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         I CONTENUTI EDITORIALI: 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, lunghezza 3 pagine 
Se il network è indiretto 
Professioni: per molte imprese l’autonomia del venditore è una scelta importante, 
da difendere e valorizzare. Per altre società, invece, l’elemento fondamentale che 
avvicina l’impresa al mercato è costituito dalle reti di vendita diretta. Chi ha ragione 
e su quale modello puntare? È proprio vero che la soluzione sta nel mezzo, come 
sostiene chi ha scelto di creare reti miste? 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: il caso Martini & Rossi  
- Gli obiettivi affidati alla rete di vendita indiretta  
- La composizione della rete di vendita indiretta per settore (in %)  
Citati: 
Adico, Fava Sergio, Il Sole 24Ore, Martini&Rossi, Nielsen, OD&M consultino 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, lunghezza 2 pagine 
Giù le mani dagli intangibili 
Strategie: Ricerca e innovazione (per il ...% dei manager), brand e design (...%), 
motivazione delle risorse umane (...%), qualità di prodotti e servizi (...%) e 
comunicazione (...%) sono i fattori chiave per il successo delle imprese. Le risorse 
intangibili diventano quindi sempre più importanti per le aziende. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Come le aziende forniscono notizie integrative al bilancio e come lo faranno in 
futuro  
- I fattori ritenuti più importanti dai manager: 2004-2006 (% di risposte multiple)  
Citati: 
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LETTURA 

Aiaf, Brembo, D´Egidio Franco, Dell, Ferrari, Ikea, Intercos, Lev Baruch, Microsoft, 
Mission intangibles, New York University, Plastal, Procter & Gamble, Summit, 
Tecnogym, Teddy, Tod´s, Toyota, Zara 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, lunghezza 1/3 di pagina 
La rincorsa di Megamark 
Leader in Puglia con il ..% del mercato del largo consumo confezionato, il gruppo, 
associato a Selex, ha aperto .. nuovi negozi con un investimento di oltre .. milioni di 
euro, uno dei quali è stato destinato alla formazione del personale e degli affiliati. 

Titolo LAVORO INTERINALE, 
ATIPICO, PART TIME NEL 
LARGO CONSUMO  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0906-013.pdf
Edizione 09/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
A&O, Dok, Familia, Megamark, Pomarico Giovanni, Selex 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, lunghezza 1/3 di pagina 
Salgono le retribuzioni nel primo trimestre 
Crescita record nel primo trimestre del 2006. È il valore più alto dal 1997. Tra le 
cause gli effetti del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, le “una tantum" e la 
soluzione di altre vertenze contrattuali. Le retribuzioni lorde per unità di lavoro sono 
cresciute, nel primo trimestre 2006, del ..% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Un dato così elevato non si registrava dal 1997. 
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Citati: 
Istat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, lunghezza 1/3 di pagina 
La ristorazione a scuola di cucina italiana 
Stati Uniti: nel mese di giugno, è stata annunziata la nascita dell’Italian culinary 
academy, i cui corsi inizieranno nel gennaio 2007 a Manhattan. Alma, la più 
autorevole scuola di cucina italiana guidata da Gualtiero Marchesi, e The french 
culinary institute di New York, la più efficiente scuola di cucina negli Usa, si sono 
unite per inserirsi nel mercato statunitense, in cui operano .. ristoranti italiani. Titolo ETICA E IMPRESE NEL 

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

Citati: 
Alma, Casella Cesare, Italian culinary academy, Marchesi Gaultiero, The french 
culinary institute di New York 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 140, lunghezza 1/3 di pagina 
Di Chorus il progetto "employee" di Ikea Italia 
Si chiama InIkea ed è rivolta a tutti i …dipendenti dei gruppo Ikea Italia, il progetto 
di employee communication ideato e realizzato da Chorus Comunicazione. 
L’obiettivo del progetto è di creare un sistema di comunicazione interno all’azienda e 
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sviluppare un relativo piano di comunicazione, per veicolare e trasmettere ai 
dipendenti… 
Citati: 
Chorus Comunicazione, Ikea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 165, lunghezza 1 pagina 
Come ti valuto il manager 
Strumenti: le capacità sono vere e proprie leve che permettono di porre in essere i 
comportamenti complessi richiesti dal ruolo organizzativo ricoperto: presidiare un 
processo produttivo, fornire un servizio, effettuare vendite, coordinare un gruppo di 
progettazione, risolvere un problema gestionale ecc. Sulla base di questa premessa 
è stata avviata l’indagine sull’impiego dei sistemi che consentono di valutare le 
capacità, tra i quali emerge l’assessment. 

Titolo Apprendere per 
innovare. Best prative, 
tendenze e metodologie 
nella formazione 
manageriale 
Autore Salvatore 
Garbellano 
Editore Franco Angeli 
Anno 2006 
Pagine 224 
Prezzo € 21,50

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Quali sono le finalità di impiego della valutazione delle capacità (in %) 
Citati: 
Cfmt (Centro di formazione del management del terziario), Ideamanagement, 
Unicredit 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 168, lunghezza 1/5 di pagina 
Metro riscopre i vecchi mestieri 
Metro Italia, uno dei leader mondiali del cash and carry, ha partecipato all’ultimo 
Cibus, proponendo due importanti iniziative: 4 giornate di formazione per tutti gli 
operatori professionali del settore gastronomia e il lancio ufficiale del Progetto 
commercio indipendente per piccoli dettaglianti alimentari indipendenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Le cifre chiave di Metro Italia 
Citati: 
Cibus, Maiocchi Mario, Metro Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 169, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo Gestire la 
formazione in una grande 
azienda. Il caso Iveco 
Autore E. Bovina, M. 
Colombo, E. Fregan 
Editore Guerini e Associati 
Anno 2006 
Pagine 157 
Prezzo € 16,00 

Più formazione per il vino italiano 
Circa trenta imprenditori di tutte le regioni d’Italia si sono dati appuntamento a 
Trieste per investire nella propria preparazione manageriale, grazie alla 
collaborazione avviata con il centro di formazione locale. 
Citati: 
Agivi (Associazione giovani imprenditori vitivinicoli italiani), Drei Donà Enrico, Mib - 
School of Management, Officine Panerai, Panerai classic yacht challenge, Wine bar 
del bere giovane 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 169, lunghezza 1/5 di pagina 
L'Università della pizza 
È nata ufficialmente la prima Università della pizza in Italia. Grazie a Molino Quaglia, 
ha preso forma un progetto studiato appositamente per fornire risposte aggiornate 
a chi già opera in questo settore, così come a coloro che intendono avvicinarvisi, 
sulle esigenze di un mercato in rapido mutamento. 
Citati: 
Molino Quaglia, Università della pizza 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 132, lunghezza 3 pagine 
Retail e marketing sui banchi di scuola 
Il retail manager assicura lo stile dei punti di vendita e la politica distributiva e 
commerciale in Italia e all’estero. È posto a capo degli store manager e coordina 
l’andamento della rete dei punti di vendita e degli shop in shop in base alle politiche 
aziendali del marchio. Fa applicare a livello locale la strategia centrale dell’azienda. 
Controlla la politica commerciale e la redditività dei negozi. 

Titolo Dare l’esempio. 
Buone pratiche di gestione 
e sviluppo delle risorse 
umane. Il caso Telecom 
Italia 
Curatore C. Muscatello, C. 
Piccardo, C. Trevisani 
Editore Cortina Raffaello    
Anno 2006 
Pagine 210 
Prezzo € 18,80 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I siti delle principali scuole di formazione di retail e marketing 
Citati: 
Adm (Associazione distribuzione moderna), Bray Luciano, Carrefour, Carroli 
Caterina, Cegos, Coin, Consulmarche di Osimo, Ferrarotti Cristina, Fondazione 
Cuoa, Formaper di Milano, Galgano group, Galgano&Associati, Gennarelli Massimo, 
Guidi Flavio, IIR – Istituto Internazionale di Ricerca, Infor, Istud (Istituto Studi 
Direzionali), Master Team, Mip Politecnico di Milano, Montelli Federico, Pam, Piccu 
Andrea, Scuola scienze aziendali di Firenze, Scuola-Scienze Aziendali, Sida, Stogea, 
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The Boston consulting group, Università Iulm di Milano, Università Sda Bocconi di 
Milano, Valdesi Piero 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 133, lunghezza 2 pagine 
Una gestione più difficile 
Le teorie che spiegano tutto con le regole dell’economia, senza tenere conto del 
gioco dell’imprevisto, sono cadute, per lasciare spazio a una nuova sensibilità, da 
utilizzare anche nel lavoro. Diventa quindi sempre più importante per l’imprenditore 
la gestione, il più semplificata possibile, della forza lavoro disponibile. Per fare 
questo e avere la capacità di relazionarsi con i propri collaboratori è importante 
conoscere e perfezionare le proprie capacità. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le ore di lavoro annue per occupato: 1995-2001  
- Vacanze e permessi nelle varie nazioni: media 1995-2001
Citati: 
Eurostat, Ocse   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Horeca Distech: l'appuntamento si rinnova 
Si rinnova, per l’ottavo anno consecutivo, l’appuntamento con Horeca Distech, 
l’innovativo corso di perfezionamento post laurea proposto dalla Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Parma nel settore della distribuzione di bevande. 
Citati: 
Afdb (Associazione per la formazione nella distribuzione beverage), Biscaldi, 
Campari, Conserve Italia, Cuzziol Giuseppe, Ferrarelle, GIV Gruppo Italiano Vini, 
Heineken, Horeca Distech, Iri Infoscan, Italgrob, Pago, Pepsico, Peroni , San 
Benedetto, Sanpellegrino, Università degli Studi di Parma 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
E-learning e piccole imprese. Analisi di un percorso incompiuto 
Segnalazione del volume: L’e-learning rappresenta una soluzione alle difficoltà di 
accesso alla formazione tradizionale di varie categorie di soggetti, riducendo 
attraverso la tecnologia gap come la distanza geografica, lo spostamento fisico, la 
barriera linguistica, i vincoli di orario ecc. 
Citati: 
Bielli Paola, Edizioni Franco Angeli 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 137, lunghezza 1/4 di pagina 
Orga lancia la formazione a distanza 
Orga, la società leader in Italia nella consulenza, formazione e selezione del 
personale, arricchisce la propria offerta creando la Scuola di formazione a distanza, 
grazie a un accordo di partnership con Giunti interactive labs, leader nella soluzioni 
di e-learning, che fa capo a Giunti gruppo editoriale di Firenze. 
Citati: 
Giunti gruppo editoriale, Giunti interactive labs, Henny Elena, Orga, Orga Academy 
progetti su misura, Scuola di formazione a distanza 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 137, lunghezza 1/4 di pagina 
Casari a scuola 
Si chiama “Scuola casari": centro permanente di formazione e sperimentazione per 
il sistema Parmigiano Reggiano, ed è destinato a formare i futuri specialisti nella 
produzione di quello che è definito il re dei formaggi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La filiera del Parmigiano Reggiano (bovine, aziende agricole, caseifici, produzione 
forme, business
Citati: 
Agricoltura delle Provincie Emiliane, Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, 
Scuola Casari 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 154, lunghezza 2 pagine 
Comunicazione in busta paga 
L’analisi delle retribuzioni, nel settore della comunicazione, evidenzia subito 
guadagni medi inferiori ai valori complessivi per ogni tipologia di inquadramento, 
anche se per i quadri si tratta di uno scarto molto basso. Nel parallelo per settore gli 
impiegati che lavoro nelle aree funzionali della comunicazione trovano maggiori 
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opportunità nel mondo del credito e assicurazioni. Un mestiere pagato meno bene di 
altre funzioni aziendali. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La retribuzione totale degli impiegati per settore (in euro)  
- La retribuzione totale dei dirigenti per settore (in euro)  
- La retribuzione totale dei quadri per settore (in euro)  
Citati: 
OD&M Consulting 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 156, lunghezza 1 pagina 
Gestire le differenze 
La valorizzazione delle differenze fa riferimento a elementi quali l’età, il genere, 
l’origine etnica, il background educativo, la localizzazione geografica, il reddito, la 
religione e l’esperienza professionale. Le strategie di diversity management 
(metodologia che parte dalla considerazione che etnie e culture diverse 
arricchiscono l’azienda) sono quindi il punto di forza di molte grandi società. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le differenze retributive tra i 2 sessi in Italia: 2005
Citati: 
Accenture, Belli Erminia, De Biase Francesca, Ikea Italia, Impresa cooperazione 
donna, Kodak, Legacoop, Manageritalia, Matteotti Idana, Messina Antonio, Obbink 
Edgard Klein, OD&M 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Con Simet a scuola di Rfid 
Simet, azienda leader nel settore dell’automazione industriale e della produzione di 
beni destinati ad applicazioni informatiche e telematiche, ha messo a punto la prima 
metodologia di formazione indirizzata esclusivamente alle imprese italiane 
impegnate nell’implementazione dell’Rfid sul territorio con tecnologia uhf. 
Citati: 
Bertoldo Claudio, Simet 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Icea forma medici e farmacisti 
Icea, Istituto per la certificazione etica e ambientale, maggior organismo di controllo 
e certificazione italiano nel settore del biologico e dello sviluppo sostenibile, avendo 
ottenuto l’accreditamento dal Ministero della Salute come provider per la formazione 
ecm (educazione continua in medicina), ha avviato le sue attività formative. 
L’Istituto bolognese ha organizzato, a fine febbraio, il primo corso. “Il cosmetico 
biocompatibile". 
Citati: 
Icea (Istituto per la certificazione etica e ambientale), Ministero della Salute, 
Pharmaved 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Action Learning. Metodi e strumenti per lo sviluppo manageriale basato 
sull’azione 
Segnalazione del volume: L’action learning, cioè l’apprendimento basato sull’azione, 
è una metodologia di sviluppo delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni che 
sta riscuotendo sempre maggiori successi all’estero, soprattutto se applicata alla 
formazione manageriale. 
Citati: 
Cecchinato Fabio, Il Sole 24 Ore, Nicolini Davide 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 163, lunghezza 2 Pagine 
Ricerca sottostimata 
Chi lavora nel mondo della r&s percepisce di solito un salario che non è 
commisurato alla sua formazione professionale e al suo livello di studio e che, 
ceteris paribus, è ampiamente sotto la media. Od&M Consulting ha pubblicato il 
recente “Rapporto sulle retribuzioni in Italia 2006". La ricerca e lo sviluppo 
riscuotono maggiore successo nelle imprese di grandi dimensioni. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La retribuzione dell’area R&S a seconda della dimensione dell’impresa  
- La retribuzione totale annua delle varie funzioni della R&S per dimensione 
dell’impresa (in euro)  

http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2024.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2022.pdf
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http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2025.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1543.pdf
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- La retribuzione totale in alcuni comparti più rappresentativi nel mondo della R&S 
(in euro)
Citati:   
CompensationKit 2006, Consorzio Torino wireless, Etna valley, Google, Od&M 
Consulting 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 164, lunghezza 1/5 di pagina 
Asfor si trasforma 
Nel corso dell’assemblea straordinaria, tenutasi il dicembre scorso, è stata 
approvata all’unanimità la nuova denominazione di Asfor, Associazione italiana per 
la formazione manageriale è stata accolta con vivo apprezzamento dai … associati, 
che rappresentano le più prestigiose business school, corporate university e 
istituzioni del sistema della formazione manageriale. 
Citati: 
Asfor, Associazione italiana per la formazione manageriale, Poli Claudio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 164, lunghezza 1/5 di pagina 
La migliore business school 
Alla fine dello scorso anno, il Financial Times ha pubblicato la classifica delle migliori 
scuole economiche europee. Se la Gran Bretagna domina con il primato della 
London business school e altri … piazzamenti nelle prime …posizioni, il primo posto 
occupato da un’italiana è il …° con Escp-Eap european school of management Italia 
di Torino, che precede Sda- Bocconi di Milano, al …° posto. 
Citati: 
Escp-Eap european school of management Italia di Torino, Financial Time, Helsinki 
school of economics, London business school, Quaglia Roberto, Sda Bocconi di 
Milano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 122, lunghezza 2 Pagine 
Vendere è il mio mestiere 
Venditore: questa funzione ha un ruolo chiave all'interno del mondo distributivo. Le 
tre figure professionali chiave sono: il direttore vendite, il capo area e il category 
manager.A fianco di formazione e opportunità di carriera, le politiche retributive 
giocano un ruolo fondamentale. Ecco come si dividono gli stipendi a seconda del 
settore food e non-food, grazie ai parametri forniti dal "VI Rapporto sulle 
retribuzioni in Italia 2005" elaborato da Od&M Consultino. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La RTA (retribuzione totale annua lorda) nella grande distribuzione: 2005  
- La RTA delle varie figuri professionali (in euro)  
- La RTA nella grande distribuzione per area geografica  
- La RTA nella grande distribuzione per dimensione di impresa  
Citati: 
Od&M Consulting, Vavassori Mario 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 126, lunghezza 1,3 di pagina 
Lidl Italia fa partire un progetto di formazione 
Lidl Italia, leader nel settore dei discount, ha avviato un importante programma 
rivolto a … giovani diplomati. Al termine del periodo di formazione … mesi), 
l’azienda offre l’opportunità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con 
l’incarico di gerente del punto di vendita. I corsisti riceveranno un insegnamento a 
360 gradi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Lidl Italia in cifre 
Citati: 
Lidl Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 126, lunghezza 1,3 di pagina 
A Firenze dottorato in economia vitivinicola 
Nasce a Firenze il primo dottorato italiano di ricerca internazionale in economia 
vitivinicola e sviluppo rurale, dotato di cinque posti, tre dei quali coperti da borsa di 
studio. 
Citati: 
Marinelli Augusto , Nigi Luigi, Unicesv (Centro universitario di ricerca e formazione 
per lo sviluppo competitivo delle imprese del settore vitivinicolo italiano), Università 
degli Studi e Provincia di Firenze, Università di Firenze 
Notizia 

http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1544.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1544.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1473.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1475.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1476.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1474.pdf
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Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 143, lunghezza 1/5 di pagina 
Skills for the future (edito da Guerini e Associati) 
Segnalazione del volume: E’ consuetudine considerare la creatività come una dote 
innata, non organizzabile e difficilmente gestibile senza penalizzarla in rigide 
strutture burocratiche. Ma la creatività è anche uno strumento vitale per il successo 
dell’azienda e per questo il volume offre un approccio pratico al pensiero creativo, 
per poter sviluppare il talento e gestire i processi creativi di singoli e di 
organizzazioni. 
Citati: 
Bonissone Gino, Dilts Robert B., Guerini e associati 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Didattica in Bricocenter 
Franchisor & Franchisee: vendite in crescita del ... , eliminazione delle rotture di 
stock, rese al mq oltre i ... euro. Questi gli incoraggianti risultati ottenuti dal punto 
di vendita affiliato Bricocenter di Nuoro, dopo l’intervento formativo di 
affiancamento al direttore del negozio. 
Citati: 
Bricocenter, Panza Vito 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Presentato a Venezia il Master della Logistica 
Si svolgerà a Treviso, da gennaio a giugno 2006, il Master interuniversitario di 
primo livello in "Logistica e trasporti", presentato a Venezia nella sede dell'Unione 
industriali. Occorre investire in innovazione e servizi, per non perdere quote di 
mercato anche nel settore della formazione universitaria. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il rapporto tra superficie, rete stradale e veicoli industriali nei maggiori paesi Ue 
Citati: 
Gava Fabio, Master della Logistica, Unione industriali di Venezia, Zanardo Damaso 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Workforce management 4.3.1 
Il sistema è realizzato per offrire una gestione ottimizzata e integrata dei piani di 
lavoro delle risorse umane per le imprese di ogni dimensione, operanti in qualsiasi 
settore. Le ampliate funzionalità della versione 4.3.1 permettono un’interazione 
coordinata tra il forecasting del fabbisogno, la schedulazione del personale e il time 
management. 
Citati: 
InVision Software, Workforce management 4.3.1 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 140 
Accordo per l'alimentare 
Nel contesto della piattaforma sindacale relativaalla richiesta di rinnovo del 
contratto e di adeguamento salariale al potere d’acquisto della buste paga dei 
lavoratori del settore alimentare, c’è stata l’intesa con Federalimentare che prevede 
un aumento medio a regime nelle buste paga di 96 euro, contro i 106 chiesti nella 
trattativa fra le parti, durata diversi mesi. 
Citati: 
Federalimentare 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 140 
Retribuzioni a confronto nell Ue 
Codacons ha rilevato, tramite uno studio di livello europeo, che le retribuzioni 
italiane sono di minore entità rispetto ad altre percepite nei Paesi dell’Unione. Tra i 
meno retribuiti, i metalmeccanici e gli insegnanti, con circa 14.000 euro netti 
all’anno. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
L´aumento degli stipendi degli impiegati in Europa: 2004-2005 
Citati: 
Codacons, Hewitt Associates, Salary increase survey 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 140 
Master in retail 
Adm, associazione della distribuzione moderna, e Master Team, società di 
consulenza direzionale, confermano la loro collaborazione per realizzare la seconda 
edizione dell’importante iniziativa finalizzata alla crescita professionale e 
occupazionale di giovani talenti nel settore della distribuzione: il Master in Retail & 
distribution management. 
Citati: 
Adm, Master Team 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
E-learning in economia aziendale (edito da Giuffrè) 
Segnalazione del volume: La formazione on-line rappresenta senza alcun dubbio 
una delle maggiori innovazioni nel settore della formazione del personale all’interno 
delle strutture pubbliche e private. L’obiettivo del lavoro è quello di illustrare i 
vantaggi che tale metodologia offre all’azienda. 
Citati: 
Accenture, Comune di Roma, Dhl, Giuffrè, Ibm, Isvor Fiat, Magli Francesca, 
Politecnico di Milano, Tils, Tim, Università Bocconi di Milano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 133, lunghezza 2 pagine 
Lavorare in gruppo 
Formazione: giochi d’aula, coaching, counselling, role playing, outdoor training: 
sono molti oggi gli strumenti a disposizione per abituarsi ad interagire con gli altri e 
migliorare le capacità professionali. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I contenuti delle attività di formazione in Italia (in %)  
- Le modalità di erogazione della formazione in Italia (in %)
Citati: 
Asfor, Le Corporate University in Italia   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Costituita l’Accademia Alimentare 
In Italia non esistevano Accademie alimentari, fino a quando è stata costituita quella 
di Parma, unica in Europa e nel mondo. L’istituzione affonda le radici nella Società 
Italiana di economia agroalimentare (Siea), che si è assunta l’iniziativa, presentando 
la candidatura della città. 
Citati: 
Accademia Alimentare, Cantarelli Fausto, Siea, Urso Adolfo 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 156, lunghezza 1/5 di pagina 
Il rapporto sociale di Granterre 
Granterre, il gruppo leader di mercato nelle vendite di Parmigiano reggiano, ha 
presentato il quarto rapporto sociale relativo all’attività del 2004. Durante lo scorso 
anno, Granterre ha investito ... mila euro in formazione, per un totale di circa ... 
mila ore di aggiornamento professionale che hanno coinvolto oltre ... dipendenti. A 
garanzia del consumatore sono stati svolti ... controlli su processi, prodotti e 
attrezzature di Unigrana e Parmareggio. 
Citati: 
Granterre , Parmareggio, Unigrana 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/6 di pagina 
Gestire, retribuire, incentivare la performance 
Segnalazione del volume: Analizzando argomenti quali la valutazione delle 
prestazioni, le politiche retributive motivanti, gli schemi di incentivazione e 
fissazione degli obiettivi, l’utilizzo di benefit, il libro vuole dare una visione quanto 
più integrata della gestione del personale. 
Citati: 
Aiuto Giorgio, Franco Angeli 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
Rudolf Project 
Soluzioni informatiche: Wayin, e-media del gruppo J.Venture & Partners e Rudolf 
Project, hanno lanciato un innovativo modello di formazione on-line dedicato 

http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1016.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1017.pdf
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all’agricoltura biologica. Il progetto è stato promosso dal Consorzio biologico per lo 
sviluppo sostenibile e consente …continua… 
Citati: 
Consorzio biologico per lo sviluppo sostenibile, J.Venture & Partners, Rudolf Project, 
Wayin e Rudolf Project 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 156, lunghezza 2 pagine 
Il marketing paga 
Retribuzioni: cedolini abbastanza pesanti, rispetto ad altre aree funzionali, per il 
reparto Mcc, ma solo ai livelli inferiori. Per i dirigenti invece la realtà è diversa. 
Citati: 
CompensationKit 2005, Od&M Consulting 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 159, lunghezza 1 pagina 
Volti nuovi sul mercato 
Professioni: I tempi cambiano e le esigenze in campo occupazionale si modificano di 
conseguenza. Competenze in passato poco considerate oggi sono determinanti e 
delineano profili sempre più ricercati. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Alcune professioni emergenti: 2005 
Citati: 
Pirelli Re franchising 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 160, lunghezza 1/6 di pagina 
Quanto conta il capitale umano 
Il capitale umano nelle aziende sembra essere ancora poco valutato, quantomeno 
non considerato nel giusto valore. Questo, in sintesi, è ciò che emerge dalla ricerca 
annuale di Ibm consulting services sulle risorse umane a livello mondiale: “Global 
human capital study 2005", presentata lo scorso luglio da Aidp (Associazione 
italiana per la direzione del personale). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trend retributivo degli ultimi quattro anni: 2000-2004 (in%) 
Citati: 
Aidp, Ibm consulting services 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 160, lunghezza 1/6 di pagina 
In crescita le retribuzioni dei giovani 
Od&m consulting ha presentato il secondo rapporto sui “Giovani e le retribuzioni in 
Italia", realizzato in collaborazione con Corriere Lavoro. Dai dati raccolti risulta 
evidente come siano decisamente cresciute le retribuzioni dei giovani, in particolare 
degli under 24. L’aumento più consistente nel 2004 riguarda i giovanissimi operai 
(+…%) e impiegati (+…%), mentre nel quadriennio 2000-2004 sono i quadri sotto i 
30 anni a far registrare l’incremento maggiore: +…%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trend retributivo degli ultimi quattro anni: 2000-2004 (in%) 
Citati: 
Od&M Consultino 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 160, lunghezza 1/6 di pagina 
Avedisco investe nei corsi 
Le 34 aziende di vendita diretta associate Avedisco, investono in formazione ingenti 
risorse umane ed economiche: circa il ...% netto del fatturato. Nel 2004 sono 
state... le persone "formate". L'obiettivo del corso è quello di formare dei veri e 
propri consulenti privati per gli acquisti e...continua... 
Citati: 
Avedisco, Blanchard, Rackam 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 160, lunghezza 1/6 di pagina 
Iniziative nella filiera logistica 
Ifoa (Istituto formazione operatori aziendali) e la Scuola nazionale trasporti e 
logistica realizzeranno il progetto di formazione professionale continua dal titolo “La 
filiera logistica: la crescita della risorsa come elemento di competitività e sviluppo di 
settore di fronte alla sfida del nuovo millennio". L’importo complessivo del progetto 
è pari a … milioni di euro, di cui 1… milioni di finanziamento pubblico. Saranno 
coinvolti … lavoratori per un totale di … ore di formazione. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trend retributivo degli ultimi quattro anni: 2000-2004 (in%) 
Citati: 
Assologistica, Cgil, Cisl, Ifoa, Scuola nazionale trasporti e logistica, Uil 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 160, lunghezza 1/6 di pagina 
Formazione professionale a "Le Porte di Napoli" 
Gran successo per il corso promosso dal centro commerciale di Afragola (Na) “Le 
Porte di Napoli" e indirizzato sia agli addetti alle vendite, sia ai titolari e responsabili 
dei punti di vendita. Obiettivo del corso, intitolato “La vendita eccellente", ideato e 
organizzato da Cogest Italia. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trend retributivo degli ultimi quattro anni: 2000-2004 (in%) 
Citati: 
Cogest Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 160, lunghezza 1/6 di pagina 
Asfor conferma l'accreditamento di Smea 
Asfor, associazione per la formazione alla direzione aziendale, ha confermato 
l’accreditamento al Master di Smea, l’Alta scuola in economia agroalimentare 
dell’Università Cattolica di Cremona. Tra gli oltre 100 soci di Asfor (tra i quali 
business school, corporate university e istituzioni formative), solo 28 sono 
accreditati e tra questi Smea è l’unica in Italia in campo agroalimentare. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trend retributivo degli ultimi quattro anni: 2000-2004 (in%) 
Citati: 
Asfor, Smea, Università Cattolica di Cremona 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
E-learning nella gestione e nella formazione delle risorse umane (edito da 
Il Sole 24 Ore) 
Segnalazione del volume: L’e-learning è una metodologia didattica che permette di 
erogare contenuti formativi attraverso Internet o reti Intranet. È dunque una 
soluzione di apprendimento flessibile e personalizzabile, che offre una formazione a 
distanza permanente ottimizzando la gestione dei fruitori. 
Citati: 
Barbabietola Claudio, Carletti Luigi, Il Sole 24 Ore, Spinella France 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 130, lunghezza 1,6 Pagine 
Opportunità alla cassa 
Professioni: una postazione da cui le donne rispondono in maniera eccellente alla 
"regola delle quattro c": competenza, collaborazione, cortesia, comunicazione. 
Almeno nella grande distribuzione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le retribuzioni lorde mensili delle cassiere/cassieri (in euro)
Citati: 
Adecco, Esselunga, Federdistribuzione, Gs, Ipercoop, Manpower 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
La domanda di personale nella grande distribuzione 
La grande distribuzione organizzata è diventata, da diverso tempo, un’ottima fonte 
di lavoro. Il settore abbisogna di figure a diversi profili professionali, che possiedano 
una formazione adeguata, una certa esperienza, soprattutto una buona disponibilità. 
Quadri e dirigenti hanno maggiori possibilità …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Mba acquisti è riconosciuta da Amba 
Mba “strategia acquisti" di Eipm, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale da Amba, 
l’associazione nata nel 1967 che rappresenta l’autorità internazionale per lo sviluppo 
delle formazioni di business education. Lo scopo è quello di promuovere i Master 
presso le Università, studenti e imprese. Amba ha autorizzato 101 programmi Mba, 
tra i quali oggi compare, appunto, Mba di Eipm. 
Citati: 
Amba, Eipm, Mba acquisti 
Notizia 

http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/356.pdf
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Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Il profilo del nuovo euromanager 
L’indagine svolta da Cems – Community of european management school and 
international companies – ha coinvolto 1.700 diplomati Cems, con cinque anni 
d’esperienza in media Gli interrogati hanno dichiarato di trascorrere più del ...% 
della loro carriera al di fuori del proprio Paese: un diplomato su 5 ha vissuto almeno 
in ... Paesi differenti, mentre coloro che lavorano nel Paese d’origine, esercitano 
quotidianamente una funzione di natura internazionale.…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le lingue e gli euromanager (in %)
Citati: 
Xtel 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 138, lunghezza 1/5 di pagina 
A Smea la qualifica di “Alta scuola" 
“Alta scuola" è la qualifica concessa a quegli istituti che si pongono ai vertici della 
formazione post-universitaria per serietà, contenuti, rigore, efficacia dell’attività 
professionale. Smea, con sede a Cremona, alla cui direzione è Renato Pieri, 
ordinario di Economia e politica agraria e direttore dell’Istituto di Economia 
agroalimentare della Facoltà di Agraria, diventa così una della cinque Alte scuole 
dell'Università Cattolica.... 
Citati: 
Smea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 142, lunghezza 2 pagine 
I compensi della comunicazione 
Retribuzioni: Pur essendo sottoposti a richieste di molteplici competenze i direttori 
delle pubbliche relazioni, i responsabili della comunicazione e gli specialisti della 
comunicazione sono funzioni che risultano pagati meno rispetto alle medie di altri 
settori dal credito all’industria. Lo rileva il VI rapporto sulle retribuzioni in Italia 
2005 realizzato da Od&M consulting. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La retribuzione annua del direttore delle pubbliche relazioni (in euro)  
- La retribuzione annua del responsabile della comunicazione (in euro)  
- La retribuzione annua dello specialista di comunicazione (in euro)  
- La retribuzione del settore comunicazione per funzione 
Citati: 
OD&M Consulting , Watzlawick Paul  
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di Pagina 
Divertirsi migliora la performance 
Divertirsi sul lavoro migliora nettamente la performance di quadri e dirigenti, ma 
solo ..manager su … ci riescono. È quanto emerge dalla ricerca “Divertirsi 
lavorando", condotta fra circa … manager (dirigenti e quadri), da Summit, società di 
consulenza e education. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I vantaggi del divertimento in uffico (in %) 
Citati: 
D’Egidio Franco , Summit 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di Pagina 
Scienziati in azienda 
Preparare i giovani scienziati a lavorare in azienda. L’Area Sanità dell’Istud, Istituto 
di studi direzionali, sulla spinta del successo delle precedenti, propone la quarta 
edizione del programma “Scienziati in azienda", il primo percorso di specializzazione 
sulla cultura d’impresa e organizzazione della sanità italiana. Questa è opportunità 
unica per i neolaureati in discipline scientifiche nell’apprendimento dei temi di 
management aziendale. 
Citati: 
Istud , Marini Maria Giulia 
Notizia 
 
 
 
 
 

http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/359.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1066.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1067.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1068.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1069.pdf
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 141, lunghezza 1 
Maestri in cucina 
Formazione: Basta con la cultura fai da te, con il passaparola da esperto ad 
apprendista. Anche nel mondo della ristorazione ci vogliono corsi e master in grado 
di assicurare un bagaglio costante di nozioni. 
Citati: 
Associazione internazionale dei sommelier, Bernardo Enrico, Colombo Carlo, Istituto 
alberghiero Amerigo Vespucci, Università Cattolica di Piacenza, Università di Milano, 
Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, Vaccarini Giuseppe 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 106, lunghezza 1/3 di pagina 
Il valore di marca si crea sulle persone 
Secondo un’indagine di Summit, su un campione di … direttori generali e marketing 
di grandi e medie aziende, per potere valorizzare appieno un brand occorre 
destinare alla comunicazione e alla formazione interna almeno il …% di quanto viene 
investito in campagne pubblicitarie e promozionali. Uno studio condotto negli Stati 
Uniti mostra che oltre due terzi dei clienti infedeli cambiano marca per indifferenza o 
scortesia del personale di contatto. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I valori dei grandi brand mondiali: 2004 (in mld di dollari) 
Citati: 
Business Week, Coca-Cola, D’Egidio Franco, Disney, Franco Angeli, General Electric, 
Ibm, Interl, Marlboro, McDonald’s, Microsoft, Nokia, Summit, Toyota 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 130, lunghezza 2 pagine 
In cerca di nuove strategie 
Formazione: C’è bisogno di valori e cultura per le pmi e le grandi aziende. Non basta 
pensare solo al reddito: l’organizzazione e le persone assumono un ruolo centrale. 
La proposta della corporate university. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I corsi per le pmi: 2002-2003 (in %)  
- Le tipologie formative su cui investono le grandi imprese (in %)
Citati: 
Bertelsmann, Cirio, Daimler-Chrysler, Federmanager, Istat, Lufthansa, McDonald’s, 
Parmalat   
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 132, lunghezza 1 pagina 
Click sull'e-learning 
Formazione: Una metodologia di studio in crescita, anche se ancora marginale, 
grazie soprattutto alle aziende che la utilizzano sempre di più, preferendo chi offre 
un servizio su misura per ogni cliente. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il valore del mercato e-learning in Italia: 2001-2004 (in milioni di euro e in %)
Citati: 
Anee, Assinform, Fse 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 133, lunghezza 1 pagina 
Dal pensiero divergente al pensiero divertente 
Formazione: Essere ancorati alla razionalità e alla logica è una gran bella cosa, ma 
genera stress e disadattamento. Ecco uno schema diverso che può e deve essere 
adottato da quadri dirigenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Tre forme del pensiero: logico, divergente, caotico
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Maior consulting in formazione 
Dall’esigenza di disporre di professionalità adeguate nel fuori casa, emersa in un 
convegno dello scorso febbraio organizzato da Maior consulting, è nata Horeca 
management school, una iniziativa per la formazione di “trade specialist del food & 
beverage fuori casa", firmata appunto Maior consulting. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
L’impiego dei lavoratori temporanei per settore: 2004 (in %) 
Citati: 
Maior consultino 
Notizia 
 

http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1025.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1026.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1027.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1028.pdf
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Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Un campus per la gdo 
Un tirocinio formativo, secondo i dettami della legge Biagi, destinato a sviluppare 
figure professionali al proprio interno: questo è l’intento di Aligrup, società di 
distribuzione di Despar in Sicilia, che allo scopo ha creato un vero e proprio campus 
d’apprendimento (“gdo campus") per giovani neodiplomati di tutta la Sicilia. 
Citati: 
Aligrup, Despar, Inail, legge Biagi 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Forti cambiamenti nelle retribuzioni 
Tenendo solo conto del valore medio di mercato delle professioni, dirigenti e operai 
mostrano un aumento intorno al …%: +…% per dirigenti e +… % per gli operai; i 
quadri, l’unica categoria sempre in crescita dal 2001, evidenziano il trend migliore: 
+…% (+… % dal 2001). Gli impiegati fanno segnare invece un aumento dell’…%, 
dato inferiore alle altre categorie ma per la prima volta positivo dal 2001. 
Citati: 
OD&M Consultino 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 13, lunghezza 1 pagina 
Dipendenti e relazione costi/redditività 
Fattori competitivi: Secondo quanto riferisce Istud, le aziende che riescono a 
ritenere maggiormente il proprio personale applicano come criterio di valutazione il 
"profitto per persona", che significa misurare non solo il volume, ma anche il valore 
della produttività dei dipendenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Modello: "Il loyalty surplus" (rapporto tra permanenza del dipendente e la sua 
redditività) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 142, lunghezza 2 Pagine 
Ergonomia al lavoro 
Gestione: Nata per tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti, il suo compito è 
quello di comprendere l'interazione fra utente e ambiente e di migliorarne la 
comunicazione. I riferimenti legislativi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Ifattori che influiscono sul lavoro e sui dipendenti  
- L´ergonomia sul posto di lavoro 
Citati:   
Iea, Murrell 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 144, lunghezza 1 Pagina 
Autoformazione in chiave Zen 
Metodologie: La capacità di adeguarsi al cambiamento si avvale di tecniche orientali 
e di corsi che permettono di lavorare su se stessi. La meditazione è entrata nei 
programmi manageriali. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Corrispondenze tra vissuto professionale e aree di somatizzazione 
Citati: 
Blangiardo Gian Carlo, Bossi Ezio, Costa Allegra, De Bono Edward, Di Fiore 
Alessandro, Gerken Gerd, Kim Chan W., Lowen Alexander, Mauborgne Renée, 
Piepoli Nicola, Reich Wilhelm, Rifkin Jeremy, Rubinelli Luigi, Sharma Arun, Tirelli 
Daniele, Università degli Studi di Milano Bicocca 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 121, lunghezza 1/4 di pagina 
Master Team ed Electrolux; formazione in outsorcing 
La partnership tra la multinazionale svedese e la società di consulenza milanese è 
iniziata circa tre anni fa con una scelta innovativa da parte dell'azienda. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 150, lunghezza 2 Pagine 
La sfida della ricerca 
Retribuzioni: funzione fondamentale per l'evoluzione del sistema Paese. Ecco quali 
sono i settori e le tipologie imprenditoriali più inclini ad assecondare il cambiamento. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- L’identikit delle maggiori figure professionali dell’area R&S (in euro e in %): 2004  
- La retribuzione annua lorda del settore R&S (in euro): 2004

http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1588.pdf
http://www.mercatoeimprese.info/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1589.pdf
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Citati: 
Confindustria, Od&M   
Articolo 
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            COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 168, lunghezza 1 pagina 
Cantina di Soave - Un sostegno al Master in Impresa Vitivinicola e 
Competizione Internazionale per far crescere il sistema
Le interviste: L’enologo Bruno Trentini è direttore generale della Cantina di Soave, 
da anni vicina all’Università di Verona, sostiene il Master universitario in Impresa 
Vitivinicola e Competizione Internazionale. La Cantina intende mantenere la 
continuità di produzione garantita dalla base produttiva e consolidarsi nei mercati 
esteri. 
Citati: 
Banca di Trento e Bolzano, Bruno Trentini, Cadis, Canina Illasi, Cantina Soave, 
Cantina Sociale di Cazzano di Tramigna, Centro studi Assagatori di Brescia, Equipe 
5, Maximilian, Rocca Sveva, Università di Verona, Vinitaly-Veronafiere 
Comunicazione di impresa – Serie "Le interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 166, lunghezza 2 pagine 
Adm - E' tutto pronto per la terza edizione del Master in Retail & 
Distribution Management
I profili - In uno scenario economico decisamente complesso e competitivo, nel 
quale la distribuzione moderna è andata assumendo un ruolo sempre più centrale, 
ADM ha sentito forte la necessità di contribuire in concreto ad accrescere la 
specializzazione, le competenze, l’expertise dei retailer, con un Master di alto profilo 
accademico, ma profondamente legato al mondo dell’impresa, alla concretezza del 
business. 
Citati: 
AcNielsen, Adm (Associazione della Distribuzione Moderna), Ancc, Ancd, Autogrill, 
Carrefour, Centro-marca, Conad, Confcooperative, Coop, Coralis, Crai, Deloitte 
Consulting, Despar, Ergon, Esselunga, Expert, Finiper, Ibc, Il Gigante, Infratest, 
Interdis, La Rinascente, Lavazza, Lombardini Holding, Master in Retail & Distribution 
Management, Master Team, Mercatone Uno, Metro, Pederdistribuzione, Selex, 
Sigma, Sisa, Tns, Turisma hospitality consultino 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 138, lunghezza 1 pagina 
McDonald's - Dinamismo, formazione, forti opportunità di crescita per 
essere leader anche nella gestione del personale
Le interviste: Colosso della ristorazione veloce, incontestabile icona del fast food, 
McDonald’s è anche uno dei più importanti “datori di lavoro" a livello internazionale. 
Basti pensare che la società offre lavoro a circa 1,6 milioni di persone in tutto il 
mondo, di cui 12.000 solo in Italia. Massimo Di Vetta, direttore risorse umane, ci 
aiuta a comprendere la filosofia che regola la gestione del personale della 
multinazionale statunitense. 
Citati: 
Di Vetta Massimo, McDonald´s 
Comunicazione di impresa – Serie "Le interviste" 
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