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Riflessione in copertina: 

 
L’allargamento  

del Canale di Panama 
triplicherà 

la capacità di trasporto 
delle merci cinesi 

(giocattoli, Computer, 
abbigliamento, 

elettrodomestici, ecc.) 
sull’asse Shangai-New York. 

 
Vecchio canale di Panama 
o nuovo Wal-Mart Canal? 

 

 
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.  
 
• I Percorsi di lettura di questo mese:  

 
 
 
 

• Componi la tua rassegna stampa personalizzata e scarica l’elenco dei citati relativi ai 
numeri precedenti e il relativo sommario interattivo: 
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Largo Consumo 7/07: Citati Sommario Largo Consumo In Flash (La sintesi ragionata degli articoli) 
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 Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
L'ultimo baluardo della qualità 
Pack dei lattiero-caseari: Assolatte ha realizzato un testo sulle problematiche 
relative al loro confezionamento. Le tipologie e i materiali usati sono vari (non solo 
plastica). E’ stato realizzato come punto di riferimento sul ruolo di questi prodotti 
nell’alimentazione umana. L’imballaggio con cui vengono confezionati gli alimenti 
ha una notevole responsabilità, tra cui proteggere l’alimento, assicurandone una 
qualità accettabile alla scadenza ricorrendo a tecniche e materiali adatti 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le funzioni fondamentali dell´imballaggio 

●     Le proprietà di alcuni polimeri usati nel confezionamento 
Allegati: 
Citati: Assolatte (Associazione italiana lattiero-casearia), Inram (Istituto 

nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione), Iss (Istituto superiore 
di sanità), Libro bianco sul latte e i prodotti lattiero-caseari 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1 pagina - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
In difesa del marchio 
Normativa: Anche il produttore delocalizzato è tutelato dalla nuova normativa. 
Non conta il luogo di produzione ma l’origine imprenditoriale. E’ la modifica 
approvata dalla Finanziaria ...., che ha aggiunto l’uso fallace o fuorviante di 
marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli 
correggendo una lettura penalizzante per le imprese cui non sarebbe più stato 
consentito applicare il proprio marchio sui manufatti realizzati fuori dal territorio 
nazionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L´iter normativo della tutela del made in Italy 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
Il branding dei freschissimi 
Marca commerciale: Non incide ancora sulla mentalità del consumatore italiano. 
Tra le prime . categorie per acquisti di freschissimi il .,.% è carne e il .,.% 
verdura. Il consumatore continua a vedere nel mercato rionale un’alternativa di 
convenienza e nei negozi specializzati una qualità superiore. L’indagine conferma il 
ruolo del mercato rionale e del negozio specializzato. La conoscenza delle marche 
presso i distributori appare modesta. Il ricordo spontaneo è maggiore nell’ambito 
della frutta 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli elementi per cui il consumatore decide l’acquisto di freschissimi (in 
%) 

●     I caratteri importanti per I consumatori per valutare l’offerta dei 
freschissimi (in %) 

●     L’importanza dei prodotti freschissimi nella scelta del punto vendita (in 
%) 

Allegati: 
Citati: Basics, Better, Chiquita, Coop, Dulcis in Fragola, Hedon Salads, Kiwi Gold, 

Marlene Breack, Melinda Snack, Naturama, Percorso Qualità Conad, Pink 
Lady, Rainforest Alliance, Sainsbury´s, SO Sainsbury´s Organic, Taste the 
Difference, Tesco, Università di Parma 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
Il commesso perfetto 
Professioni: Il ruolo del personale di vendita nel successo del negozio. Nel ..% dei 
casi l’approccio con il commesso è il fattore determinante dell’insoddisfazione del 
cliente. I motivi? Principalmente lentezza, scortesia, incompetenza, disinteresse. Il 
personale di vendita apporta sostanzialmente due benefici ai clienti: di carattere 
informativo e psico-sociali, derivanti dalla piacevolezza dell’interazione personale. 
Innescando queste leve aumentano la fedeltà intenzionale e comportamentale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Clienti e clienti 

●     Box: Un macho per il bricolage 

●     Le migliori doti del commesso ideale 
Allegati: 
Citati: B&Q, Baker, Castaldo Sandro, FrancoAngeli, Guenzi Paolo, Hawes, Mauri 

Chiara, Mitchell, Papavassiliou, Rao, Store Management 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1 pagina - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
Il futuro del passito 
Vino: Il primo Atlante con metodi, vitigni, territori d’origine, piatti, legislazione. Un 
gioiello della tradizione vinicola italiana con una produzione di ...... bottiglie 
nel ..... Con l’obiettivo di riscoprire quest’enorme ricchezza dell’agroalimentare 
italiano, non solo dal punto di vista strettamente produttivo e economico ma 
anche culturale e della valorizzazione del territorio, la fondazione Centro nazionale 
vini passiti ha avviato un progetto di ricerca su .. denominazioni di cui . docg. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I vini passiti italiani: 2005 

Allegati: 
Citati: Albana di Romagna, Aleatico dell´Elba, Associazione Nazionale Città del 

Vino, Atlante dei vini passiti italiani, Consorzio del Moscato di Scanzo, Ice 
(Istituto del commercio estero), Nasco di Cagliari, Passito di Pantelleria, 
Recioto della Valpollicella, Recioto di Soave, Sagrantino di Montefalco, 
Sforzato di Valtellina, Torchiato di Fregona, Vin Santo 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
La mozzarella fila alla grande 
Mozzarella: Nonostante una battuta di arresto, tornano a crescere i consumi di 
mozzarella sia vaccina che di bufala. La produzione complessiva ha raggiunto 
le ....... tonnellate. Alla mozzarella di bufala è stato attribuito il marchio d’origine 
protetta. Operano nel solo settore della produzione di mozzarelle di bufala ..... 
aziende, per lo più piccole o piccolissime ma export oriented: i mercati 
nordamericano, nipponico e tedesco rappresentano valvole di sfogo della 
produzione nazionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli investimenti pubblicitari per media: 2006 (valore in %) 

●     I canali distributivi: 2006 (in %) 

●     La conoscenza spontanea e sollecitata di famiglie e trade: 2006 (in %) 

●     Le occasioni di consumo: 2006 (in %) 

Allegati: 
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Citati: Abc, Abit, Agrilat, Ala, Alival, Allegrino, Arborea, Artlatte, Bayernland, 
Berna, Bressanone, Cademartori, Campo Dei Fiori, Caponera, Capurso, 
Caseificio del Cigno, Caseificio Ludovico, Centrale Latte Brescia, Centrali 
del Latte, Consulmarketing, Cooperlat, Croce di Magara, Cuomo, Danone, 
Del Giudice, Deliziosa, Deltalat, Donzella, Eurolat, Europomella, Fattorie 
Lucane, Fiavè, Fidel, Fiorella, Firenze, Francia, Frescolat, Friulana, 
Funetta, Galbani, Galdi, Gioia Mia, Giustina, Granarolo, Graziella, Grifo, 
Invernizzi, Kraft Foods, La Contadina, La Garofalo, La Marchesa, La 
Preferita, Lactalis, Lactis, Lat Bri, Le Mozzarelline, Locatelli, Mail, Mandara, 
Mandara Sabelli, Mauri, Merola, Molise, Montrone, Moro, Mozary, Mukki, 
New Lat, Nocina, Olimpica, Olivieri, Perla, Pettinicchio, Pinzolo, Pizzaiola, 
Prealpi, Preziosa, Puccio, Pugliese, Radicci, Rivabianca, Rugiada, Sabelli, 
San Gennaro, San Giorgio, San Pio, Sanguedolce, Santa Lucia, Sibilla, 
Solac, Sole, Soligo, Soresina, Spinosa, Stabiumi, Sudtirol, Tigullina, 
Torino, Torre in Pietra, Tre Santi, Vallelata, Vannulo, Venchiaredo, Verrè, 
Villa, Vitasnella, Vivace, Zappalà 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1 pagina - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
Una tavoletta equo solidale 
Cioccolato: Tra il .... e il .... la vendita dei prodotti equo solidali è passata dal ..% 
al ..%. Il ..% degli italiani preferisce cioccolato equo solidale. Raddoppiate tra 
il .... e il .... le vendite di prodotti equo solidali della categoria cioccolato e cacao. 
Le importazioni dei prodotti si sono impennate nel .... quando il settore è uscito 
dalla sua storica configurazione incentrata sul caffé, per basarsi su un numero 
crescente di referenze trasformate tra cui succhi di frutta e cioccolato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il prezzo accettabile dai consumatori rispetto a un equivalente prodotto 
di marca 

Allegati: 
Citati: Cioccoshow, Csr, Fairtrade Italia News, Spaziolibero, Transfair, Università 

di Harvard, Università di Tor Vergata 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
Ben più che sigillare 
Tappi e chiusure per bottiglie: Metallo e plastica si contendono un mercato di .. 
miliardi di pezzi, tra tappi, capsule e altri sistemi per chiudere bottiglie, vasetti e 
confezioni varie. Le esportazioni ammontano a oltre .. miliardi di unità. I 
competitori del tappo corona sono la chiusura a vite in alluminio e, per la bottiglia 
a collo largo, la capsula twist off in acciaio. Nella birra il tappo corona continua a 
mantenere la leadership in Italia e negli altri Paesi europei (il ..% in Italia). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il consumo italiano delle chiusure ripartito per le principali aree di 
mercato: 2006 (in unità e in %) 

●     La ripartizione del consumo di tappi corona in Italia (in %) 

●     La ripartizione del consumo in capsule twist off in Italia (in %) 

Allegati: 
Citati: Anfima, Cap Co., Cmb Italcaps, Coca-Cola, Gisafer, In.Cam, Istituto 

italiano Imballaggio, Massilly Italia, New Box, Pelliconi & c., Silgan White 
Cap Italia, Tecnocap, Vetroplast 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1 pagina - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
Il caso Leclerc: una perfetta gestione della crisi 
Sicurezza alimentare: Un’analisi dettagliata de “L’affaire Leclerc". Un esempio di 
come si può gestire al meglio una crisi aziendale di fronte a un’emergenza 
igienica. .. ottobre ....: due pediatri segnalano all’Istituto Nazionale di 
Monitoraggio Sanitario francese . casi di sindrome emolitica uricemica, 
manifestatisi nello stesso periodo e nella stessa zona di Bordeaux e Pau. La 
reazione è immediata: Leclerc assume la gestione della crisi e in un mese 
rintraccia circa il ..% dei pezzi venduti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Chantegrill, Invs, ITX, Leclerc, Leclerc Michel-Edouard, Luigi Norsa & 

Associati, Soviba 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato 
on line 
Tipologia: Articolo 
Le vendite come ingegneria 
Management: I cantieri di miglioramento, frutto delle più avanzate logiche 
imprenditoriali per sviluppare l’efficienza aziendale, assicurano ottimi risultati alla 
gdo. L’assunto è il processo di apprendimento innescato dall’action learning. . 
riunioni di mezza giornata nell’arco di .-. mesi, improntate al modello del Plan-Do-
Check-Act, che comprende varie fasi: dall’analisi del problema, alla 
sperimentazione delle soluzioni sul campo, fino all’applicazione standard delle 
soluzioni valide. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il ciclo PDCA 

●     Lo schema comportamentale e gli obiettivi del "cantiere di miglioramento" 
Allegati: 
Citati: Ishikawa, MasterTeam, Ohno 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
L'acqua, bene da difendere 
Recoaro, marchio storico dell’acqua minerale in Italia, da sempre condivide 
l’impegno a fianco delle comunità per la tutela del territorio del Triveneto in cui 
opera a livello industriale e produttivo. Risale al .... l’avvio di una collaborazione 
tra l’azienda e il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, che ha dato vita al concorso 
fotografico “Scopri i tesori nascosti" destinato ai consumatori cui si proponeva il 
tema della riscoperta di monumenti, edifici e luoghi di interesse naturalistico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fai (Fondo per l´Ambiente Italiano), Illustra un bene prezioso: l´acqua!, 

Recoaro, Sanpellegrino, Scopri i tesori nascosti, Wet (Water educations for 
teachers) 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Rifiuti speciali urbani: un problema non differenziarli 
Il fatto che i rifiuti speciali da attività industriali siano assimilati a quelli urbani 
provoca a volte un aumento della raccolta indifferenziata e del ricorso alla 
discarica. Infatti, il produttore di rifiuti speciali assimilati deve provvedere al loro 
trattamento non attraverso la scelta dell'azienda che offre il miglior servizio e a 
costi competitivi, ma con esclusivo conferimento al gestore dei servizi pubblici. 
Tale prassi porta il produttore di rifiuti al pagamento di elevate quote. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fise Assoambiente, Fise Unire 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
I cambiamenti climatici preoccupano sempre di più 
Una ricerca The Nielsen company e Environmental change institute della Oxford 
University realizzata nell’aprile .... intervistando ...... utenti Internet di .. Paesi, ha 
rivelato che l'interesse verso i cambiamenti del clima è cresciuto nel corso degli 
ultimi mesi e che i consumatori considerano i governi responsabili di intraprendere 
le contromisure. La ricerca ha rilevato come due consumatori globali online su 
cinque (..%) sono convinti che i governi dovrebbero limitare le emissioni di Co. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Oxford University, The Nielsen Company 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Barilla si conferma leader mondiale della pasta 
Barilla Holding, che raggruppa Barilla Gr F.lli, GranMilano, Kamps e Harry's, ha 
consolidato nel .... un fatturato di .,. miliardi di euro, +.,.% sul ..... Il gruppo, con 
il brillante risultato di Barilla Gr F.lli .,. miliardi di fatturato (+.,.), conferma la 
propria leadership mondiale . 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Barilla, Barilla Holding, GranMilano, Harry´s, Kamps 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Un percorso didattico sul Po 
L'emergenza ecologica delle acque dolci è un problema nazionale e internazionale. 
Il Po è uno dei soggetti toccati da questa problematica. L'Università di Scienze 
Gastronomiche si propone di studiare il Po nella sua complessità per 
comprenderne lo stato di salute. Attraverso un progetto di didattica itinerante 
lungo il fiume, gli studenti analizzano le questioni sociali, culturali, economiche e 
gastronomiche dell'emergenza ecologica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Capatti Alberto, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Nomina: La Diega Carlo Noto 
Carlo Noto La Diega guiderà Fise Federazione Imprese di Servizi di Confindustria 
nei prossimi . anni. Lo ha deciso l’assemblea della federazione che ha nominato 
anche i vicepresidenti Riccardo Formica, Claudia Giuliani, Pietro Mazzoni, Gianluca 
Soma. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fise (Federazione imprese di servizi), Formica Riccardo, Giuliani Claudia, 

La Diega Carlo Noto, Mazzoni Pietro, Soma Gianluca 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Con il carbone elettricità meno cara 
Il ..% dell'importo di una bolletta elettrica è dovuto ai combustibili usati nelle 
centrali per produrre l'elettricità, cioè olio combustibile, metano e carbone. Il 
carbone costa assai di meno, ma costituisce soltanto il ..% dei combustibili. 
Secondo l'Unione nazionale consumatori ipotizzando nel rapporto di ... a . il costo 
di . kilowattora prodotto in una centrale elettrica con il gas, il combustibile più 
costoso, quello dell'olio combustibile è .. e quello del carbone è ... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Unione Nazionale Consumatori 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Grub's Up: per trasformare gli scarti di frutta in additivi 
L'Unione europea ha finanziato il progetto Grub's Up per ridurre l’impatto 
ambientale dei rifiuti alimentari. Ogni anno, in Europa, circa .. milioni di tonnellate 
di ri¬fiuti del mercato ortofrutticolo vengono smaltiti nelle discariche o utilizzati 
come concime o mangime per animali. Grazie al progetto gli scarti ortofrutticoli 
possono essere trasformati in additivi ali¬mentari e fertilizzanti: gli scarti della 
spremi¬tura delle olive contengono polifenoli che potrebbero essere aggiunti al 
pane 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Grub´s Up 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Bialetti Industrie in Ethic2Business 
Bialetti ha deciso di dichiarare il suo orientamento responsabile, specificando le 
aree di miglioramento e il tempo entro il quale si impegna a realizzarne i progetti 
relativi. Ogni volta che prenderà un impegno, firmerà un contratto con una onlus 
di cui Legambiente avrà il compito di rappresentare i pubblici coinvolti nella 
dichiarazione. Questo significa che se a scadenza del contratto, Bialetti risultasse 
inadempiente, chiunque potrebbe chiedere a Legambiente di difenderne gli 
interessi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bialetti Industrie, Ethics2Business, Legambiente, Piantoni Alberto 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Ogm: Parmigiano Reggiano in polemica con Greenpeace 
Greenpeace, su un sito web, aveva lanciato la campagna "salviamo il Parmigiano 
Reggiano dagli ogm". Giuseppe Alai, presidente del consorzio del Parmigiano 
Reggiano ha così risposto: «Il Parmigiano Reggiano non contiene alcuna traccia di 
ogm e non possiamo che stigmatizzare i modi con cui l'organizzazione si è mossa, 
alimentando dubbi e possibili allarmismi su fatti non comprovati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alai Giuseppe, Consorzio del Parmiggiano Reggiano, GreenPeace 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
In ripresa strumenti ed edizioni musicali 
Positivi i dati di mercato delle vendite degli strumenti e delle edizioni musicali in 
Italia rilevati da Dismamusica, l'associazione italiana che riunisce i produttori. 
Dopo una lunga fase di contrazione e quindi di stasi e una lenta timida ripresa solo 
negli ultimi anni, il .... ha segnato il +.,.% a valore per un fatturato di ... milioni di 
euro. Significa che oltre ......... di italiani l'anno scorso ha comprato uno 
strumento musicale per i propri scopi professionali, didattici o amatoriali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Dismamusica 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Per Comieco l'Italia ai vertici della raccolta 
Dal XII Rapporto Comieco sulla raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone 
risulta che .,. milioni di tonnellate di imballaggi cellulosici sono stati avviati al 
riciclo in Italia nel ..... Nei principali capoluoghi di provincia la raccolta 
differenziata è cresciuta in media del ..%: è di Trento il record nazionale con 
quasi ... kg a persona e segue Firenze con ..,. kg. L'aumento della raccolta è 
generalizzato anche a livello regionale: +.,.% al Nord, +.,.% al Centro e +..,.% al 
Sud. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comieco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Riceviamo e pubblichiamo: Consorzio Tutela formaggio Bufala Campana 
E’ in atto un tentativo per accreditare il Consorzio come partner commerciale di 
Autogrill, cosa non vera: «Valuteremo attentamente l’opportunità di sporgere 
denuncia per millantato credito». 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Autogrill, Chianese Luigi, Ciao, Consorzio Tutela del Formaggio Mozzarerlla 

di Bufala Campana dop, Pizza Bufalina, Spizzico 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Tra i prodotti tutelati il Prosciutto di Parma 
La tutela dei prodotti a denominazione di origine italiani fa breccia a Tokyo dove il 
ministero giapponese per l'economia, il commercio e l'industria ha annunciato il 
riconoscimento dell'indicazione geografica protetta per il Prosciutto di Parma 
facendo così rientrare la specialità tra quelle di fatto tutelate anche nel Sol 
Levante. E' il primo caso per quanto riguarda un prodotto estero e assume una 
forte valenza politica, risolvendo una vertenza che da tempo impegnava l'Europa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Arriva il risotto italiano 
Risotti e piatti pronti a base di riso all'insegna del marchio Gallo da proporre ai 
consumatori dell'India. E' la nuova sfida lanciata dall'azienda di Robbio Lomellina 
tra i leader italiani del mercato con il ..,.% di quota a valore e che ormai da un 
decennio si è acquartierata in Asia. E se finora aveva come sbocco asiatico la Cina, 
l'India rappresenta ora un salto di qualità nella strategia continentale di Gallo che 
deve superare la barriera di una grande distribuzione pressochè inesistente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Gallo 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Zucchero nel mosto, eppure lo chiamano doc 
Centinaia di ettari di vigneto sono in corso di piantagione in Gran Bretagna: fatto 
curioso data la scarsa tradizione vinicola del Paese, a parte alcuni vini prodotti nel 
sud, che però si fregiano del titolo di doc riconosciuto con lo Statutory instrument 
n. ... emanato nel .... con la sigla psr (specificied regions producing quality wines) 
e la denominazione della contea. Peccato che per raggiungere un adeguato grado 
alcolico ricorrano a un espediente da noi vietato: l'aggiunta di zucchero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/4 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
L'eccellenza in Italia per Eurispes 
Eurispes ha realizzato il .° rapporto sull'Eccellenza in Italia. Altre ... realtà 
dell'imprenditoria e delle istituzioni monitorate in aggiunta a quelle della prima 
edizione con l'obiettivo di una mappa aggiornata delle situazioni più competitive 
del Paese, sistema, con . milioni di imprese, unico in Europa. Si concentrano al 
Sud e Isole, ........., il ..% del totale, mentre il Nord Ovest ne annovera ......... (..,.
%) e Centro e il Nord Est rispettivamente ......... e ......... (..,. e ..,.%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: British American Tobacco Italia, Eurispes 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Non solo pollo tra i successi Fileni 
Ha fatturato ... milioni di euro nel .... l'avicunicola Fileni Simar, confermandosi così 
tra le prime quattro aziende del settore. E' il ..% più del .... e un ulteriore segnale 
del superamento dell'emergenza aviaria che aveva fatto crollare i consumi di carni 
di pollo. Hanno contribuito al giro di affari totale per circa un terzo i piatti pronti, .. 
milioni di euro, mentre la carne biologica, prodotta in gran parte per il circuito del 
consorzio Almaverde Bio, ha portato circa . milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Almaverde Bio, Fileni Simar 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
A campari il marchio della tequila 
Cabo Wabo, uno dei più noti marchi di tequila, è l'ultima acquisizione Campari la 
prima nella produzione del liquore messicano ricavato dall'agave, suggello di un 
precedente accordo di licenza di distribuzione. Il gruppo italiano si rafforza così nel 
segmento ultra premium nel mercato statunitense dove Cabo Wabo vende 
circa .... casse da . litri l'anno. E' un ulteriore tassello nella strategia che punta 
proprio agli Usa dove la tequila è tra i superalcolici quello a più alto tasso di 
crescita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cabo Wabo, Campari, Hagar Sammy, Monroy Marco 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Cresce in Italia il merge & acquisition 
Aspettative di un vero e proprio boom delle attività di merge & acquisition da una 
ricerca Pfk, società di revisione contabile leader del settore. Le esprimono il ..% 
delle imprese e il ..% delle società di private equity che contano di aumentare le 
proprie acquisizioni nei prossimi . anni con una prospettiva di crescita media del ..
%. Il survey, condotto su ... realtà italiane coivolte in recenti operazioni, ne ha 
rilevato l'accresciuta competitività. Pochi i settori considerati off limits. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le aspettative in Italia (250 società interpellate) 
Allegati: 
Citati: Pfk 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
In Oaktree il presidente McDonald's 
L'artefice del successo McDonald's in Italia, Mario Resca, lascia il mondo degli 
hamburgher ed entra in Oaktree Capital Management da senior advisor. 
Collaborerà con il fondo californiano alla ricerca di opportunità per il private 
equity. Già come presidente McDonald's era diventato punto di riferimento degli 
investitori statunitensi grazie per esempio al rilancio della American Chamber of 
Commerce di cui è stato presidente fino al ..... Il suo nome era emerso ai tempi 
dell'asta su Rinascente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: American Chamber of Commerce, Arena-Roncadin, Blackstone, McDonald

´s, Oaktree Capital Management, Resca Mario, Richmond Food, 
Rinascente, Telecom Italia, Upim 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Gruppo Italiano Vini, performance all'estero 
Ammonta a ... milioni il fatturato consolidato .... del Gruppo Italiano Vini Scarl, 
risultato che segna il +.% sull'esercizio precedente e che si accompagna agli .. 
milioni di margine operativo lordo, agli ..,. milioni di risultato netto, ai ..,. milioni 
di cash flow, ai .,. milioni di utile ante imposte e ai .,. milioni di utile dopo le 
imposte. L'estero ha rappresentato una quota del ..% del totale con vendite che 
hanno interessato circa .. Paesi e ... importatori/distributori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Carniato, Frederick Wildman, Giv Deutschland, Giv Gruppo Italiano Vini, 

Giv Uk, Peter Mielzynski, Racke-Giv 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
2 società su 3 per le verifiche interne 
Controlli interni come vantaggio competitivo per il business aziendale. Lo sostiene 
il ..% delle società interpellate a livello mondiale da Ernst & Young attraverso 
l'Internal Control Survey .... Al momento risulta d'altra parte che solo il ..% del 
campione intervistato ha implementato con successo un processo di Enterprise 
Risk Assessment e che quindi un terzo non conduce verifiche annuali di rischio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Enterprise Risk Assessment, Ernst&Young, Internal Control Survey 2007, 

Sec 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Coca-Cola in campo nelle bibite energetiche 
L'ultima sfida lanciata da Coca-Cola alla rivale Pepsi è sul terreno delle acque 
aromatizzate e vitaminizzate: l'acquisto, per .,. miliardi di dollari in contanti, di 
Glanceau, compagnia, non quotata, nota anche sotto il nome di Energy Brand, 
produtttrice di Vitaminwater, Fruitwater, Smartwater e Vitaminergy. Le mode 
salutiste negli Stati Uniti hanno contribuito a far diminuire i consumi di bevande 
dolci e frizzanti, trend che ha inciso sul volume di vendite Coca-Cola. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Beverage Digest, Coca-Cola, Energy Brand, Fruitwater, Glanceau, Pepsi, 

Smartwater, Tata, Vitaminergy, Vitaminwater 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Riceviamo e pubblichiamo: Coldiretti 
Con il prezzo del petrolio superiore ai .. dollari al barile (.. euro) la produzione 
europea di biocarburante ottenuta dalle coltivazioni agricole diventa competitiva 
con il normale carburante già con le attuali tecnologie e senza considerare i minori 
costi ambientali determinati dalla riduzione dell’inquinamento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coldiretti, Commissione Europea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Al caldo rispettando l'ambiente 
Gli utenti che litigano con la bolletta del gas potrebbero trovare interessante la 
lettura di Riscaldamento naturale della casa, il primo libro completamente 
dedicato al riscaldamento domestico attuato con energia rinnovabile. L’autore, 
Greg Pahl, passa in rassegna tutte le fonti possibili, tra le quali le stufe a legna, a 
pellet, a cereali, gli impianti solari attivi e passivi e quelli di riscaldamento a 
pompa di calore, illustrandone di ciascuna vantaggi e svantaggi, tecnologie e costi 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Franco Muzzio Editore, Pahl Greg 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Non una favola le tre prove di selezione 
Le aziende considerano a pari merito i curricula che arrivano per libera iniziativa 
dei candidati, le società di selezione e i siti web. Ma il ..% dei reclutatori raccoglie 
informazioni supplementari sui candidati e il ..%, oltre a verificare il curriculum, è 
solito chiedere al network e a colleghi, amici, conoscenti referenze sul personale 
da assumere. Conta poi la puntualità, la comunicazione non verbale e il cellulare 
spento. E dopo tre colloqui a volte l’azienda assume per un altro ruolo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Citterio Paolo, Gdp 
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pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Dalla Grecia a lezione di logistica al Cedi Sisa 
E’ risaputo che Sisa collabora con istituti di formazione e università. A questo 
proposito, Cedi Sisa Centro Nord, ha ospitato, in partnership con Sisa Hellas 
(Grecia), circa sessanta giovani greci laureati dell’Università del Pireo per un 
esame approfondito sulla logistica. I neo dottori hanno potuto seguire tra l’altro 
una lezione del professor Payaro, docente di logistica dell’Università di Padova. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri di Cedi Sisa centro nord 

Allegati: 
Citati: Cedi Sisa Centro Nord, Payaro, Sisa, Sisa Hellas, Università del Pireo, 

Università di Padova 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Corso Doctor Spotty di veterinario per clienti Iper 
Doctor Spotty, prima linea di specializzazione medicale per la grande distribuzione 
dedicata agli animali domestici, distribuita dall'azienda Gabbiano di Mantova ha 
organizzato il primo corso gratuito di veterinaria presso i locali dell'Iper Cremona. 
«Un'iniziativa unica nel suo genere nell'attuale panorama della grande 
distribuzione italiana - commenta Andrea Dodi, direttore marketing. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Dodi Andrea, Gabbiano, Iper Cremona, Iper Cremona 2 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
La solidarietà Coop è anche conveniente 
In tutti i negozi Coop Adriatica (inclusi quelli gestiti da Sara e Sageco) fino al .. 
ottobre viene erogato ai soci lo .,.% della spesa effettuata nel ...., circa .,. milioni 
di euro, da spendere alla cassa o destinare in tutto o in parte a chi ne ha più 
bisogno, con i progetti di “C'entro anch'io". Ci sono cinque mesi per decidere come 
utilizzare la cifra, ma in ogni caso la procedura è semplice e veloce. Quella 
automatica di ritiro del ristorno alla cassa è stata adottata l'anno scorso. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: C´entro anch´io 2007, Coop Adriatica, Gaiba Marco, Sageco, Sara 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
A Fiera Milano stampa trade e fiere del gruppo Vnu 
Fiera Milano ha acquisito dal Gruppo Vnu i rami di azienda Manifestazioni 
fieristiche e Stampa trade, rispettivamente per .,. e .,. milioni di euro. Il primo 
ramo è costituito dalle due mostre professionali Bias (Biennale internazionale 
dell'automazione, strumentazione, microelettronica e Ict per l'industria) 
interamente di proprietà Vnu attraverso la società Bias Group srl, e Fluidtrans 
Compomac (biennale internazionale della fluidotecnica, trasmissioni di potenza e 
movimento, progettazioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Automazione e strumentazione, Automazione Oggi, B2B.it, Bias Group, 

Elettronica Oggi, Eo News, FieraMilano, Fluidtrans Compomac, 
Inquinamento, Manifestazioni Fieristiche, Progettare, Rivista di meccanica 
oggi, Stampa trade, Vnu Business Pubblications Italia 
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pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Cittadinanzattiva analizza i costi dei rifiuti 
L'Osservatorio prezzi & tariffe di Cittadinanzattiva ha realizzato uno studio sui 
costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (analisi nazionale sul 
costo sopportato da una famiglia di . persone, reddito lordo complessivo di ...... 
euro, casa di proprietà di ... metri quadri, nel biennio ..../....). Risulta che in 
media la famiglia ha sostenuto nel .... una spesa di ... euro: il +.% rispetto al ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La spesa annua per la Tarsu nei capoluoghi di provincia: 2006 (in euro) 

Allegati: 
Citati: Cittadinanzattiva 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Riceviamo e pubblichiamo: Fise 
Sorpresa e sconcerto tra le società italiane di erogazione di buoni pasto per la 
recente decisione della Commissione di gara Consip, che ha deciso di escludere 
alcune società dalla gara, asserendosi non giustificate le offerte economiche 
fornite dalle società in questione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Consip, Fise (Federazione imprese di servizi), Lombardi Antonio 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Fidelizzazioni: a breve più efficaci 
Cambiano i tempi e la spesa degli italiani e le formule promozionali si adeguano. Il 
nuovo trend si chiama operazioni di breve: programmi fedeltà che rappresentano 
il ..% del mercato della fidelizzazione nei supermercati e che crescono del ..% 
ogni anno. Caratteristica principale di queste operazioni è di non sostituire il 
catalogo annuale ma di arricchirne l'offerta. Nascono per aumentare lo scontrino 
medio un punto vendita in determinati periodi o aumentare la frequenza di visita e 
acquisto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Figliuzzi Bruno, The Continuity Company 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
La Terrazza Martini di Milano restaurata 
Terzo restyling della celebre Terrazza Martini in piazza Diaz a Milano, affidato allo 
Studio Puresang di Anversa che ha conferito un'immagine più moderna e lussuosa 
usando un insieme di materiali nuovi e tradizionali per creare un locale accogliente 
ma di tendenza. Spicca, in vetro laccato, un intenso rosso Martini. Il parquet in 
Cabreuva Incenso, legno di altissima qualità, verniciato a mano e posato a spina 
di pesce, ricopre anche la spessa parete di fronte all'entrata, che accampa il logo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Poltrona Frau, Robilant&Associati, Studio Puresang 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (13 di 61)06/11/2007 14.16.24

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37623
http://www.largoconsumo.info/102007/tab2CONS bre10_07.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37622
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37621
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37620


PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
In Italia acquisti in crescita ma meno frequenti 
Dalle rilevazioni di Gfk, che rileva comportamenti di acquisto su un panel 
permanente di ..... famiglie, gli italiani acquistano di più: lo scontrino medio ha 
infatti superato i .. euro (lo scorso anno era intorno ai .. euro). Sorprendente la 
crescita delle vendite di prodotti fitness e wellness, ma soprattutto della verdura 
pronta e fresca. Alla crescita degli acquisti corrisponde una diminuzione della 
frequenza di spesa nel largo consumo, sceso a ... visite rispetto alle ... dell'anno 
passato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Gfk Panel service Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Unipro aggiorna la comunicazione 
Unipro ha presentato tre nuovi strumenti di comunicazione e dialogo con i propri 
soci e gli interlocutori esterni: Accademia .., Lettera Cosmetica e l’area stampa del 
sito. Il primo è un house organ cartaceo e digitale distribuito ai soci, alla stampa e 
agli stakeholder del settore. La sua veste grafica è la stessa di Lettera Cosmetica, 
periodico istituzionale, redatto solo in formato elettronico, di informazione 
sull’associazione in versione italiana e inglese. Sul sito un’area stampa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Accademia 33, Lettera Cosmetica, Unipro 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Ai consumatori consapevoli un social network dedicato 
Buonpernoi.it è il primo portale italiano (e testata giornalistica online di Coop) a 
dedicare un social network a chi crede che ciò che si compra, si mangia, il modo in 
cui le persone si rapportano tra loro, alle cose e alla natura, siano aspetti 
quotidiani che, in un circolo di scelte consapevoli, hanno il potere di migliorare la 
vita di tutti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assoweb, Buonpernoi.it, Coop 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
4,1% previsto di pubblicità in più 
Dai forecast di Comunicare Domani presentati da AssoComunicazione, previsioni 
incoraggianti per il mercato della comunicazione che nel ...., in base a stime del 
Centro Studi dell’associazione diretto da Roberto Binaghi, supererà a fine anno i .. 
miliardi di euro (..,.. miliardi) con una crescita del .,.%. Osservandone le evidenze 
più importanti, la stima è caratterizzata dalla progressione del digitale (+..,.%), 
rallentamento della tv via etere (+.,.%) ecrescita di sponsorizzazioni (+..,.%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AssoComunicazione, Binaghi Roberto 
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pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Rifiuti tecnologici: 8 milioni ancora funzionanti 
eBay.it e Research international hanno comunicato i dati di un'indagine in base 
alla quale .'..% degli italiani considera importante la salvaguardia dell'ambiente e 
rispetta la raccolta differenziata (..%) e smaltisce i rifiuti ingombranti avvalendosi 
delle società preposte (..%); .. milioni si definiscono ben informati sulle leggi per 
lo smaltimento dei rifiuti mentre .. milioni affermano di averne poca conoscenza e 
imputano la colpa soprattutto alla mancanza di indicazioni chiare (..%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: eBay, Research International 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Una mostra per i 50 anni di Cera di Cupra 
In collaborazione con Almed Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cera di Cupra ha scelto di 
raccontare la donna attraverso l’occhio della cinepresa con un excursus nella 
filmografia italiana dagli anni Cinquanta a oggi, un percorso nell’immaginario 
cinematografico che consegna i tratti salienti dell’evoluzione dell’immagine 
femminile e del suo ruolo nella società. L’evento è stato organizzato da 
Farmaceutici Dottor Ciccarelli . 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Almed, Cera di Cupra, Farmaceutici Dottor Ciccarelli, Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Bticino aderisce al patto mondiale 
Lo sviluppo di Bticino e del Gruppo Legrand unisce performance a lungo termine, 
rispetto dell'ambiente e valorizzazione del capitale umano. In tale ottica, il Gruppo 
Legrand, e quindi Bticino, ha adottato da anni una Carta dei principi fondamentali 
che raccoglie i valori del gruppo e gli impegni presi in termini di ambiente, 
prevenzione e più in generale di sviluppo sostenibile nei confronti degli attori 
interessati: clienti, dipendenti, investitori, fornitori, ong, società civile. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Annan Kofi, Bticino, Forum economico mondiale di Davos, Legrand 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Il punto sulla grande distribuzione francese 
Avendo come riferimento i dati Nielsen ...., ecco il quadro della situazione tra le 
diverse centrali di acquisto. La Centrale Carrefour, cui fanno riferimento Guyenne 
& Gascogne, Coop Atlantique, Sogara, Carcoop, Provencia, Altis, Labruyère, guida 
la classifica con una quota del ..,.%. Secondo posto per Galec, con una quota di 
mercato del ..,.%, mentre al terzo posto troviamo la centrale Emc (..,.%), cui 
fanno riferimento Casio, Monoprix, Vindémia, Coop de Normandie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I gruppi della distribuzione in Francia classificati in base al fatturato: 
2006 (in miliardi di euro) 

Allegati: 
Citati: Agra news, Aldi, Altis, Auchan, Carcoop, Carrefour, Casino, Casio, Coop 

Atlantique, Coop de Normandie, Cora, Emc, Francap, Galec, 
Guyenne&Gascogne, Intermarché, Labruyère, Leclerc, Lidl, Monoprix, 
Netto, Nielsen, Norma, Provencia, Provera, Schiever, Sogara, Système U, 
Vindémia 

 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (15 di 61)06/11/2007 14.16.24

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37615
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37614
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37613
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37612
http://www.largoconsumo.info/102007/tab_DIST bre10_07.pdf
http://www.largoconsumo.info/102007/tab_DIST bre10_07.pdf


PL
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pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Italiani in coda nel cambio pneumatici 
Da uno studio di Federpneus, Associazione nazionale dei rivenditori specialisti di 
pneumatici, emerge che nel ..., con .. pneumatici acquistati ogni ... autovetture, 
gli automobilisti italiani si collocano al fondo della graduatoria delle . maggiori 
nazioni europee, preceduti nell'ordine dalla Francia con .. pneumatici sostituiti 
ogni ... auto circolanti, dalla Gran Bretagna e della Germania (../...) e dalla 
Spagna (../...). Nella graduatoria nazionale per regioni, la Liguria si pone al 
vertice. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La graduatoria degli pneumatici di ricambio acquistati ogni 100 
autovetture circolanti: 2006 

Allegati: 
Citati: Federpneus 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Sopexa ha una nuova struttura organizzativa 
Sopexa, gruppo di agenzie specializzate nel marketing e comunicazione di prodotti 
agricoli e agroalimentari francesi, ha modificato la struttura organizzativa della 
sede parigina, distinguendo fra “società madre" che assicura le funzioni di sede e 
di coordinamento della rete di uffici internazionale e una struttura creata 
specificatamente per attività di promozione sul territorio francese. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Sopexa 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Cibus Tec 2007, l'alimentare a Parma 
Dal .. al .. ottobre presso il quartiere fieristico di Parma, Cibus Tec .... è la più 
autorevole manifestazione dedicata alle tecnologie del mondo alimentare. Per 
questa edizione - che ne riconferma il primato mondiale con le aree dedicate al 
lattiero-caseario e alle tecnologie per la produzione di conserve animali e vegetali 
e la lavorazione dei prodotti freschi e surgelati - i ....... i metri quadrati occupati 
dalla Fiera ospiteranno ..... espositori in rappresentanza della produzione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cibus Tec 2007 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Tv e internet mobile: potenzialità da sfruttare 
L'Osservatorio Mobile Content della School of Management del Politecnico di 
Milano, in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica e Informazione ha 
presentato una ricerca basata sull'analisi di oltre ...... servizi offerti da ... fornitori 
e più di ... indagini sulle principali imprese operanti in questa filiera. La grande 
attenzione su alcuni servizi innovativi - mobile tv su dvb-h, mobile internet-web, 
mobile ..., mobile advertising - ha diminuito il loro focus sugli altri servizi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Osservatorio Mobile Content, Politecnico di Milano, School of Management 
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pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Al BonTà di Cremona l'enogastronomia italiana 
A Cremona dal .. al .. novembre BonTà, salone enogastronomico di respiro 
internazionale. Con la collaborazione della Camera di Commercio di Cremona, 
sono state invitate a partecipare le principali Camere di Commercio italiane 
all'estero, in modo da mettere in contatto gli espositori con le figure professionali 
di riferimento di importanti catene distributive che operano sui mercati europei. 
Nell’ambito del salone inoltre il Campionato Mondiale dei Formaggi, Cheese Of The 
Year. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: BonTà, Camera di commercio di Cremona, Campionato mondiale dei 

Formaggi, Cheese Of The Year 
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pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Suini: trend positivo dei mangimi 
Per Assalzoo (Associazione italiana delle industrie per gli alimenti degli animali), il 
settore dei mangimi destinati all'alimentazione dei suini è in buona salute. Se 
nel ...., infatti, la produzione mangimistica ha subito una riduzione del .-.,.% 
rispetto all'anno precedente (quasi .. milioni di tonnellate), quella per il comparto 
suinicolo ha registrato un incremento tra l'.,. e il .% sui circa .,. milioni di 
tonnellate prodotte nel ...., consolidando il trend positivo degli ultimi tre anni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assalzoo, Ferrari Silvio 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/6 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Radio e tv in store: un'analisi per investire 
SkyRec, azienda leader da un decennio nella realizzazione di radio dedicate e 
personalizzate instore, ha promosso una tavola rotonda per promuovere la nuova 
ricerca “Audi - Out of home & Radio instore", con la partecipazione del patron di 
GfK Eurisko e curatore dell’indagine Remo Lucchi, di Enzo Palazzolo presidente di 
SkyRec e di rappresentanti di Fujitsu Services e Skylogic, partner di SkyRec, e di 
Ansa, con cui è allo studio un accordo di collaborazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ansa, Audi - Out of home & Radio instore, Fujitsu Services, GfK Eurisko, 

Lucchi Remo, Palazzolo Enzo, SkyLogic, SkyRec 
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Pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Un macho per il bricolage 
B&Q, leader Uk nella distribuzione del “fai da te" ha sperimentato che i clienti 
tendono a preferire i commessi di sesso maschile: i prodotti stessi hanno forme 
associate, consciamente o meno, all’universo maschile. Tuttavia, negli ultimi anni, 
l’affluenza del pubblico femminile è decisamente aumentata (donne più 
intraprendenti e donne single), la catena ha quindi deciso [..] Info contenuta 
nell'art "Il commesso perfetto" su lc 10/07. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (17 di 61)06/11/2007 14.16.24

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37607
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37606
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37605
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=7368
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37601


PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Vecchio canale di Panama o nuovo Wal-Mart Canal? 
Riflessione in copertina: L’allargamento del Canale di Panama triplicherà la 
capacità di trasporto delle merci cinesi (giocattoli, Computer, abbigliamento, 
elettrodomestici, ecc.) sull’asse Shangai-New York. Da Lc 10/2007 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai a questa Riflessione in copertina 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 0, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Per la segnalazione di Report, Studi e Documenti d'impresa in questa rubrica: 
nd 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 13, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Fare business con i poveri 
Danone: Produrre yogurt in Bangladesh, dove il consumatore può investire non 
più di . centesimi di euro. E’ nato Shoktidoi, adatto alle esigenze nutrizionali delle 
popolazione locale, dove il ..% dei bambini di meno di . anni soffre di 
malnutrizione. Shoktidoi, che esce dallo stabilimento di Bogra (circa ..... posti di 
lavoro), è ricco di sostanze che combattono carenze molto serie. L'alleato è il 
banchiere dei poveri Muhammad Yunus, premio Nobel ...., economista e fondatore 
della Grameen Bank. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il giro d’affari di Danone per area geografica (in %) 

Allegati: 
Citati: Danone, Grameen Bank, Il Sole 24 Ore, Riboud Antoine, Riboud Frank, 

Yunus Muhammad 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 14, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Futuro da protagonista per Antonio Merloni 
Un ambizioso piano industriale sta trasformando Antonio Merloni da realtà dedita 
alle lavorazioni in conto terzi in azienda orientata al mercato: un cammino di 
riconversione intrapreso dopo anni di bilanci negativi e che punta su marchi 
riconosciuti e novità di prodotto e di design per il rilancio dell'immagine e il 
consolidamento sullo scenario internazionale. Una sfida giocata a tutti i livelli: 
riorganizzazione interna, ottimizzazione delle risorse, diversificazione dell'offerta, 
espansione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I conti economici: 2006 

Allegati: 
Citati: Ardo, Asko, Efs, Eurosaine, Freno, Hexagon Black Line, Merloni Antonio, 

New Pol, Servis Ltd 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 14, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
BasicNet anticipa l'acquisto Superga 
Dopo quattro anni di licenza del marchio a livello mondiale, BasicNet assume 
anche il controllo societario di Superga: passo prevedibile, dopo averne acquisito 
un'opzione di acquisto che avrebbe potuto essere esercitata in qualsiasi momento 
a partire dal gennaio .... per i prossimi . anni, ma i cui tempi sono stati 
notevolmente accelerati. Lo storico marchio delle scarpe da tennis verrà a 
costare .. milioni di euro, .. dei quali concessi in forma di credito da un pool di 
banche 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
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Citati: Banca Antonveneta, Banca Nazionale del Lavoro, BasicNet, Capitalia, 
Formula Sport, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Superga, 
UniCredit Banca D´Impresa 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 15, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Euronics punta sul Mezzogiorno 
Euronics (.,. miliardi di euro di fatturato, ....... metri quadrati di superficie di 
vendita) ha stilato un piano triennale per l’apertura di .. nuovi negozi, .. dei quali 
già inaugurati o prossimi a esserlo entro il .... in aggiunta agli attuali ... tra 
Euronics ed Euronics Point e a produrre .... nuovi posti di lavoro Obbiettivo della 
società milanese è diffondere il marchio in Regioni in cui è poco conosciuto, 
adottando la strategia di abbandonare la formula del punto vendita stand-alone. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le cifre di Euronics: 2006 

Allegati: 
Citati: Euronics, Euronics Point, Sonato Albino 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 15, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Aedes acquisisce l'85% di Unicenter 
Agorà ha acquisito il .. aprile scorso l’..% di Unicenter, società specializzata nella 
commercializzazione di centri commerciali e di strutture similari che gestisce 
parchi e complessi commerciali e gallerie commerciali di centro città. Con un 
patrimonio gestito nei centri commerciali stimato in oltre ... miliardi, il gruppo 
Aedes, mediante Agorà e Unicenter, si posiziona tra i primi quattro player 
nazionali del settore. Il prezzo per l‘..% di Unicenter è di .,. milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aareon, Aedes, Agorà, Auchan, Carrefour, Della Cioppa Francesco, 

Despar, Gs, Unicenter 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 16, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Boom di ricavi e utili per Esselunga 
Esercizio .... con un utile netto consolidato di gruppo di ...,. milioni di euro, che si 
confronta con i ...,. milioni del ....: ecco i rimarchevoli risultati di Esselunga. 
Nonostante un quadro congiunturale non favorevole, il Gruppo Supermarkets 
Italiani, che controlla il ...% di Esselunga, ha potuto cogliere nel .... i frutti 
dell’azione di riposizionamento strategico, implementata dall’inizio .... e orientata 
al ribasso dei prezzi: le vendite sono cresciute del ..,.%, a .....,. milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati consolidati: 2006 

Allegati: 
Citati: Esselunga, Supermarkets Italiani 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 16, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Eldo entra in Aires 
Aires, l’associazione che riunisce i principali gruppi nel retail dell’elettronica di 
consumo, accoglie nella sua compagine il gruppo distributivo Eldo, la prestigiosa 
insegna italiana rilanciata in questi anni dal gruppo TLC della famiglia Damiano. 
Eldo occupa un’importante posizione nel panorama del retailing italiano. L’insegna 
comprende .. punti vendita presenti in .. regioni e il fatturato sviluppato nel .... è 
stato di ...,. milioni di euro. Con Eldo, gli associati Aires diventano sette. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I dati delle aziende associate Aires: 2006 

Allegati: 
Citati: Eldo Aires, Famiglia Damiano, Tlc 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 19, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Continua la crescita Nordiconad 
Anno positivo il .... per Nordiconad. Dall’andamento economico complessivo alle 
vendite, dalla rete di alleanze concretizzate, alle strategie internazionali, dal 
rendiconto del biennio ....-.... alla messa a punto degli obiettivi del nuovo piano 
strategico: tutti i parametri indicano crescita e capacità di competere dal livello 
macroeconomico europeo al dettaglio dell’attenzione ai bisogni del singolo 
consumatore locale. Il gruppo ha chiuso il .... con un utile netto di .,... milioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il fatturato per canale e per area (in migliaia di euro):2005-2006 

Allegati: 
Citati: Conad, E. Leclerc, Margherita, Nordiconad 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 19, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Lidl offre il low cost anche nelle carte di pagamento 
La filiale italiana ha introdotto il .. settembre scorso la Lidl card, la propria carta di 
pagamento privativa, cioè utilizzabile solo nei propri ... negozi o all’interno di 
esercizi convenzionati. Questo prodotto finanziario è nato dall’idea del gruppo 
dirigente italiano che ha identificato in Findomestic Banca il partner finanziario. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda di Lidl in Italia: 2006 

Allegati: 
Citati: BNP Paribas, Cassa di Risparmio di Firenze, Filo Diretto, Findomestic 

Banca, Last Minute Tour, Lidl, Lidl Card, Nielsen, Vai Andrea 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 22, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Il ritorno del made in Italy 
Internazionalizzazione industriale: Il Made in Italy torna ad allargare gli orizzonti: 
oltre il ..% della aziende interpellate dalla Fondazione Nord Est intrattiene rapporti 
stabili con partner esteri. Lo confermano le nostre esportazioni, il + .% annuo 
(dati Istat), e la commercializzazione all’estero di prodotti e di servizi che oggi 
rappresenta la principale strategia di internazionalizzazione adottata dalle imprese 
italiane (..,.%) ma il ..,.% degli imprenditori ricorre a fornitori esteri. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I rapporti delle aziende italiane con operatori di altri paesi europei o 
extraeuropei (in %) 

Allegati: 
Citati: Camere di Commercio, Fondazione Nord Est, Istat 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 23, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Se la ricerca non ha confini 
Marketing: Effetto del processo di globalizzazione, la ricerca sui consumi si sta 
evolvendo. Emerge dall’osservatorio Assirm che il ..% delle ricerche è 
commissionato da soggetti nazionali. Gli istituti hanno risposto alla domanda di 
flessibilità con la standardizzazione ed omogeneizzazione degli strumenti di 
ricerca: mancano parametri che tengano conto delle differenze culturali fra i vari 
Paesi e fra mercati. In questo senso, la vera sfida della globalizzazione è la 
capacità di innovazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le aree critiche delle ricerche di mercato globali 
Allegati: 
Citati: Anselmi Paolo, Assirm, Aureggi Marco, Bayer Health-Care, Bosio Claudio, 

Colafranceschi Michela, Ferrari Luigi, Ferrero, GfK Eurisko, Marketing 
Intelligence & Voc, Maurizio di Robilant, Micro&MacroMarketing, People 
the Research Partner, Robilant&Associati, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Valzania Morris 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 24, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Al rallentatore il 2006 dell'alimentare 
Competitività e sviluppo: deludente dinamica della produzione alimentare ..... Dai 
dati grezzi ha segnato +.,.% sul ...., inferiore al +.,.% del .... e al più marcato +.,.
% dell’industria. La produzione alimentare ha subito una penalizzazione specifica, 
circa .,.%, per il calo della produzione saccarifera ...., (–..,.% sul ....). Si può 
stimare perciò che la crescita di produzione ...., a parità di giornate, sia stata +.,.
%: quasi a ridosso del +.,.% (a parità di giornate lavorative) del ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’andamento della produzione delle industrie alimentari – numeri indici 
“grezzi” (base 2000=100) e variazioni %: 2006-2007 

●     L’export dell’industria alimentare: 2006 (in %) 

Allegati: 
Citati: Federalimentere, Istat, Ocm (Organizzazione Comune di Mercato) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 24, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
L'export dell'industria alimentare: 2006 (in %) 
La quota % dell'export relativamente i comparti: Acque, Alim. animale, Birra, 
Caffè, Carni preparate, Dociario, Farine, Ittico, Lattiero-Caseari, Oli e grassi, 
Ortofrutta trasformata, Pasta, Riso, Superalcolici, Vini e aceti, Zucchero. 
Informazione contenuta nell'art "Al rallentatore il 2006 dell'alimentare" su Lc 
10/07 pg 24. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 27, lunghezza 2 e 1/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Il fresco subito in tavola 
Piatti pronti: Il fuori casa entra tra le abitudini domestiche spingendo le soluzioni 
pronte oltre la IV gamma: come i primi piatti che raggiungono ormai il ..% delle 
famiglie italiane. Le meal solutions, surgelati in primis, sono cresciute al punto da 
coprire un terzo dello spazio riservato dalla gdo all’alimentare. L’obiettivo 
dell’industria è di offrire un risparmio di tempo al consumatore coniugando questo 
vantaggio a piatti gustosi in grado di mantenere capacità organolettiche 
tradizionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I primi piatti pronti in termini di penetrazione del mercato: 2004-2005 

●     Meal solution – tassi di crescita 

Allegati: 
Citati: GfK Eurisko, I 5 colori del benessere, IIR Meal Solution, Istituto 

Internazionale di Ricerca, MIL Bain&Company, Parmalat 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 30, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I primi piatti pronti in termini di penetrazione del mercato: 2004-2006 
I primi pronti freschi, surgelati e a temperatura ambiente per numero di famiglie 
consumanti, e penetrazione assoluta in %. Informazione contenuta nell'art "Il 
fresco subito in tavola" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 31, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
La banana nella giungla dei prezzi 
Ortofrutta: Dopo la controversa riforma degli scambi Ue, situazione dei consumi 
più confusa in Italia. Metà delle ....... tonnellate di banane vendute annualmente 
in Italia è Chiquita. Le banane consumate nella Ue provengono per il ..% 
dall'America Latina, il ..% dalla stessa Comunità Europea e il restante ..% dai 
Paesi Acp (Cameroon, Costa d’Avorio e Caraibi). Il dato .... mostra consumi sui ... 
milioni di cartoni da ..,. kg e intorno ai ..-.. kg l'anno pro-capite di banane 
nell'Unione a ... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I consumi pro-capite di banane nell’Unione Europea A 25 (in kg) 

●     Le importazioni italiane di banane: 2005 (in tonnellate, migliaia di euro e 
var.% 2005/2004) 

Allegati: 
●     Inviti alla lettura: la lettura gratuita di questo articolo vi offerta da 

Chiquita 

Citati: Aebe, Banana Shopper Research, Bonita, Chiquita Italia, Clerici, Del 
Monte, Dole, Eurostat, Fyffes, Gf Group, Iri Infoscan, Istat, Noboa, Ocab, 
Orsero Antonio, Pac, Pisani Maurizio, Rovida Antonella, Rovida F.lli, 
Simba, Unione Europea, Wto 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 35, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Gli spumanti dal vitigno in poi 
Spumanti: Dalla vigna alle metodologie di lavorazione ai canali distributivi. Lo 
spumante è tra le bandiere del Made in Italy, ma la provenienza incide solo per il ..
% del prezzo. Le aziende tendono a mettere a punto metodi propri per offrire un 
prodotto che si differenzi dai competitori e la migliore garanzia per ottenere uno 
spumante di alta qualità dipende dal vino di partenza. Tra le variabili, la più 
importante nel determinare il prezzo sembra la presenza di denominazioni 
protette. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Un primo semestre con il botto 

●     La ripartizione degli acquisti di spumante in valore per canale di vendita: 
2005 (in %) 

Allegati: 
●     Inviti alla lettura: la lettura gratuita di questo articolo vi offerta da 

Carpenè Malvolti 

Citati: AcNIelsen, Campari, Capitello Roberta, Carpenè Malvolti, Castelletta Maria 
Cristina, Caveglia Giovanna, Cini Gino, Gancia, Ismea, La Gioiosa, 
Martini&Rossi, Motteran Antonio, Negri Giovanni, Oregna Manuela, 
Osservatorio del Forum spumanti d´Italia, Osservatorio Ismea-Nielsen, 
Pezzi Fabio, Sanità Claudia, Tosti, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, Università degli Studi di Verona, Università di Bologna, Valdo 
Spumanti, Vallarino Gancia Lamberto, Vercesi Alberto 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 39, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
L'asina riscoperta 
Latte d’asina: Sano e nutriente e in più con proprietà cosmetiche, viene riproposto 
al consumo insieme ad altri nuovi impieghi del più tradizionale animale da soma. Il 
latte d’asina è un alimento dalle caratteristiche singolari di grande importanza dal 
punto di vista medico e nutrizionale, soprattutto per i disturbi legati all’infanzia: è 
indispensabile per la crescita dei neonati intolleranti al latte di mucca, un 
problema che oggi riguarda in Italia ogni anno non meno di ......-...... bambini 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La composizione media e il valore energetico del latte di varie specie 

Allegati: 
Citati: Aia, Allevasini, Asinomania, Cnr, Coldiretti, Crab, Enea, Marini Sergio, 

Milonis Eugenio, Onos, Università di Camerino 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 40, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un sacco pieno di vino 
Bag in box: Soluzione ideale per conservare liquidi come il vino. Il mercato 
tuttavia stenta a decollare nonostante i ......... pezzi collocati alla gdo. Il bag in 
box (letteralmente “sacco in scatola") prevede un imballo in sacco di materiale 
plastico dotato di rubinetto dosatore e chiuso in un contenitore di cartone 
ondulato. Man mano che il prodotto viene consumato, il sacco si deforma 
impedendo il contatto con l’aria. Il vantaggio consiste nella shelflife al consumo 
dai . agli . mesi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I vantaggi del bag in box 

●     Il mercato del bag in box all’estero (in % sul valore) 

Allegati: 
Citati: Astepo, Bazzano Roberto, Decio Pierluigi, Due Tigli, Galassi Paolo, 

Infowine, Ronco, Vitop Moulding 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 43, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Rintracciare, non solo conservare 
Packaging: Il regolamento europeo sui materiali a contatto degli alimenti obbliga a 
utilizzarli in modo responsabile. Prossime disposizioni per prevenire i rischi da 
sostanze migranti. Nell’agosto .... entrerà in vigore il regolamento ..../.... relativo 
alla buone pratiche di fabbricazione degli imballaggi comprese indicazioni sull’uso 
degli inchiostri. Entro aprile .... poi dovrà essere recepita la direttiva ..../../CE. 
Prescrive prove di migrazione in liquidi simulanti i prodotti alimentari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Alcune normative comunitarie per i materiali a contatto con gli alimenti 

●     I prodotti alimentari che possono restare a contatto con l´alluminio e 
relative leghe (per oltre 24 ore a temperatura ambiente) 

●     Le sostanze che possono migrare dal materiale all´alimento 
Allegati: 

●     Inviti alla lettura: la lettura gratuita di questo articolo vi offerta da Tetra 
Pak 

Citati: Barilla, Biosafepaper, Commissione Europea, Efsa, Esbe, Federazione 
Gomma Plastica, Fiorano Enrico, Foodmigrosure, Forte Carmelo, Gazzetta 
Ufficiale, Giusti Simone, Gsica (Gruppo Scientifico Italiano di 
Confezionamento Alimentare), Industrial Guidelines on Tarceability of 
Materials and Articles for Food Contact, Istituto Superiore di Sanità, 
Lamperti Marino, Linpac Plastics Verona, Maggio Antonio, Piber, 
Piberplast, Stamplast, Tentarelli Enrico, Tetra Pak, Tifq, Torri Luisa 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 50, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Tutti matti per la console 
Videogiochi: Dalla Playstation alla next generation il settore è in fermento 
competitivo e orientato al mass market. Il mercato ha ormai superato i ... milioni 
di euro. Intanto il passaggio alle piattaforme di terza generazione è appena 
iniziato, l'offerta dei principali player è sempre più ampia e differenziata e vi è, 
infine, un allargamento della distribuzione, grazie ai crescenti investimenti nel 
marketing dei player del mercato e al lancio di prodotti supportati da licenze 
importanti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Il mercato secondo il retail specializzato 

●     Box: Joint venture tra Rcs e Digital Bros game 
Allegati: 

●     Inviti alla lettura: la lettura gratuita di questo articolo vi offerta da 
Nintendo 
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Citati: Atari, Atari Italia, Benedettini Sandro, Big Brai Accademy, Colamusso 
Luigi, Corriere della Sera, Diddy Kong Racing, Digital Bros, Dragon Ball, 
Euronics, Galante Raphael, Game Boy, Game Cube, Gazzetta dello Sport, 
Gundam, Hotel Dusk Room 215, Ibm, Infogrames Entertainment, Jannelli 
Giorgia, Leader, Mazzanti Marco, Media World, Mediamarket, Metroid 
Prime 3 Corruption, Microsoft, Milestone, Nes, Nintendo, Nintendo 64, 
Nintendo Ds, Oggiani Andrea, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 
Network, Pokemon Battle Revolution, PSP2, Rcs Db Games, Saturn, SBK 
07 - Superbike World Championship, Sega, Sony, Speedy Virtual Cockpit, 
Super Mario Galaxy, Super Nes, Tech Star, Test Drive Unlimited, 
Teversham richard, The History Channel Great Battles of Rome, Toshiba, 
Turbografx, Wii, Xbox 360, Xbox 360 hd dvd Player, Xbox Live, Zelda 
Phantom 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 51, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
eBay: Gli italiani e il riciclo 
Documento associato alla comunicazione di impresa "Ebay.it - Sprechi e nuove 
opportunità: una ricerca di eBay sugli italiani e la salvaguardia dell'ambiente" 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questo documento 

●     Vai alla comunicazione di impresa associata a questo Documento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 51, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Nintendo: il progetto Wii Sports 
Documento associato alla comunicazione di impresa "Nintendo Italia - Con il 
progetto "Wii Sports" i videogiochi Nintendo mantengono in forma" pubblicato su 
Lc 10/2007 pg 51. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica la comunicazione di impresa associata a questo documento 

●     Scarica questo documento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 54, lunghezza 7 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un look leggero e variabile 
Tendenze moda: Il colore protagonista delle novità preannunciate per 
l’abbigliamento della prossima stagione calda. Emerge dagli studi sul consumatore 
la voglia di personalizzazione. L’espansione delle catene multinazionali di 
abbigliamento ha determinato un mercato più omogeneo che ha perso di vista le 
esigenze locali del consumatore: passeggiando nelle strade dello shopping dei 
diversi Paesi si trova lo stesso tipo di negozio, le stesse insegne e essenzialmente 
lo stesso prodotto in offerta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Al servizio degli showroom 

●     Box: Il colore rinnova le calze 

●     Box: L´altalena dei consumi 

●     Box: Taglia unica europea: a che punto è? 

●     I consumi del tessile moda per canale distributivo: autunno-inverno 2006-
2007 

●     La distribuzione in Europa. Quote di mercato: 2005 (in %) 

Allegati: 
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Citati: Acqua Racer, American Graffity, Armano Anna Maria, Baby Angel, Beraldo 
Stefano, Boretto Armando, Camera del Commercio di Milano, Canali, 
Carnevale Costantino, Carnevale Maglieria 1951, Carrera, Cen (Comitato 
europeo di Normazione), Centro Servizi Calza, Cinos, Classic Noveau, 
Coin, Confcommercio, Corneliani, Costa Massimo, Custo, Davoli Paola, Di 
Sabato Giulio, Diesel, Donna Enrica, Easy Design, Esprit, Exit, Fiorucci 
Elio, Forral Pal Zileri, Gold Finger, Guru, Happy Days, Hemriette, iMax, 
Istituto Francese della Moda, Jct, Koan, Lightwalk, Luca d´Altieri, Marina-
Club, Marlboro, Modaprima, Moonlight Lady, Murphy & Nye, Natural 
Remix, No Limits Time, Off Limits Mare, Off Shore, Oviesse, Ovs Industry, 
Pagani Riccardo, Pai Partners, Pal Zileri, Pal Zileri Concept, Pal Zileri Lab, 
Parah, Petit Bateau, Pool-Competition, Powerskin, Powerskin Xtreme, 
Questione di Stile, Replay, Rica Lewis, Ricky Thong, Rinascente, Sama 
Francesco, Schirone Giuseppe, Sita Ricerche, Smi-Ati, Stagnitta 
Francesco, Tacchella Gianluca, Techno-Blue, Terra di Conquista, 
Timberland, Toy G., True Religion, Uni, Unione del Commercio di Milano, 
Unitex, Waterfeel, Waterfeel Power, Waternity, Wind e Water, Zen 
Expression 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I consumi del tessile moda per canale distributivo: 2006-2007 
La quota % in sell out, in quantità e i prezzi nelle catene franchising, Grandi 
magazzini, Gdo, Outlet, dettaglio indipendente e ambulantato in Italia. 
Informazione contenuta nell'art "Un look leggero e variabile" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 56, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Tendenze moda primavera-estate 2008: jeans e casual 
Forme più asciutte e un jeans blu scuro e più pulito, le macrotendenze che 
verranno confermate nella primavera-estate 2008 da Carrera [..] Ricercatezza di 
particolari, gambe più strette e crescita del corto per Rica Lewis [..] Informazione 
contenuta nell'art "Un look leggero e variabile" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 58, lunghezza 3/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Tendenze moda primavera-estate 2008: Costumi e Beachwear 
I bagliori preziosi e le linee sinuose studiate per lei si affiancano allo stile dinamico 
e sofisticato di un moderno dandy nella Collezione Mare 2008 di Parah [..] Wind e 
Water, Zen Expression ed Happy Days sono le tre diverse ispirazioni della 
collezione realizzata per la primavera-estate 2008 da Arena. Informazione 
contenuta nell'art "Un look leggero e variabile" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: Arena, Parah 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 60, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Tendenze moda primavera-estate 2008: Il colore rinnova le calze 
I fashion trend relativi a calzetteria e seamless per la primaveraestate 2008 
presentati dal Centro Servizi Calza di Castelgoffredo delineano una stagione 
contraddistinta da uno stile più lineare, puro e confortevole. Tra i vari studi di 
tendenza emerge poi un forte interesse per l’atmosfera caraibica e le sue fantasie 
floreali dai colori accesi che predominano sulle altre. Informazione contenuta 
nell'art "Un look leggero e variabile" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 61, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ovs Industry: alcuni dati 
Oviesse è la prima azienda italiana per quota di mercato nel settore abbigliamento 
(..%, secondo Sita Ricerca 2006 su un panel di .. famiglie). Tra aperture e 
ristrutturazioni, ai .. store inaugurati nel 2006, se ne aggiungeranno altri .. entro il 
2007, procede l'espansione all'estero con .. negozi in [..]. Ovs pianifica in anticipo 
il ..% della propria collezione e il restante ..% è creato in poche settimane. 
Informazione contenuta nell'art "Un look leggero e variabile" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 63, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Bovini: nuovo sistema di etichette per le carni 
L'etichettatura delle carni bovine si prestava a possibili errori e confusioni dal 
momento che chi seziona le carni poteva finora fornirle alle macellerie e ai 
supermercati utilizzando animali provenienti da vari Paesi. Situazione questa cui 
l'Unione Europea ha ritenuto di dover porre rimedio emanando il Regolamento 
n..../.... volto a introdurre delle semplificazioni. Autorizza gli operatori a costituire 
delle partite di carni di capi macellati in non più di . differenti macelli. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 63, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il buon trend dei prodotti surgelati 
IIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati, è l'ente che dal .... promuove l'immagine 
e il consumo dei surgelati in Italia. E' la fonte da cui provengono indicazioni sulle 
preferenze dei consumatori che acquistano sul mercato domestico. Segnalano un 
positivo andamento ...., circa il +.%, nonostante il contesto poco dinamico dei 
consumi alimentari ingenere. Buoni incrementi si evidenziano per vegetali e 
patate, prodotti ittici, pizze e pizzette, snack, prodotti da forno e carne rossa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I consumi di prodotti surgelati al catering: 2001-2006 (in tonnellate) 

Allegati: 
Citati: Iias (Istituto italiano alimenti surgelati 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 63, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Carne bovina, crescono le vendite 
Nel nostro Paese operano ..... macelli, di cui .. di dimensione industriale, cioè con 
una capacità produttiva superiore ai ...... capi macellati ogni anno. E’ quanto 
emerge dai dati relativi al comparto carne bovine forniti da Databank che si 
riferiscono al ..... Il valore aggiunto del settore si è attestato sui ... milioni di euro. 
Il valore della produzione, a prezzi all’ingrosso, è stato di ..... milioni di euro, 
facendo registrare un incremento medio annuo del .,.% tra il .... e il ..... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Databank 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 63, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Impulso alla IV gamma della Centrale del Latte torinese 
Con un aumento di capitale di circa .,. milioni di euro, la Centrale del Latte di 
Torino ha incrementato la propria quota di partecipazione azionaria dal ..% all'..,.
% nel capitale di Salads & Fruits che produce insalate e verdure pronte di IV 
gamma e frutta fresca confezionata. L'operazione rientra in un più ampio piano di 
crescita del gruppo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centrale del Latte di Torino, Centrale del Latte di Vicenza, Centro Latte 

Rapallo, Salads & Fruits 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 63, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Multe contro la contraffazione 
Alla presenza dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, On. Giovanni 
Kessler, si è tenuta l’assemblea annuale di Indicam (Istituto di Centromarca per la 
lotta alla contraffazione), nel corso della quale il presidente Carlo Guglielmi ha 
proposto una multa da applicare agli acquirenti di prodotti contraffatti. "Un 
disincentivo - ha affermato Guglielmi - è necessario per far rispettare la norma e 
reperire risorse per colpire in modo sempre più efficiente la contraffazione". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Guglielmi Carlo, Indicam, Kessler Giovanni, Ocse 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 63, lunghezza 1/7 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I consumi di prodotti surgelati al catering: 2001-2006 (in tonnellate) 
Le quantità vendute per anno dal 2001 al 2006. Info contenuta nella notizia "Il 
buon trend dei prodotti surgelati" su Lc 10/2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 65, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ferrarelle risponde agli standard americani 
Alla certificazione di effervescenza al ...% naturale, vale a dire la stessa 
concentrazione di CO. alla fonte e in bottiglia, Ferrarelle ha aggiunto la Nsf relativa 
al rispetto delle regole della Food & Drug Administration americana. Campioni di 
acqua inviati ai laboratori dell'Ansi (American National Standards Institute), l'ente 
preposto al rilascio del certificato, sono stati sottoposti a test e analisi chimico-
fisiche, analizzando sia l'acqua di sorgente sia quella dei campioni imbottigliati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ansi, Codex Alimentarius, Ferrarelle, Food&Drug Administration, Natia, 

Organizzazione mondiale della Sanità 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 66, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nuovi soci per l'espresso italiano 
L'Istituto Nazionale Espresso Italiano, che tutela la qualità dell'espresso e del 
cappuccino come specialità tipiche attraverso la certificazione sensoriale, ha 
acquisito tre nuovi soci: Caffen, torrefazione attiva a Napoli dal ...., la Marzocco è 
uno specialista delle macchine per il caffè espresso e dei macinadosatori che 
esporta in più di .. Paesi del mondo, Tuttoespresso dal .... fornisce sistemi 
porzionati per bevande calde basati su macchine e capsule proprietarie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Caffen, Istituto nazionale espresso italiano, Marzocco, Tuttoespresso 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 66, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ecco il consumo di acque minerali 
Uno studio commissionato a Gfk Eurisko e Gfk Panel Service da Mineracqua, 
l'associazione dei produttori di acque minerali, ne rivela un consumo diffuso 
presso il ..% delle famiglie italiane a fronte di un consuntivo del settore che nel .... 
ha registrato una produzione di ..,. miliardi di litri, +.,.% sull'anno precedente. 
Dall'indagine gli acquisti di acqua minerale crescono di un . punto percentuale in 
confronto al .... (..%), quando il comparto aveva subito una contrazione, la prima 
dal .... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: GfK Eurisko, Gfk Panel service Italia, Mineracqua 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'export traina le calze da donna 
La calzetteria femminile in Italia ha sfiorato gli .,. miliardi di euro nel ..... 
Equivalgono a circa il .,. del turnover complessivo a valle del sistema tessile-
moda. Esportazioni in crescita (+..,.%) riportano l'industria quasi ai livelli pre-crisi 
del ...., mentre è in atto un significativo risveglio del sell-out interno e l'import 
appare sotto controllo. Questo il quadro sommario evideziato dall'analisi del 
Centro Studi Smi-Ati che, nel dettaglio, indica in ... milioni il valore dell'export. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centro studi Smi-Ati 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'estero salva i dolci italiani 
Il dolciario in Italia in sostanziale tenuta usufruendo della forte ripresa nel .... 
dell'export. Lo segnala Aidi, l'associazione cui aderiscono le piccole, medie e 
grandi imprese rappresentative dell'..% della produzione nazionale, quest'ultima 
cresciuta sul .... dello .,.% in volume e dell'.,.% a valore per un complessivo dato 
di ......... tonnellate corrispondenti a .. miliardi di euro. Ancora una volta traino del 
comparto è risultato il cioccolato con il +.,.% in volume e il .,.% in valore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aidi (associazione industrie dolciarie italiane) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Fiac 
Virgilio Bugatti (Ilcar di Bugatti srl) è stato confermato alla presidenza di Fiac, che 
riunisce in Anima i fabbricanti italiani di casalinghi esprimendo le realtà più 
rappresentative del Made in Italy del settore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anima, Bugatti Virgilio, Fiac, Ilcar di Bugatti 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Mele di Unaproa 
Il comitato di prodotto Mele di Unaproa, cui aderiscono le Organizzazioni di 
Pprodutttori di mele che rappresentano il ..% della produzione nazionale, ha 
riconfermato presidente Matthias Josef Gamper. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comitato mele di Unaproa, Gamper Matthias Josef 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomine: Consorzio Tutela Vini del Soave 
Arturo Stocchetti, Presidente del Consorzio di Tutela Vini del Soave, entra a far 
parte per i prossimi tre anni del comitato esecutivo di Federdoc che l'ha nominato 
durante l'ultimo consiglio di amministrazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Consorzio Tutela Vini del Soave, Federdoc, Stocchetti Arturo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Accessorio moda meglio rappresentato 
La Federazione Italiana dell'Accessorio Moda e Persona Fiamp vede accrescersi la 
compagine associativa. Nella rappresentanza hanno fatto ingresso ufficiale Unic, 
l'Unione Nazionale dell'Industria Conciaria, e Unac, Unione Nazionale Accesori e 
Componenti. Allargamento della base che assicura così a Fiamp di poter 
rispecchiare un insieme di circa ...... imprese per oltre ....... addetti e un saldo 
commerciale complessivo di ..,. miliardi di euro. Risultato importante, sottolinea 
un comunicato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fiamp (Federazione italiana dell´accessorio moda), Ministero della Salute, 

Unac (Unione nazionale accessori e componenti), Unic (Unione nazionale 
dell´industria conciaria) 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 71, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Incrementare il valore di reparto 
Ortofrutta: Nel punto di vendita ha un ruolo chiave nell’attirare il cliente. 
Ripensarlo in modo strategico significa comprenderne le potenzialità di offerta e 
comunicarle come valore. Proprio per il ruolo strategico del reparto all’interno del 
punto di vendita, a fronte della difficoltà delle aziende di produzione a innovare, si 
può pensare che una funzione di stimolo debba averla la distribuzione, come è già 
accaduto con l’introduzione dei prodotti a lotta integrata e con il biologico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Il freschissimo in una logistica sostenibile 

●     Box: Un concentrato di qualità 

●     La chiave di comunicazione per aumentare l’impatto del prodotto 
ortofrutticolo nei confronti del consumatore finale 

Allegati: 
Citati: 5 colori del benessere, Alival, Auchan, Bar Benessere, Benessere Naturale, 

Bennet, Bonduella, Brendolan, Carrefour, Conad, Coop, De Ponti 
ambrogio, Dimmi di Sì, Dot Pulse, Findus, Fondazione Iniziative Mehrweg, 
Knorr, Linea Verde, Lombardini Holding, Marzano Fabrizio, Op Ortonatura, 
Pe Europe GmbH, Sg Marketing, So FreshLab, Unaproa, Università di 
Stoccarda, Vignoli Luca 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 75, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Tra uno spuntino e un pieno di benzina 
Autostrade: Aree di servizio italiane impegnate in un vasto piano di 
riqualificazione. Investimenti di un miliardo di euro rinnovare completamente ... 
strutture. Saranno più ampie con edifici commerciali più funzionali e grandi 
rispetto agli standard di ora: il loro numero sarà di ... per oltre .,. milioni di mq 
(dai .,. milioni nel ....), di cui ....... mq di aree commerciali (+..%) e i servizi 
igienici passeranno dai ..... del .... a poco meno di ....... L’offerta affiancherà 
nuove tecnologie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Pronto soccorso on the road 

●     I principali indicatori di miglioramento delle aree di servizio della rete 
autostradale italiana 

●     L’offerta di servizi non-oil nelle aree di serviziodella rete autostradale 
italiana 

●     La qualità del servizio 

Allegati: 
Citati: Agip, Anas, Ansa, Autofarma, Autogrill, Autostrada Brescia-Verona-

Vicenza-Padova, Autostrada del Brennero, Autostrade per l´Italia, Bauli 
Grill, Cremonini, Dal Lago Manuela, Esso Italia, FarmaCity, Farmatica, 
Fini, Gavio, Healthy, Il Sole 24 Ore, Iqm Ispezioni e monitoraggi per la 
qualità, Laurora Claudio, Maglione, Sarni, Satap, Serenissimi A4, Sistro 
Paolo, Tamoil, Valter Re Natalino 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 77, lunghezza 1/25 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il numero di aree dedicate agli animali da compagnia nelle aree di servizio 
autostradali italiane 
Nel 2000 erano presenti .. aree, passate a .. nel 2006. L'obiettivo nel 2009 è di 
conseguire le .. aree attrezzate. Informazione contenuta nell'art "Tra uno spuntino 
e un pieno di benzina" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 77, lunghezza 1/25 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il numero di sportelli Bancomat nelle aree di servizio autostradali italiane 
Nel 2000 erano presenti .. sportelli, passati a .. nel 2006. L'obiettivo nel 2009 è di 
conseguire i .. sportelli. Informazione contenuta nell'art "Tra uno spuntino e un 
pieno di benzina" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 77, lunghezza 1/25 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
Il numero di bar e ristoranti nelle aree di servizio autostradali italiane 
Nel 2000 erano presenti .. bar e ristoranti, passati a .. nel 2006. L'obiettivo nel 
2009 è di conseguire i .. bar e ristoranti. Informazione contenuta nell'art "Tra uno 
spuntino e un pieno di benzina" su Lc 10/07 pg 54. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 78, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Pronto soccorso on the road 
Farmacie in autostrada: Una delle ultime novità tra i servizi offerti ai clienti-
viaggiatori della rete autostradale italiana è l’apertura di farmacie e presidi medici 
all’interno delle aree di servizio, iniziativa intrapresa già da due società, Healthy e 
Farmatica [..]. Info contenuta in "Tra uno spuntino e un pieno di benzina" su Lc 
10/07 pg 75. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 81, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Una prospettiva per il retail del Sud 
Gdo e Meridione: Gli ipermercati meridionali rappresentano il ..% del totale 
nazionale e i supermercati il ..%. Nell’Italia meridionale i dati mostrano una 
grande vivacità in termini di numeri del commercio che rappresenta ancora una 
valvola di sfogo occupazionale, infatti sul piano dei numeri la tendenza dei punti di 
vendita tradizionali è ancora di crescita, accompagnata dallo sviluppo crescente 
dei nuovi format distributivi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La crescita annua degli ipermercati e dei supermercati nel Mezzogiorno 

●     Le imprese commerciali e il fatturato medio nella graduatoria europea 

Allegati: 
Citati: Agos Banca, Associazione Studi e ricerche per il Mezzogiorno, Auchan, 

Banca Opi, Carrefour, Cnel, Compagnia di San Paolo, Coop, Eurostat, 
Federconsumatori, Federdistribuzione, Intesa San Paolo, Istituto 
Fondazione Banco di Napoli, Laboratorio Urb&com, Ministero Sviluppo 
Economico, Morandi Corinna, Politecnico di Milano, San Paolo Banco di 
Napoli, San Paolo Imi Investimenti per lo Sviluppo, Srm 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 85, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un modello pensato per vendere 
Layout: Soluzioni per i grandi spazi di vendita. E tra i servizi al retail di cui si 
occupa Coarco Progetti, che a partire dall’area esterna crea percorsi che stimolano 
gli acquisti. L’esperienza aiuta a capire le tendenze per il futuro. Si lavorerà a 
eliminare i magazzini, grazie anche a nuovi centri di distribuzione in grado di 
assicurare rifornimenti più volte al giorno. Quanto all’area espositiva, si sta 
cercando anche in Italia di spingere il prodotto sfuso e le formule di self-service. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coarco Progetti, Paganini Ciro, Zecchin Michele 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 91, lunghezza 4 pagine 
Tipologia: Articolo 
Una certa sfiducia nella rete 
Commercio elettronico: Aumentano anche in Italia, ma gli acquisti on line sono 
ancora a livelli inferiori a altri mercati europei. Nel .... l’e-commerce italiano 
supererà i . miliardi di euro. Il ..% degli acquisti avviene con carta di credito, il ..
% in campo turistico. Eppure gli italiani sembrano refrattari all’acquisto su 
internet. La causa? Pare manchi ancora il click culturale in grado di consentire la 
diffusione di massa dei vantaggi dell’e-commerce, secondo l’Italian e-Commerce 
Forum. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Consigli per gli acquisti 

●     Box: La spesa delle mamme navigatrici 

●     La "audience" dei siti di e-commerce 

●     La dinamica del mercato (in milioni di euro 2000-2007) 

Allegati: 
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Citati: Barbonetti Sergio, Boots, Buonsenso in tutti i sensi, CartaSi, Ciao!, 
Commercio Elettronico Italiano, Dada, Dhl, EasyNet Italia, eBay, Eiaa, 
Finzi Giulio, Forrester Research, Harrods, Internet Bookshop, Italian e-
Commerce Forum, Kijiji, Levoni Paolo, Liscia Roberto, Mastercard, Media 
World, Meetic, Monclick, Moneygram, Netcomm, Pagine Gialle, PayPal, 
Perego Alessandro, Pixmania, Politecnico di Milano, Pos Virtuale X-
PayMontemagno Giulio, School of Management, Secondamano, Tiscali 
Shopping, Trova Prezzi, Visa, Western Union, Yahoo!Shopping, Yoox 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Acquisti on-line: La spesa delle mamme navigatrici 
Oltre la metà, il ..%, delle donne europee con ragazzi minorenni in casa accede 
regolarmente alla rete e il trend è in crescita del .% nel .. In Italia, solo il ..% 
naviga settimanalmente, ma cresce del ..%. In Europa fa acquisti on-line l’..% 
delle madri con bimbi fino a . anni e il ..% di quelle con figli tra i .. e i .. anni. Le 
mamme internaute hanno comprato .. prodotti in 12 mesi per una spesa di ... 
euro. Info contenuta in “Una certa sfiducia nella rete" su Lc 10/2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Acquisti on-line: Le frodi con carta di credito 
Acquisti on-line e carte di credito: Le frodi sono lo .,.% delle transazioni (pari a . 
mln di euro su. mld di transato, -..% sul .. CartaSi ha ridotto del ..% le frodi on-
line, subendo il ..% di truffe (pari a mld di euro). Il ..% degli acquisti.on-line è 
stato realizzato con carte, il ..% nel.turismo; il ..% circa tramite Paypal; il..% con 
bonifico e il .% in contrassegno. Info contenuta in “Una certa sfiducia nella rete" 
su Lc 10/2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 93, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Acquisti on-line: alcuni numeri di PayPal 
PayPal conta in Europa .. mln di conti attivi, e lo preferisce come sistema di 
pagamento il ..% di acquirenti. Con PayPal vengono scambiati .. mln di euro nel 
mondo e vi transitano circa .. euro al secondo. In Europa nel 2006 ha registrato 
transazioni per .. mld di $, mentre in Italia la crescita di PayPal è stata del ..% 
rispetto all’anno precedente, con un volume totale dei pagamenti transati di 
circa .. milioni di euro. Info contenuta in “Una certa sfiducia nella rete" su Lc 
10/2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Vai all´articolo che contiene questa informazione 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 95, lunghezza 1 pagine 
Tipologia: Articolo 
Emergenza per le imprese 
Criminalità e commercio: Un’indagine tra i soci Confcommercio per cogliere la 
percezione e la dimensione dei fenomeni criminosi. In aumento l’omertà verso il 
racket. Il peggioramento è percepito soprattutto da tabaccai e benzinai. Ogni tipo 
di crimine fa registrare una certa percentuale, spesso sintomatica, di mancate 
risposte. Sulle estorsioni – in aumento per il ..% delle imprese –non si pronuncia 
ben il ..% e l’atteggiamento è ancora più omertoso verso l’usura con il ..% di 
mancate risposte. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La percezione dei livelli di sicurezza: 2004-2006 (in %) 

Allegati: 
Citati: Confcommercio, GfK Eurisko, Sangalli Carlo 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 95, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Furti, rapine, racket e usura: un'emergenza per le imprese 
Documento Confcomemrcio Gfk-Eurisko associato all'articoo "Emergenza per le 
imprese" pubblicato su LArgo consumo 10/2007 pg 95. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questo documento 

●     Vai all´articolo associato a questo documento 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 97, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nuovo ipermercato Bennet 
Bennet ha inaugurato in provincia di Padova il ..° ipermercato. Aperto il .. giugno 
scorso all’interno del nuovo centro commerciale di Megliadino San Fidenzio, 
servirà un bacino di utenza di quasi ....... persone e si propone di colmare un 
vuoto nell’offerta commerciale della zona, dove attualmente esistono realtà 
commerciali minori. Lo store Bennet vanta una superficie di vendita di ..... mq, 
occupa ... addetti, ha .. casse e mette a disposizione della clientela oltre ..... posti 
auto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri di Bennet (in milioni di euro) 

Allegati: 
Citati: Bennet 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 97, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il formato di Quick 
Bandito il servizio assistito, con soli . addetti. Ortofrutta, carne, salumi e formaggi 
ogni giorno predisposti in apposite vaschette, dalla soluzione cromatica diversa a 
seconda del contenuto. Ci riferiamo alla proposta alternativa di Sisa, che il .. 
giugno a Villaverla (VI) ha ufficialmente presentato Quick, il nuovo format 
sperimentale che definisce un concetto di spesa di marca veloce. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Quick Card, Sisa 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 97, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Inaugurato a Luino superstore Novacoop 
Il . giugno a Luino (Varese) inaugurato il primo superstore a insegna Coop frutto 
della ristrutturazione del precedente supermercato, che si va ad affiancare ai già 
presenti supermarket integrati, supermercati e superette. Il nuovo punto 
distributivo dei supermercati Novacoop si estende su circa ..... mq, destinati a un 
bacino di utenza di circa ...... abitanti, come anello di congiunzione tra il 
supermercato e il piccolo ipermercato, in simbiosi tra comodità d’uso e 
completezza dell’offerta 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coop, Novacoop 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 97, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Crai, bilancio 2006 in crescita 
Negli ultimi anni si è assistito alla costante crescita di Crai, che il bilancio .... 
registra in incremento del .,.% sul ...., il +.,.% rispetto alle previsioni di fine anno, 
per un fatturato alle casse di . miliardi di euro: conferma delle indicazioni 
dell’Osservatorio AcNielsen sui dati di cassa a rete costante che, a dicembre ...., 
segnalava Crai come prima insegna in Italia per crescita di fatturato nel 
periodo ....-..... Lo scorso giugno si è tenuta la prima assemblea di Secom Crai. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNIelsen, Crai, Secom 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 99, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il Val d'Ossola Shopping Center 
Un centro concepito sulla base di un format che ha avuto grande successo presso i 
consumatori italiani e esteri con attività che si sviluppano lungo un percorso 
pedonale climatizzato, disposto su due livelli. Un concept progettuale che affianca 
punti vendita piccoli e medi a superfici esterne di varia misura che completeranno 
il parco con un secondo step di ampliamento commerciale. Ci riferiamo al Val 
D’Ossola Shopping Center, a Crevoladossola (VB) che ha aperto al pubblico lo 
scorso .. giugno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ipercoop, Salamina Vittorio, Sirio, Val D´Ossola Shopping Center 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 99, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Telefonia in franchising con Icn 
La compagnia telefonica Icn che opera su tutto il territorio nazionale incrementa 
con il .... la propria attività di franchising. Nata nel .... contestualmente alla 
liberalizzazione delle telecomunicazioni, Icn offre tutti i servizi di alta qualità del 
settore, dalla telefonia fissa, alla trasmissione dati a Internet. L’esperienza 
maturata negli anni porta Icn a creare una propria rete di affiliazione commerciale 
e nell’ottobre del .... nasce Franchising Icn: attività alla portata di tutti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Faggioni Marco, Franchising Icn, Icn 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 99, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ecco il 7 stelle di Milano 
Un’accoglienza impeccabile offerta a prestigiosi partner commerciali provenienti 
dall’estero; soggiorni d’affari che garantiscano il meglio in termini di ospitalità e il 
massimo della privacy; poter semplicemente affermare di aver dormito nel primo 
hotel a . stelle d’Europa – il secondo al mondo dopo la Vela di Dubai –: da qualche 
mese a Milano è possibile godere del lusso, dell’eleganza e dell’eccellenza del 
servizio del Town House Galleria, un boutique hotel di sole .. esclusive suite. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Town House Galleria 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 99, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il Porto degli Ulivi di Rizziconi 
Inaugurato a Rizziconi il nuovo centro commerciale Porto degli Ulivi. Notevoli i 
numeri di questa vera e propria città-mercato a appena un chilometro dallo 
svincolo dell’A. Gioia Tauro: ....... mq è l’intera area occupata, mentre ...... sono i 
metri quadri coperti, di cui ben ...... riservati alle vendite. L’ipermercato Auchan 
copre da solo ..... metri quadri, “solo" ..... riservati ai magazzini specializzati in 
elettronica del gruppo Expert, il parcheggio si estende invece per ...... mq. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, De Marte Ferdinando, Devin, Expert, Inzitari Pasquale, Porto degli 

Ulivi, Vasta Rosario 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Conforama Italia approda a Latina 
Conforama Italia, filiale italiana di Conforama il “multispecialista" secondo al 
mondo nell’arredamento della casa e società controllata dal gruppo Ppr, ha 
inaugurato il suo punto vendita a Aprilia, provincia di Latina, completamente 
rinnovato dopo la conversione dell’insegna da Emmezeta a Conforama. Il 
passaggio dall’insegna Emmezeta a Conforama rappresenta un fondamentale 
processo di ammodernamento per il punto vendita che, in coerenza con il payoff 
aziendale “Abitare meglio costa meno". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Conforama Italia, Emmezeta, Ppr 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Compie 10 anni I Gigli 
.. anni in cui oltre ... milioni di visitatori hanno frequentato la Galleria dei Gigli di 
Campi di Bisenzio, apprezzando l’ampia offerta di accoglienti servizi: tradizionali 
come banca, farmacia, ufficio postale, tabacchi, agenzia viaggi, centro estetico, 
parrucchiere, sviluppo foto, lavanderia e sartoria rapida; innovativi come Ginfo-
punto informazioni, prestito carrozzine, punto informazioni multimediale della 
Provincia con le offerte di lavoro, spazi bimbi, nursery, studi medici, tv. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Galleria dei Gigli, Ginfo-Punto 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Remodeling Castorama a Cremona 
Castorama, prima insegna di prodotti per il bricolage in Italia con .. punti vendita 
di cui . solo in Lombardia, ha recentemente rinnovato il punto vendita nel Centro 
Commerciale Cremona Due a Gadesco Pieve Delmona (Cremona). Con una 
superficie di ...... metri quadrati e .. addetti, propone alla clientela uno spazio 
maggiore dedicato alla decorazione della casa. L’azienda, presente in Italia dal ...., 
ultimamente si è concentrata nell’espansione della rete dei punti di vendita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Castorama, Kingfisher 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomina: Auchan Supermercati 
Benoît Lheureux, dal .... a capo delle attività italiane di Auchan Ipermercati, entra 
nel board del gruppo come responsabile Risorse Umane e Sviluppo e presidente 
dell'immobiliare Auchan Immochan International. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Auchan Immochan International, Lheureux Benoit 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 101, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Errata Corrige 
Le librerie nei nuovi luoghi del consumo 
Errata Corrige: A pagina 73 del numero 7-8/2007, all’interno dell’articolo “Le 
librerie nei nuovi luoghi di consumo", Roberto Tattini è stato erroneamente citato 
come amministratore delegato di Giunti. Il suo incarico esatto è responsabile 
commerciale e marketing Giunti al Punto. Ce ne scusiamo con la società e i lettori. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Giunti, Giunti al Punto, Tattini Roberto 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (35 di 61)06/11/2007 14.16.24

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37727
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37726
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37725
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37724
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=3804


PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 103, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un consumo da appassionati 
Tè: Gli italiani ne fanno un uso modesto rispetto ai britannici. La ripartizione dei 
consumi per fasce di età vede prevalere la fascia ..-.. anni con il ..,.% in volume. 
Le vendite retail di infusi in Italia nel .... sono ammontate a circa ... tonnellate per 
un valore pari a ..,. milioni di euro di sell in e ..,. milioni di euro di sell out. I 
consumi sono in crescita rispetto al .... di circa l’.,.% in volume. Nel catering i 
consumi risultano ridotti a .. tonnellate e a .,. milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: La metodologia e il campione 

●     Box: Successo in verde 

●     La struttura distributiva:2006 (in % sul valore) 

Allegati: 
Citati: Consulmarketing, D&C, Dodero Federico, Dodero Filippo, Everton, Lipton, 

Pompadour, Star, Twinings, Unilever 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 106, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Qualche tazzina non può far male 
Caffè: E’ sicuro per il cuore? I medici ora assicurano di sì, purché non si ecceda; 
ma è il consumatore che va orientandosi sulle alternative senza caffeina. .-. caffé 
al giorno non causano ipertensione né cardiopatia ischemica; anzi i composti 
fenolici contenuti potrebbero avere un ruolo preventivo delle malattie 
cardiovascolari. Quanto però al consumo in Italia, l’unico segmento con incrementi 
interessanti - . anni di crescita continua, il +..% contro lo .,.% dell’espresso - è il 
decaffeinato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Un approccio multidisciplinare 

●     Box: Un´autorità nel campo della nutrizione 
Allegati: 
Citati: Aggiornamenti Zuccheri, Borghi Claudio, Buccella, Buccella Giuseppe, Café 

do Brasil, Circolo della Stampa di Milano, Civati Guido, Cogeco, Conti 
Andre Alberto, Cubi Alessandro, D´Amicis Amleto, De Coffea, Fondazione 
Don Carlo Gnocchi di Firenze, Fosan (Fondazione per lo Studio degli 
alimenti e della nutrizione), Inran, Kimbo, Kraft Foods, La rivista di 
Scienza Dell´Alimentazione, Lavazza, Melazzi Katia, Natella Fausta, 
Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, Rubino Maria, Sinu (Società 
italiana di nutrizione umana), Sisa, Universitò di Firenze, Verwerkaf 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 111, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un elisir di lunga vita 
Caffè: E’ sicuro per il cuore? I medici ora assicurano di sì, purché non si ecceda; 
ma è il consumatore che va orientandosi sulle alternative senza caffeina. .-. caffé 
al giorno non causano ipertensione né cardiopatia ischemica; anzi i composti 
fenolici contenuti potrebbero avere un ruolo preventivo delle malattie 
cardiovascolari. Quanto però al consumo in Italia, l’unico segmento con incrementi 
interessanti - . anni di crescita continua, il +..% contro lo .,.% dell’espresso - è il 
decaffeinato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La graduatoria dei consumi pro-capite di birra nei paesi UE: 2005 (litri) 

Allegati: 
Citati: A tavola con la birra, Assobirra, Cbmc, Colli Giorgio, Instituto de 

Agroquimica y Tecnologia de Alimentos di Valencia, Istituto di Nutrizione e 
Ricerca sul cibo, Makno, Perron Piero, Semiramide, Università australiana 
del New South Wales 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 113, lunghezza 3 e 2/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Ben nutriti fin da cuccioli 
Animali domestici: La tendenza a umanizzarli sostiene consumi sempre più vari. 
In . anni il comparto è cresciuto in media del .,.% fino ai . miliardi di euro nel ..... 
Dal Rapporto Zoomark sugli Animali da Compagnia realizzato a maggio emerge 
che continua a dominare sul mercato il cibo per cani e gatti, il ..,.% del totale 
per .....,. milioni di euro. Grande dinamicità mostra però il segmento degli alimenti 
per altri animali da compagnia, che anche se il ..,.% a valore, cresce del .,.% 
annuo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il mercato degli alimenti per gatti e cani in Italia nel mass-market: 2006 

●     Il mercato italiano dei prodotti per animali da compagnia:2001-2006 (in 
mln di euro) 

Allegati: 
Citati: AcNIelsen, Alsazoo, Centro Studi Zoomark, Conad, Coop, Despar, 

Eurispes, Euromonitor International, Interzoo, Iri Infoscan, Rapporto 
Zoomark sugli Animali da Compagnia 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
La grappa come profilo turistico 
Grapperie Aperte .... ha condotto, sondando ... visitatori, la “Prima ricerca sul 
turista della grappa" da cui risulta che . turista della grappa su . è donna. Il 
visitatore uomo ha dichiarato di interessarsi alla grappa perché si considera un 
consumatore attento (..%) e un appassionato del prodotto (..%); la visitatrice 
donna entra in distilleria soprattutto per curiosità (..%). La maggioranza (..%) 
prova diversi tipi per farsi un'idea; pochi (..%) chiedono un consiglio al venditore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Grapperie Aperte 2006 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Birra Moretti sonda la sincerità degli italiani 
Birra Moretti ha realizzato, insieme ad Astra, la ricerca “Italiani sinceri, ma non 
troppo" per fotografare la sincerità degli italiani. «Birra Moretti ha fatto della 
sincerità il proprio cavallo di battaglia e proprio il gusto per la sincerità l'ha portata 
al successo e a vendite da primato - ha affermato Peter Heilbron, amministratore 
delegato Heineken italia proprietaria del marchio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Astra, Birra Moretti, Heilbron Peter, Heineken Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Etichette a norma di salute 
Il Regolamento Ce n. ..../.... ha disciplinato l'etichettatura nutrizionale e salutistica 
sui prodotti alimentari, benché non siano ancora note tutte le indicazioni che 
possono essere riportate. Se diverse da quelle sul rischio di malattie, dovranno 
essere specificate in un registro comunitario. Quelle che vantano un 
abbassamento di certi parametri da cui potrebbe dipendere il rischio di malattia o 
che riguardano lo sviluppo e la salute dei bambini devono essere espressamente 
autorizzate 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il carrello della spesa degli italiani 
Ac Nielsen ha elaborato per Il Sole .. Ore del lunedì la top ten dei beni più 
gettonati dai consumatori nel ..... La classifica dei prodotti è la seguente: Latte 
Granarolo (fresco intero), Acqua Levissima, Latte Granarolo (parzialmente 
scremato), Acqua Sant'Anna, Coca Cola (. pezzi in plastica da .,. litri), Coca Cola 
(in plastica da .,. litri), Acqua Uliveto, Tonno Rio Mare, Birra Pilsner, Caffé Lavazza.
Nel nostro Paese grandi e piccoli elettro¬domestici sono ancora un fenomeno di 
nicchia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AcNIelsen, Coca-Cola, Granarolo, Il Sole 24 Ore, Lavazza, Pilsner, Rio 

Mare, Sant´Anna, Uliveto 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Surgelati: innovare per vendere di più 
Secondo Vittorio Gagliardi, presidente dell’Istituto italiano alimenti surgelati, a 
trainare l'ascesa dei surgelati nel futuro sarà l’innovazione, non soltanto dal punto 
di vista del prodotto, ma anche dell'approccio: «lo spazio per l'innovazione nel 
settore è tanto; anche se nel corso degli anni è stato fatto molto per migliorare il 
contenuto di servizio, riducendo i tempi e semplificando le modalità di cottura». 
L’innovazione tecnologica è capace di soddisfare meglio un bisogno esistente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Gagliardi Vittorio, Iias (Istituto italiano alimenti surgelati) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 127, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomina: Commissione Europea 
La Commissione europea ha nominato Paola Testori-Coggi direttore generale 
aggiunto per la salute e la tutela dei consumatori. Sarà responsabile della politica 
della Commissione in materia di sicurezza alimentare. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Commissione Europea, Testori-Coggi Paola 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 127, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Stili di cucina sotto inchiesta 
Cucina di Casa Buitoni ha avviato il primo Osservatorio sulle tendenze e le 
abitudini nazionali in cucina, attraverso . step di ricerca: uno qualitativo, affidato 
dall'istituto Pavan Insights, per esplorare i temi più rilevanti del mondo della 
cucina; l’altro quantitativo, a cura di Ales MarketResearch, che ha intervistato un 
campione di ... corsisti della scuola di cucina di Casa Buitoni per disegnare un 
profilo degli italiani ai fornelli. Due le macrotendenze: rigore (..%) e creatività (..
%). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ales MarketResearch, Cucina di Casa Buitoni, Pavan Insights 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 128, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Investimento agevolato oltre confine 
Fisco: La Finanziaria .... ha introdotto un pacchetto di incentivi fiscali, destinato 
alle imprese del settore agroalimentare, organizzate in forma di impresa, di lavoro 
autonomo o di cooperativa, che investono in attività di promozione pubblicitaria al 
di fuori dei confini nazionali. La misura prevede la possibilità di escludere dalla 
base imponibile del reddito d’impresa, una quota pari al ..% del valore degli 
investimenti effettuati in attività di promozione pubblicitaria nei mercati esteri. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ministero dell´Economia e delle Finanze, Ministro delle Politiche Agricole 

alimentari e forestali 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (38 di 61)06/11/2007 14.16.24

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37735
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37734
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37740
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37739
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=37682


PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 129, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Da persuasori ad alternativi 
New-marketing: un nuovo approccio che sta ottenendo significativi successi: 
lasciare al consumatore il controllo delle leve che assicurano all'impresa 
d'influenzare il mercato. Accademia di Comunicazione e NinjaMarketing hanno 
organizzato un “markimonio" dedicato ad approfondire i temi del marketing non-
convenzionale e della comunicazione alternativa. Individuare nuove forme di 
marketing nasce da un bisogno latente: comunicare a costi ridotti per far crescere 
la percezione da parte del mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: I Ninja dei nuovi creativi 

●     Il vecchio e il nuovo marketing a confronto 

Allegati: 
Citati: Accademia di Comunicazione, Art Directors Club Italiano, Cantine Antinori, 

Cova Bernard, Euro Rscg, EuroMed di Marsiglia, Ferrari Giorgio, Giordano 
Alex, International World-of-Mouth Marketing Conference, Kluther Philip, 
Mozilla-Firefox, Mtv Pubblicità, Nakamura Shiro, New York Times, Ninjia 
Marketing, Nissan, Ogivily, Pallera Mirko, Rainforest Alliance, Saiwa, Sala 
Maurizio, Stock, Strawberry Frog, Tagliaferri Mighelangelo, Vetrugno 
Arianna, Yankelovich 2005 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Audiweb e Iab insieme per l'adv on-line 
Audiweb ha aderito allo Iab (Interactive advertising Bureau) entrando nella fase 
operativa del progetto di studio di un nuovo sistema integrato di rilevazione per la 
fruizione dei mezzi online. La decisione rappresenta la volontà di Audiweb di 
partecipare alla definizione e all’evoluzione degli standard di misurazione e 
auditing delle principali ricerche al massimo livello internazionale. Varato un 
progetto per un sistema integrato per la rilevazione e la diffusione di tutti i dati di 
fruizione 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Audiweb, Iab (International advertsing Bureau) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Radio Crai in onda in 100 punti di vendita 
Comunicare direttamente con il consumatore durante l'acquisto. E’ l’obiettivo del 
progetto Radio Crai. L’emittente, già presente in ... punti di vendita, intende 
triplicare il numero di negozi aderenti entro fine ..... Per favorire le nuove 
adesioni, Crai ha messo a disposizione un contributo economico per i primi ... 
negozi che vorranno aggiungersi al circuito radiofonico, che trasmette in media ... 
brani al giorno, di cui la maggioranza è di origine italiana, inglese o americana. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Crai, Radio Crai 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
In crescita pay tv e digitale 
SkyRec, azienda leader da un decennio nella realizzazione di radio dedicate e 
personalizzate instore, ha promosso una tavola rotonda per promuovere la nuova 
ricerca “Audi - Out of home & Radio instore", con la partecipazione del patron di 
GfK Eurisko e curatore dell’indagine Remo Lucchi, di Enzo Palazzolo presidente di 
SkyRec e di rappresentanti di Fujitsu Services e Skylogic e di Ansa, con cui è allo 
studio un accordo di collaborazione. E' un’analisi delle forme di comunicazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: ItMedia Consulting 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
AssoComunicazione aggiunge due settori 
L’assemblea di AssoComunicazione, che riunisce le più qualificate imprese operanti 
in Italia, ha deliberato di aggiungere i due nuovi settori Eventi e Sponsorizzazioni. 
I comparti di AssoComunicazione diventano quindi otto: Pubblicità e 
Comunicazione Globale; Promozione, Incentivazione e Servizi di Marketing; Media 
(strategie planning e buying); Relazioni Pubbliche; Direct Marketing; Digitale; 
Eventi; Sponsorizzazioni. Conferma la mission di rappresentare tutti i mestieri 
della comunicazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: AssoComunicazione, Testa Marco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 136, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Cellulari: più spese in servizi 
Circa un terzo degli utenti italiani di telefonia mobile acquista contenuti e servizi 
per il cellulare. Nel primo trimestre .... circa . milioni di utenti italiani di telefonia 
mobile hanno dichiarato una spesa mensile media di . euro per acquistare e 
scaricare brani musicali sul proprio telefonino. A seguire i giochi, . euro per oltre . 
milioni di utenti, e videoclip, .,. euro sempre per . milioni di persone. Questi alcuni 
dei risultati della rilevazione del primo trimestre di Mobile Next. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Mobile Next, Nextplora 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nomina: Warner Bros Entertainment Italia 
Paolo Ferrari è stato nominato presidente e amministratore delegato di Warner 
Bros Entertainment Italia coronando una lunga attività di servizio che dura da .. 
anni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ferrari Paolo, Warner Bros Entertainment 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Osservatorio Multicanalità: Microsoft come main sponsor 
Microsoft Digital Advertising Solution è main sponsor del progetto Osservatorio 
Multicanalità promosso da Nielsen, Nielsen/NetRatings, Connexia e School of 
Management del Politecnico di Milano. «Crediamo molto nel progetto – ha 
spiegato Pietro Scott Jovane, country manager di Microsoft Online Services Group 
- e siamo convinti che la sfida della multicanalità per le aziende del largo consumo 
passi attraverso una solida attività di ricerca, elemento fondante dell’attività 
dell’Osservatorio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Connexia, Jovane Piero Scotto, Microsoft Digital Advertsing Solution, 

Microsoft On-line Service Group, Nielsen, Nielsen//netRating, Osservatorio 
Multicanalità, Politecnico di Milano 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Variazione di sede sociale: Paravia Bruno Mondadori Editori 
La denominazione sociale della casa editrice Paravia Bruno Mondadori Editori Spa, 
in forma abbreviata Pbm Editori, è cambiata in Pearson Paravia Bruno Mondadori 
Spa. Invariati indirizzi, partiva Iva e codice fiscale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Paravia Bruno Mondadori Editori, Pbm editori, Pearson Paravia Bruno 

Mondadori 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Necrologio: Roberto Gavioli 
E’ morto Roberto Gavioli, autore di celebri spot tv e di personaggi di animazione di 
Carosello degli anni Sessanta tra cui Capitan Trinchetto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Capitan Trinchetto, Carosello, Gavioli Roberto 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Premiazione: Gerry Scotti e Dario Scotti 
Gerry Scotti e Dario Scotti, titolare di Riso Scotti, hanno ritirato insieme il premio 
speciale alla carriera assegnato alla ..a edizione di Pubblicità & Successo, il 
riconoscimento del settimanale Pubblico alle migliori campagne pubblicitarie. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Pubblico, Riso Scotti, Scotti Dario, Scotti Gerry 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Gli Spumanti d'Italia 
Biblioteca: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Veronelli Editore 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Brand Management 
Biblioteca: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Etas 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Value Chain Management 
Biblioteca: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Ipsoa 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Documenti 
La nuova comunicazione di marketing 
Biblioteca: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Tecniche Nuove 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Marketing d'insegna e marca privata 
Biblioteca: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Il Sole 24 Ore 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 139, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Documenti 
Leggi e norme della filiera ortofrutticola 
Biblioteca: 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questo elemento 

Citati: Il Sole 24 Ore Ed Agricole 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 143, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Merci in tempo reale 
Attrezzature logistiche: Carrelli elevatori informatizzati e altre soluzioni per 
risparmiare tempo e costi. Un'ampia gamma di possibilità spesso realizzate su 
specifiche esigenze. Si può citare il picking, insieme delle attività che assicurano in 
tempo reale il prelievo della merce limitando al minimo errori e tempi di evasione 
ordini. I codici a barre consentono di controllare ogni fase operativa. Si possono 
scegliere soluzioni automatizzate, terminali in radio frequenza o strumenti vocali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Inviti alla lettura: la lettura gratuita di questo articolo vi offerta da OM 
Pimespo 

Citati: Alfacod, Allibert Contenitori, Capra Laura, Cgt, Cicorella Gaetano, Cls, 
Constructor Dexion Italia, Fiat, Folli Gabriele, Icam, Incas, Industria 
costruzioni arredamenti metallici, Intralox, Intralox Angled Roller, Marcello 
Adalberto, Marozzi Alessandro, Matricks, Metrologic, Moglia SandroOm 
Carrelli Elevatori, Morando Omar, Myers Industries, Ocme, Ollino 
Ferdinando, Rumignani Claudio, Terry Richard, Torri Luisa, Università di 
Parma, Urgelletti Tinarelli Giulia 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 146, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Il commercio alla ricerca di spazi 
Immobili: La logistica ha ricevuto impulso in questi anni dalla domanda degli 
operatori. Risultano circa ....... i mq immessi sul mercato nel corso dell’anno 
secondo Jones Lang LaSalle. Dai dati che ne inquadrano lo scenario analitico si 
evince anzitutto il volume complessivo dello stock nel Paese: tra capannoni e 
complessi logistici sopra i ...... mq edificati dopo il ...., circa .. milioni di mq, il ..% 
costruito dal .... in poi. Nel biennio la richiesta di investimenti è cresciuta del ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli investimenti logistici in Italia in base alla provenienza: 2006 (in %) 

Allegati: 
Citati: Dipartimento Logistic & Industrial Agency, Jones Lang LaSalle, Pitera 

Roberto 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il monitoraggio del freddo della frutta 
E’ operativo il Cold Chain Pilot, che mira a studiare e realizzare il monitoraggio 
della temperatura nella catena logistica frutticola post-raccolta, per il 
mantenimento della catena del freddo. Si inserisce nell’ambito delle attività 
previste dal progetto frutticoltura post-raccolta presentato da Crpv, Centro 
ricerche produzioni vegetali, e da una ventina di partner accademici e industriali, 
finanziato dalla regione Emilia Romagna. Montalbano Technology fornirà MTsens, 
un innovativo tag Rfid. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Apo Conerpo, ColdChain Pilot, Montalbano Tecnology, Mtsent, Nordiconad, 

Università di Parma 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le città emergenti del real estate russo 
Trainato da un’economia robusta il mercato immobiliare russo si sta sviluppando, 
migrando da Mosca e San Pietroburgo ai centri minori, città conosciute come 
Millionniki, .. agglomerati caratterizzati da una popolazione compresa tra . e .,. 
milioni di abitanti. Da uno studio Jones Lang La Salle Research emerge che 
saranno questi mercati a guidare la crescita degli investimenti immobiliari in 
Russia nei prossimi anni. Le fonti del capitale investito sul mercato russo saranno 
più differenziate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le città “millionniki” 

Allegati: 
Citati: Jones Lang LaSalle 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Consegne a domicilio Sogegross ai bar senesi 
Sogegross ha avviato, all’interno delle mura storiche di Siena, il servizio a 
domicilio delle forniture alimentari alla ristorazione moderna e ai bar. L’iniziativa è 
stata promossa dai Cash & Carry Sogegross, canale distributivo dell’omonimo 
Gruppo di proprietà della famiglia Gattiglia. Il servizio esplica già oltre ... 
consegne settimanali dalle .:.. alle ..:.., con un secondo turno alle ..:... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bonini Marco, Cash & Carry Sogegross, Gattiglia, Sogegross 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 147, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Laurea in iongegneria dei trasporti e logistica 
Il nuovo corso di studi prevede, secondo il nuovo ordinamento, un primo triennio 
al termine del quale gli studenti potranno scegliere se inserirsi nel mondo del 
lavoro o proseguire con un secondo ciclo biennale che porta alla laurea magistrale 
in ingegneria (il vecchio corso di . anni) o addirittura, con altri . anni, al dottorato 
di ricerca. Questa iniziativa colma un vuoto nel nostro ordinamento scolastico: la 
logistica vale ... miliardi di euro, . volte il settore delle costruzioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assologistica, Politecnico di Milano 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Obiettivo consumatore per Cedi Sisa Sardegna 
Cedi Sisa Sardegna ha in corso iniziative e progetti basati sul marketing e sulla 
strategia del “one to one" per incontrare le esigenze del cliente finale: dalla Sisa 
card per la raccolta di punti regalo, alla nuova piattaforma ortofrutta, macelleria, 
secco, non food, freschi e freschissimi e surgelati. L’obiettivo è di rafforzare 
immagine aziendale e marchio, migliorare il servizio nelle aree di mercato sarde e 
monitorare la filiera di produzione, seguendone il tragitto, fino agli acquisti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il centro di distribuzione regionale di Codragianos (Sardegna) 

Allegati: 
Citati: Cedi Sisa Srdegna, Sisa Card 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 149, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Variazione di ragione sociale: Gunnebo Italia 
L’Assemblea Straordinaria dei soci Gunnebo Italia Spa ha deliberato la fusione per 
incorporazione in Fichet Spa, decisione al cui seguito l’incorporante modifica la 
propria ragione sociale in Gunnebo Italia Spa assumendone sede legale e dati 
fiscali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fichet, Gunnebo Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 149, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Avocent e Magirus, accordo di distribuzione 
Avocent, una delle aziende leader delle soluzioni per la gestione delle 
infrastrutture It, e Magirus, distributore del relativo mercato, hanno siglato un 
accordo di distribuzione europeo che prenderà il via, in questa prima fase, in 
Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Italia e Regno Unito. «Con Magirus - 
dichiara Massimo D’Esposito, country manager di Avocent Italia - abbiamo 
acquisito un elemento di grande valore nell’ambito del nostro Take Command 
Partner Program. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Avocent, Bonacina Primo, D´Esposito Massimo, Magirius 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 153, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
L'esperto del circuito retail 
Il trade marketing manager: Deve saper coniugare molteplici esperienze. La sua 
ottica è di riuscire a ottimizzare le strategie di vendita in store, chiave vincente 
per l’industria. Funzione in cui si mescolano competenze di marketing e di vendita, 
è un professionista dello sviluppo e dell'implementazione della strategia del 
canale, della continua analisi dei trend emergenti e dell'identificazione di nuove 
opportunità aziendali per migliorare la performance del trade attraverso nuovi 
prodotti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il profilo del trade marketing manager 
Allegati: 
Citati: Arrow, Assores, Auchan, Brafa Alessandro, Brigullio Tiziano, Carrefour, 

D&G the Amrop Hever Group, Dalzocchio Pierpaolo, Giannella Paola, 
Lavorint, Teg Research 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 155, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
La qualità delle relazioni come chiave del successo 
Tecnologie e gdo: Il ruolo dei sistemi informativi integrati nell'empowerment del 
personale a contatto con il cliente. Un modello per svilupparne le risorse. 
Sviluppandolo l'azienda diventa in grado di conoscere i bisogni di ogni cliente, la 
loro evoluzione nel tempo, è quindi in grado di anticiparli e di crearne di nuovi, di 
stimolare delle aspettative. Ne sono presupposti innovare il servizio distributivo e 
cogliere attraverso le risorse di front-line i segnali deboli che il cliente invia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il potenziamento delle risorse di vendita attraverso sistemi informativi 
integrati 

Allegati: 
Citati: Bloch Arthur, Crm, MasterTeam 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 157, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un certificato alla supply chain 
Formare competenze eccellenti nell’area del supply chain management & 
operations, la complessa catena produttiva e logistica una cui corretta e efficace 
gestione consente di realizzare economie di scala e accrescere il valore aziendale 
sui competitivi mercati internazionali. E’ quanto si propone la Advance School di 
Bologna, leader in Italia nella formazione manageriale, che lancia, per ottobre ...., 
due nuovi corsi per la certificazione CPIM (Certified in production and inventory 
management ). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Advance School di Bologna, Apics, CitiCord, Università La Sapienza di 

Roma 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 157, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
I manager italiani lavorano come cinesi? 
Non si ammalano, lavorano il sabato, di domenica, quasi mai a Natale; se proprio 
si ammalano lavorano lo stesso, rispondono al telefono e alle mail anche in 
vacanza, lavorano tanto: il ..,..% di loro dalle . alle .. ore, come in India, Cina e 
Giappone, solo meno regolamentati. Lo fanno spontaneamente (o quasi): perché 
c’è molto lavoro (..,..%), perché il proprio lavoro gli piace (..,..%), perché si 
identificano con l’impresa (..,..%). Questa categoria di lavoratori è fiera del 
proprio impegno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Associazione Direttori Risorse Umane Gidp/Hrda, Citterio Paolo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 157, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Fapi finanzia Studio Interprofessionale e Formaper 
Un finanziamento di ...... euro a Studio Interprofessionale, studio di avvocati, 
commercialisti e consulenti del lavoro, con sedi a Milano, Saronno, Como e 
Lugano, che si è aggiudicato il bando indetto da Fapi – Fondo paritetico 
interprofessionale per la formazione della Pmi – per le attività di formazione del 
personale delle imprese. Fapi ha messo a disposizione una somma complessiva 
di .,. milioni di euro per finanziare progetti formativifinalizzati a rispondere a 
bisogni mirati delle Pmi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Basilico Ermanno, Camera di Commercio di Milano, Fapi, Formaper, Studio 

InterProfessionale 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 157, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Inventori di nuovo alla prova con Henkel 
Tutti gli inventori desiderosi di realizzare le proprie idee hanno una possibilità: 
“Henkel Innovation Trophy – Partners in innovation" è la seconda edizione del 
concorso organizzato da Henkel, gruppo da sempre impegnato nell’innovazione, 
che intende dare visibilità e opportunità commerciali all’inventore in grado di 
avanzare la proposta più geniale e creativa. Tutti gli inventori indipendenti 
possono proporre design registrati, modelli di utilità e brevetti per prodotti e 
sistemi produttivi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Henkel, Henkel Innovation Trophy - Partners In Innovation 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
La famiglia Alessi "esce" dalla direzione generale 
Profili e carriere: In coerenza con il progetto di rinnovamento del modello di 
vertice dell’azienda, Alessi ha individuato in Alessandro Bonfiglioli il proprio 
direttore generale. All’interno della società, Michele, Alessio e Stefano Alessi 
ricopriranno esclusivamente l’incarico di amministratori delegati, mentre Alberto 
Alessi continuerà anche a guidare direttamente le attività strategiche più 
strettamente legate al presidio della design excellence. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alessi, Alessi Alberto, Alessi Alessio, Alessi Michele, Alessi Stefano, 

Bonfiglioli Alessandro 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
Una donna a Country Management Infor per l'Italia 
Profili e carriere: Dopo aver rivestito il ruolo di general manager per la business 
unit Enterprise Resource Planning di Infor, Enza Fumarola è ora country manager 
per l’Italia. Fumarola sarà responsabile di tutte le soluzioni Infor per il financial 
management, il performance management, l’enterprise asset management e la 
supply chain in Italia. La manager vanta una grande esperienza nel software 
aziendale grazie alle posizioni chiave che ha ricoperto in Ssa Global, Baan e in 
altre aziende. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Baan, Fumarola Enza, Infor, Ssa Global 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
Da manager Telecom e White di LG 
Profili e carriere: Andrea Tito e Sergio Buttignoni sono entrati nello staff Lg 
Electronics Italia come marketing manager rispettivamente delle divisioni Telecom 
e White. Entrambi coordineranno, per le rispettive divisioni, tutte le attività di 
marketing al fine di posizionare strategicamente i prodotti della divisione e 
coordinare le azioni dirette al mercato e al canale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Buttignoni Srgio, Lg Electronics Italia, Telecom, Tito Andrea, White 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ai vertici di Nestlè Italia 
Profili e carriere: Manuel Andrés, attuale amministratore delegato di Nestlé 
Italiana, ha assunto l’incarico di capo mercato e presidente del Gruppo Nestlé in 
Italia a seguito della nomina di Marco Settembri a ceo di Nestlé Purina PetCare 
Europa. L’incarico di amministratore delegato di Sanpellegrino è passato a Stefano 
Agostini, già country business manager per la Gran Bretagna. Lucio Scaratti 
mantiene la posizione di amministratore delegato di Nestlé Purina PetCare Italia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agostini Stefano, Andrès Manuel, Nestlè italia, Nestlè Purina PetCare 

Europa, Scaratti Lucio, Settembri Marco 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
Gefco nomina il direttore network 
Profili e carriere: Andrea Ambrogio è stato nominato direttore network Italia del 
Gruppo Gefco. Dopo gli studi in Economia, Ambrogio ha seguito in Germania il 
business dell’azienda di trasporti intermodale Ambrogio Trasporti, per poi entrare 
nella sede francese di Tnt, dove è stato per . anni occupandosi della distribuzione 
europea e della gestione del ricevimento merci per conto del cliente Cnh. In Gefco 
dal ...., Ambrogio ha accresciuto le proprie responsabilità, fino all’incarico attuale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ambrogio Andrea, Ambrogio Trasporti, Cnh, Gefco, Tnt 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
Per Whirpool e Ignis unico direttore marketing 
Profili e carriere: Gabriele Esposito ha assunto l’incarico di direttore marketing di 
Whirlpool Europe per il mercato italiano. Esposito gestirà tutte le attività di 
marketing, trade marketing e communication sia per Whirlpool che per Ignis. 
Napoletano, con una laurea in economia aziendale presso l’Università Bocconi di 
Milano, Esposito ha un’esperienza di .. anni in multinazionali del largo consumo 
come Bolton Group, L’Oréal. A livello commerciale ha operato in tutti i canali 
distributivi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Beiesdorf, Bolton Group, Esposito Gabriele, L´Oreal, Lioy Paolo, Paolini 

Lorenzo, Università Bocconi di Milano, Whirpool Europe 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
Acer potenzia l'area consumer 
Profili e carriere: Giuseppe Finocchiaro è stato nominato consumer division 
manager di Acer Italy e sarà a capo dell'intero gruppo di persone integrate nella 
divisione. La divisione consumer sarà impegnata nelle offerte complete e di facile 
utilizzo nell'ambito dei prodotti It consumer, legati alla casa, all'intrattenimento e 
alla convergenza. Finocchiaro continuerà nel contempo a mantenere la propria 
carica di Western Europe digital home business manager. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Acer Italy, D´Angelo Massimo, Emea, Finocchiaro Giuseppe 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 159, lunghezza 1/8 di pagina 
Tipologia: Breve 
Crescita interna in Pepsico Beverages 
Profili e carriere: Dal .... in Italia come marketing manager per Pepsi, Slam, .UP e, 
dal ...., Gatorade, Rafael Narvaez è stato nominato marketing director PepsiCo 
Beverages Italia per l'intero portfolio aziendale. Narvaez vanta un’esperienza 
decennale nella direzione marketing del settore dei beni di consumo, dove si è 
occupato di pianificazione strategica, redazione dei budget, sviluppo e gestione 
della comunicazione aziendale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: 7UP, Csds, Gatorade, Pepsi, PepsiCo Beverages Italia, Quaker, Rafael 

Narvaez, Slam, Tropicana 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 162, lunghezza 4 pagina 
Tipologia: Articolo 
La classe delle pentole 
Rating: La ripresa dei casalinghi si riflette sui leader degli articoli in metallo. Classi 
A., A. e B. e B. per Alessi, Alluflon, Lagostina e Frabosk Casalinghi. I risultati 
ottenuti attraverso il raffronto con gli ultimi dati disponibili che si riferiscono ai 
bilanci di esercizio del .... e che quindi differiscono dai trend più recenti. I dati 
dell’associazione di categoria Fiac mostrano robusti segni di crescita malgrado il 
tasso di cambio euro/dollaro che ha penalizzato i Paesi extra-europei. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli indici di bilancio 

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

●     La sintesi dei risultati 

Allegati: 
Citati: Alessi, Alluflon, Fiac, Frabosk Casalinghi, Ifi, Lagostina, Murano, 

Noberasco 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 169, lunghezza 5 e 1/3 di pagina 
Tipologia: Articolo 
Essiccati fruttano meglio 
Frutta secca: Buone le prospettive del comparto, in cui la gdo riesce a incidere più 
della marca. Le finanze dei produttori sono però indebolite dai costi. Dall’analisi 
dei bilanci di alcuni protagonisti del settore (EuroCompany, Life, Madi Ventura, 
Murano, Noberasco, Befana), tutte le aziende hanno fatto registrare incrementi di 
fatturato più o meno consistenti nell’ultimo esercizio, ma quanto a margini 
operativi, tutte, a parte Noberasco e Besana, registrano contrazioni. 
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: Almaverde Bio, Attimi di Fruttà, Bbmix, Belle Toste, Besana, Breakfast 

Time, Cal-Best, Diamond, Eurocompany, Famiglia Tibaldi, Fatina, Frutta 
Morbida, Happy Hour, Jannelli Giorgia, La frutta secca della tradizione, 
Life, Madi Ventura, Murano, Murano Linea Oro, Noberasco, Noberasco 
Benedetto, Nuove Antiche Bontà, Ora Puoi, Saratoga, SoleLuna Bio, Uni 
En Iso 9001:2000, Viva la Prugna 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 179, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Marr si espande nell'ittico fresco 
Marr si rafforza nel mercato in crescita dell'ittico fresco. Ha infatti rilevato le 
attività di F.lli Baldini, leader della distribuzione dei molluschi freschi con oltre .. 
milioni di euro fatturati nel ...., con un accordo siglato con la neo-costituita Baldini 
Adriatica Pesca con cui la controllata al ...% Marr Adriatica Pesca ha stabilito un 
contratto di affitto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Baldini Adriatica Pesca, F.lli Baldini, Marr 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 179, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Prosciutto toscano a Parmacotto 
Parmacotto ha acquisito il ..% del Salumificio Piacenti, primo produttore di 
prosciutto stagionato toscano dop: operazione destinata a ampliare la filiera dei 
prodotti d'alta gamma del gruppo emiliano dei salumi. Piacenti, sorta nel .... in 
area fiorentina, conta .. dipendenti e fattura .. milioni ed è tra i primi salumifici 
italiani esportatori negli Usa grazie alla certificazione Iso. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Parmacotto, Salumificio Piacenti 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 179, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Granterre fonde 2 caseifici 
Fusione per incorporazione tra Nuova Cooperativa Casearia di Castelfranco Emilia 
e Nuovo Caseificio Sociale Albareto in Granterre. E' il progetto presentato 
all'assemblea di bilancio Granterre, coraggiosa risposta all'eccessiva 
frammentazione dell'offerta produttiva del settore. Il Gruppo modenese leader del 
Parmigiano Reggiano confezionato l'ha maturato peraltro in un contesto di aziende 
non in difficoltà, ma al contrario con punti di eccellenza sul piano patrimoniale, 
economico e sociale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bonlatte, Granterre, Nuova Cooperativa Casearia, Nuovo Caseificio Sociale 

Albareto, Parmiggiano Reggiano, Serum Italia 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 179, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ottimo il 2006 del gruppo Rana 
Rana ha fatturato oltre ... milioni nel ...., il +..,.% sul ...., con un mol di ..,. 
milioni (+.,.%), nonostante i ..,. milioni spesi in promozione e pubblicità, voci in 
crescita del ..,.%. L'utile operativo è ammontato a .,. milioni (+..,.%) e quello 
netto a .,. milioni (+..%). Fortemente ridotto l'indebitamento, da ..,. a . milioni. 
l'incremento di fatturato del gruppo risulta del ..,.% nella pasta fresca, segmento 
che ha segnato il +.,.% in Italia, e del ..,.% in quello della pasta ripiena. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati del Gruppo Rana a confronto: 2005-2006 (in migliaia di euro e 
var.%) 

Allegati: 
Citati: Mamma Lucia, Rana 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 179, lunghezza 1/15 di pagina 
Tipologia: Errata Corrige 
Scontrino sì, scontrino no 
Errata Corrige: Nel numero di giugno 2007 l’articolo “Scontrino sì, scontrino no", 
pubblicato sul nostro sito web è stato per errore attributo a Pietro de Pietri-Tonelli 
invece che a Paolo de Pietri-Tonelli. Ci scusiamo con gli interessati. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 180, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Competitivi, ma in modo sostenibile 
Calzature: Un comparto con esempi attenti all’impatto delle lavorazioni. Le 
imprese si sono orientate in modo paritetico verso la certificazione Emas e Iso ..... 
e il marchio Ecolabel. Il tema del rapporto fra calzaturiero e ambiente non è 
nuovo, ma è nell’ultimo decennio che è andata diffondendosi la consapevolezza 
dell’importanza di conoscere il prodotto-calzatura, quali ne sono i componenti, 
come è fabbricato e se offre garanzie relative alle condizioni di lavoro e agli 
impatti sull’ambiente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’andamento dell’export di calzature e mercati di sbocco 2006 (in %) 

●     L’andamento dell’import di calzature dalla Cina (in %) 

Allegati: 
Citati: Anci, B2, Ceseca, Comitato Emas-Ecolabel, Ecodatabase, Ecolabel, Emas, 

Fratelli Soldini, Inps, Iso 14001, Istat, Ministero dell´Ambiente, Scuola 
Superiore Sant´Anna di Pisa, Sincert, Sita Ricerche 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 182, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Efficienza fino agli scarti 
Olio di oliva: Incrementare la qualità dei processi della produzione. E’ l’idea di un 
progetto di filiera destinato a favorire gli impieghi energetici dei residui. Dalla 
lavorazione delle olive si genera quasi un ..% di rifiuti, di cui il ..% in forma liquida 
e il ..% solida (sansa). Ciò vuol dire che ogni anno in Europa occorre smaltire .,. 
milioni di tonnellate di rifiuti inquinanti, . dei quali costituiti da reflui dell’acqua 
utilizzata per i processi produttivi e il lavaggio degli impianti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La campagna di raccolta olivicola e la produzione di olio in Europa: 2006-
2007 

Allegati: 
Citati: Branca Giacomo, Inasoop (Integrated approach to sustainable olive oil 

and table olive production), Iooc (Consiglio oleicolo internazionale), 
Merloni Mauro, Unaprol 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 183, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Rifiuti: la Toscana affronta l'emergenza 
Anche in Toscana la produzione di spazzatura è in costante aumento: dal .... al .... 
si è registrata una crescita del ..% e ora la produzione ha raggiunto i .,. milioni di 
tonnellate, con una media di ... kg l'anno per abitante. Così, nonostante il livello 
della raccolta differenziata sia tra i più alti d’Italia (circa il ..% dei rifiuti prodotti), 
le .. discariche regionali stanno esaurendo la loro capacità. Che, alla fine ...., i 
volumi liberi saranno circa . milioni di tonnellate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La produzione di rsu in Toscana: giugno 2007 (in %) 

Allegati: 
Citati: Arrr- Regione Toscana 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 184, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le Cartoniadi promuovono Macerata 
Macerata ha vinto le Cartoniadi marchigiane indette da Comieco in collaborazione 
con la Regione Marche. La competizione ha visto impegnati i quattro Comuni di 
Ancona, Fano, Fermo e Macerata in gara per la raccolta differenziata di carta e 
cartone. La città vincitrice è riuscita, in un mese, a raccogliere ... tonnellate di 
carta e cartone incrementando del ...% rispetto allo stesso periodo del ..... Il 
primo premio stanziato da Comieco sarà impegnato per l'acquisto di cestini 
salvacarta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comieco, Montalbetti carlo, Ospedale Salesi di Ancona 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 185, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Bilancio Cial molto positivo 
Il consuntivo .... ha presentato un quadro positivo delle attività del Consorzio 
imballaggi alluminio. Infatti, attivata la raccolta differenziata dell'alluminio in ..... 
comuni italiani, oggi Cial coinvolge direttamente nella raccolta oltre ..,. milioni di 
persone. A fine ...., lo quota di recupero di imballaggi di alluminio è il ..,.% 
dell'immesso al consumo: in pratica su ...... tonnellate di alluminio, ...... vengono 
riciclate. Il riciclo è cresciuto del .% rispetto all'anno precedente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cial (Consorzio imballaggi alluminio) 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 185, lunghezza 1/4 di pagina 
Tipologia: Breve 
Raee: slitta l'entrata in vigore della legge 
L’entrata in vigore delle nuove norme per lo smaltimento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche e elettroniche (Raee) ha subito una proroga, suscitando 
la preoccupazione di Aires (Associazione italiana retailer elettrodomestici 
specializzati) che teme si allontani una soluzione coerente e definitiva sullo 
smaltimento dei rifiuti. Infatti, le norme ambientali (dlgs .../....) allo stato attuale 
non sono conciliabili con gli adempimenti per la distribuzione previsti dalla nuova 
normativa Raee. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aires (Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati) 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 186, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Un punteggio allo sviluppo sostenibile 
Fonti alternative: A valutarne le prospettive di investimento nell’eolico, il solare e 
le biomasse è l’Indice trimestrale Ernst & Young, un documento che riguarda .. 
Paesi. Nella panoramica di tutte le fonti rinnovabili, gli Stati Uniti continuano a 
mantenere il primato grazie ai programmi già adottati la cui politica è stata fatta 
propria da altri Stati dell’Unione e, dal secondo posto della classifica, potenziano le 
capacità India e Spagna. A breve la Cina chiuderà il gap con la Gran Bretagna. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’indice dell’eolico a lungo termine: 2007 (primo trimestre) 

●     L’indice di tutte le energie rinnovabili: 2007 (primo trimestre) 

Allegati: 
Citati: Carlyle, Cpv Wind Venture, Energias de Portugal, Enertad, Erg, 

Ernst&Young, General Electric, Golman Sachs, Horizon Wind Energy, 
Iberdrola, Renewable Energy Group, Txu Corp, Young Renewable Energy 
Country Attractiveness Index 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 186, lunghezza n.d. 
Tipologia: Documenti 
Renewable energy country attractiveness index 
Documento associato all'articolo "Un punteggio allo sviluppo sostenibile" 
pubblicato su Lc 10/2007 pg 186. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questo documento 

●     Vai all´articolo associato a questo documento 

Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Dalla barbabietola una risorsa rinnovabile 
L’agricoltore può diventare promotore di innovazione in campo energetico: lo 
dimostra il caso “Agro Eneregy" di Ascoli Piceno. La chiusura dello zuccherificio 
Sadam di Fermo aveva messo in difficoltà .. imprenditori agricoli marchigiani 
produttori di barbabietole. Per uscire dalla crisi, hanno deciso di costruire una 
centrale elettrica alimentata da biomasse. E’ il progetto chiamato appunto “Agro 
Eneregy" per il quale il gruppo si è avvalso della collaborazione della Compagnia 
delle opere. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agro Energy, Compagnia delle Opere, Sadam 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
L'elettricità quanto ci costa! 
Dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia molti confidano in una bolletta 
elettrica meno salata. Non tutti sanno però che l’Italia paga la luce più di tutti gli 
altri Paesi europei eccetto la Danimarca. Un dato che emerge da un semplice 
confronto numerico: un kilowattora costa a una famiglia italiana ..,.. centesimi di 
euro contro i ..,.. della Spagna e i ..,.. della Francia. Quindi quasi il doppio. E non 
va meglio alle imprese italiane: a loro il kWh costa .., .. centesimi di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I costi dell’elettricità: un confronto europeo (in cent. Di euro per kWh) 

Allegati: 
Citati: Autorità per l´energia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Apofruit sposa il fotovoltaico 
Sono molte le aziende che in Italia stanno prendendo in considerazione l’energia 
solare. Una di queste è Apofruit Italia, fra i leader nel settore della frutta e 
all’avanguardia nelle tecniche di coltivazione “pulita" come biologico e produzione 
integrata, che ha deciso di puntare anche su una forma di energia pulita: sulla 
palazzina uffici dello stabilimento di Pievesestina ha fatto realizzare da Elektrika 
un impianto fotovoltaico da .. kw permetterà la produzione di ...... kilowattora 
l’anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Apofruit Italia, Elektrika, Mercato Saraceno, Piraccini Renzo 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Non più obbligatoria la tariffa di riferimento 
La Commissione Industria del Senato ha eliminato l’obbligo previsto per tutti i 
gestori e distributori di energia di riportare la tariffa di riferimento nelle varie 
offerte ai consumatori. Per Adiconsum si tratta di una decisione grave che 
stravolge il decreto Bersani proprio nella parte rivolta a creare maggior 
concorrenza con misure di accompagnamento e di tutela minime per la famiglia: i 
consumatori non avranno più un parametro obiettivo per valutare la convenienza 
di cambiare gestore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Adiconsum 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Scansano contro il parco eolico 
Deturpa il paesaggio, dà fastidio alle attività del territorio e il progetto non era 
stato sottoposto alla valutazione d’impatto ambientale: per questo il parco eolico 
di Poggi Alti vicino a Scansano, località resa celebre dal vino Morellino, per il 
momento non entrerà in attività. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale: il Tar della Toscana ha accolto il ricorso che un 
produttore di Brunello e Morellino, Biondi Santi, aveva presentato contro le 
istituzioni locali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Biondi Sandi, Endesa 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
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PL

 Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 10, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Emap Communications Ltd - World Retail Congress 2007. Un bilancio positivo per 
il meeting internazionale che ha riunito a Barcellona i leader del retail maondiale 
I convegni: Si è rivelata un successo la prima edizione del “World Retail 
Congress&Awards" (Barcellona, 28-30 marzo 2007), il grande evento nel quale i 
protagonisti della distribuzione al dettaglio e i più importanti esperti internazionali 
si sono confrontati sulle principali tematiche del settore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I partecipanti alla conferenza: segmentazione per funzione in azienda 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Active kids 2005-2006, Alba Lorena, American Girl Place, Crate & Barrell, 
Doha Round, Emap Communications Ltd, Fujitsu, Gensler, Ikea, Inditex, 
Ito Masatoshi, Ito Yokado, Kamprad Ingvar, KSA, Kurt Salomon 
Associates, Lamy Pascal, Mall of Emirates, Marks & Spencer, Moss Kate, 
Pantaloon Retail, Q-MATIC, Retail Hall of Fame, Sainbury, Segal Gordon, 
Supachai Panitchpakdi, Traish Richard, Visa, Vodafone, World Retail 
Congress 2007 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 20, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Neotron Group - Esperienza e professionalità nella fornitura di servizi analitici e 
consulenziali a produttori e retailer 
I profili: Neotron è un “global player" nel mercato dei servizi di analisi e 
consulenza ad alto contenuto tecnologico soprattutto per le industrie di produzione 
e distribuzione. Fondamentale è il suo apporto sul fronte del presidio della qualità 
e della sicurezza e nello sviluppo e controllo di nuovi prodotti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Un seminario sui trend degli alimenti funzionali 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Analysis, Generon, Iso 17025, Neotron, Neotron Servizi, Nexos, Quark, 
Sen&CA, Uni En Iso 9001:2000 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 29, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Goglio - Fres-co System: le soluzioni integrate per i piatti pronti 
Focus: Goglio è leader nella produzione di laminati multistrato alta barriera per 
imballaggi flessibili, accessori plastici e linee automatiche di confezionamento per 
varie tipologie di prodotti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Fres-Co System, G90, Goglio 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 41, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Sirec Engineering - Sirec Lab - Sgr Studio - Sirec Engineering, esperienza e 
innovazione da leader nella termoelettricità 
Focus: In circa vent’anni di impegno scientifico, Sirec Engineering si è 
specializzata soprattutto nella termoelettricità per applicazioni frigorifere. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Alenia, Budweiser, Cimbali, Electrolux, Ferrero, Gancia, Gruppo Argenta, 
Gruppo Ferrania, Illycaffè, Imco International, Imi-Cornelius, Saeco, Sirec 
Engineering, Sirec Lab, Sirec Tech China, Snam Progetti, Ude Nora 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 42, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Isea Group - Isea: innovazione nel trattamento dei reflui per aziende vinicole 
Spot: Isea spa, società del Gruppo Isea, leader nel settore della depurazione e del 
trattamento reflui, presenta l’impianto realizzato su misura per l’industria vinicola. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Isea 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 45, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Consorzio per la tutela del Franciacorta - Quarant'anni di successo per la 
denominazione Franciacorta 
Spot: Quarant’anni fa veniva riconosciuta la Franciacorta come zona a 
denominazione di origine. Oggi le aziende che imbottigliano con etichetta propria 
sono 85, per 108.000 ettolitri di vino base Franciacorta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Consorzio per la tutela del Franciacorta 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 51, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Nintendo Italia - Con il progetto "Wii Sports" i videogiochi Nintendo mantengono 
in forma 
Focus: L’arrivo di Wii, la console dotata di controller con particolari sensori di 
movimento e di accelerazione, ha cambiato per sempre il modo di videogiocare. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Massini Fulvio, Mii Channel, Nintendo Italia, Runner´s World, Wii Sports 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 53, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Robovideo - Robovideo: distributori automatici innovativi 
Spot: Robovideo, azienda che produce e vende distributori automatici per il 
noleggio e la vendita di vhs, dvd e cd, propone una soluzione tecnologica 
interessante e innovativa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Playstation, Robovideo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 56, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Lectra Italia - Lectra Kaledo è la nuova offerta software per il design per i 
creatori della moda 
Focus: Lectra, leader mondiale in soluzioni specifiche per le creazioni di moda, ha 
lanciato la nuova gamma di Kaledo, dedicata ai team creativi del mondo della 
moda. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Kaledo Collection, Kaledo Knit, Kaledo Print, Kaledo Weave, Lectra Italia 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 57, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Vivienne Westwood - Vivienne Westwood in mostra fino al 20 gennaio 2008 al 
Palazzo reale di Milano 
Focus: L’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano promuove la mostra 
“Vivienne Westwood", dedicata alla grande stilista inglese, inaugurata a Palazzo 
Reale il 26 settembre e aperta fino al 20 gennaio 2008. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Arthemisia, Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, Campbell 
Naomi, Westwood Vivienne 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 59, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
American Express - American Express alla Milan Fashion Week 
Spot: American Express ha stretto un accordo con la Camera Nazionale della Moda 
Italiana per la sponsorizzazione della Milan Fashion Week. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: American Express, Camera Nazionale della Moda Italiana, Carta 
Centurion, Carta Oro, Carta Platino, Milan Fashion Week, Milano Moda 
Donna, Milano Moda Uomo 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 61, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Ente Autonomo Fiera di Rimini - First-Alternative gli universi e le tendenze della 
moda 
Spot: Rimini Fiera rinnova l’appuntamento annuale di First-Alternative (10-12 
febbraio 2008), il salone dedicato a tutti gli universi e le nuove tendenze del 
fashion e del l’italian style. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Ente Autonomo Fiera di Rimini, First Alternative, Rimini Fiera, Studio GMP 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 62, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Automotive Products - Ottimizzazione dei costi e maggiore efficienza grazie 
all'outsourcing degli acquisti di packaging 
I casi aziendali: AP è una delle maggiori società italiane operanti nel settore dei 
ricambi per auto: dall’anno scorso ha deciso di affidarsi a Garbini Consulting per 
tutti gli acquisti relativi agli imballaggi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Automotive Products, Ferrucci Aldivano, Garbini Andrea, Garbini 
Consulting 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 64, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Linpac Plastic Verona - Una gamma completa, innovazione costante, attenzione 
all'ambiente e partnership con i clienti 
Le interviste: Linpac Plastics è un protagonista mondiale del packaging. In Italia 
conta due stabilimenti a Verona e a Forlì. Marco Procurante, direttore generale di 
Linpac Plastics Verona, ci illustra i progetti dell’azienda. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: LiNfo, LiNfresh Plus, Linpac Plastics Verona, LiNtrays, Procuranti Marco 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 77, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Ingenico Italia - Le opportunità di pagamento nelle stazioni di servizio 
Spot: L’edizione 2007 di Planet Card, svoltosi lo scorso marzo a Milano, ha visto la 
partecipazione di Ingenico Italia in qualità di gold sponsor. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Abi, Carli Claudio, Emv, Gilbarco Emea, Gilbarco Veeder-Root, Ingenico 
Italia, Minuti Sandro, Planet Card, Progetto Microcircuito 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 79, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Unaways Hotels - UNAWAYS Hotels, una nuova proposta per la sosta in 
autostrada 
Focus: Gli UNAWAY Hotels, nuovo brand del Gruppo UNA Hotels & Resorts, sono 
alberghi situati lungo le aree di servizio della rete autostradale e si propongono al 
mercato come una nuova tipologia ricettiva. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Api, Automobile Club Italia, Autostrade per l´Italia, David Elena, Guida 
Touring 2007, IP, Takeunaway, Telepass Premium, Touring Club Italiano, 
UNA Hotel&Resort, Unaway Hotel 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 99, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
CIP4 - La filosofia di CIP4:"We believe in partership" 
Spot: CIP4, tra le prime aziende europee nella produzione di private label 
nell’ambito dell’igiene e cura della persona e della pulizia delle superfici, punta 
molto su un rapporto di partnership con il trade moderno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: CIP4 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 100, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Gruppo Selex - Innovazione e sviluppo all’insegna di nuove aperture e di un 
business in costante crescita 
Le interviste: Risponde Ricardo Francioni, procuratore generale del Gruppo Selex. 
La forte crescita di Selex è dovuta ai consistenti programmi di sviluppo e al 
rinnovo di molti pdv. Dal 2005 al 2008, le nostre Imprese hanno stanziato oltre 
700 milioni di Euro per lo sviluppo e l’adeguamento della rete di vendita. Secondo 
i nostri piani, entro il 2008, il 50% della rete di vendita Selex sarà ristrutturato 
secondo i nuovi parametri. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: EMD (European Marketing Distribution), ESD Italia, Francioni Riccardo, 
Selex 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 107, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Luigi Lavazza - "A Modo Mio", il sistema per gustare al meglio le pregiate miscele 
Lavazza 
Focus: Lavazza presenta “A Modo Mio", l’esclusivo sistema composto da una 
macchina espresso Saeco abbinata a speciali cialde, e confezionate singolarmente 
sottovuoto, che contengono le sue pregiate miscele. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: A Modo Mio, La7, Lavazza, Luigi Lavazza spa, Mediaset, Rainforest 
Alliance, Sky 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 109, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Bialetti Industrie - Cuor di Moka, un successo "firmato" Bialetti e Illy 
Spot: Esempio di collaborazione tra due aziende leader, Cuor di Moka Bialetti 
fonde l’esperienza e la costante ricerca che accomuna Illy e Bialetti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bialetti Industrie, Cuor di Moka, Illycaffè, Moka Express Bialetti 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 115, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Effeffe Petfood - Da Effeffe Petfood due novità per un mercato dinamico e 
innovativo 
Focus: L’azienda, leader nella produzione di petfood secchi e semiumidi, da oltre 
20 anni mette a disposizione dei propri clienti del mercato private label le migliori 
tecnologie produttive e formulistiche. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Effe Petfood 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 117, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Solvay Chimica Italia - Solvay lettiere bianche: innovazione & ricerca e servizio al 
consumatore 
Focus: Dall’esperienza di Solvay nel bicarbonato di sodio ha preso avvio lo 
sviluppo di una linea di prodotti per piccoli animali, le lettiere bianche Solvay. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Filos, Glampy, Linda, Solvay Chimica Italia, SolvBird, SolvCat, SolvCat 
Diagnostica, SolvRod, Spada Eva, Università degli Studi di Milano 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 119, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Continentale Nutrition - Continentale Nutrition da sempre mette d'accordo cani e 
gatti 
Focus: Con i suoi 6 stabilimenti e una capacità produttiva di 500.000 tonnellate 
annue, CNF è una delle più importantirealtà europee specializzate nella produzione 
di petfood umido e secco a marchio del distributore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Belamy, Cmi Certification Ltd, Cnf, Continentale Nutrition Italia Trading, 
Diamant, Festi 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 121, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Agras Delic - Agras Delic, l'alta qualità per animali da compagnia 
Spot: Fondata a Genova nel 1986, Agras Delic è divenuta nel tempo una delle 
aziende italiane di riferimento nel mercato degli alimenti di alta qualità per animali 
da compagnia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: ADOC, ADOC dog, Agras Delic, Auchan, Carrefour, Coop, Despar, DiperDi, 
Dreesy, Gigante, Gs, Schesir, Sma, Sogegross, Standa, Stuzzy 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 122, lunghezza 2 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Gabbiano - Doctor Spotty: la prima linea in gdo per la salute e il benessere degli 
animali domestici 
I profili: Doctor Spotty è la prima linea di specializzazione medicale per la grande 
distribuzione dedicata agli animali domestici. Gabbiano offre alla gdo un valido 
supporto per la gestione dei prodotti sul pdv e al consumatore diversi strumenti di 
informazione e approfondimento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Cardiotonic, Doctor Spotty, Gabbiano 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 127, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Kellogg Italia - Kellogg's Optivita: ridurre il colesterolo già dalla prima colazione 
Focus: Kellogg’s lancia anche in Italia una novità assoluta nel mercato dei cereali 
pronti per la prima colazione: Optivita, la nuova gamma di gustosi cereali ricchi di 
Betaglucano che aiutano a ridurre il colesterolo in modo naturale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Calderoni Ottavio, Kellogg Italia, Kellogg´s Optivia 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 132, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Nextplora - Le ricerche on-line: più velocità, meno costi, maggiore interattività 
I profili: Le ricerche di mercato che utilizzano Internet sono ormai una realtà 
consolidata negli Usa e in molte realtà europee. In Italia rappresentano ancora 
una piccola percentuale, ma con interessanti trend di sviluppo nell’ultimo triennio. 
In questo comparto, Nextplora è leader in Italia e attiva in importanti mercati 
europei. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Aig, Esomar, Fly Emirates, Gioiaverde Rana, Nextplora, Samsung Mobile, 
Scottex, Thomas Cook 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Guardini - Forme Golose di Guardini coniuga utile e bello 
Spot: Dalla collaborazione con i designer italiani Matteo Ragni e Giulio Iacchetti, 
nasce la nuova linea “Forme Golose", la cui parola d’ordine è coniugare l’utile con 
il bello. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bagarre, DGTMedia, Euochoccolate, FetteXfette, Forme Golose, Guardini, 
Iacchetti Giulio, Ragni Matteo 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 136, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Averna - Il nuovo pack di Amaro Averna: un mix moderno e distintivo tra 
eleganza e sensualità 
Focus: Il 2007 si chiude con una grandissima novità: Amaro Averna cambia look, 
lanciando una nuova immagine che coinvolge il pack-mix tra bottiglia ed etichetta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Amaro Averna, Averna, Grappa di Grillo e Inzolia, Grappa di Nero d
´Avola, Limoni e Mandarini di Sicilia 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 138, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Ipsos - Un approccio consulenziale e di forte specializzazione per riuscire a 
catturare la complessità del mercato 
Le interviste: Maria Marta Pavan, neo marketing division director della società 
milanese con una lunga esperienza nell'industria e nel trade, ci parla del rapporto 
tra l’azienda e il mondo della ricerca di marketing. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Bayer, Gruppo Pam, Ipsos, Johnson Wax, Mondadori, Pavan Maria Marta 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 140, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Pescanova Italia - Cresce la "febbre" del concorso in attesa dei lanci di fine anno, 
mentre si tracciano le linee di sviluppo per il 2008 
I profili: È in pieno svolgimento il primo grande concorso consumatori dell’azienda 
in Italia: un’iniziativa dalla quale l’azienda si attende significativi riscontri. Sono 
ormai vicine le festività di fine anno, che vedranno Pescanova protagonista con un 
assortimento arricchito di prelibate novità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Costa Crociere, Nielsen Scantrack, Pescanova Italia, Whirpool 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 148, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Italtrans - Italtrans cresce e "scommette" ancora sul trasporto nazionale 
Focus: Grazie ai risultati registrati sia nel comparto logistico sia in quello 
distributivo, Italtrans spa ha chiuso l’anno 2006 con una crescita di oltre il 15% 
rispetto all’anno 2005 registrando un fatturato di 110 milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Italtrans 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 149, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Meeting International - Il 20 e 21 2007 a Roma la 14° edizione del Meeting 
Transport & Logistic 
Focus: Meeting International organizza per il 20 e 21 novembre 2007 la 14a 
edizione del Meeting Transport & Logistics, la più importante convention 
internazionale d’affari del settore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Grand Hotel Duca D´Este, Meeting International, Meeting Transport & 
Logistics 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 158, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
F.lli De Cecco di Filippo - Un esempio vincente di crescita sostenibile con la 
consulenza di Ceccarelli 
I casi aziendali: L’azienda leader nel mercato della pasta, supportata dalla società 
di consulenza di direzione Ceccarelli, ha implementato con ottimi risultati un 
efficace percorso di crescita sostenibile. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Ceccarelli spa, De Cecco, F.lli De Cecco di Filippo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 175, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Noberasco - Noberasco festeggia 100 anni rinnovando l'immagine, il look e la 
segmentazione dell'offerta 
Focus: Noberasco celebrerà il prossimo anno i suoi primi cento anni di attività: un 
traguardo molto importante, tant’è che l’azienda nel 2007 si è impegnata in un 
progetto di profonda rivisitazione della propria immagine. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Appetizer, Belle Toste, Benessere, Cucina, Frutta Morbida, Happy Hour, 
Noberasco, Piaceri della Festa, Viva la Prugna 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 178, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Iperion Corporate Finance - Un nuovo approccio al corporate finance per 
sostenere la crescita della pmi italiana 
Le interviste: L’amministratore delegato di Iperion, Roberto Mantovani, ci illustra 
l'attività di corporate finance della giovane società, le sue principali esperienze di 
successo e le sue prospettive di sviluppo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Citterio Andrea, Galimberti Guido, Iperion Corporate Finance, Mantovani 
Ludovico 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 185, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
eBay - Sprechi e nuove opportunità: una ricerca di eBay sugli italiani e la 
salvaguardia dell'ambiente 
Focus: In occasione della Giornata Mondiale per l’ambiente, eBay.it e Research 
International hanno comunicato i dati di un’indagine in base alla quale l’85% degli 
italiani considera importante la salvaguardia dell’ambiente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: eBay, Levoni Paolo, Nielsen NetRatings, Research International 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2007, n°pagina 188, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Panorama - Impianti frigoriferi con valvole elettronica: efficienza e risparmio per 
gli ipermercati 
I casi aziendali: Negli ultimi anni, il retailer di Gruppo Pam ha affidato a 
Frigoveneta la realizzazione dell’impianto frigorifero di alcuni suoi punti di vendita, 
ultimo dei quali quello di Pistoia, dove è stato implementato un impianto a 
espansione diretta con condensazione ad acqua. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Frigoveneta, Gruppo Pam, Panorama, Peloso Corrado 
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Per l'acquisto dell'intero Percorso di lettura, o di sue singole parti, rivolgersi al servizio 
Diffusione e Abbonamenti 

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271840 
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