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Largo Consumo 
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
Mensile fondato nel 1980 e diffuso esclusivamente in abbonamento, i cui contenuti 
giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari inerenti tutti i 
momenti della filiera dei beni mass market, food e non food., dalla produzione, alla 
distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le strutture e i sistemi collegati. 
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          I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina  
Pubblicato on line 
Penske e Abx: un'alleanza strategica 
Penske logistics, filiale belga di Penske truck leasing, una joint-venture di Penske 
corporation e General electric, e Abx Logistics, una delle .. migliori aziende del 
mondo nel settore trasporto merci su strada, annunciano la firma di un’alleanza 
strategica per la fornitura di soluzioni integrate e globali per la supply chain di 
aziende multinazionali.  
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Citati: 
Abx Logistics, General electric, Penske corporation, Schlasch Hans-Jùrgen 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Ceduta la logistica Tnt al fondo Apollo 
Il lungo fiume di trattative riguardanti la cessione della divisione logistica Tnt, è 
sfociato nel fondo americano di private equity Apollo management per circa .. 
miliardi di euro. Tnt logistica era basata sull’automotive ma ora si estenderà verso 
maggiori settori merceologici. 

Titolo VEICOLI 
COMMERCIALI E FLOTTE 
AZIENDALI   
- Percorso di lettura  
Codice  PL-0906-010.pdf
Edizione 09/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
Kulik Dave, Private equity Apollo management, Sgro Gianfranco, Tnt 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Immobiliare d'Europa 
Internazionali: secondo gli analisti di Eurohypo, il mercato immobiliare della logistica 
offre in tutta Europa buone prospettive per utenti, società immobiliari e investitori. 
L’Ue sta promuovendo lo sviluppo e l’espansione delle infrastrutture dei trasporti 
nell’Europa centrale e orientale. Le proprietà logistiche sono preferite da investitori 
istituzionali come complemento attraente dei loro investimenti in immobili, destinati 
a negozi e uffici. 
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Citati: 
Cieleback Marcus, Eurohypo 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 23, lunghezza 1/3 di pagina 
Risparmi dalla supply chain 

Titolo ATTREZZATURE E 
TECNOLOGIE PER LA 
MOVIMENTAZIONE E RFID - 
Percorso di lettura  
Codice PL-1006-011.pdf
Edizione 10/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Globalizzazione e concorrenza: nell’ambito delle complesse attività gestionali che 
caratterizzano la vita d’impresa, la supply chain rappresenta un aspetto decisivo sul 
versante qualitativo e quantitativo della performance aziendale. L’indagine ha 
individuato le caratteristiche delle aziende leader nell’area Srm. I risultati 
evidenziano la necessità di adottare un approccio organico per allineare le capacità, 
le tecnologie e i processi aziendali nell’area del procurement. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le differenze percentuali di benefici tra aziende leader per Srm e totale del 
campione 
Citati: 
Accenture, Srm (Supply relationship management) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 127, lunghezza 3 pagina 
Come cambia il prezzo dal campo alla tavola 
Ortofrutta: la differenza tra i prezzi al produttore e al consumatore è dovuta alla 
struttura della filiera. Sono stati messi a confronto tre modelli logistici per il settore: 
quello italiano, quello francese e quello tedesco. Le soluzioni adottate suggeriscono, 
nel paragone, i margini di miglioramento. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La configurazione degli intermediari e dei negozi tradizionali  
- Le catene del valore dei prodotti freschi di produzione italiana  
- Lo schema della filiera italiana dell´ortofrutta fresca (in %)   
Citati: 
Auchan, Champion, Conad, Coop, Eurostat, Inea, Ismea, Le grand frais, Metro, 
Roland Berger strategy consultant, Selex, Sigma, Unaproa 
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Titolo L’evoluzione della 
dimensione organizzativa 
della supply chain. Dalla 
gestione di un flusso alla 
gestione di una rete 
Autore Roberta Pinna 
Editore Franco Angeli 
Anno 2006 
Pagine 176
 

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Semestre da record per Daf Italia 
Daf veicoli industriali, la filiale italiana di Daf trucks N.V., chiude i primi sei mesi 
2006 con il conseguimento della più alta quota di mercato ottenuta nel nostro 
Paese: ..% di share nel segmento dei veicoli industriali sopra le 6 tonnellate. A 
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questo si aggiunge la realizzazione di un eccezionale ..%, conseguito nel segmento 
trattori. 
Citati: 
Daf trucks N.V., Daf veicoli industriali, Eindhoven, Giorgi Roberto, Paccar 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Nuovo polo nasce a Livorno 
Il nuovo progetto si svilupperà nella città, polo strategico nel Mediterraneo per la 
distribuzione nel Centro-Nord e nel Sud Europa dei prodotti plurimarca e di diversa 
tipologia: carne, pesce e ortofrutta, del mercato marittimo dei refrigerati. L’area di 
interesse, posizionata sul canale industriale del porto di Livorno, si estenderà su una 
superficie iniziale di .. mq e vedrà la costruzione di magazzini frigo per l’esercizio 
dell’attività di deposito del refrigerato. 
Citati: 
Baccini ortofrutta, Cft logistica, Cpl, Spedizionieri agroalimentari riuniti 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/3 di pagina 
Gefco entra in Assologistica 
Gefco, uno dei principali operatori europei di trasporto e logistica, si associa ad 
Assologistica, organizzazione italiana di categoria che raggruppa imprese di 
logistica, magazzini generali e frigoriferi, terminal operator portuali, interportuali e 
aeroportuali. 
Citati: 
Ailog (Associazione italiana di logistica e di supply chain management), 
Assologistica, Gefco, Piotrineau Christophe 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 147, lunghezza 3 pagine 
Movimentazione al freddo 
Tecnologie: quando si parla di logistica del freddo, si deve fare riferimento alla 
supply chain, quella definita come “catena del freddo" e tutte le sue componenti, 
che non sono i soli magazzini refrigerati, ma anche i mezzi di trasporto refrigerati ed 
i banchi frigoriferi esposti al pubblico. Bisogna inoltre citare la normativa del settore, 
che prescrive comportamenti precisi per la conservazione e il trasporto dei prodotti. 
Citati: 
Atp (Accord transports perissables), Bellina Claudio, Bellina Germano, Bertolessi 
Laura, Cavalieri Adelmo, Cavalieri trasporti, Italtrans, Ivaldi Andrea, Magazzini 
frigoriferi Surgelo, Mauro Tiziano, Oppio Renato, Plastoblok, Sistema Rainbow, 
Sotral, TI&L, Tisselli 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 153, lunghezza 2 pagine 
Attività in piattaforma 
Infrastrutture: dagli interporti, ai centri merci, dagli autoporti ai terminal container: 
ecco come sono articolati e quali servizi offrono i nodi che regolano il traffico 
merceologico. Una piattaforma logistica di successo è un potente volano di sviluppo 
per l’area, anche se comporta costi ambientali da minimizzare. I posti di lavoro 
diretti (persone che lavorano all’interno della piattaforma, nei magazzini o nei 
servizi di supporto) variano in funzione delle dimensioni della piattaforma. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo 
- I servizi agli operatori logistici offerti dalle piattaforme 
Citati: 
Consorzio Zai, Roland Berger strategy consultant 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 155, lunghezza 1 pagina 
Un'alleanza secondo le regole 
Outsourcing: la terziarizzazione nel settore dei trasporti e della logistica è un 
fenomeno in crescita che si sta sviluppando da alcuni anni parallelamente 
all’espansione dei mercati. E’ possibile fare il punto della situazione sullo stato 
dell’arte dei servizi e delle soluzioni offerte dal mercato e sugli aspetti della 
terziarizzazione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il tasso di terziarizzazione logistica in Europa: 1997-2004 (in %) 
Citati: 
Gefco, Logisticamente, Trevisan Luca, Trevisan&Cuonzo, Università degli Studi di 
Parma 
Articolo 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 147, lunghezza 4 pagine 
Soluzioni per la supply chain 
I software dedicati rappresentano una chiave di successo importante, in particolare 
nei rapporti tra fornitori e grande distribuzione, che richiedono la massima efficienza 
gestionale. 
Citati: 
Amato Roberto, Birrerie Carlsberg, Datalogic, Diaz Zincani Susanna, Goodnight Jim, 
Grifo Latte, Italcode, Lanzani Walter, Lombardini, Pacotto Giuseppe, Poker, Pomi 
Paola, Quasar-X, Retail Agreement, Sacco Marco, Sas, Sas: SAS9, Sinfo Pragma, 
Tesi, Viper, Xtel, Xtel: Sales account planning, Xtel: Sales agreement, Xtel: Sales 
execution, Xtel: Sales force, Xtel: Sales master one, Xtel: Sales pricing & order 
management, Xtel: Sales promo, Xtel: Sales volume planning 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Investimenti per il mercato 
Il primo trimestre 2006 evidenzia il proseguimento di un’elevata domanda per 
cespiti logistici in Europa da parte degli investitori. L’elevata disponibilità di capitale 
sul mercato ha fatto salire i livelli d’investimento alle stelle nel corso degli ultimi due 
anni, attraverso tutti i settori immobiliari. 
Citati: 
Jones Lang LaSalle research 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
JustEnough apre in Italia 
JustEnough corporation, società leader nell’ambito del demand & inventory 
management, con sede principale a Irvine in California (Usa) e attiva con presenza 
diretta solo in Sudafrica (Sunninghill) e Australia, ha aperto una sede in Italia, ad 
Agrate (Milano), che assume le responsabilità per le operazioni a livello europeo. 
Citati: 
Benaglia Andrea, Cordioli Corrado, JustEnough corporation 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Gazeley conquista la Cina 
Gazeley, società d’investimento e sviluppo nel settore immobiliare logistico, espande 
il business fuori dai confini europei con l’apertura di un nuovo ufficio a Shanghay, in 
Cina. Oltre a un consolidamento dei rapporti con il gruppo Wal-Mart, che ne 
possiede la proprietà, l’ufficio di Shanghai consentirà a Gazeley di offrire ai propri 
clienti servizi più qualificati e nuove opportunità per il supply chain network, 
attraverso nuove strutture logistiche in Cina. 
Citati: 
Gazeley, Gomersall Peter, Wal-Mart 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 115, lunghezza 1 pagina 
Un decreto su strada 
La recente riforma normativa ha come pilastro una maggiore sicurezza per le 
persone, le merci e l’ambiente: dunque via libera alla certificazione. Le aziende che 
operano nel trasporto, nel deposito, nella spedizione, nella distribuzione, nella 
logistica di merci, come quelle che si occupano di servizi pubblici (trasporto persone, 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti), hanno la necessità di operare in condizioni 
di sicurezza certificate, in base alla norma internazionale Iso 9001:2000. 
Citati: 
Albo nazionale degli autotrasportatori, Certiquality, Colato Giorgio, Decreto 
Legislativo 286/2005, Dipe, I nuovi decreti legislativi sul trasporto e la logistica: la 
sicurezza la certificazione di qualità (convegno), Iso 9001:2000, Sirtori Angelo 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
Nuovo impianto all'interporto di Bologna 
La nuova struttura operativa Due Torri, nella zona di Bologna, è classificata con un 
indice di accessibilità logistica superiore a quello della media dei Paesi Ue. La 
struttura autorizzata a svolgere operazioni doganali, dispone di …mq di magazzino, 
totalmente gestito in radiofrequenza e dotato di …porte-ribalte, di cui …motorizzate 
e pneumatiche, oltre a uno scivolo per furgoni. 
Citati: 
Due Torri 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 123, lunghezza 1/5 di pagina 
Container: carico brevettato 
Metalsistem, il gruppo trentino leader nel material handling, con referenze 
importanti anche nel retail, nell’information technology e nella domotica, ha lanciato 
un sistema di carico rapido di container: una creazione che gli consentirà di 
conquistare un comparto valutato in oltre …milioni di euro. 
Citati: 
Briosi Antonello, Metalsistem 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Gefco Italia lancia nuovi servizi 
Gefco ha presentato i dati di bilancio 2005 e il lancio di due nuovi servizi innovativi 
per il mercato italiano. Nel corso del 2006, Gefco Italia prevede di estendere 
ulteriormente la sua presenza sul territorio, con la realizzazione di un nuovo 
progetto che porterà la superficie della filiale di Pregnana Milanese da … a … metri 
quadrati. 
Citati: 
Fiera: Transpotec (Salone internazionale di trasporti e logistica 2005), Gefco Italia, 
Poitrineau Christophe, Servizio innovativo di Gefco: In night distribution 

         Notizia 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Un centro specializzato nel trasporto marittimo 
Eurispes ha partecipato, in qualità di partner fondatore, alla costituzione di un 
centro europeo specializzato nel settore dei trasporti marittimi e della logistica, ad 
Alessandria d’Egitto. 
Citati: 
Aastmt (Arab academy for science, technology and maritime transport), Autorità 
portuali di La Valletta, Autorità portuali di Marsiglia , Consiglio Euro-egiziano del 
Cairo, Coordinamento Euro-mediterraneo delle scuole di ingegneria di Marsiglia , 
Eurispes, Euro med mari Centre, Finporto di Genova, Link Campus University of 
Malta, Ricceri Marco, Università di Genova, Università di Malta 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Nuova piattaforma per Dhl Exel 
È stato inaugurato il nuovo progetto realizzato a Veronella (Vr), da Gse e Gazeley 
per Dhl Exel, che necessitava di un’area logistica attrezzata per gestire il cliente 
Fiamm Su un terreno di … ettari, sono in corso le opere di urbanizzazione, dedicate 
a un parco che sarà composto da … edifici, con superfici affittabili comprese fra i … e 
i … metri quadrati. 
Citati: 
Dhl Exel, Fiamm, G Park, Gazely, Gse, Magna Park 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 139, lunghezza 1/9 di pagina 
Responsabilità della logistica 
Profili e carriere: Antonio Christian Tinto è il nuovo responsabile della logistica di 
magazzino Due Torri. Tinto ha una consolidata esperienza, iniziata dapprima come 
consulente nel settore metalmeccanico, chimico e trasporti, in seguito come 
responsabile della programmazione della produzione e delle lavorazioni esterne e 
presso la Redwall Italia spa. Nel 2002 ecc... 
Citati: 
Due Torri, Redwall Italia, Tenaris Dal mine, Tinto Christian Antonio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 145, lunghezza 1 pagina 
Le migliori location sulla mappa 
Individuati i bacini ottimali dove collocare, in Europa, una piattaforma logistica. Il 
Belgio conferma il proprio primato dove attivare un centro logistico o di 
distribuzione. Al secondo posta la Francia, quindi Olanda, Repubblica Ceca….. 
Spostamento verso i vertici delle location dell’Europa centrale: oltre ai costi minori 
rispetto a quelli dell’area occidentale, all’espansione del settore distributivo-
industriale, anche alla conseguente diramazione verso Est. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La classifica delle location europee per spazi industriali/logistici: 2001-2005
Citati: 
Cushman & Wakefield Healey & Baker 
Articolo 
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  Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  
Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 

www.largoconsumo.info  
 
 

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

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 6 -

Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
ProLogis affitta a Y2K logistica 
ProLogis, leader mondiale nella fornitura di spazi e soluzioni per la logistica, ha 
annunciato di avere affittato … mq di spazio industriale recentemente ultimato a 
Y2K logistica Europa, operatore logistico per conto terzi. 
Citati: 
Lambardi Roberto, ProLogis, Y2K logistica Europa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
La supply chain si rinnova 
Al “Food & beverage logistics forum" di Rimini, Ailog e Deloitte hanno presentato i 
risultati dell’analisi La supply chain come area di innovazione e creazione di valore 
nel largo consumo. L’analisi mostra come per la metà delle aziende produttrici e 
distributrici intervistate, le attività logistiche aziendali incidano sul fatturato 
nell’ordine del …-…%, anche se risulta significativa la quota di aziende di produzione 
(…%) con costi logistici compresi tra lo … e il …%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I servizi più forniti dagli operatori logistici: 2005 (in %) 
Citati: 
Ailog, Bonacci Massimo, Deloitte, Deloitte Consulting, Ela, Food & beverage logistic 
forum, Lavazza, Netti Domenico 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 148, lunghezza 1/4 di pagina 
Ibs Italia si riorganizza 
Ibs Italia, filiale italiana dell’omonima multinazionale svedese leader nel software 
per la supply chain execution, si è data una nuova struttura per rafforzarsi sul 
mercato italiano e conquistare nuove quote in alcuni specifici mercati verticali. La 
nuova organizzazione, che fa capo all’ad Antonio Gaboardi, prevede ... divisioni 
principali. 
Citati: 
Gaboardi Antonio, Ibs Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/4 di pagina 
Logicoop: un progetto su vasta scala 
L’idea converge in un progetto per dare luogo a una lega di cooperative, al fine di 
creare un polo logistico nazionale con la partecipazione di cooperative Lega Coop. La 
concretizzazione (Logicoop) è legata all’accordo fra cooperative lombarde e toscane, 
con l’interessamento di circa .. cooperative che vantano circa … addetti e un 
fatturato che si aggira intorno ai .. miliardi di euro. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 135, lunghezza 3 pagine 
Razionalizzare e innovare la funzione logistica 
Strumenti abilitanti: Codifica Gs1-Ean-Ucc, Epc-Rfid, Edi-Euritmo, Catalogo 
elettronico-Gdsn. Molto c’è ancora da fare sull’utilizzo dello scambio elettronico dei 
documenti. Ritardo delle imprese nell’adozione delle tecnologie abilitanti. Inizio 
dell’adozione del category management come processo e non come progetto. Il 
consumer relationship management soffre tuttora di un approccio non sistematico e 
di una focalizzazione solo sulle promozioni. …utilizzare il crm nel retailing mix. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: la logistica a convegno (5° convegno Ailog)  
- Box: la logistica di Lavazza dagli anni ´80 ad oggi  
Citati: 
Aceto Bruno, Achieve global, Ailog, Barilla, Bonacci Massimo, Centro congressi 
Lingotto di Torino, Cerutti Mario, Conad, Conserve Italia, Crai, Deloitte consulting, 
Ecr Europe, Ecr Italia, Euritmo, European logistics association (Ela), Ewer Graham, 
Frascolla Stefano, Idm-Gdo, Lavazza, Lavazza Giuseppe, L'Oreal Saipo, Magnani 
Roberto, Metro, Netti Domenico, Number 1, Org. Parena, Pedone Pietro, Pellegrini 
Luca, Sadas-Despar, Sisa, Star, Syncro, Tradeleb, Trenitalia logistica, Trinchero 
Sergio, Università Iulm di Milano, Wal-Mart 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Cooperative al polo 
L’idea converge in un progetto per dare luogo a una costellazione di coop, al fine di 
creare un polo logistico nazionale con la partecipazione di cooperative Legacoop. La 
concretizzazione di tale progetto è legata all’accordo fra cooperative lombarde e 
toscane, con l’interessamento fattivo di circa… cooperative che vantano circa …. 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2041.pdf
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addetti, con un fatturato di circa … miliardi di euro, e svolgono attività in diversi 
settori: dall’alimentare agli elettrodomestici. 
Citati: 
Legacoop, Consar, Aster 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Borghi apre a Pomezia 
Borghi trasporti spedizioni, azienda leader a livello nazionale nel trasporto, nelle 
distribuzione e nella gestione di apparecchiature ad alta tecnologia, apre una nuova 
filiale a Pomezia (Roma), grazie all’accordo con Westim spa una delle principali 
aziende nell’importazione e nella distribuzione di elettronica di consumo e di prodotti 
per il trattamento dell’aria. 
Citati: 
Borghi trasporti spedizioni, Pimpinella Alessandro, Westim spa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Osservatorio sui trasporti 
Secondo gli esperti di Unisys Transportation le compagnie aeree tradizionali, che 
operano sul mercato Usa, usciranno però dalla crisi che affligge il settore fin dal 
2000, registrando, al termine del 2006, una crescita del …% sia a livello di 
passeggeri trasportati, sia di fatturato. 
Citati: 
Houri Oliver, Unisys Transportation 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 147, lunghezza 1/5 di pagina 
Un accordo tra Tnt e Jungheinrich 
L’accordo vede le potenzialità del miglior network di distribuzione road europeo e 
italiano Tnt express, a disposizione di Jungheinrich, leader europeo dei carrelli 
elevatori, che utilizza il prodotto Innight della divisione Special services Tnt express 
Italia per assicurare rifornimenti in 24 ore agli oltre 300 tecnici italiani dal 
magazzino centrale di Lahr (Germania). 
Citati: 
Tnt,  Jungheinrich,  Innight,  Tarabini Alberto,  Ish 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 152, lunghezza 2 Pagine 
Percorsi di eccellenza 
Logistica: La sfida attuale è individuare una supply chain che condivida le sinergie 
dei grandi volumi, innovazioni informatiche, le conoscenze e i dati acquisiti. a 
logistica come opportunità di sviluppo: l’Italia è ancora appetibile per chi lavora su 
scala globale? I concetti di globalizzazione, massa critica e impatto sul mercato: le 
piattaforme sono la risposta più adatta alle esigenze di efficienza? 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: piattaforme e poli logistici: tre insediamenti da primato  
- Outsourcing della logistica e dei trasporti  
Citati: 
Acr Logistics Italia, Ailog, Arcese, Ascari Antonio, Baumgartner Thomas, Cappelletti-
Exel, Catalano Paolo, De Bok Oscar , Dhl Solutions , Fercam, Fiege Group, Fossa 
Andrea, Generali Properties, Geodis-Zust Ambrosetti, Guidi Paolo, Liuc, Maggiali 
Giorgio, Mit, Nd Logistics Italia, Number 1 Logistics Group, Plataforma Logistica de 
Zaragoza (Plaza), Politecnico, Saima Avendero, Sgro Gianfranco, Tnt Logistics Italia, 
Trenitalia, Università Carlo Cattaneo, Università Cattolica, Università di Saragozza 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/3 di pagina 
Number One guarda all'Europa 
Società di logistica (quota di mercato del ...% nel trasporto di prodotti alimentari), 
con un fatturato di circa ... milioni di euro. Le politiche promosse dal management 
aziendale, con a capo Giorgio Maggiali, amministratore delegato, permetteranno 
un’apertura verso l’Europa Da circa un anno Number One è stata scorporata dal 
gruppo parmense, ottenendo così la possibilità di offrire servizi di trasporto per altre 
aziende, di varia dimensione, anche in concorrenza con i prodotti Barilla. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/3 di pagina 
Kuehne+Nagel compra Acr Logistics 
Il gruppo Kuehne+Nagel, leader nel settore trasporto aereo, marittimo e nei servizi 
logistici, specializzata nelle soluzioni It per il supply chain management, ha concluso 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1810.pdf
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l’operazione di acquisto di Acr logistics holding B.V., per una cifra che si aggira 
intorno ai … milioni di euro. 
Citati: 
Acr logistics, Kuehne+Nagel 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/3 di pagina 
Un accordo contro l'effetto serra 
Il gruppo Norbert Dentressangle, uno dei leader del trasporto e logistica, e Ademe, 
agenzia pubblica francese dell’ambiente e del controllo dell’energia, hanno siglato 
un importante accordo in materia di regolamentazione delle emissioni di gas a 
effetto serra. Ademe intende sensibilizzare tutto il settore a una riorganizzazione dei 
trasporti in una prospettiva di sviluppo stabile e sostenibile. Il settore dei trasporti 
rappresenta il …% del consumo finale d’energia dei prodotti petroliferi.... 
Box, tabelle e grafici a corredo: 
- Il gruppo Norbert Dentressangle in cifre 
Citati: 
Ademe, Norbert Dentressangle 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/3 di pagina 
Borghi amplia la collaborazione con Eds 
Borghi trasporti spedizioni, leader a livello nazionale nel trasporto, nella 
distribuzione e nella gestione d’apparecchiature ad alta tecnologia, amplia la 
collaborazione con Eds Italia, gestendo la logistica delle infrastrutture It di tutte le 
filiali del Banco di Sicilia. Eds Italia....... dipendenti, è presente in …..Paesi nel 
mondo. 
Citati: 
Banco di Sicilia, Borghi, Borghi trasporti nazionali, Capitalia, Eds, Pimpinella 
Alessandro 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/3 di pagina 
Trace Engine 
Soluzioni informatiche: Il modulo Trace Engine, parte integrante della soluzione 
Intentia food and beverage, integrabile anche con le soluzioni già esistenti presso il 
cliente, fornisce la completa tracciabilità all’interno di qualsiasi tipo di supply chain 
di generi alimentari. 
Citati: 
Intentia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 109, lunghezza 1 Pagina 
Il barometro del noleggio 
Trasporti: presentato a Milano da Arval (gruppo Bnp-Paribas), per la prima volta in 
Italia, il "Corporate vehicle observatory" (Cvo), postazione di monitoraggio 
permanente sui veicoli aziendali, con il compito di analizzare gli aspetti giuridici, 
fiscali, regolamentari e tecnici del settore. Arval contempla oltre al leasing, anche il 
noleggio a lungo termine. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Una scheda di Arval, nel mondo e in Italia
Citati: 
Arval, Bnp-Paribas, DataBank, Tns Infratest 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 119, lunghezza 1/5 di pagina 
Carrefour: certificazione in deposito 
Il deposito Carrefour di Cameri è il primo in Italia, per il settore della gdo, ad avere 
ottenuto la certificazione di servizio Sgs Qualicert. Nel lungo percorso necessario per 
l’ottenimento, Carrefour ha lavorato in stretta collaborazione con Acr Logistics, suo 
partner logistico per il deposito di Cameri. L’implementazione delle procedure per 
ottenere il marchio, ha permesso di portare il livello di servizio al ..%, riducendo 
drasticamente i reclami per mancata o difforme consegna al punto di vendita.  
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- La scheda di Carrefour Italia (Fatturato, n punti di vendita per tipologia) 
Citati: 
Acr Logistics, Aptel Dominique, Carrefour, Sgs Qualicert. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 119, lunghezza 1/5 di pagina 
Borghi trasporti acquisisce Seaf 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1373.pdf
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Borghi trasporti spedizioni, azienda nazionale leader nel trasporto, nella 
distribuzione e nella gestione di apparecchiature ad alta tecnologia, ha annunciato 
l’acquisizione del controllo di Seaf srl, azienda di trasporti e traslochi con sede in 
Roma, con oltre 35 anni di esperienza.  
Citati: 
Borghi, Seaf, Sioli&Fontana, Nokia, Ferrari, Ministero degli Affari esteri , Ministero 
degli Affari Internii , Ministero della Difesa, Ministero dell'Aeronautica, Questura di 
Roma, Questura di Milano, Comando Generale dei Carabinieri, Segreteria di Stato 
Città del Vaticano, Pimpinella Alessandro. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 119, lunghezza 1/5 di Pagina 
Milano e Verona si accordano per il Transpotec 
Il salone, di proprietà di Tl.Ti Expo, società del gruppo Fiera Milano, dall’aprile 2006 
si svolgerà nel nuovo grande quartiere espositivo milanese. Secondo gli accordi, la 
famiglia Macola cederà a VeronaFiere il …% di Tl.Ti Expo, a valere sulla quota del 
…% che detiene attualmente e le parti rinunceranno a ogni diritto nell’ambito della 
controversia derivante dal trasferimento di Transpotec & Logitec da Verona a 
Milano. 
Citati: 
Bus&Bus Business, famiglia Macola, Fiera Milano, Mantovani Giovanni, Samoter , 
Transpotec, Transpotec & Logitec, VeronaFiere 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 120, lunghezza 1,5 di Pagina 
P&O (trasporti) cambia proprietà 
P&O, una delle storiche società inglesi operatrice di porti e traghetti, è stata 
acquistata da Dubai ports world, che fa capo al governo degli Emirati Arabi Uniti. 
L’offerta è stata di poco meno di … miliardi di dollari. Dubai P. O. così si piazza al ….. 
posto come gruppo al mondo. 
Citati: 
Dubai ports world, Hutchinson Whampoa, P&O, Temasek Holding, Wood Robert 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 120, lunghezza 1,5 di Pagina 
La tecnologia Usa approda a Piacenza 
Il polo logistico di Le Mose ospita, al suo interno, il primo lavaggio totalmente 
automatizzato in Italia, in grado di lavare qualsiasi tipo di veicolo industriale, in soli 
… minuti Le caratteristiche di questo rivoluzionario sistema, rigorosamente made in 
Usa, sono la rapidità, la convenienza (risparmio di ….), la versatilità e la tutela 
dell’ambiente. 
Citati: 
Le Mose, Truck jetwash 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Imes, l'imbarcazione che non inquina 
Imes (Imbarcazione mobilità sostenibile) è il primo prototipo di imbarcazione per il 
trasporto di persone che non inquina, fortemente voluto dall’amministrazione 
veneziana. Un motore a propulsione elettrica, asincrono e trifasico, alimentato da 
pannelli solari, oltre a non essere inquinante, non provoca il moto ondoso (grazie 
allo scafo a catamarano a onde convergenti). 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 124, lunghezza 3 Pagine 
Potenzialità nel capannone 
Immobili: è in questo segmento che il mercato troverà i più grandi elementi di 
speranza nel futuro? Pare proprio di sì. Ecco chi sono i principali investitori e i  
maggiori protagonisti. Particolarmente illuminante l'indagine di Scenari Immobiliari 
sulla domanda di spazi in Italia 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Andamento del fatturato del mercato degli immobili a uso logistico in Italia: 2001-
2005 (mldi euro) 
- Box: Gruppo 2000 nel vivo dei dati (la Suite I-Reality) 
- Box: Il deposito di Cameri rispecchia la strategia logistica di Carrefour 
Citati: 
Acr Logistics, Carrefour, Gandellini Silvia, Gazeley, Generali Properties, Gruppo 
2000, Jones Lang LaSalle, Magna Park Uk, Pioneer Hi-Bread, Pirelli Re, Piterà 
Roberto, ProLogis, ProLogis Park Padova, ProLogis Park Romentino, Scenari 
Immobiliari, Sgs Qualicert. 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1503.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1503.pdf
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Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Il cuore di Ikea batte a Piacenza 
Inaugurato a Piacenza il secondo deposito di Ikea, destinato a servire gran parte del 
Sud Europa. La nuova struttura logistica si affianca a quella già attiva da qualche 
anno e presenta impianti dotati di tecnologie avanzate per lo stoccaggio e la 
movimentazione. Il nuovo deposito occupa una superficie di ...mila mq, di cui ... 
mila coperti, capaci di ...mila posti pallet. Il Warehouse management system ha una 
capacità di memoria di ... terabyte. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Camion ad alta densità 
In Italia si registra la più alta densità di camion: per ogni chilometro di strada 
circolano, nel nostro Paese, .. veicoli industriali (camion, Tir...); se fossero tutti 
contemporaneamente in marcia, ve ne sarebbe uno ogni .. metri. È una densità 
estremamente elevata, sottolinea l’Osservatorio Due Torri. Il primo elemento, che 
causa affollamento di veicoli industriali, è...continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il rapporto tra superficie, rete stradale e veicoli industriali nei maggiori paesi Ue
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/5 di pagina 
Ailog apre a Nord-Est 
Da qualche mese è operativa Ailog Nord-est, l'associazione italiana di logistica e 
supply chain management, che conta oltre 1200 aziende associate in tutta Italia. 
Hanno gia aderito importanti aziende come: De' Longhi, Rackit Benckiser, Glaxo, 
Coin, Eridania... 
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 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 141 
Prospettive di crescita per Exel 
Profili e carriere: Eddy De Vita assume la guida della divisione Contract Logistics di 
Exel Italy. De Vita cresce professionalmente nell’azienda di famiglia, la Faustfarm. 
Entrato in Pharma Logistics nel 1990 in qualità di ad, conduce la società alla 
leadership del mercato italiano nella fornitura di servizi logistici integrati per aziende 
farmaceutiche... 
Notizia 
 
Largo Consumo  11/2005 pg 133 
Percorsi cittadini 
Trasporti: il trasferimento delle merci in ambito urbano comporta una serie di 
problemi sui quali bisogna lavorare senza accanirsi, ma con una certa decisione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il trasporto urbano delle merci a Parma
Citati nel servizio: 
AntOptima, Autogerma, Cab-Log, Citroen, Clicklogistic, Confetra, Franceschini 
Alessandro, Girelli Daniela, Leonida Augusto, Leonida Giovanni, Lucibello Enzo, 
Maiocchi Mario, Tnt Logistics, Vignali Pietro, Volkswagen.  
Articolo  
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 145 
Fm Logistic acquisisce filiali 
Fm  Logistic riafferma la propria volontà di posizionarsi come attore principale nella 
supply chain che collega la produzione alla distribuzione di prodotti di largo consumo 
a livello internazionale. Acquisendo le filiali internazionali, cioè oltre i confini 
francesi, del gruppo Premium Logistics, Fm amplia la propria copertura geografica 
alla Spagna…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Fm Logistic dopo l’acquisizione di Premium Logistics
Notizia 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1321.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/767.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/778.pdf
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 145 
Nasce la prima piattaforma biomedicale 
L’operatore della logistica integrata Due Torri  inaugura il primo modello pilota 
italiano di supply chain distrettuale. Si tratta della prima piattaforma logistica 
realizzata nel nostro Paese al servizio delle aziende e del distretto biomedicale di 
Mirandola (Mo). Questa infrastruttura consentirà di…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 145, lunghezza 2,3 pagine 
Una catena di successo  
Supply chain: la parola d'ordine è ottimizzazione, un risultato da conseguire 
mediante la centralizzazione dei cedi, l'eliminazione di duplicazioni, la filosofia della 
collaborazione. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 152 
ProLogis park in progetto 
ProLogis, leader mondiale nella fornitura di spazi e soluzioni per la logistica, ha 
annunciato di aver acquistato un terreno di 150.000 mq nella provincia di Bologna. 
Il parco comprenderà tre magazzini per la logistica, per un totale di 72.000 mq di 
superficie coperta. L’area scelta è strategica per…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 152 
Norbert Dentressangle acquisisce Venditelli 
Venditelli, leader nel settore logistica e trasporto degli elettrodomestici, 
specializzato nella distribuzione di merce su pallet, ha una rete integrata di 9 filiali e 
13 piattaforme distributive, in Francia. Acquisendo l’intero capitale di Venditeli, il 
gruppo Norbert Dentressangle, estende i propri clienti, …continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Venditelli in cifre (fatturato, dipendenti, agenzie…)
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 123 
Accordo in Bulgaria 
Due Torri ha siglato un importante accordo di collaborazione con Skorpion, il 
maggiore operatore turistico bulgaro. In base a questo accordo, Due Torri gestirà, 
come unico interlocutore per clienti europei, la supply chain delle merci tra Italia e 
Bulgaria, arricchendo il proprio network di una rete capillare di magazzini e di 
distribuzione logistica al servizio dei mercati dell’Europa sud-orientale e dell’Oriente. 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 123 
Number 1 approda in Sardegna 
Cdm Logistica Mediterranea è diventata parte integrante del gruppo Barilla; in 
specifico modo, è stata rilevata da number 1. L’anno scorso il business di Number 1 
è stato superiore a…mln di euro (…% del 2003); … circa sono gli automezzi in 
attività, e una movimentazione su rotaie che ha raggiunto … mln e … tonnellate di 
merci varie. Fra i clienti Number 1 si rilevano: Unilever, Riso Gallo, Lavazza, Gancia, 
Heinz, Nestlé, Stock e Star alimentari. 
Notizia 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 123 
Ai clienti Borghi servizio taxi garantito  
Soluzioni informatiche: e/dueReady è una soluzione professionale completa capace 
di seguire il cliente nell’evoluzione dei suoi bisogni, senza cambiare soluzione, 
preservando l’investimento formativo e le abitudini acquisite dagli operatori. Con 
e/dueReady, l’azienda è on-line con un click. Nella sua semplicità la soluzione 
include funzionalità avanzate e tecnologicamente evolute quali e-commerce, 
business intelligence e Vba (Visual basic for application). Realizzatore: Esa 
Software.  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 43, lunghezza 1 pagina 
Blindare la supply chain  
Sicurezza alimentare: ecco in quale modo garantire che, anche a livello logistico, i 
cibi non subiscano contaminazioni tali da arrecare pericolo. Il ruolo della tracciabilità 
è fondamentale. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La tracciabilità: i vantaggi per il consumatore

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/779.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/337.pdf


  Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  
Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 

www.largoconsumo.info  
 
 

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

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 12 -

Articolo 
 
Largo Consumo 9/2005 pg 153 
I furgoni di Volendo.com inquinano di meno   
L´esigenza di razionalizzare i consumi energetici e con l´occasione contribuire alla 
riduzione delle emissioni ha spinto Volendo.com (uno degli storici supermercati on 
line con ... mila clienti all´attivo) a sostituire il tradizionale carburante dei propri 
furgoni con ...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
Tecnodeposito per Metro  
Norbert Dentressangle, leader europeo nella logistica e nei trasporti industriali, ha 
realizzato un nuovissimo centro all’interno del polo logistico di Metro a Castel San 
Giovanni (Pc). Il deposito è stato edificato da Vailog. Le filiali Metro saranno rifornite 
quotidianamente e in tempi rapidi, con criteri scelti in base alla provenienza del 
prodotto (estero e Italia) e alla tipologia… Continua...  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il deposito Metro di Castel San Giovanni (superficie, n. porte...) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 138, lunghezza 2,5 
Specialista in catena 
Professioni: E’ il supply chain manager, una figura complessa oggi, perché lo 
scenario della distribuzione è mutato e richiede competenze e abilità da adattare a 
strutture in continua evoluzione. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Qual è la valenza strategica della logistica all´interno dell’azienda distributrice? 
(risposte in %)  
- Quali sono le aree con meno risorse preparate nell´area logistica? (magazzino, IT, 
scorte... in %)  
- State pensando a nuovi inserimenti nell´area logistica nel breve periodo? (risposte 
in %)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 119, lunghezza 2 pagine 
Una funzione al top 
Strategie: In tempi di recessione gestire la supply chain è diventato più che mai 
importante. E così oggi il responsabile di questo ruolo aziendale risponde 
direttamente ai vertici d’impresa. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La ripartizione dei costi logistici industriali: amministrativi, magazzino, trasporti (in 
%) 
Articolo 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 125 
Via mare gli autoveicoli Peugeot-Citroen  
Una nuova tratta marittima Tolone-Roma è stata inaugurata in aprile, capace di 
trasportare … tra automezzi e rimorchi camion. Gefco, il primo cliente, ha già 
promesso che trasporterà … mila mezzi Peugeot-Citroen all’anno. La nuova tratta 
concorrerà col trasporto su strada e su rotaia...Continua…    
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 146 
Palmar/Ramo di azienda  
Operazioni di concentrazione: Ok dell'Authority all'operazione che ha come oggetto 
l'acquisto del ramo di azienda della società Aziendal services costituito dall'attività di 
servizi di stoccaggio e movimentazione di magazzini e di gestione di archivi. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 157 
Retail out-of-stocks   
Market report realizzato da Cies sui danni causati alle vendite da un errato calcolo 
delle quantità da acquistare e da una sbagliata gestione del magazzino.   
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 147 
ProLogis acquista in provincia di Padova   
Pro Logis, leader mondiale nella fornitura di spazi e soluzioni per la logistica, ha 
annunciato di avere acquistato un terreno di...mq nella provincia di Padova, per lo 
sviluppo del ProLogis Park Padova. Comprenderà 6 magazzini per un totale di...mq 
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di superficie coperta. Il terreno è stato acquistato da Cosecon spa, un consorzio 
che...continua...  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 147 
Accordo fra Madimer e Livio Felluga   
Logistica: accordo unico finora in Regione Lombardia, che affida a Madimer, azienda 
udinese che offre servizi di logistica altamente qualificati, la distribuzione dell´intera 
produzione vinicola destinata al mercato nazionale di Livio Felluga. Il recente 
accordo si basa su...continua... Notizia 
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            COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 128, lunghezza 2/3 di pagina 
Italtrans - Strutture e servizi per una logistica al top "made in Italy"
Focus: lo specialista della logistica “made in Italy": in grado di mettere a 
disposizione della clientela strutture e procedure efficienti, sistemi informatici 
all’avanguardia, la professionalità dei propri addetti, la flessibilità, l’innovazione, il 
servizio ai massimi livelli. Un parco mezzi che supera le 400 unità. Sistema di 
magazzini per operare nell’alimentare della grande distribuzione e della produzione. 
Trasporto specializzato multitemperatura. 
Citati: 
Bellina Claudio, Bellina Germano, Bertulessi Laura, Italtrans 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 80, lunghezza 1 pagina 
Coca-Cola HBC Italia - È operativo l’ampliamento dello stabilimento di 
Nogara (Vr )
Gli incontri in azienda: Opera in 14 regioni italiane, con un fatturato nel 2005, di un 
miliardo di euro, confermandosi il più importante produttore e distributore di 
prodotti The Coca-Cola oggi in Italia. Impiega 2.800 dipendenti, 6 stabilimenti, 4 
centri logistici e una rete commerciale di 1.300 persone. Con il nuovo magazzino, 
che consente lo stoccaggio di oltre 35.000 pallet di prodotto finito, diviene il più 
importante snodo logistico in Italia, nei 27 Paesi in cui Coca- Cola è presente. 
Citati: 
Avanzini Fabrizio, Coca-Cola HBS Italia, Dario Rinero, ISO 14001, ISO 9001, 
Nestea, OHSAS 18001, Powerade, Progetto aragoN, The Coca-Cola Company 
Comunicazione di impresa – Serie "Gli incontri in azienda" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 160, lunghezza 1 pagina 
Gefco – In Nigth Distribution e Supply Chain Fiscale, per una logistica 
sempre più efficiente
Le interviste: Christophe Poitrineau è direttore generale di Gefco Italia una delle 
prime .. realtà europee di trasporto e logistica, presente in oltre … Paesi, che 
rappresentano …% del commercio mondiale. Nel 2005 ha fatturato … miliardi di 
euro (… milioni di euro in Italia). “In Night Distribution" sfrutta le ore notturne per 
ottimizzare il servizio al cliente, con “Supply Chain Fiscale" offre supporto e 
consulenza concreti per affrontare le problematiche fiscali e doganali delle aziende. 
Citati: 
Gefco Italia, Poitrineau Christophe, PSA Peugeot Citroen 
Comunicazione di impresa – Serie "Le interviste" 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 126, lunghezza 2 pagine 
Chainlog - I Talenti e la Governance per la logistica: trend e prospettive
I convegni: Si è svolta il 29 e 30 maggio scorsi a Piacenza, nella prestigiosa sede di 
Palazzo Gotico, la seconda edizione di ChainLog, il Forum Nazionale sulla Logistica e 
l’Autotrasporto. L’evento ha bissato Il successo della prima edizione. Quest’anno, la 
manifestazione ha visto la partecipazione di 48 relatori e circa 400 iscritti. 
Citati: 
Ailog, Anita, Antoptima, Assologistica, Auricchio Gian Domenico, Bertola Fabrizio, 
Betti Cesare, Boiardi Gian Luigi, Bologna Sergio, BSL, Capra Renzo, Carbone 
Pierangelo, CCIAA di Cremona, CCIAA di Pavia, CCIAA di Piacenza, Cenacolo, Centro 
Studi sui Sistemi di Trasporto, Chainlog: Forum Nazionale sulla Logistica e 
l´Autotrasporto, Ciborio Corrado, Ciccarelli Luigi, Ciciotti Enrico, Colucci Francesco, 
Commissione Trasporti e Logistica di Confindustria Emilia Romagna, Comune di 
Piacenza, Confindustria Piacenza, ConftrasportoConfcommercio, Consulta Generale 
dell´Autotrasporto e della Logistica, Cravedi Giorgio, Dallari Fabrizio, 
Federtrasporto, Frans Mass, Geodis Zust Ambrosetti, Giochi Preziosi, Giordano 
Rocco, Governo Prodi, Gravaghi Giulio, Iarossi Domenico, IEFE Bocconi, Ikea, 
Ingegneria Biomedica S. Lucia, Interlog, Italia Mondo, ITL (Istituto sui Trasporti e la 
Logistica), Jesini Attilia, Leonida Giovanni, Linkair Express, LIUC, Malpensa Logistica 
Europa, Marchet Gino, Marippi Marco, Mazzoni Angelo, Merli Carlo, Mossi Piero, Netti 
Domenico, Norbert Dentressangle, Oracle, Parenti Giuseppe, Peri Alfredo, Piacentini 
Gianfranco, Politecnico di Milano, Polo Logistico di Castel San Giovanni, Ponti Marco, 
Regione Emilia Romagna, Senn Lanfranco, Sestrieri Luigi, Sezione Logistica di 
Confindustria Piacenza, Sinergy, The International Energy Forum, Spinedi Marco, 
STM Group, Trevisani Cesare, Università Bocconi di Milano, Università C. Cattaneo, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Vaghi Carlo, Vailog, Vitali Sara 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 124, lunghezza 1 pagina 

http://www.largoconsumo.info/112006/ConsorzioAgrariodiParma61-1106.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/102006/CocaColaHBCItalia80-1006.pdf
http://www.largoconsumo.info/102006/CocaColaHBCItalia80-1006.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#incontriAzienda
http://www.largoconsumo.info/092006/GefcoSupplyChain160-0609.pdf
http://www.largoconsumo.info/092006/GefcoSupplyChain160-0609.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#interviste
http://www.largoconsumo.info/072006/ChainlogLogistica126-0706.pdf


  Percorso di lettura a cura di Largo Consumo  
Rivista di economia a marketing sulla filiera dei beni di consumo 

www.largoconsumo.info  
 
 

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

diffusioneeabbonamenti@largoconsumo.it 
Tel. 02.3271.646 Fax. 02.3271.840 

- 15 -

OM Pimespo - Flessibilità, dinamicità, forte innovazione per crescere anche 
nel mercato cinese
Le interviste: OM è un’azienda dinamica, aggressiva, flessibile, capace di anticipare 
le aspettative di un mercato in evoluzione. La sua leadership è oggi proiettata verso 
i mercati stranieri. La produzione in Cina è esclusivamente rivolta ai mercati asiatici, 
perché l’obiettivo attuale è la localizzazione di prodotti per il mercato cinese. OM è 
un’azienda dinamica, aggressiva, flessibile e capace di anticipare le aspettative di un 
mercato in evoluzione. 
Citati: 
Cemat 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 150, lunghezza 2/3 di pagina 
Still Italia - Still è il n. 1 in Europa nei carrelli elettrici per movimentazione 
interna
Focus: La Still di Amburgo, ha ottenuto un grande risultato anche nel settore dei 
mezzi per la movimentazione interna. Il produttore tedesco si è infatti confermato 
nel 2005 quale leader di mercato in Europa per i carrelli elevatori elettrici. Ha 
contribuito a un tale successo l’offensiva avviata negli ultimi anni. Le nuove serie 
presentate sono diventate un punto di riferimento per tutti nella costruzione dei 
carrelli elevatori elettrici per design, funzionalità operativa e affidabilità. 
Citati: 
CanBus, Rx20, Rx50, Rx60, Still  
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 43, lunghezza 2/3 di pagina 
Baron Termodinamica - Un centro logistico per surgelati a basso consumo 
energetico
Focus: Baron Termodinamica ha progettato e installato un interessante impianto per 
un grande magazzino frigorifero di prodotti surgelati (il centro logistico Unifreddo), 
ponendo particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sicurezza. 
Citati: 
Baron Termodinamica, Bestcop, Unifreddo 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 73, lunghezza 2/3 di pagina 
Italtrans completa la gamma dei servizi con la logistica del surgelato
Focus: Leader nel settore dei trasporti, Italtrans è da anni impegnata nella fornitura 
di servizi logistici. L’azienda, che lo scorso anno ha fatturato 80 milioni di euro, 
gestisce magazzini e Ce.Di. per aziende di produzione e distribuzione. Grazie alla 
grande esperienza maturata nella gestione della catena del freddo, è nato così il 
nuovo deposito per il surgelato a Calcinate (Bg). 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 120, lunghezza 2 Pagine 
Gazeley – Magna Park Monticelli: dove il magazzino si trasforma in 
strategie di successo
I Profili: Tra i più importanti operatori immobiliari logistici europei, Gazeley ha 
creato con i Magna Park il modello di centro logistico specializzato più grande e 
avanzato sul mercato: proprio come quello di Monticelli (Piacenza). 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 122 
OM carrelli elevatori – La nuova generazione di carrelli elevatori coniuga al 
meglio sicurezza e prestazioni 
La società, azienda del gruppo tedesco Linde, leader nei carrelli elevatori e nei 
sistemi di movimentazione interna, presenta tre nuovi modelli ideati per l'industria 
alimentare e le attività di magazzino nel settore del food e beverage. 
Comunicazione di impresa – Serie “I Profili" 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 136 
BT Cesab – Una nuova sede produttiva per consolidare la leadership
La società, leader nel settore dei carrelli elevatori, ha inaugurato lo scorso aprile la 
nuova sede di Casalecchio di Reno (Bo). La struttura (9.000 mq coperti, di cui 2.000 
riservati agli uffici e 7.000 a magazzini e officina) ospita anche la filiale di Bologna. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Incontri in azienda" 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 111 
Norbert Dentressangle Italia - Varato il business plan "Challenge 2008" del 
Gruppo Norbert Dentressangle

http://www.largoconsumo.info/062006/OmPimespoCarrelliElevatori124-0606.pdf
http://www.largoconsumo.info/062006/OmPimespoCarrelliElevatori124-0606.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#interviste
http://www.largoconsumo.info/052006/StillCarrelliElevatori150-0605.pdf
http://www.largoconsumo.info/052006/StillCarrelliElevatori150-0605.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/032006/Barontermodinamica43-0603-2.pdf
http://www.largoconsumo.info/032006/Barontermodinamica43-0603-2.pdf
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http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/072005/OM122-0507.pdf
http://www.largoconsumo.info/072005/OM122-0507.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/072005/BTCesab136-0507.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#incontriAzienda
http://www.largoconsumo.info/072005/NorbertDentressangle01-0504.pdf
http://www.largoconsumo.info/072005/NorbertDentressangle01-0504.pdf
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Focus: Il 2004 è stato un anno significativo per il Gruppo - protagonista nel settore 
del trasporto e della logistica - e spiega il successo del suo posizionamento e delle 
scelte strategiche adottate. Il 2005 sarà all'insegna degli investimenti 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 148 
Acai/Cisi - un marchio di qualità per regolamentare la produzione delle 
scaffalature industriali  
Le interviste: Giancarlo Ferretto, presidente dell’ACAI CISI, ci tratteggia il valore del 
marchio di autocertificazione e le prospettive di business delle aziende italiane 
costruttrici di scaffal ... 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Interviste” 
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