Mercato&Imprese ha intervistato Goffredo Luraschi direttore marketing di Spontex 
Italia e direttore marketing Europa divisione body care della multinazionale francese 
Mapa Spontex, per il comparto delle spugne per la cura del corpo. il 2005 ha 
mostrato un trend positivo +...%, con dati negativi solo nei canali grocery e 
discount. Scarsa permeabilità del segmento alla congiuntura economica. Offerta 
ampia anche in termini di pricing, con una buona capacità di.. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Consumi di cosmetici nei canali al dettaglio per settore: 1998-2004  
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- I canali di vendita: iper, super, libero servizio  
- I mercato delle spugne per il corpo e i prezzi (ottobre 2005)  
- Il mercato delle spugne sintetiche di base., di fibre naturali, ipoallergici, 
energizzanti......  
- Le imprese del settore: Calypso (Spontex), Martini, Arix, Logex, Brozzi  
Citati: 
Arix, Brozzi, Calypso, Logex, Luraschi Goffredo, Mapa Spontex, Martini, Nielsen 
Scantrack, Spontex Italia, Uniparo 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 151, lunghezza 1/5 di pagina 
I&F Sgr/Emmegi Detergents 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nell’acquisizione del ...% del 
capitale di Emmegi da parte di Industria & Finanza. Interessati dalla concentrazione 
sono i seguenti mercati nazionali di: detersivi per il bucato, prodotti per capelli, 
detergenti intimi, detersivi per la pulizia della casa. L'Autority delibera... continua... 
Citati: 
Emmegi, I&F, Industria & Finanza 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Cosmetics and toiletries in Italy (da Euromonitor) 
Market report: Anche a causa di un clima economico sfavorevole, che tende a 
deprimere gli acquisti di beni voluttuari, il settore italiano dei cosmetici e degli 
articoli da toilette ha chiuso il 2004 con una performance modesta. A soffrire è 
soprattutto il comparto dei cosmetici, che ha visto proseguire un trend di sosti-
tuzione dei prodotti di fascia premium con articoli a prezzo medio/basso venduti 
attraverso il canale della grande distribuzione. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 91 
Messaggi sulle labbra 
Igiene orale: la bocca esprime una pluralità di significati: l’attitudine a prendersi 
cura di sé, l’atteggiamento verso l’altro sesso, la voglia di mettersi in relazione con 
gli altri. Da una ricerca Astra emergono differenti predilezioni tra i sessi: i maschi si 
sono dimostrati più sensibili agli aspetti di look e bellezza, mentre le donne 
attribuiscono alla bocca valori più profondi, dalla civiltà nei rapporti alla tenerezza e 
alla sensualità. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:   
- Le caratteristiche più apprezzate nella bocca degli altri (in %)
- Box: indagine sulla protesi 
Articolo 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 4, lunghezza 1/8 di pagina 
L'evoluzione dell'industria cosmetica e toiletries d'Italia (vendite 
nazionali+esportazioni-in milioni di euro)
Consuntivi 2003 e 2004, previsione (%) 2005/2004 relativamente a: canali 
tradizionali, canali professionali, esportazione, fatturato globale settore cosmetico. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 5, lunghezza 1/6 di pagina 
Il mercato cosmetico & toiletries nell’Europa Occidentale: 2004  
(in mld di euro)
Stati considerati: Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Olanda, 
Belgio/Lussemburgo, Svizzera, Svezia, Grecia, Austria, Portogallo, Danimarca, 
Norvegia, Finlandia, Irlanda. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 6, lunghezza 1/3 di pagina 
I consumi di alcuni prodotti non alimentari: 1985-2004 (in mln di euro 
correnti)
Settori considerati: cosmetici e toiletries, cristalleria, vasellame, utensileria in 
valore e in var.% e % sul totale. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 7, lunghezza 1/5 di pagina 
I consumi di cosmetici nei canali al dettaglio per settore: 1998-2004 (in 
mln di euro-prezzi al pubblico a prezzi correnti, Iva inclusa) 
Settori considerati: capelli, corpo, viso, igiene corpo, profumeria alcolica, igiene 
bocca, labbra, trucco viso, linea maschile, occhi, mani, dermoigienici bambini, 
confezioni regalo, cofanetti trucco. 
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Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 9, lunghezza 1/5 di pagina 
I consumi di cosmetici e toiletries per canale di vendita (in % sul totale, in 
valore)
Settori considerati: grande distribuzione e misti, erboristerie, profumerie, farmacie, 
porta a porta e vpc, Istituti di bellezza, parrucchieri donna e uomo dal 1999 al 2004 
e relative variazioni annuali. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 10, lunghezza 1/5 di pagina 
L'incidenza dell'export sulla produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in 
% sul valore)
Settori considerati: giocattoli, posate, coltelli, pentole, porcellana-ceramiche, 
detergenti e manut.casa, carta per uso domestico e sanitario, cosmetici- toiletries, 
spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 11, lunghezza 1/5 di pagina 
La produzione dei diversi settori: 1993-2004 (in milioni di euro correnti) 
Settori considerati: cosmetici e toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per 
uso domestico e sanitario, posate coltelli e pentole, vetro cavo, porcellana-
ceramiche, spazzole, pennelli, scope, articoli per la scrittura. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 14, lunghezza 1/5 pagina 
I risultati dei principali gruppi che operano nel settore grocery non 
alimentare: 2001-2003 (bilanci consolidati)
Fatturato, risultati di esercizio, n. dipendenti e ricavi per dipendente relativamente a 
Artsana L’Oreal (aggregato), Lever Fabergè Italia, Procter&Gamble, Fater, Avir, 
Henkel, Reckitt Benckiser Italia, Bayer, Bormioli Rocco, Giochi Preziosi, Cartiere 
Fedrigoni, Saiag, Kimberly Clark. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 17, lunghezza 1/2 pagina 
Gli scambi commerciali dei diversi settori 1993-2004 (in milioni di euro) 
Esportazioni, importazioni, saldi commerciali relativamente ai comparti: cosmetici e 
toiletries, detersivi e saponi, giocattoli, carta per uso domestico e sanitario, 
posate, coltelli, pentole, articoli per la scrittura, vetro cavo, porcellana, ceramiche, 
spazzole, pennelli, scope 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/6 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti: 2002- 2004 (in mgl di euro)
Comparti considerati: cura della persona, gestione casa, toiletries, giochi/articoli 
scolastici, casalinghi. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/6 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti: 2002- 2004 (in mgl di euro)
Media mix azienda 2004, tv, radio, quotidiani, periodici, affissioni, cinema 
relativamente alle aziende: Procter&Gamble, L’Oreal, Unilever, Reckitt Benckiser, 
Beiersdorf, Henkel-Div.Detersivi, Johnson Wax, Fater, Manetti Roberts, Giochi 
Preziosi. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/6 di pagina 
Gli investimenti pubblicitari top spender: 2003- 2004
La posizione in classifica (2003- 2004) e variazione relativamente alle aziende: 
Procter&Gamble, L’Oreal, Unilever, Reckitt Benckiser, Beiersdorf, Henkel- Div. 
Detersivi, Johnson Wax, Fater, Manetti Roberts, Giochi Preziosi. 
Tabella 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 19, lunghezza 1/6 di pagina 
Cosmetici e toiletries 
La spesa per i prodotti toiletries nel 2004 ha registrato una dinamica non superiore 
al ...%. Hanno fatto eccezione positiva i prodotti per igiene bocca con un valore 
di...mln di euro, e negativa quella per...continua...I consumi di dentifrici hanno un 
valore di...milioni di euro grazie alla....continua... 
Notizia 
 

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/989.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/989.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/990.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/990.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/993.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/997.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/997.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/994.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1006.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1007.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1004.pdf
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Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2005, n°pagina 28, lunghezza 2 pagine 
I risultati delle principali imprese del settore grocery non alimentare in 
Italia: 2002-2003: Toiletries
Il fatturato e il valore aggiunto in mln di euro, il valore aggiunto sul fatturato, gli 
utili/pedite di esercizio, il numero di dipendenti e il fatturato per dipendente relativo 
a: Artsana spa, Lever Fabergè Italia spa, Fater spa, L’Oreal Saipo spa, Gillette 
Group Italy spa, Colgate Palmolive Italia srl, Johnson & Johnson spa, Labocos spa e 
altre con fatturato copmpreso tra 1.260 e 2 mln. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
I saloni di bellezza di Finiper e P&G 
I saloni di bellezza di Finiper e P&G 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 99, lunghezza 1/6 di pagina 
Etichette cosmetici 
Tutele e diritti: A partire da marzo tutti i prodotti cosmetici, dalle saponette alle 
creme, dallo shampoo al dentifricio dovranno riportare in etichetta una serie di 
importanti informazioni per il consumatore come l’elenco degli allergeni e poi il PaO 
che significa “period after opening", indicazione obbligatoria se il prodotto ha una 
vita di oltre 30 mesi. Diversamente la casa produttrice deve indicare...continua... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
La scommessa italiana di Promotore 
Politiche e strategie: La mission del consorzio Promotore, socio Crai specializzato 
nella distribuzione di prodotti di profumeria, igiene casa e persona con ... pdv, è 
quella di contrastare l’avanzata dei gruppi multinazionali stranieri, orientando la 
propria offerta secondo i gusti del consumatore italiano. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 90, lunghezza 2 
Bellezza al naturale 
Cosmesi: Dopo il suo ingresso dirompente nel mondo dell’alimentare, il biologico 
approda nel segmento della cura della persona. Ecco le regole che i produttori sono 
chiamati a rispettare. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I consumi cosmetici in Italia per prodotto: 2004 (in milioni di euro in %)  
- Le due tipologie di cosmetici certificati: "cosmetico biologico" e "con ingredienti 
biologici"
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/3 di pagina 
Procter&Gamble-Gillette Company 
Fusioni e acquisizioni: Procter&Gamble ha acquistato Gillette Company per ... 
miliardi di dollari, pari a ... mld di euro. Warren Buffett, che detiene il ..% delle 
azioni di Gillette e che ha guadagnato dalla transazione .. milioni di dollari, ha 
definito la fusione ...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le principali operazioni di M&A 10/04-02/05
Citati: 
Gillette company, Procter&Gamble, Unilever, Warren Buffett 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 18, lunghezza 1/2 pagina 
Le principali operazioni di fusioni e acquisizioni
Le principali operazioni di M&A:China Resources/Lion Nathan China,Permira 
Advisers/Assets Ahold Spagna,Constellation Brands/Robert Mondavi,Constellation 
Brands/Ruffino, Bc Partners/Picard Surgeles,Coca-Cola Amatil/Spc Ardmona, 
Diageo/Ursus Vodka,Scottish & Newcastle/United Breweries,Vestar Capital 
Partners/Cesare Fiorucci,Equinox Investments/Società Partecipazioni 
Alimentari,Royal Numico/Mellin, Procter&Gamble/Gillette, Davide Campari/Skyy 
Spirits,Clorox Company/Clorox Company,Roncandin/Arena. 
Tabella 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 124, lunghezza 1/5 di pagina 
Kimberly-Clark sperimenta l'rfid in Europa 
Kimberly-Clark, azienda leader nell’igiene e cura della persona, forte nella 
tecnologia rfid, lancia la sua prima sperimentazione a livello europeo. Dal successo 

http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/995.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/995.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/250.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/251.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/251.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/234.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1317.pdf
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avuto con Wal-Mart, Target e Albertsons negli Usa, Kimberly-Clark lancerà 
l’applicazione rfid in Germania, insieme al gigante del retail Metro. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I partner di Kimberly-Clark per l´irfid 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 147 
Igi Sgr/Pantex international 
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Autority alla fase integrativa dell'operazione di 
acquisizione congiunta di Pantex sud da parte di Topsheet, Argos, Ape e Am. La 
novità consiste nell'ingresso di Igi Sgr nell'azionariato di Pantex int e quindi anche di 
Pantex sud. I mercati interessati sono quelli del tessuto non tessuto e del film 
perforato usati nei prodotti per la cura della persona. 
Citati: 
Am, Ape, Api, Argos, Aspiag Service, Elma, Igi sgr, Miroglio, Pantex International, 
Scc, Shell, Topsheet 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 132 
La rasatura Gillette in mano a P&G 
Procter & Gamble ha annunciato di essere giunta a un accordo con cui acquisisce il 
100% di Gillette, la società bostoniana fondata nel 1901 leader nel largo consumo di 
rasoi e lamette da barba 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 20, lunghezza 2 Pagine 
Riflettori su L'Oreal 
L’azienda francese è quotata dal 1963 ed è attualmente membro del Premier Marché 
di Parigi dove capitalizza circa .. miliardi di euro. L’azionista di maggioranza relativa 
del gruppo è Madame Bettencourt, Il secondo azionista, con il ..%, è Nestlé. Il 
gruppo impiega oltre .. dipendenti con più di .. impianti su .. continenti e gestisce 
circa .. marchi. Ricava il ..% in Europa Occ., il ..% in Usa e Canada e il ..% dal resto 
del mondo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati consolidati di L’Oréal: 2001-2005  
- I dati patrimoniali consolidati di L’Oréal: 2001-2003  
- I dati reddituali consolidati di L´Oréal: 2001-2003  
Citati: 
Aventis, Biotherm, Carson Inc., Cescom, Galderma, Garnier, Helena Rubinstein, 
Kerastase, L’Oréal, Lancome, Madame Bettencourt, Matrix, Mininurse, Nestlé, Ralph 
Lauren Parfums, Redken, Sanofi-Synthelabo, Shu Uemura Cosmetus Inc., Total, 
Unilever, Vichy, Yue-Sai 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 96 
Deodoranti: maturi con brio 
Analisi della domanda: un segmento tradizionale, ma che è in grado di rinnovarsi di 
continuo con proposte di successo, come neutri e roll on. Nel 2003 a dare una mano 
è stata anche la lunga, caldissima estate. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2004, n°pagina 63, 3 pagine 
Il marketing del sapone 
Il mercato è maturo, ma ovviamente con un’elevatissima penetrazione in famiglia. 
Le strade percorribili sono quelle della diversificazione e dell’innovazione. Liquidi e 
solidi hanno logiche differenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- L’andamento dei consumi di sapone per canale distributivo: 2000-2003 (in milioni 
di euro) 
- I saponi nelle superfici moderne: 2004* (in tonnellate e in migliaia di euro) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2004, n°pagina 38, lunghezza 2 Pagine 
Benessere nell'intimo 
Toiletries: Stabile a volume, in crescita a valore, il comparto punta sulla 
comunicazione scritta e sull’informazione che, secondo alcuni dati raccolti, risulta 
piuttosto scarsa tra la popolazione italiana. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Le referenze presenti nel canale specializzato: 2003 (in milioni di pezzi, in milioni 
di euro e in %) 
- I canali di vendita dei prodotti per l’igiene intima femminile: 2003 (in %) 
Articolo 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/17.jpg
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/18.jpg
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/17.jpg
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Largo Consumo, fascicolo 3/2004, n°pagina 49, lunghezza 3 Pagine 
Lame e rasoi al servizio della pelle 
In un quadro di sostanziale stabilità, l’innovazione tecnologica mira a soddisfare la 
crescente domanda di cura e rispetto del corpo. Più dinamico si rivela il comparto 
femminile. 
Tabelle, grafici e box a corredo:  
- I segmenti della rasatura femminile: (lame, rasoi, prodotti per depilazione) in %: 
2002-2003  
- I segmenti della rasatura maschile: (lame, rasoi, pre e dopo barba) in %: 2002-
2003   
Articolo 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 175, lunghezza 2/3 di pagina 
Procter&Gamble - Crescono il fatturato e l’utile per azione di 
Procter&Gamble
Focus: The Procter&Gamble Company (NYSE: PG) ha annunciato una crescita del 
fatturato, compresa l’acquisizione di Gillette, del 25% nel trimestre aprile-giugno a 
17,84 miliardi di dollari e del 20% nell’esercizio finanziario maggio 2006 a 68,22 
miliardi. La crescita organica del fatturato, che esclude l’effetto di acquisizioni, 
dismissioni e dei tassi di cambio, è stata dell’8% nel trimestre e del 7% 
nell’esercizio finanziario, sensibilmente superiore all’obiettivo del 4-6%. 
Citati: 
Gillette, Lafley A.G., Procter&Gamble 
Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 102, lunghezza 2/3 di pagina 
Fater - Nasce l'Osservatorio Lines per esplorare l'evoluzione dell'universo 
femminile
Focus: Lines, leader nel mercato italiano delle protezioni igieniche femminili, ha 
ideato l’Osservatorio sul mondo femminile con l’obiettivo di interpretare e 
supportare il ruolo della donna nella società, rafforzando l’impegno della marca nella 
conoscenza e comprensione dell’universo femminile. 
Citati: 
Ispos, Istat, Lines, Osservatorio sul mondo femminile 
Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 75, lunghezza 2/3 di pagina 
O-PAC - Una grande realtà italiana produttrice di salviettine umidificate
Focus: Come produttore, con le gamme di prodotti a propri marchi… come partner, 
con le sue avanzatissime tecnologie a disposizione dei propri clienti per realizzare 
salviette umidificate in private label per igiene bimbo, cosmesi, igiene personale, 
pulizia casa, pulizia auto, pulizia animali. 
Citati: 
Iso 9001-Vision 2000, Laura Baumer, O-Pac, Speedy Care, Speedy Clean, Università 
degli Studi di Pavia 
Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 46, lunghezza 2 pagine 
Henkel - Testanera: protagonista per qualità e innovazione nel mercato 
dell'hair care
I profili: Il mondo della colorazione capelli si caratterizza per un “dominio" della 
colorazione permanente (78%), contro il 19% della semipermanente e un residuo 
3% della non permanente. Il mercato vive una fase di stabilità sia a valore sia a 
volume, ma Testanera registra un’ottima performance, sia a chiusura 2005, sia nel 
primo semestre 2006. Il mercato dello styling, che Henkel presidia con il brand Taft, 
si compone di tre segmenti: dominano i gel accanto a lacche e mousse. 
Citati: 
All Music, Brillance, Coloriste Ritocco Ricrescita, Gel Titan, Hair Care Tour Testanera, 
Henkel, Lycraflex, Mtv, Natural & Easy, Schwarzkopf, Senso Touch Effect, Taft, 
Testanera 
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 51, lunghezza 1/3 di pagina 
Ivalda - Da Ivalda il turbante in microfibra Soft Care
Spot: Dal 1921 Ivalda produce articoli per la cura della persona. È conosciuta non 
solo in Italia, ma in tutta Europa, grazie ai dischetti, al cotone e ai puliorecchie 
Coton Soft, cui da quest’anno si sono aggiunte le morbidissime salviettine struccanti 
prodotte nel nuovo stabilimento con cotone puro al 100%. 
Citati: 
Coton Soft, Ivalda, Soft Care 
Comunicazione di impresa - Serie “Gli Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 54, lunghezza 2 pagine 
Conair - BE Liss di BaByliss: tecnologia coniugata a semplicità d’uso per il 
genio dei capelli
I profili: BaByliss è un marchio del gruppo Conair, leader mondiale nella produzione 
di apparecchi di bellezza e per la cura del corpo, con un fatturato nel 2004 pari a 
1,65 miliardi di euro. Per la cura dei capelli, con il 35% di quota di mercato e una 
distribuzione capillare in oltre 75 Paesi del mondo. Per l’uomo c’è il taglia capelli con 
il turbo Collection Privèe. 
Citati: 

http://www.largoconsumo.info/102006/Procter&Gamble175-1006.pdf
http://www.largoconsumo.info/102006/Procter&Gamble175-1006.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/072006/FaterLines102-0706.pdf
http://www.largoconsumo.info/072006/FaterLines102-0706.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/052006/O-Pac75-0605.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/042006/HenkelTestanera46-0604.pdf
http://www.largoconsumo.info/042006/HenkelTestanera46-0604.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/042006/Ivalda51-0604.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#spot
http://www.largoconsumo.info/042006/Conair54-0604.pdf
http://www.largoconsumo.info/042006/Conair54-0604.pdf
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BaByliss, Be Liss, Ceramic-Tourmaline, Collection Privéè, Conair, Conair Europe, 
Formula Uno, Ionic, Neo Retrò, Sensor Temperature Control, Sixties, Style & 
Precision, Tensio Control System 
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/3 Pagina 
Squeeze Mist di Emsar
Gli eventi aziendali: Vincitore dell’Oscar dell’Imballaggio 2006 con la motivazione 
della giuria: tenuta perfetta e funzionamento garantito sono i suoi plus si Squizee 
Mist, piccolo, discreto e maneggevole dispositivo per prodotti spray. 
Comunicazione di impresa - Serie “Gli Eventi aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 109, lunghezza 1 Pagina 
Gabbiano Elison
Le schede aziendali: Gabbiano è leader italiano nella commercializzazione di una 
amplissima gamma di prodotti in blister per la persona e per la casa. Elison Fashion 
propone una linea di accessori tutti al femminile, dagli accessori per capelli alle 
buste per cosmetici. Elison Max è la linea specializzata nella toeletteria e negli 
ornamenti per capelli da uomo: pettini, cerchietti per capelli, fascette, pennelli da 
barba, pinzette, bauletti da viaggio. 
Citati: 
Cucino-Io, Eden, Elison, Farmasan, Gabbiano, Orochiaro, Perlacasa, Ribella, Spotty 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Schede aziendali” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 123, lunghezza 1 Pagina 
Mapa Spontex Italia
Le schede aziendali: Con alle spalle una multinazionale quale Spontex – fondata nel 
1932 e attiva in Italia dal 1952, leader nella produzione e distribuzione di guanti, 
spugne, panni, abrasivi per le pulizie domestiche e spugne per il corpo – Calypso è 
attiva da anni in Italia. Il Gruppo conta stabilimenti in Europa, America e Asia, 
operando con 16 consociate e più di 80 distributori in tutto il mondo. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Spontex nel mondo... e in Italia 
Citati: 
Bianco Riccardo, Bignami Walter, Calypso, Ciasca Giandomenico, Luraschi Goffredo, 
Nazari Fausto, Seregni Franco, Spontex Italia, Zanco Sante 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 12, lunghezza 1/6 di pagina 
Emsar - Squeese Mist, una soluzione versatile
Finalista dell'Oscar dell'Imballaggio2006: circa dieci anni fa Emsar è stata pioniere 
prima nello sviluppo di sistemi “squeeze spray" e successivamente anche di sistemi 
con emissione di schiuma. Per soddisfare la richiesta dei consumatori che 
prediligono prodotti in confezioni portatili e maneggevoli. 
Comunicazione di impresa - Serie “Finalista dell'Oscar dell'imballaggio” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 64, lunghezza 2 Pagine 
Cip4 - Una grande realtà europea nella produzione di assorbenti igienici e 
salviettine umidificate
I Profili - L'azienda è un leader europeo nella produzione di assorbenti igienici e 
salviettine umidificate per conto di molti big del trade moderno e dell'industria a 
livello mondiale. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I numeri più significativi dell´azienda - La struttura della produzione 
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 91, lunghezza 2/3 di pagina 
Wip (Wellness Innovation Program) coniuga alta qualità e innovazione in 
una sola linea di prodotti
Focus: Gli assorbenti, pannolini e salviette WIP sono frutto di un progetto che 
coniuga alta qualità e innovazione nei materiali impiegati, tutela della salute del 
consumatore e dell’ambiente. 
Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 134, lunghezza 2/3 di pagina 
Crown Aerosols Italia - Leadership e tradizione nell'imballaggio metallico 
Focus: La società, fondata nel 1953 a Spilimberto (Mo) e da tempo parte della 
società americana Crown Cork, è una delle più importanti realtà europee 
nell'imballaggio metallico. L'azienda tratta confezioni di prodotti per la cura della 
casa (pulizia delle superfici, deodoranti, insetticidi...) e per pulizia della persona 
(deodoranti personali, schiume da barba, lacche e schiume per capelli...) 

http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/032006/Istitutoitalianoimballaggio12-0603.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#eventiaziendali
http://www.largoconsumo.info/022006/GabbianoBlister109-0602MI.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#schedeaziendali
http://www.largoconsumo.info/022006/SpontexCalipsoSpugne123-0602MI.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#schedeaziendali
http://www.largoconsumo.info/012006/Oscar2006.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#finalistaoscarimbalaggio
http://www.largoconsumo.info/102005/Cip464-0510.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Cip464-0510.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/568.pdf
http://195.110.134.85:82/AllegatiLargoConsumo/Articoli/568.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/072005/CrownAerosols134-0507.pdf
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Comunicazione di impresa - Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 74, lunghezza 2 Pagine 
Converting Wet Wipes - Esperienza internazionale, flessibilità e servizio per 
conquistare la fiducia di aziende e retailer
I Profili: Leader a livello internazionale nella produzione di salviettine umidificate per 
conto di grandi aziende e importanti retailer, la società fa di esperienza, qualità, 
capacità produttiva, innovazione e servizio i suoi punti di forza 
Citati: 
Baby Clean, Converting Wet Wipes, Fransper, Fresh Intim, Giovanni Sorrentino, 
Mister Clean, Sensurè, Sorrentino Giovanni, Vaporstir 
Comunicazione di impresa - Serie “I Profili” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 156, lunghezza 1 Pagina 
Converting Wet Wipes - Tecnologia, qualità, ma anche interventi sui costi di 
lavoro e produzione per restare competitivi
Le Interviste: Leader nella produzione di salviettine umidificate per le industrie e le 
private label del trade moderno, l'azienda affronta le problematiche della 
globalizzazione: ci spiega come Giovanni Sorrentino, fondatore e titolare di 
Converting Wet Wipes 
Citati: 
Converting Wet Wipes, Sorrentino Giovanni 
Comunicazione di impresa - Serie “Le Interviste” 
 
 
 

http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/092005/Converting01-0505.pdf
http://www.largoconsumo.info/092005/Converting01-0505.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/032006/Converting02-0505.pdf
http://www.largoconsumo.info/032006/Converting02-0505.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#interviste
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LA PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 126, lunghezza 1 pagina 
Soco - Libera la pelle dalla impurità - I trattamenti New Topexan Speciale 
Pelli Impure per il viso e il corpo
Pelle impura: un problema sempre più crescente! Non solo gli adolescenti ma 
sempre di più anche i giovani adulti manifestano il problema della pelle impura. 
Infatti il 40% di adulti tra i 25 e i 40 anni presenta un accesso di sebo responsabile 
dell'effetto lucido, dei brufoli e dei punti neri.  
Pubblicità – “Tabellare” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 110, lunghezza 1 pagina 
Soco - Keramine H
Forza e bellezza fin dalla prima fiala 
Pubblicità – “Tabellare” 
 

http://www.largoconsumo.info/102006/SocoTopexan126-1006.pdf
http://www.largoconsumo.info/102006/SocoTopexan126-1006.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp
http://www.largoconsumo.info/102006/SocoKeramineH110-1006.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/pubblicita.asp

