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Largo Consumo 
Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
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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 
Soia sociocompatibile per Coop e Wwf 
Fenaco, il maggior importatore svizzero di soia, ha accolto .. tonnellate di soia 
rispettosa delle foreste equatoriali, in linea con i criteri di Basilea definiti da Coop e 
Wwf. Negli ultimi vent’anni, la coltivazione di soia per la produzione di foraggio è più 
che raddoppiata per far fronte alla crescita mondiale del consumo di carne, una 
tendenza in continuo aumento che causa l’abbattimento o l’incendio di .. milioni di 
ettari di savana e di foreste pluviali dell’America del Sud.  

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I criteri di Basilea in breve 
Citati: 
Coop Italia, Criteri di Basilea, Fenaco, Hofer Brigit, Wwf 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: CARTA E 
CARTONE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-006.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Pubblicato on line 
L'impegno nel fairtrade premia altri enti 
Dopo Comune di Roma, Comune di Concorezzo, Provincia di Cremona e di Ferrara, 
anche i Comuni di Modena e di Padova e della Provincia di Milano sono stati 
riconosciuti enti pubblici equosolidali. I nuovi enti saranno monitorati 
periodicamente per verificare nel tempo il loro impegno e per documentarne 
l’attività d’informazione e di promozione del commercio equo, attraverso 
l’attivazione di relazioni con i soggetti locali. 
Citati: 
Agices, Coordinamento Agende 21 locali italiane, Coordinamento Enti Locali per la 
pace e i diritti umani, Fairtrade TransFair Italia 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina 
Pubblicato on line 
Scotch Brite aiuta Unicef 
Scotch Brite ha devoluto … euro a Unicef, che verranno impiegati nella ricostruzione 
di una scuola per centinaia di bambine nigeriane nella zona rurale del Mayahi. 
Dando il proprio sostegno a Unicef, Scotch Brite ha deciso di dare ascolto alla 
sensibilità del proprio consumatore in campo sociale, offrendogli l’opportunità di 
esprimere con un gesto la propria adesione a un importante messaggio di 
solidarietà. Titolo FILIERE DEL 

RECUPERO: 
PLASTICA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-005.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
Scotch Brite, Unicef 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 20, lunghezza 1 pagina 
Pubblicato on line 
L´autovalutazione della csr  
… Le aziende divengono responsabili non solo della loro tradizionale attività 
economica, consistente nel rifornimento al mercato di prodotti/servizi di qualità, ma 
all’impresa viene ora attribuita anche una sorta di responsabilità sociale intesa come 
la sua capacità di agire come “un buon cittadino”. Recenti statistiche hanno 
dimostrato che una sempre più elevata percentuale di consumatori …   

 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il modello di autoanalisi 
Citati: 
Plef (Planet life economy foundation)  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Rapporto sociale in casa Conad 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: VETRO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-004.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Conad ha presentato l’edizione 2005 del “Rapporto di responsabilità sociale di 
sistema". Il Rapporto, curato dall’Associazione nazionale delle cooperative tra 
dettaglianti a insegna Conad, descrive in una visione d’insieme, l’impegno etico e 
socialmente responsabile delle cooperative. 
Citati: 
Ancd (Associazione nazionale delle cooperative tra dettaglianti), Conad, Ferrini 
Silvano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 106, lunghezza 1/5 di pagina 
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Crescono i codici etici 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Il ..% delle imprese italiane dispone di un codice etico e il ..% di un bilancio sociale. 
Le imprese che hanno entrambi sono il ..% e quelle che non predispongono né l’uno 
né l’altro sono l’..%. Il bilancio sociale viene redatto nella stragrande maggioranza 
dei casi con la stessa scadenza del bilancio d’esercizio (nell’..% dei casi). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La diffusione di codice etico e bilancio sociale nelle aziende: 2006 (in %) 
Citati: 
Atman Project, Pfk 
Notizia 
 

Titolo SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONE E 
TRACCIABILITÀ DELLA 
FILIERA AGROALIMENTARE 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-1006-001.pdf
Edizione 10/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 153, lunghezza 2 pagine 
In viaggio verso Emas III 
Certificazione: Emas si propone come strumento di politica ambientale e industriale 
a carattere volontario, destinato a promuovere costanti miglioramenti dell’efficienza 
ambientale delle attività industriali. Il sistema sta raccogliendo in Europa un 
generale consenso. Il miglioramento delle prestazioni ambientali e dei rapporti con il 
pubblico e le istituzioni, le maggiori garanzie in termini di sicurezza… aumentano 
infatti il vantaggio competitivo delle imprese che vi aderiscono  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Le barriere esterne per lo sviluppo di Emas (in %), Quali vantaggi competitivi ha 
prodotto Emas? (in %) 
Citati: 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Adelphi consult, Emas (Environmental management and audit scheme), Ever, Icfe, 
Iraldo Fabio, Iso 14001, Julia Hertin, Kahlenborn Walter, Lucchesi Pino, Politecnico 
di Milano, Regolamento Ce 761/2001, Università Bocconi, Università del Sussex  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Itway: bilancio sociale al numero zero 
Integrità, rispetto, lavoro di squadra, innovazione e tensione al risultato sono valori 
fondamentali, parte integrante dei processi aziendali e come tali possono essere 
misurati, gestiti e controllati. In quest’ottica il gruppo Itway – leader nella 
progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni di e-business, quotato al 
segmento Star di Borsa italiana – ha reso pubblico il numero zero del Bilancio 
sociale, consultabile anche on line sul sito www.itway.com. 

Titolo BIOLOGICO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0506-011.pdf
Edizione 05/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Citati: 
Itaway 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Il meglio dell'ecolabel secondo Legambiente Turismo 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Fra le .. aziende ricettive e turistiche aderenti all’ecolabel dell’associazione, 
Legambiente Turismo ha selezionato le .. strutture che, oltre ad avere adempiuto ai 
requisiti obbligatori concordati per l’anno in corso, hanno anche introdotto 
innovazioni e realizzazioni più avanzate. Si tratta di .. hotel, .. campeggio, .. bed & 
breakfast, .. centro di educazione ambientale, .. stabilimento balneare/ ristorante. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le 12 strutture scelte da Legambiente turismo: 2006  
Citati: 
Balneare/Ristorante La Lucciola, Bed&Breakfast Dolcemela, Camping Tahiti, Centro 
di educazione ambientale Panta Rei, Hotel Cantarini, Hotel Esplanade, Hotel Galli, 
Hotel Green Park, Hotel La Gioiosa , Hotel Magic, Hotel Norma Beach, Hotel Villa 
Gori, Legambiente Turismo, Visit 

Titolo SPONSORIZZAZIONI 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-015.pdf
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Pesca responsabile in Alaska 
Stati Uniti: Nonostante il volume del pescato in Alaska circa … miliardi di libbre 
l’anno, il …% del totale pescato negli Stati Uniti gli scarti del pesce di fondale sono 
diminuiti del …%, mentre il totale pescato, utilizzando limiti di pesca stabiliti in 
modo scientifico, è aumentato. 
Citati: 
Denton Dove, Mca (Marine conservation alliance) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Il rapporto ambientale di Cartiera Lucchese 
Cartiera Lucchese ha reso nota la seconda edizione del proprio rapporto ambientale, 
documento volontario che racchiude tutte le informazioni riguardanti le interazioni 
tra la produzione industriale e l’ambiente. In particolare nella seconda edizione si 
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consolida la politica ambientale dell’azienda e vengono evidenziati gli sforzi per 
contenere gli effetti della produzione della carta sull’ambiente. 
Citati: 
Ambiente/Ecologia, Carta e Cartone, Carta Tissue, Riciclo/Riciclaggio/Recupero 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 61, lunghezza 1/3 di pagina 
Joint venture nell'equo solidale 
Un nuovo specialista nella distribuzione di frutta fresca e nel commercio equo 
solidale nasce come joint venture tra il consorzio Altromercato, il maggiore 
organizzatore di fair trade italiano, e Agrofair Europe, leader europeo delle 
importazioni di frutta fresca fair trade. È CrmAgrofair Italia, società destinata a dare 
impulso a una filiera integrata nel campo dell’importazione e commercializzazione di 
prodotti agroalimentari dai Paesi del Sud del mondo. 

Titolo – La responsabilità 
sociale d’impresa. 
Strumenti e strategie per 
uno sviluppo sostenibile 
dell’economia 
Autore Alessandro Beda, 
Ruggero Bodo 
Editore Il Sole 24 Ore 
Norme & Tributi 
Anno 2006 
Pagine 222 
Prezzo € 25,00 

Citati: 
Agrofair Europe, Altromercato, Crm Agrofair Italia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 143, lunghezza 3 pagine 
Per un'etica manageriale 
Professioni: La Csr, corporate social responsibility, si è fatta largo nelle aziende e 
sono nate figure che devono amministrare le buone pratiche e passare un 
messaggio di correttezza al mondo esterno. Oggi i consumatori sono sempre più 
consapevoli e critici nei confronti dei comportamenti tenuti dalle imprese: verso loro 
stessi, i prodotti offerti, i servizi erogati, l’ambiente circostante e, ancora, 
l’atteggiamento nei riguardi del personale di struttura. 
Citati: 
Aei (Agenzia europea di investimenti), Altis, Arnoldi Daniela, Bnl, Bracco, Casciato 
Paolo, Castellazzi Tommaso, Cattolica, Ciampi, Crsr (Corporate social 
responsability), Dow, Fattore Luca, Federchimica, Ferpi, Getronics, Isvi (Istituto per 
i valori d´impresa), Maccallini Luigi, Metis, Occheddu Domenico, Philips, Radici 
Group, Reebok, Sa 8000, Solvay chimica Italia, Tesco, Timberland, Tonfi Sergio, 
Wal-Mart 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 163, lunghezza 2 pagine 
In caso di disastro 
Sicurezza: cosa si fa quando esplode una tragedia che investe l’uomo e la natura? 
Come deve reagire l’azienda? Cosa si deve cercare di dimostrare al mondo e ai 
diretti interessati? Vediamo di rispondere. 

Titolo – Management e 
responsabilità sociale. 
Pratiche, strategie e valori 
socialmente responsabili 
nel mondo dell’impresa 
Editore Il Sole 24 Ore 
Anno 2006 
Pagine 220 
Prezzo € 29,00 

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le dinamiche della percezione del rischio  
- Le regole per contenere una crisi ambientale   
Citati: 
Aias, Dumas Mireille, FR2, Hammer Armand, Le Bien Publique, Lloyd´s of london, 
Metalblanc, Metaleurop, Norsa Luigi, Occidental Petroleum, Piper Alpha 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 116, lunghezza 3 pagine 
Pregi e difetti dei bilanci sociali 
Etica: molte imprese hanno preso coscienza del fatto che, per crescere nel mercato, 
non è più sufficiente mirare solamente al conseguimento del massimo profitto o alla 
competitività sui prezzi, ma è indispensabile raggiungere una certa legittimazione 
sociale, in quanto è aumentato il numero degli interlocutori con i quali interagire, i 
cosiddetti stakeholder o “portatori di interessi" (sindacati, associazioni di 
consumatori, comunità locali, azionisti, fornitori ecc.). 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Con quali stakeholder l´azienda presenta e discute il bilancio sociale (in%)  
- In quali occasioni l´azienda presenta e discute il bilancio sociale(in%)  
- Quanto il bilancio sociale ha contribuito a rafforzare l´immagine dell´impresa 
(in%)   

Titolo – Come gestire la 
responsabilità sociale 
dell’impresa. La redazione 
del bilancio sociale. 
Autore Luciano Hinna 
Editore Il Sole 24 Ore 
Norme & Tributi 
Anno 2006 
Pagine 555 
Prezzo € 60,00 

Citati: 
Adiconsum, Coopsette, Davoli Fabrizio, Indesit company, Lallai Stefania, Moscatelli 
Piero, Tnt express Italy, Vedovi Sandro, www.bilanciosociale.it
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 186, lunghezza 2 pagine 
Elettricità in verde 
Energia: nel mercato dell’elettricità la domanda di qualità ambientale può 
influenzare l’offerta, almeno nel lungo periodo. Da alcuni anni anche nel nostro 
Paese si sta diffondendo il green pricing, ovvero l’offerta di “tariffe verdi" per la 
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somministrazione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Secondo le 
stime del sito specializzato greenprices.com, a fine 2004 erano circa .. milioni i 
clienti che acquistavano tariffe verdi in Europa. 
Citati: 
Abacus, Adiconsum, Agsm (Agenzia generale dei servizi municipalizzati), Cariolaro, 
Cobat (Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo), Federconsumatori, Fsc 
(Forest Stewardship Council), Ises Italia, Johnson & Johnson medical, Kyoto, La220, 
Legambiente, Lete, Società generale acque minerali, Wwf 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/3 di pagina 

Titolo – Etica d’impresa 
Autori M. Dorigati, G. 
Rusconi 
Editore Franco Angeli 
Anno 2006 
Pagine 248 
Prezzo € 23,00 
 

Accento sull'energia eolica 
Dal mondo scientifico internazionale ci arrivano dei segnali molto allarmanti per 
quanto riguarda le emissioni di CO2 Se non interveniamo al più presto i 
cambiamenti climatici ci sovrasteranno e saranno terribili, L’unico modo per 
contrastarli è quello di ridurre i consumi e produrre più energia possibile da fonti 
rinnovabili. 
Citati: 
Kyoto, Silvestrini Gianni 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 191, lunghezza 1/3 di pagina 
Da Francoli la grappa ecocompatibile 
Grazie all’adesione a Impatto zero, il progetto italiano che concretizza il protocollo di 
Kyoto, Distillerie Francoli ha scelto di produrre in modo etico, garantendo che il 
processo produttivo della propria grappa non incide negativamente sull’ambiente e 
che, anzi, contribuisce alla salvaguardia delle foreste. 
Citati: 
Distillerie Francoli, Impatto Zero, LifeGate 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 0, lunghezza 31 Pagine 
Cartiera Lucchese-2° Rapporto Ambientale

Titolo – La responsabilità 
sociale delle imprese e gli 
orientamenti dei 
consumatori 
Editore Franco Angeli 
Anno 2006 
Pagine 224 
Prezzo € 22,00 

Documento associato alla comunicazione di impresa "Cartiera Lucchese - Ha 
pubblicato il secondo Rapporto ambientale", apparsa su Largo Consumo 9/2006) 
Documento 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 0, lunghezza 181 Pagine 
Linee guida per la gestione ambientale e responsabile di strutture 
commerciali di media e grande dimensione
Documento associato all'articolo "Csr per Iper e super", apparso su Largo Consumo 
9/2006. Il document o è stato redatto da Milano metropoli agenzia di sviluppo e da 
Ambiente Italia. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli aspetti ambientali e sociali di una struttura di vendita  
- Le case history di Coop e di SuperDì  
- Modello di programma ambientale   
Documento 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 25, lunghezza 1 pagina 
Per una sostenibilità a tutto tondo 
Pare essere iniziata una fase in cui una parte non marginale del mondo 
imprenditoriale valuta la questione ambientale come una interessante opportunità 
da cogliere al fine di razionalizzare e migliorare la propria performance produttiva, 
commerciale e di immagine agli occhi degli stakeholder. 

Titolo – Il commercio equo 
e solidale alla prova dei 
fatti. Dai gusti dei 
consumatori del Nord 
all’impatto sui prodotti del 
Sud del mondo 
Autore L.Becchetti, M. 
Costantino 
Editore Bruno Mondatori 
Anno 2006 
Pagine 180 
Prezzo € 22,00 

Citati: 
Assessorato lombardo alla Qualità dell´Ambiente, Comitato per l´Ecolabel e 
l´Ecoaudit, Jmac Europe 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 55, lunghezza 1/5 di pagina 
Nestlè entra nell'equo-solidale 
Nestlé punta sul commercio equo-solidale decidendo di diventare azionista di una 
società britannica indipendente che opera nel comparto distribuendo cioccolato, la 
Day chocolate company, che produce anche snack e dolciumi. Il mercato etico, in 
crescita, comincia a far gola ai grandi gruppi. 
Citati: 
Body Shop International, Cadbury-Schweppes, Day chocolate company, FairTrade, 
Green & Black, L´Oréal, Maya Gold, Nestlé 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Interdis a favore dell'ambiente 
Per sensibilizzare la clientela sulla tutela ambientale, il gruppo ha avviato con 
Assovetro e Coreve, il consorzio di recupero e riciclo, un’azione promozionale e di 
comunicazione che ha coinvolto per 8 settimane .. punti di vendita di .. imprese 
associate. L’azione è volta a incentivare l’acquisto di prodotti con packaging di 
vetro. L’operazione prevede la distribuzione di materiale informativo circa 
l’ecocompatibilità del materiale e l’erogazione di punti addizionali ai clienti. 
Citati: 
Abate, Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), Assovetro, Cena 
dell´amicizia, Coal, Coreve, Dimeglio, Euroesse, Interdis, Iper, Isa, Le Dune, Save 
the children, Sidis, Un altro mondo onlus 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 135, lunghezza 1/5 di pagina 
I conferimenti al Banco alimentare 
Alla seconda edizione di “Insieme c’è più gusto", colletta alimentare proposta a tutti 
coloro che operano nel settore agroalimentare, hanno aderito .. aziende che hanno 
donato .. tonnellate di prodotti (+.. % rispetto al 2005). L’evento, organizzato dalla 
Fondazione Banco alimentare onlus in collaborazione con la Compagnia delle opere 
agroalimentare.  
Citati: 
Colletta alimentare: "Insieme c´è più gusto", Compagnia delle opere agroalimentari, 
Fondazione banco alimentare onlus, Inzoli don Mario 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 184, lunghezza 2 pagine 
Csr per iper e super 
Ottimizzare i tempi di acquisto, accessibilità degli spazi, pari opportunità, energia, 
rifiuti e prodotti: queste le aree su cui intervengono i medi e grandi negozi 
socialmente impegnati. Si pensi alla gestione dei rifiuti, all’efficienza energetica, alla 
funzionalità e integrazione della struttura nell’assetto urbanistico, alle condizioni di 
equità contrattuale tra azienda e dipendenti, ai sistemi di trasporto e alle politiche di 
commercializzazione di prodotti certificati come “sostenibili". 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Alcuni elementi chiave per lo studio del contesto sociale di un negozio 
Citati: 
Agenda 21 comune di Sesto San Giovanni (Mi), Ambiente Italia, Assessorato 
all´ambiente, Coop Lombardia, Csr, Ipercoop Sarca, Milano metropoli agenzia di 
sviluppo, Ministero dell´Ambiente, Piemme, SuperDì 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Cartiera Lucchese ottiene l'Emas 
Cartiera Lucchese ha ottenuto la registrazione Emas, sistema di eco-gestione e audit 
per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, attuato in maniera 
volontaria e indipendente dai limiti di legge validi nel Paese di appartenenza. 
Citati: 
Cartiera Lucchese, Ecolabel, Emas, Iso 14000 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/5 di pagina 
Bilancio di sostenibilità per Coop Adriatica 
Dal Bilancio di sostenibilità 2005 di Coop Adriatica risulta un giro d’affari superiore a 
.. miliardi di euro (+..% a rete totale, +..% a rete omogenea) nei .. pdv situati a 
Bologna, in Romagna, in Veneto, nelle Marche e in Abruzzo. 
Citati: 
Coffari Gilberto, Coop Adriatica, Istat 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 190, lunghezza 1/5 di pagina 
A Sotral il premio della Dg Ambiente 
Sotral di Torino ha vinto lo European business award for the environment 2006. È la 
prima volta che un’azienda italiana si aggiudica il riconoscimento conferito dalla Dg 
(direzione generale) Ambiente dell’Unione europea per promuovere le organizzazioni 
che abbiano contribuito allo sviluppo sostenibile. 
Citati: 
Direzione Generale Ambiente Unione Europea, European business award for the 
environment 2006, Mariani Maurizio, Sotral 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 190, lunghezza 1/5 di pagina 
Banca Etica per le rinnovabili 
Il sistema delle banche popolari è da sempre attento alle tematiche di responsabilità 
sociale e ambientale. Tra queste l’approvvigionamento energetico e, in particolare, 
la netta asimmetria delle fonti energetiche, tuttora sbilanciate verso quelle fossili, 
che non premia le energie rinnovabili. 
Citati: 
Banca Etica 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 11, lunghezza 1 pagina 
L'importanza della reputazione 
Secondo un recente studio tra i ceo (chief executive officer) di aziende 
multinazionali, le principali problematiche che influenzeranno la performance nei 
prossimi 5 anni sono la capacità di attrarre e trattenere persone di talento, la 
capacità di innovare e la corporate reputation (cr). Ferrero, Illy, Barilla, Coop e 
L’Orèal sono le reltà maggiormente stimate in assoluto. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I principali stak e holder di un´azienda 
Citati: 
Banca Intesa, Barilla, Cohn & Wolfe, Coop, Eni, Ferrero, Fiat, Geox, H3G, Illy, 
L'Orèal, Rai, Research International, Unicredit 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 47, lunghezza 4 pagine 
Un business dal Sud del Mondo 
I prodotti del cosiddetto ces hanno tenuto banco in questi anni, con saggi di crescita 
anche superiori a quelli del biologico puro e semplice con il quale hanno peraltro 
creato un felice matrimonio. Complessivamente, a livello continentale, il ces ha 
avuto un incremento pari al …%. In Italia la stima è di un giro d’affari di … milioni di 
euro, con un aumento, nello stesso periodo, dell’ordine del …%. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Coop, un´antesignana in campo  
- Box: statistiche dal pianeta  
- I Paesi emergenti al Bio Fach di Norimberga: 2002-2005  
- Le variazioni del commercio equo-solidale nei principali paesi europei: 2001-2004 
(in tonnellate)  
- Le vendite dei prodotti equo-solidali in Italia: 2001-2004 (in tonnellate)
Citati: 
Alce Nero equo-solidale, Altromercato, Ancc-Coop (Associazione nazionale 
cooperative di consumatori), Annuario Tutto Bio, Bio Bank, Botteghe del Mondo, 
Carrefour, Ccpb (Consorzio per il controllo dei prodotti biologici), Ces (commercio 
equo-solidale), Coind, Conapi, Coop, E.Leclerc-Conad, Esselunga, Fairtrade, Fao, 
Fiera: Bio Fach (Norimberga), Fiera: Sana, Flo international (Fairtrade labelling 
organization), Gerola Giovanni, Maffini Nicoletta, Mediterrabio, Mondovero, 
NaturaSì, Pastore Paolo, Piva Fabrizio, Pompadour, Sin Fronteras, Solidal Coop, 
TeleFood, Transfair, Transfair Italia, Valdes Hugo 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 99, lunghezza 1/5 di pagina 
Le strutture Adiconsum al servizio di PattiChiari 
Da aprile è partito il progetto PattiChiari, vi aderiscono circa ...banche, in 
collaborazione con ... associazioni di consumatori, fra cui Adiconsum. 
Citati: 
Adiconsum, Iniziativa: Porte aperte a Patti Chiari, Progetto Pattichiari 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 111, lunghezza 1/5 di pagina 
I progetti Coop a favore dell'inclusione sociale 
Da giugno prenderanno il via 34 progetti a favore dell’inclusione sociale, grazie al 
sostegno di Coop Adriatica. La commissione selezionatrice ha valutato quest’anno 
un totale di …progetti pervenuti, scegliendone … (… in Veneto, … a Bologna, … in 
Romagna, … nelle Marche, … in Abruzzo) che riceveranno, complessivamente, un 
contributo di … euro. 
Citati: 
Associazione Libera, Ciotti Luigi, Coop Adriatica, Progetto: C'entro anch'io 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 137, lunghezza 1/5 di pagina 
Rinnovo al vertice di Altromercato 
Profili e carriere: Rinnovo al vertice di Altromercato 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2316.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2315.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2315.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2314.pdf
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Citati: 
Altromercato, Delos, Ibm Global Services, Mazza Gianluca 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 148, lunghezza 2 pagine 
Il marketing della sostenibilità 
Gli strumenti di informazione e comunicazione ambientale di prodotto (epi, 
environmental product information) in misura crescente stanno entrando a fare 
parte della cassetta degli attrezzi delle strategie di marketing, oltre che più in 
generale delle strategie di innovazione di prodotto delle aziende. Negli ultimi anni 
sono stati via via codificati all’interno di normative Iso, che ne hanno chiarito 
definizioni, campi di applicazione e aspetti metodologici. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I sistemi di etichettatura Iso-tipo nei Paesi Eu-25 e in alcuni Paesi extra-europei 
Citati: 
Angelo azzurro, Cigno bianco, Ecolabel, Euroflower, Iso Tipo I, disciplinati dalla 
Norma Iso 14020, Iso Tipo II, disciplinati dalla Norma Iso 14021, Iso Tipo III, 
disciplinati dalla Norma Iso 14025, Iso14020, Iso14040, Lca (analisi del ciclo di vita 
di prodotto), normative Iso, Protocolli pcr (product category rules), Rubik e Frankl 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 153, lunghezza 1/5 di pagina 
Premiata dai consumatori la produzione in pelle 
L’Unione conciaria ha affidato all’istituto Doxa un’indagine, in Italia, Germania e 
Stati Uniti, su un campione di consumatori finali, per analizzare il livello di sensibilità 
e la conseguente propensione all’acquisto e disponibilità di spesa legate 
all’eccellenza ambientale. 
Citati: 
Doxa, Unione conciaria 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagina 
Colpevoli di pulire l'ambiente? (da The Grocer) 
Rassegna stampa internazionale: Il retail britannico ha così finito per investire in 
fondi etici ... miliardi di sterline, cifra che indica la crescita, tutt’oggi ininterrotta, 
rispetto ai ... milioni di sterline di ... anni fa, mentre una ricerca dello Uk social 
investment forum ha scoperto che il ...% dei fondi pensione incorpora investimenti 
in fondi sociali: un chiaro segnale dell’orientamento degli investitori. 
Citati: 
Creasey Simon, Marks & Spencer, Sainsbury, Tesco, The Grocer, Waitrose 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/5 di pagine 
Il contenuto sociale dei prodotti 
Segnalazione del volume: cosa pensa veramente l’opinione pubblica dei prodotti a 
contenuto sociale, del commercio equo e responsabile e, quindi, del consumo 
responsabile? Possono i consumatori diventare un soggetto in grado di condizionare 
il comparto produttivo e di diffondere una cultura di responsabilità sociale? 
Citati: 
Casati Dario, Edizioni Franco Angeli, Sali Guido 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 106, lunghezza 2 pagine 
Investire nelle emozioni 
Se il 2005 aveva visto un incremento degli investimenti superiore alle attese 
(+…%), il 2006 segnerà un’ulteriore accelerazione nel mercato delle 
sponsorizzazioni, si prevede crescerà del …%, corrispondente a … milioni di euro di 
investimenti. I consumatori sono da una parte attenti all’etica delle aziende, 
dall’altra desiderosi di vivere esperienze sempre più coinvolgenti, dal campionato di 
calcio, alla manifestazione culturale, che li renda protagonisti e non solo spettatori. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato italiano delle sponsorizzazioni: 2005-2006 (in % e in mln di euro)  
- Le debolezze dell´advertising televisivo  
Citati: 
Ipsos, Stage-Up 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 59, lunghezza 0,4 di pagina 
I consumi premiano l'equo-solidale 
Il commercio equo e solidale registra un significativo aumento dei consumi in Italia 
stimati per un valore nel 2005 pari a circa … milioni di euro. Fairtrade Trasfair ha 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2222.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2224.pdf
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certificato il …% in più per quanto riguarda referenze delle produzioni biologiche 
nella GDO. È ancora la frutta fresca biologica a rappresentare la componente più 
rilevante dell’intero commercio equo e solidale. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il commercio equo e solidale in Italia: 2005
Citati: 
Fairtrade Trasfair 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 170, lunghezza 2 pagine 
Presente e futuro di Emas e Iso 14001 
Gli strumenti di certificazione ambientale volontaria Iso 14001 e Emas sono 
operativi da 10 anni: un periodo abbastanza lungo per tracciar qualche bilancio e 
delineare future tendenze e cambiamenti in atto. Per l’Iso 14001 le aziende 
maggiormente presenti appartengono ai servizi pubblici (…%). Per l’Emas, anche a 
livello europeo, si trovano l’alimentare seguito dal chimico. La scommessa del loro 
futuro: mantenere il passo con i tempi e con le sensibilità dei consumatori e delle 
aziende. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Settori leader nelle certificazioni ambientali in Italia  
- Il numero di siti registrati Emas nell´Ue a 25: 2006  
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Bio-Habitat per il verde 
Creare un equilibrio nell’ecosistema urbano: un progetto rivolto ad amministrazioni 
ed enti pubblici, amministrazioni private, ambiti sportivi e settore turistico. 
Citati: 
Bio-Habitat, Prober 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
In calo le contestazioni per impianti e infrastrutture 
Secondo Nimby Forum, il tavolo di lavoro e osservatorio permanente sul tema dei 
conflitti territoriali ambientali avviato da Allea e giunto alla seconda edizione, 
sarebbero … le infrastrutture e gli impianti contestati tra il 15 maggio 2005 e il 15 
febbraio 2006, contro i … rilevati l’anno precedente. 
Citati: 
Allea, Nimby Forum 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 130, lunghezza 1/6 di pagina 
Continua l'impegno di Coop Adriatica 
Nuova edizione per “C’entro anch’io", il bando con cui Coop Adriatica sostiene e 
promuove progetti di solidarietà sociale nel proprio territorio. Quest’anno verranno 
selezionati da … a … progetti, distribuiti in 14 zone, che godranno di un contributo 
complessivo di …. euro stanziato da Coop Adriatica. 
Citati: 
C'entro anch'io, Coop Adriatica 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Rica Lewis propone il jeans equo e solidale 
Rica Lewis, leader del mercato francese del jeans da uomo, ha firmato un accordo 
con la società Max Havelaar per la produzione del primo jeans europeo frutto del 
commercio equo e solidale. Il prodotto sarà commercializzato dal luglio 2006 
attraverso la rete di Rica Lewis. 
Citati: 
FloCert, Max Havelaar, Rica Lewis 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Coop Adriatica stila il piano di sostenibilità 
Secondo le stime di preconsuntivo, nel 2005 Coop Adriatica ha registrato un buon 
andamento: con vendite per … milioni di euro (+…% rispetto al 2004) e un 
incremento dell’…% nel numero dei soci (oltre ….., contro gli …. di un anno prima). 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 24, lunghezza 2 Pagine 
Certificati e responsabili 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2002.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/2028.pdf
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Competitività aziendale e responsabilità sociale d’impresa sono tematiche verso le 
quali viene riservato un crescente livello di attenzione da parte del mondo aziendale, 
del mondo accademico e da parte dei più qualificati e attenti osservatori dei fatti 
economici. Si tratta di un binomio recepito sempre più di frequente anche 
nell’ambiente del business italiano, al cui interno pare cresce la consapevolezza che 
si può essere maggiormente... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Box: Ambiente: un versante ancora debole in Italia  
- Il percorso della certificazione  
Citati: 
Assolombarda, Bellini Giambpiero, Certiquality, Confindustria, Federchimica, 
Giuiuzza Paolo, Legambiente, Marcegaglia Emma, Realacci Ermete, Squinzi Giorgio 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 29, lunghezza 1/2 pagina 
Nuove linee per l'equo e solidale 
Altromercato, la principale organizzazione di fair trade in Italia. Presenti in molti 
capoluoghi di provincia con dei punti di vendita chiamati “Botteghe del Mondo". La 
rete degli associati distribuisce il …% del fatturato del consorzio, che si aggira sui … 
milioni di euro all’anno, mentre il restante …% si ripartisce fra gdo, ristorazione 
collettiva. 
Citati: 
Altromercato, Botteghe del Mondo, Magnoni Stefano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 140, lunghezza 1 Pagina 
Il peso dello spot sull'obesità infantile 
Pubblicità: Dal ... al 2005 i messaggi pubblicitari di tipo alimentare sono cresciuti del 
...%, passando dal ... al ...% nella fascia oraria dalle ore ... alle .... I dati Auditel 
dicono che i bambini dai ... ai ... anni seduti davanti alla tv dopo cena, tra le ... e le 
..., sono più del doppio di quelli seduti davanti allo schermo nel pomeriggio; quindi i 
piccoli guardano più la televisione rivolta agli adulti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il tempo dedicato alla pubblicità in tv rispetto alla programmazione monitorata (in 
%)
Citati: 
Altroconsumo, Ehn , European heart network, Food standards agency 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/3 di pagina 
Reckitt Benckiser con Save the children 
Dopo aver stanziato nel 2004 quasi … milioni di euro in progetti umanitari, Reckitt 
Benckiser sta proseguendo in questo impegno, rivolto in particolare alla difesa e alla 
promozione dei diritti dei bambini nel mondo attraverso l’organizzazione Save the 
children. 
Citati: 
Napisan, Reckitt Benkiser, Save the children 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/3 di pagina 
Dai supermercati Basko al Gaslini di Genova 
Ammontano a oltre … euro i fondi raccolti attraverso libere donazioni di circa … 
clienti, che hanno scelto di trasformare i propri punti Basko del catalogo di raccolta 
premi in fondi a favore del miglioramento della qualità di vita dei bambini 
ospedalizzati accuditi da Gaslini Band Band..... 
Citati: 
Assindustria Genova, Basko, Bruschettini Pierluigi, Celivo Centro servizi al 
volontariato, Gaslini Band Band, Gaslini di Genova 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 144, lunghezza 1/3 di pagina 
A BuonChef la certificazione Sa8000 
La certificazione Sa8000 per BuonChef rappresenta una tappa fondamentale, con il 
crescente coinvolgimento di clienti, fornitori e dipendenti e le cui finalità sono ben 
espresse anche dal codice etico che l’azienda milanese si è data sin dal 2003 attività 
di marketing culturale; esigenze di alimentazione di specifiche categorie di 
clienti….tutela dell’ambiente grazie a numerose partnership strette con i Comuni 
italiani attraverso l’operazione BuonChef car sharing.... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/3 di pagina 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1809.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1809.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 

- 11 -

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 177, lunghezza 5 Pagine 
Detergenti sostenibili 
Ecologia: dall’Ecolabel alle iniziative varate a livello di associazioni di categoria, alle 
certificazioni: in rassegna tutte le azioni che formano l’essenza stessa di un 
detersivo amico dell’ambiente. A gennaio 2006 erano ...le aziende italiane che 
avevano ottenuto l’Ecolabel Europeo per diversi prodotti detergenti. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le aziende aderenti alla Carta per la pulizia sostenibile Aise  
- Le aziende e i prodotti detergenti con l´Ecolabel  
Citati: 
3in1 Tabs, Aiab, Aise, Almacabilo "r", Amazzonia, Arco-Chimica srl, Artico, 
Associazione internazionale per i saponi detergenti e prodotti , Associazione italiana 
agricoltura biologica, Biochimica, Biotab ab, Coop, Coop detergente, Coop Italia , 
Deco, Eco, Ecolabel, Emmegì Detergents, Esselunga, Esselunga detergente Casa 
Limone, Everest, Hedera natur, Henkel, Heto , Icefor, Itasilva, Johnson Diversey, 
Madel , McBride, Neutral, Oro, Pizzolotto, Procter&Gamble, Puro Lecologico, Reckitt 
Benkiser, Saci, Sahara, San.Eco.Vit, Scala, Sigma, Spuma di Sciampagna, Sucitesa, 
Unilever, Werner & Mertz, Winni's 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 185, lunghezza 1/5 di pagina 
Un bilancio poco lusinghiero 
Il presidente di Wwf, Fulco Pratesi, ha sintetizzato il bilancio ambientale 2005 del 
nostro Paese. In effetti, l’Italia continua ad aumentare le emissioni di gas serra – 
quelle di CO2 hanno raggiunto lo scorso anno il +…% rispetto al 1990 –, 
allontanandosi dall’obiettivo di una riduzione del … % entro il 2012, fissato dal 
protocollo di Kyoto. 
Citati: 
Pratesi Fulco, Wwf 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 186, lunghezza 1/5 di pagina 
A Bialetti Industrie la certificazione SA8000 
Bialetti industrie, leader nel settore dei casalinghi con i marchi Bialetti, Rondine e 
Girmi, ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale di 
responsabilità sociale Social accountability 8000. 
Citati: 
Bialetti , Bialetti Industrie, Girmi, Piantoni Alberto, Rondine 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 187, lunghezza 1/5 di pagina 
Gestione con Iso per Sonae Sierra 
Il Sistema di gestione ambientale di Sonae Sierra ha ricevuto la certificazione Iso 
standard 14001:2004. Questa è la prima volta in cui una società operante nel 
settore dei centri commerciali ottiene una certificazione ambientale. 
Citati: 
Centro Colombo Lisbona, NorteShopping Matosinhos, Sonae Sierra 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 19, lunghezza 1 Pagina 
La lunga marcia del Banco Alimentare 
Banco Alimentare: cresce il peso. La supportano ... Associazioni. Sono state 
superate le ... tonnellate di merci raccolte. Quindici anni di storia. Numerore le 
iniziative di tipo sociale, in tutte le regioni. Da Agea ed Ente Risi il ..% in volume. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Le fonti del Banco Alimentare (in tonnellate e %)
- I quantitativi di merce raccolta dal Banco alimentare: 2002-2004 (in tonnellate)
Citati: 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1603.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1385.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1386.pdf
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Agea/Ente Risi, Banco alimentare, Fossati Danilo, Giussani Luigi, Istat, Siticibo. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 21, lunghezza 1/2 pagina 
A Rimini il primo eco-iper 
Coop Adriatica ha inaugurato il primo ipermercato “verde", interamente sostenibile e 
a basso impatto ambientale. Il complesso è stato progettato per marginalizzare 
l’impatto ambientale e i suoi consumi energetici, ridotti nella misura del ..%, grazie 
all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. l’illuminazione rispetta il 
programma Greenlight [..]. L’Ipercoop costituirà anche il fulcro delle iniziative 
sociali..continua... 
Citati: 
Ausilio, Casa&Hobby, Coop Adriatica, Cose di qui, Greenlight, I Malatesta, 
Multi&Media. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 83, lunghezza 1/5 di pagina 
Eco House: l'ambiente in catena 
Franchisor & Franchisee: È la prima catena di arredamento ecologico in franchising, 
Eco House è composta da mobili e complementi di arredo realizzati con materiali 
naturali, senza l’utilizzo di componenti chimici, nel pieno rispetto dell’eco- 
ompatibilità. 
Citati: 
Eco House 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di pagina 
Carrefour insieme con Banco Alimentare 
Nel corso del 2004 il gruppo Carrefour ha donato oltre ... kg di prodotti e nel primo 
semestre dello scorso anno il quantitativo è salito a ... chilogrammi. Partnership tra 
Carrefour e le sue insegne (iper-Carrefour, iperstore, superstore e supermercati Gs, 
DìperDì per i punti di vendita di prossimità) e Fondazione Banco Alimentare. 
Citati: 
Banco Alimentare, Carrefour, DìperDì, Gs, Regione Lombardia  
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di pagina 
"Brutti ma buoni" nei punti vendita Coop 
Nei primi nove mesi del 2005 sono state raccolte 150 tonnellate di prodotti: frutta, 
verdura, carne, latticini e generi vari ancora buonissimi, ma esclusi dalla vendita 
perché prossimi alla scadenza, o con piccole imperfezioni estetiche. È il risultato del 
progetto “Brutti ma buoni" in ... punti di vendita di Coop Adriatica di Bologna e 
provincia..... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I risultati del progetto Coop "Brutti ma Buoni": novembre 2005 
Citati: 
Coop 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 103, lunghezza 1 Pagina 
Bambini sotto assedio 
Pubblicità televisiva: due ore di programmazione, uguale 70 spot. Un'equazione 
tutta italiana. E sulla prima linea ci sono proprio loro, i piccoli. Gli esperti si 
interrogano sulla liceità del palinsesto. Argomento di un "incontro-conversazione"  
promosso da Iaa (International advertising association). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il codice di autodisciplina pubblicitaria e i minori
Citati: 
Codice di autodisciplina pubblicitaria, Guggino Vincenzo, Iaa (International 
advertising association), Parsi Maria Rita, Publitalia, Società del Giardino, T.Brioschi 
Edoardo, Tosi Valeria. 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
DìperDì sul fronte delle iniziative sociali 
Durante lo scorso anno, per il terzo consecutivo, i supermercati DìperDì hanno 
proposto l’alternativa della solidarietà ai tradizionali premi. La partecipazione dei 
clienti è stata di anno in anno crescente. Nel 2005 sono stati raccolti … euro, 
devoluti alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. 
Citati: 
DìperDì 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1460.pdf
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Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Ai detersivi Ecor il marchio Aiab 
Un detersivo realizzato con ingredienti di origine naturale e vegetale, che lavi bene, 
dermatologicamente testato e che rispetti le regole fondamentali dell’ecologia. Si 
tratta di una nuova certificazione nel mercato dei detersivi che per prima Ecor, 
azienda leader in Italia nella distribuzione dei biologico ha voluto adottare per offrire 
garanzie reali al consumatore. 
Citati: 
Aiab, Ecor, Icea, Lav 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Il "Green Star" a tre cruise Moby 
Rina (Registro italiano navale) ha assegnato la notazione volontaria “Green Star" 
alle tre gemelle della flotta Moby. Moby Aki, Wonder e Freedom sono i primi cruise 
ferry al mondo a ricevere questo importante riconoscimento, una certificazione che 
è garanzia dei più alti standard in materia di protezione ambientale e che va oltre 
quanto previsto dalle normative internazionali. 
Citati: 
Freedom, Green Star, Moby, Moby Aki, Rina, Wonder 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Lombardia: stanziamenti in Regione 
La Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo hanno messo a disposizione 
delle imprese e dei consorzi artigiani la somma complessiva di … euro che verranno 
erogati in conto capitale e a fondo perduto alle imprese o consorzi della Lombardia, 
per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività di impresa. 
Citati: 
Regione Lombardia 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Rimini Fiera ha scelto il solare 
«Non appena avremo ottenuto le autorizzazioni di legge, Rimini Fiera avrà una 
centrale di generazione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili»: con 
queste parole, Lorenzo Cagnoni, presidente dell’ente fieristico, ha annunciato il 
nuovo progetto che interessa il polo fieristico. 
Citati: 
Cagnoni Lorenzo, Rimini Fiera, Vitali Ruggero 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Altri sei impianti installati da Epta 
Epta ha inaugurato l’installazione di sei nuovi impianti “Hfc free" che riducono al 
minimo l’impatto sull’ozono: … in Svezia, … in Belgio e … in Lussemburgo. Si tratta 
di un’operazione ….. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Le localizzazioni dei nuovi impianti Hfc free avviati da Epta
Citati: 
Coop, Epta, Iceland 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 67, lunghezza 1/5 di pagina 
Presto certificata la filiera del miele 
Conapi è il consorzio che riunisce apicoltori, agricoltori biologici ed equosolidali, 
...mila italiani e ... mila sudamericani, oltre ai produttori del marchio italiano del 
biologico Alce Nero, di alcune cooperative sociali del progetto Libera Terra, che 
coltivano le terre confiscate alla mafia. È di questi mesi l’iter per la certificazione 
della ritracciabilità di filiera per i mieli e le confetture dei marchi Mielizia e Alce Nero 
secondo la Uni 10939. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Sonae Sierra per i cambiamenti climatici 
Euronatura, azienda specializzata in scienze, politica e legge ambientale, ha 
realizzato uno studio per valutare la gestione dei cambiamenti climatici di 31 attività 
operanti in diversi settori in Portogallo. Il punteggio migliore è stato attribuito a 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1783.pdf
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Sonae Sierra, grazie alla sua politica di gestione ambientale. Il raggiungimento del 
primo posto.... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Detergenti sanitari: arriva l'Ecolabel 
La Commissione europea ha stabilito i criteri per potere rilasciare l’Ecolabel sia per i 
prodotti, sia per gli imballaggi che li contengono relativi ai detergenti multiuso 
impiegati nei servizi sanitari. Anche le tinture e le sostanze coloranti dovranno 
essere di accertata innocuità, così come le fragranze e le sostanze potenzialmente 
sensibilizzanti. I prodotti... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 25, lunghezza 1 Pagina 
Iper responsabili 
Etica e imprese: La responsabilità sociale d’impresa (Csr-Corporate social 
responsability) è un nuovo approccio rivolto alle attività di business, che lega gli 
interessi dell’azienda a quelli del circostante contesto sociale e ambientale. Dagli 
interventi di Ipercoop, Crai, Ikea, e dalla ricerca di Agenda 21 emergono le linee 
guida per una grande distribuzione all’insegna della sostenibilità. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Le linee guida per una grande distribuzione all’insegna della sostenibilità 
Citati: 
Abb, Agenda 21, Ambiente Italia, Berrini Maria , Bic La Fucina, Crai, Di Bussolo 
Valerio, Ikea, Ipercoop, Isidori Simona, Koinètica, Milano Metropoli Agenzia di 
Sviluppo, Molinaro Valter , Parolini Giuseppe 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 104, lunghezza 1/6 di pagina 
Gemeaz Cusin ha ottenuto la Sa 8000 
Gemeaz Cusin srl divisione Titoli di servizio, leader nei buoni pasto con il brand 
Ticket Restaurant, ha ottenuto da Sgs Italia la certificazione etica Sa 8000 (Social 
Accountability 8000), un importante attestato internazionale che sottolinea il 
crescente impegno dell’azienda del campo della corporate social responsability. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 114, lunghezza 1/5 di pagina 
Marchio prodotto Unilever 
Lo scorso anno Coccolino ha promosso l’iniziativa “Gesti d’amore Coccolino" a favore 
dei bambini e dei ragazzi ospiti dell’Associazione Villaggi sos onlus. Coccolino ha 
donato … peluche ai piccoli ospiti dei Villaggi sos e attivato progetti per la 
formazione delle educatrici, le “mamme sos", e per la creazione di nuove aree gioco 
all’interno delle strutture. Anche quest’anno Coccolino ha scelto di continuare a 
finanziare questo tipo di progetto...continua... 
Citati: 
Associazione Villaggi sos onlus, Centro di aiuto alla vita, Centro Padre Arrupe- La 
casa famiglia di Marco, Coccolino, Gesti d´amore Coccolino, Henkel, legge 
149/2001, Unilever 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 114, lunghezza 1/5 di pagina 
Associazione non profit per il marketing 
È nata la prima associazione non profit per il marketing e la comunicazione. Si 
chiama Markglobe (www.markglobe. com) e intende orientare gli operatori del 
marketing e della comunicazione verso l’inserimento nel proprio business di una 
parte dedicata al sociale delle nuove generazioni. 
Citati: 
Markglobe 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 151, lunghezza 3 pagine 
Prove di comunicazione 
Il settore dell’imballaggio esprime una notevole sensibilità nei confronti della 
riduzione dell’impatto ambientale. Uno stimolo è stato fornito dalla normativa 
europea in tema di riduzione dei rifiuti. Il Conai e i suoi Consorzi hanno avuto un 
importante ruolo di guida nella sensibilizzazione delle aziende alla stesura di Report 
di sostenibilità e sociali, ma sono ancora relativamente poche le aziende del settore 
che li pubblicano. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I risultati della gestione di Conai: 2004 (in Kton e in %) 
Citati 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/999.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1168.pdf
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Cartotecnica mediterranea, Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Cimi imballaggi, 
Comieco, Conai, Consorzio nazionale acciaio, Corepla, Coreve (Consorzio recupero 
vetro), Ecostyle, Iemme, Ipack-Ima, Ipe, Istituto Italiano Imballaggio, Italmaceri, 
Lamp, Legambiente, Litocartotecnica bresciana, Minini Imballagi, Rilegno, Rulli 
Rulmeca, Sca packaging Italia, So.me.pr.im, Tetra pak Italia, Università Iulm di 
Milano, Virosac 
Articolo 

 
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 11/2005, n°pagina 27, lunghezza 1 Pagina 
Csr dal dire al fare 
Nel convengo organizzato a Monza in occasione di Pentapolis si è discusso dei temi 
della produzione e del consumo sostenibile, vari interventi hanno rilevato il ruolo 
centrale insito nello stretto legame esistente tra territorio e azioni di sostenibilità: 
un approccio e un valore da sviluppare e da consolidare ai fini di un rapporto più 
armonico tra business, ambiente e consumatori/cittadini. Tra gli interventi, quello 
del Consorzio Grana Padano, del Salumificio Beretta. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il percorso di Fratelli Beretta verso la csr
Citati: 
Assirm, Assocarni, Baccolo Paolo, Baldrighi Nicola Cesare, Consorzio Grana Padano, 
Crippa Giancarlo, Enea di Bologna, Erba Michele, Ferrari Luigi, Fratelli Beretta, 
Garuti Gilberto, La Cassinazza, Politecnico di Milano, Scordamaglia Luigi, Treu 
Cristina, Valente Antonio 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 61, lunghezza 2,3 Pagine 
Banane da competizione 
Ortofrutta: Nonostante l’importanza di questa coltura, ci sono alcuni problemi 
all’orizzonte, come il rincaro delle tariffe doganali a livello europeo, già a partire 
dall’anno 2006. Il m archio Fairtrade guadagna posizioni. Nell’importante mercato 
inglese, il progresso del ..% in valore nel 2004.  
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- La produzione di banane nelle diverse aree: 2004 (in tonnellate)  
- Le importazioni delle principali merceologie di frutta esotica: 2003 (tonnellate)  
- La produzione di banane nei principali Paesi produttori: 1980-2004 (in tonnellate) 
Citati: 
Alma , Asda, Associazione degli importatori polacchi di banane, Chiquita Brands , 
Dfhv, Dole Foods , Fair Trade , Fao , Fresh Del Monte Produce , Fyffes , Gorini 
Claudio , Istat, Noboa , Regolamento Cee n. 404/93, Sainsbury´s , Wal-Mart, Wto 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 170 
Nel segno dell’ecologia 
Settore cartario: Promozione dell’uso del macero, gestione corretta della risorsa 
forestale e delle emissioni nocive, conseguimento di certificazioni “verdi": ecco gli 
elementi base per uno sviluppo sostenibile. 
Tabelle, grafici e box a corredo:
- L’evoluzione del tasso di riciclo nei paesi europei: 1998- 2003 
- Le aziende italiane che hanno ottenuto l’Ecolabel per prodotti cartari 
Citati: 
Assocarta, Cepi, Confindustria, Converting Santa Caterina, Coop, Dalle Hygiène, 
Erpa, Erpc, Esselunga, Fsc, Icfp, Ministero dell´Ambiente, Sigma 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tris di certificazioni per Sonae Sierra 
Sonae Sierra, società internazionale specializzata nel settore dei centri commerciali 
e leisure, ha ricevuto la certificazione ambientale Iso 14001 per il suo centro 
commerciale portoghese Serra Shopping, attualmente in fase di costruzione. 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/933.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/966.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/965.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1463.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/770.pdf
http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/771.pdf
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Citati: 
Bvqi (Organismo di certificazione indipendente), Gruppo Bureau Veritas, 
LoureShopping, RioSul 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Fundraiser: professionista o missionario? 
Biblioteca: Sorta di “cercatori d’oro" del non profit, i fundraiser rappresentano una 
delle figure fondamentali del mondo del volontariato, capaci di guadagnarsi la 
fiducia, il rispetto e l’affetto dei propri interlocutori e di reperire fondi necessari per 
le attività da finanziare. 
Citati: 
Cittadini Giorgio , Guerini e associati, Meandri Valerio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 116, lunghezza 1/5 di pagina 
Ethos per la responsabilità sociale d'impresa 
Lorien Consulting, che fa capo a gruppo Wpp, ha costituito Ethos, una società 
specializzata in responsabilità sociale d’impresa, che ha la missione di supportare le 
imprese nello sviluppo di modelli gestionali capaci di integrare gli obiettivi economici 
dell’azienda con le istanze sociali e ambientali. 
Citati: 
Lorien Consulting, Wpp 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 117, lunghezza 1/6 di pagina 
Detergenti con ecolabel 
Tutele e diritti: Gli uffici Ecolabel dell’Unione europea hanno messo a punto un 
documento che stabilisce i requisiti per ottenere il marchio su detergenti per capelli 
e detergenti in generale. In particolare, non potranno esporre il marchio Ecolabel i 
prodotti che contengono sostanze pericolose come.... 
Citati: 
Uffici Ecolabel Unione Europea 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 135, lunghezza 1 Pagina 
Correttivi per bambini 
Pubblicità: quando i più piccoli sono destinatari e, spesso, anche attori dei 
messaggi, bisogna usare una serie di correttivi. Ecco quali sono le regole da seguire 
anche nel nostro Paese. I ragazzi trascorrono 2 ore al giorno davanti alla 
televisione. Le fasce di punta sono comprese tra le 16 e le 18, nel pre-serale tra le 
19 e le 20 e in prima serata tra le 20,30 e le 22. I numeri in questione possono fare 
immaginare quale influsso questo medium possa avere sulle menti dei giovani 
utenti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- La ripartizione del tempo libero di bambini in una giornata (in %) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Shopping e cultura insieme a Zara 
È stato inaugurato lo scorso mese, a seguito di una riqualificazione a opera di 
Inditex, il torinese Cinema della Vittoria, in via Gramsci, una delle prime sale 
cinematografiche della città sabauda. La decisione di Inditex è classificabile come 
progetto di marketing socio-culturale: …continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
Io faccio la spesa giusta 
Una settimana per il commercio equo-solidale. È quella che va dal [..], durante la 
quale torna l’iniziativa “Io faccio la spesa giusta", promossa da Fairtrade Transfair 
Italia, il marchio che certifica l’origine e le condizioni in cui sono stati lavorati questi 
prodotti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie. Essi verranno 
proposti in promozione in .. mila punti di vendita.. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 110, lunghezza 1/5 di pagina 
Occhiali usati nei Paesi in via di sviluppo 
Salmoiraghi&Viganò, la più grande catena di ottica italiana, ha avviato una 
campagna per sostenere le attività di raccolta e riutilizzo di occhiali da vista usati, 
promossa da Lions clubs international. L’iniziativa prevedeva la possibilità di 
consegnare in circa .. punti di vendita della catena gli occhiali usati, ricevendo in 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/729.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 

- 17 -

cambio uno sconto di .. euro per l’acquisto di una nuova montatura completa di 
lenti. Gli occhiali raccolti… 
Citati: 
Lions clubs international, Salmoiraghi&Vigano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/7 di Pagina 
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... 
Citati: 
Volendo.com 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Latte Tigullio aderisce Mucca Solidale 
Raccogliere fondi per lo sviluppo di attività agropastorali nella regione africana del 
Sud Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. E’ l’ iniziativa a cui ha aderito 
anche Latte Tigullio ospitando la campagna di comunicazione sulle proprie confezioni 
di latte fresco in vendita a Genova e provincia. Mucca solidale è un’iniziativa di 
marketing sociale ideata e finanziata da Elopak, azienda norvegese produttrice di 
confezioni per il latte. 
Citati: 
Coopi , Elopak , Latte Tigullio 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 115, lunghezza 1/5 di pagina 
Un progetto editoriale per le buone notizie 
Si chiama BuoneNotizie.it il giornale delle buone notizie che si occupa, in modo 
apartitico, di temi importanti per la società: salute, cultura, lavoro, responsabilità 
sociale d’impresa e molto altro ancora. Tra gli argomenti trattati, molta attenzione è 
dedicata alla tutela dell’ambiente. Il giornale infatti è stampato sulla carta riciclata 
Cartalatte, ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa dei contenitori del latte fresco 
fornita da Tetra Pak. 
Citati: 
BuoneNotizie.it, Tetra Pak 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 17, lunghezza 1 Pagina 
La carta riciclata non è sempre ecologica 
Etica e imprese: La carta riciclata non può essere considerata, per definizione, 
ecologica. Infatti è ecologia la carta 100% riciclata che tuttavia non utilizzi 
sbiancanti ottici (contenenti cloro) nel processo di deinchiostrazione, meglio se 
certificata Tcf (Total chlorin free). In alternativa, è ecologica la carta non 100% 
riciclata, ma certificata Fsc (Forest stewardhip council) a testimonianza del non 
ricorso a legname proveniente da foreste protette. 
Citati: 
Blue angel, FSC (Forest stewardship council), Nordic Swan, Planet Life economy 
Foundation 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 86, lunghezza 1/5 di pagina 
Migros investe nella sostenibilità 
La sensibilità del consumatore di oggi verso la componente ecologica e la 
compatibilità sociale dei prodotti ha indotto il gruppo elvetico a rafforzare lo storico 
impegno nei confronti dei principi di sostenibilità con l’elaborazione di nuove linee 
guida su cui riformulare e orientare la propria attività commerciale, ottimizzando 
l’equilibrio tra esigenze economiche, ecologiche e sociali. Tra gli esempi più 
indicativi… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I numeri di Migros (fatturato, n. pdv...)
Citati: 
Bfs, Global reporting initiative (Gri), Migros, Migros Magazine, Mintel 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 97, lunghezza 1/5 di pagina 
L'etica come criterio di scelta 
L’.. dei consumatori italiani sarebbe disposto a pagare il ..in più per un prodotto 
fatto rispettando la società e l’ambiente. E il ..sarebbe disposto a pagare il ..in più 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1464.pdf
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se l’azienda devolvesse questa cifra a un’associazione non profit. I dati provengono 
dalla ricerca “La responsabilità sociale di impresa nella prospettiva dei consumatori”, 
promossa dalla Camera di commercio di Milano. Per gli italiani, la responsabilità 
sociale è.. 
Citati: 
Camera di commercio di Milano 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 149, lunghezza  
Pratiche di reporting 
Sostenibilità: Occorre più trasparenza in questo campo per una valutazione 
completa del profilo di rischio di un’impresa, almeno nel non-food; ma mancano 
criteri omogenei da seguire. Analisi di alcune proposte. L'articolo 
Citati: 
Standard & Poor’s, SustainAbility, Unep 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 152, lunghezza 1/5 di pagina 
Margherite per Fedrigoni Cartiere 
Le carte Vellum, Cento e Canapa di Fedrigoni sono state insignite della Margherita, 
l’etichetta ecologica attribuita dall’Ue per favorire la diffusione di prodotti realizzati, 
in tutte le fasi di lavorazione, nel massimo rispetto dell’ambiente. 
Citati: 
Consorzio canapa Italia, Fedrigoni Cartiere 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 21, lunghezza 1 Pagina 
Sviluppo sostenibile e finanza compatibile 
Etica e impresa: Un futuro che è già oggi: Planet life economy foundation spiega 
dalle pagine di Largo Consumo l'attualità del concetto di applicare criteri finanziari 
alla valutazione di sostenibilità ambientale. Sul modello di Basilea 2, questo significa 
utilizzare un rating di sviluppo sostenibile che consideri, ad esempio, l'impatto 
dell'impresa sul territorio, il suo contributo allo sviluppo sociale e la quota di 
investimento in ricerca e innovazione in ottica di sostenibilità. 
Citati: 
Alitalia, Siemens 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 119, lunghezza 1/5 di pagina 
In aumento le campagne sociali 
L'Osservatorio Campagne di comunazione sociale ha presentato il primo Rapporto 
sulla comunicazione sociale in Italia, edito da Eri Rai. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- I primi 10 soggetti non profit che investono in pubblicità (in euro) 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 121 
Anche Pepsico limita la pubblicità per i bimbi 
Seguendo l'esempio attuato dalla multinazionale Kraft per evitare accuse di 
corresponsabilità nella diffusione dell'obesità infantile 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 169, lunghezza - 
Dossier prevenzione. Progetti e soluzioni per imballaggi ecocompatibili 
Segnalazione del volume: Iniziativa editoriale con cui Conai intende valorizzare e 
diffondere le idee sul tema dell’integrazione tra commercio e ambiente. 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 80, lunghezza 1/4 di pagina 
Luci e ombre su Wal-Mart 
Nonostante i .. mld di & di utili, un faturato di .. mld e una crescita del ..%, Wal-
Mart promette al mercato un ulteriore inasprimento della guerra sui prezzi. Le 
contraddzioni di una insegna che professa la sua americana con le bandiere, ma 
compra moltissimo in Cina, alimenta il fenomeno dei "working poors" e desertifica il 
piccolo commercio. 
Citati: 
Scott Lee, Wal-Mart, Walton Sam 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 13, lunghezza 1 Pagina 
Comunicazione, un fattore decisivo 

http://www.largoconsumo.it/AllegatiLargoConsumo/Articoli/1439.pdf
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Etica e imprese: In mercati avanzati, gli stackeholder giudicano l'azienda nelle sue 
espressioni emozionali (forma, bellezza, simpatia...), razionali (informazione, utilità, 
servizio, investimento) e etiche (cultura, moralità, onestà, rispetto del prossimo). 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 143 
Buone notizie per gli stakeholder 
Strategie: la trasparenza, su temi come la corporate social responsability e 
l'atteggiamento dell'azienda verso le tematiche ecologiche, è oggi di rigore: 
vediamone i canoni fondamentali. 
Citati: 
Cici Carlo, Eurisko, Gruppo Autostrade, Placet Life Economy Foundation, Ranghieri 
Federica, Rga environment & corporate social responsibility, Ricotti Paolo, 
Unioncamere, Università degli Studi di Milano 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 19, lunghezza 1 Pagina 
Strategie di responsabilità sociale 
In Italia, la domanda che si pongono diverse organizzazioni – imprese, enti locali, 
associazioni non profit – è se le politiche pubbliche di responsabilità sociale possano 
essere considerate un vantaggio competitivo. Per rispondere a questo interrogativo  
Sda Bocconi ha condotto per conto di Ferpi (Federazione italiana dei professionisti 
delle relazioni pubbliche) una ricerca sulle opinioni di enti pubblici e organizzazioni 
non profit. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
- Il modello di valutazione dell´efficacia della comunicazione sociale: le direttrici 
dello sviluppo 
Citati: 
Camera di Commercio di Roma, Cerana Nicoletta, Fed.Ita.Prof.Pubbliche Rel (Ferpi), 
Ministero del Welfare, Sda Bocconi 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 22, lunghezza 1/2 pagina 
I valori del commercio secondo Leclerc e Conad 
Dal convegno: "Mercato, concorrenza, distribuzione, valore e innovazione 
commmerciale" la conferma dell'impegno delle due aziende sul fronte dell'etica, e la 
conferma di voler entrare nei mercati chiusi delle farmacie e della distribuzione di 
carburanti. 
Citati: 
Abete Luigi, Conad, De Berardinis Camillo, De Castro Paolo, Dessì Roberto, Leclerc, 
Leclerc Michel-Edouard, Magri Gianluigi, Taranto Luigi, Tirelli Daniele, Vespa Bruno 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 183, lunghezza 1/5 di pagina 
Solvay a bilancio 
E' stato presentato lo scorso dicembre il terzo Bilancio di sostenibilità di Solvay 
relativamente il sito di Rosignano e i cantienri di Ponteginori e San Carlo. Sono state 
... mila le ore di formazione del personale, il ...% dedicato alla sicurezza, salute e 
ambiente (+...%) e pari a un investimento di ... milioni. Gli investimenti ambientali 
sono stati pari a ... milioni. Tutte le unità di produzione e ricerca sono certificate Iso 
... 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 126, lunghezza 1/5 di pagina 
Pubblicità Progresso diventa Fondazione 
L’Associazione, trasformandosi in Fondazione – ha dichiarato Alberto Contri, 
presidente di Pubblicità Progresso – si propone, fra l’altro, di creare un archivio 
informatico consultabile a distanza sulle campagne sociali realizzate.. 
 Citati: 
App, Ass. istituti ricerche di mercato (Assirm), Assocomunicazione, Assorel, Contri 
Alberto, Cottardo Gianni, Fed.Ita.Prof.Pubbliche Rel (Ferpi), Federazione Italiana 
editori di giornali (Fieg), Mediaset, Pubblicità Progresso, Publitalia, Rai, Tp, Unicom, 
Upa 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2005, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Consumer Lab a favore della clientela retail 
Consumer Lab è un protocollo d’intesa sulla responsabilità sociale d’impresa siglato 
tra Monte dei Paschi di Siena e 11 associazioni di consumatori per creare e gestire 
iniziative a favore della clientela retail. I primi progetti attivati riguardano... 
Citati: 
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Acu, Adiconsum, Adoc, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, 
Consumer Lab, Federconsumatori, Lega consumatori, Monte dei Paschi di Siena, 
Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale 
consumatori 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 131, lunghezza 1/6 di pagina 
Enel si affida a Saatchi & Saatchi 
Campagna pubblicitaria: Saatchi & Saatchi ha creato per Enel Energie Rinnovabili 4 
soggetti che sottolineano il legame tra la lampadina e l'inesauribilità della fonte 
energetica utilizzata per alimentarla (solare, idrica, eolica e geotermica) 
...continua... 
Citati: 
Carat Italia, Enel, Saatchi & Saatchi 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 144, lunghezza 2 pagine 
I manager dell'etica 
Professioni: Figure decisamente nuove nel panorama italiano, ma destinate 
diffondersi in un mercato sempre più attento a premiare comportamenti corretti in 
campo ambientale, sociale e della sicurezza. 
Tabelle, grafici e box a corredo:
- Box: Competenze in master (il Master in business ethics di Assoetica) 
Citati: 
AssoEtica, Bonsignore Bruno, Carroll Archie, Georgia University 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2005, n°pagina 164, lunghezza 1/5 di pagina 
Sangemini aderisce alla certificazione Emas 
Sangemini aderisce alla certificazione Emas per riconfermare la propria attenzione 
verso l'ambiente. L'amministratore delegato Lino Corradi ha riferito che...Continua... 
Citati: 
Corradi Lino, Sangemini 
Notizia 
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            COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 117, lunghezza 2/3 di pagina 
Ipafood - Le farine Magiche Lo Conte sostengono un progetto di Medici 
Senza Frontiere
Focus: La responsabilità sociale rappresenta il nuovo traguardo nel modo di 
intendere l’impresa de Le Farine Magiche Lo Conte, arricchendo le proprie 
competenze professionali di sensibilità sociale e culturale a sostegno di Medici Senza 
Frontiere. La donazione ottenuta da una quota della vendita di Farina di Cocco che 
le consumatrici hanno scelto di acquistare, ha consentito un gesto di solidarietà che 
dà speranza a chi non ne ha. 
Citati: 
Corporate Social Responsability, Le farine Magiche Lo Conte, Medici Senza Frontiere, 
Premio Nobel della Pace 1999 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Mercato Italia Grocery, fascicolo 11/2006, n°pagina 47, lunghezza 1 pagina 
W.I.P.
Le schede aziendali: W.I.P. è oggi un riconosciuto pioniere del settore dei prodotti 
igienici biodegradabili. Gli assorbenti Love’N lanciati nel 2005, sono stati i primi al 
mondo a utilizzare materiali compositi derivati da amidi vegetali, ottenendo 
l’ingresso nel novero dei finalisti del prestigioso premio Visionary Awards. I pannolini 
monouso raggiungono l’80% di materiali comportabili; gli assorbenti il 97%. 
Recentemente si è dotata di un codice etico reso pubblico sul sito dell’azienda. 
Citati: 
Benedetti Fabio, Benedetti Marco, Centro Tessile Cotoniero, Certificazione Icea Aiab, 
Clinica Dermastologia Università di Parma, Consorzio Naruraè, Fjwd, Giuntoli Elisa, 
Ingeo, Laboratori Ats Francia, Love´Baby, Love´n, Lysac, Lysorb, Mater-bi, Naturaè, 
Natureworks Ilc, Novamont, Visionary Awards, W.I.P. 
Comunicazione di impresa – Serie "Le Schede aziendali" 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 191, lunghezza 2/3 di pagina 
Cartiera Lucchese - Ha pubblicato il secondo Rapporto ambientale
Focus: Nella seconda edizione si consolida la politica ambientale della società, da 
sempre basata sui valori fondamentali della salvaguardia ambientale e della salute e 
sicurezza dei lavoratori, e vengono evidenziati gli sforzi per contenere gli effetti 
sull’ambiente della produzione della carta. Vengono riportati tutti i dati ambientali 
riferiti al 2005 in maniera chiara e trasparente. 
Citati: 
Cartiera Lucchese, Pasquini Massimo 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 42, lunghezza 2 pagine 
CSQA certificazioni - Dal 1990 leader in Italia e riconosciuto nel mondo per 
competenza, terzietà, imparzialità e indipendenza
I profili: varie tipologie di certificazione legate agli aspetti della sicurezza alimentare 
e della responsabilità sociale. Nel primo caso è in rapido aumento la certificazione 
ISO 22000, che è facilmente integrabile sia con la ISO 9001:00 sia con gli standard 
BRC-IFS e agganciabile alla rintracciabilità di filiera e alle certificazioni di prodotto. 
verifica più di 50.000 aziende agricole, 3.500 aziende di trasformazione, 30 prodotti 
dop e igp oltre a 200 filiere agroalimentari. 
Citati: 
AA1000 Bilancio di sostenibilità, BRC IOP  - Imballaggi, BRCF, BSCI - Business 
Social Compliance Initiative, CISE, CSQA, DPT 035 - Filiera controllata, EA, Emas, 
Emission trading, EPD, Eurepgap, Gost R e UKR  - espoprtazione in Russia e 
Ucraina, HACCP, IAF, ICEA, IFS, IPPC/FAO - Imballaggi in legno, IQNet, ISA 
(International Supplier Auditing), ISO 14001, ISO 14040 LCA, ISO 22000, ISO 
27001- Sicurezza delle informazioni, ISO 9001:00, Lotta integrata, OHSAS 18001 - 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, PEFC, Prodotti non OGM, Prodotti tipici DOP, IGP, 
STG, Qweb - Commercio elettronico, Risk Management, SA 8000 - Responsabilità 
sociale, Sabotaggio Alimentare (Tamparing), SAI, Sincert, UNI 10939 - 
Rintracciabilità di filiera, UNI 11020 - Rintracciabilità interaziendale 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Profili” 
 
Mercato e Imprese, fascicolo 2/2006, n°pagina 124, lunghezza 1 Pagina 
Tvs
Le schede aziendali: TVS è il leader italiano e il secondo player europeo nel settore 
delle pentole in alluminio antiaderente, protagonista sulla scena internazionale con 
un’offerta qualificata e attuale. Da due poli industriali, che impiegano 300 
dipendenti, escono ogni anno più di 18 milioni di pezzi, esportati per l’85% in oltre 

http://www.largoconsumo.info/122006/Ipafood117-1206.pdf
http://www.largoconsumo.info/122006/Ipafood117-1206.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/112006/WIP46-1106MIT.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#schedeaziendali
http://www.largoconsumo.info/092006/CartieraLucchese191-0609.pdf
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#focus
http://www.largoconsumo.info/042006/CsqaCertificazioni42-0604
http://www.largoconsumo.info/042006/CsqaCertificazioni42-0604
http://www.largoconsumo.info/Largoconsumo/fixed/largoconsumo/pagine/formati.asp#profili
http://www.largoconsumo.info/022006/TVS124-0602MI.pdf
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60 Paesi del mondo, tra i quali Giappone, Corea, Cina. E’ certificata Uni En Iso 
9001:2000 e SA8000:2001.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
Tvs in cifre (2005) 
Citati: 
Archetun, Bertozzini Cav. Lav. Gastone, Bertozzini Giuseppe Alberto, DuPont, Esprit, 
Giugiaro Design, LadyPlus, Scipioni Iside, TControl, Teflon, Thun Matteo, Titan 
Ceramic Plasma Application , Tvs 
Comunicazione d'impresa – Serie “Le Schede aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 111, lunghezza 2/3 di pagina 
Padova Fiere - La Fiera di Padova ospita Sep 2006: tutte le risposte alle 
emergenze ambientali
Focus: Dal 15 al 18 marzo 2006 alla Fiera di Padova si tiene Sep, il Salone 
Internazionale delle Ecotecnologie organizzato da PadovaFiere: un grande forum sui 
servizi per la gestione di energia, aria, acqua, rifiuti e per la salvaguardia delle 
risorse ambientali. 
Citati: 
Fiera di Padova, Fiera Milano, Ministero dell'Ambiente, Sep 2006 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 156, lunghezza 1 pagina 
Henkel - Con il "Rapporto 2004" la multinazionale prosegue il cammino 
verso la sostenibilità.
I casi aziendali: Henkel Italia ha presentato lo scorso 15 novembre 2005 a Milano il 
Rapporto di Sviluppo Sostenibile 2004. Si tratta di una approfondita analisi delle 
attività della società nel campo dello sviluppo sostenibile e della responsabilità 
sociale. 
Comunicazione d'impresa – Serie “I casi aziendali” 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 104, lunghezza 1/3 di pagina 
Istituto italiano sicurezza giocattoli – La sicurezza: per i bambini il regalo 
più grande
Spot: Dall’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli arriva la nuova guida per 
orientare i genitori e la famiglia verso giocattoli, prodotti di puericultura e parchi 
gioco sicuri. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Gli Spot” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 65, lunghezza 2/3 di pagina 
Chiquita – GTZ: una partnership per la biodiversità in Costa Rica
Focus: Dopo aver ottenuto la certificazione ambientale di Rainforest Alliance, e la 
SA8000 per tutti i siti produttivi in America Latina, Chiquita conferma il suo impegno 
ambientale e sociale con una “Partnership Pubblico Privata" in Costa Rica. 
Citati: 
Chiquita Italia, Corridoio Biologico Mesoamericano, Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit, Dinsmore Jennifer, GTZ, Migros, PPP (Chiquita Nature 
& Community Project), Rainforest Alliance 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 95, lunghezza 2/3 di pagina 
CSQA - La certificazione ambientale: uno strumento per la responsabilità 
sociale 
Focus: L’integrazione volontaria delle problematiche ecologiche nella gestione delle 
imprese è un elemento strategico per il successo aziendale. CSQA è tra i pochi enti 
accreditati dal Comitato EMAS quale Verificatore ambientale. 
Citati: 
CSQA Certificazioni, Emas, Epd (Environmental Product Declaration), Iso 14001, Lca 
(Life Cycle Assestement), Mrs 1999:2 (applicazione della norma Iso Tr 14025), 
Regolamento europeo 761/2001 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 108, lunghezza 2/3 di pagina 
CSQA Certificazioni - Le certificazioni per la responsabilità sociale delle 
imprese. 
Focus: Negli ultimi anni è aumentata la pressione sulle organizzazioni affinchè 
diamo dimostrazione delle proprie performance sociali, della loro responsabilità e 
credibilità, migliorando la cultura delle imprese verso la sostenibilità sociale, etica ed 
ambientale. Un impegno certificato da Csqa. 
Comunicazione d'impresa – Serie “I Focus” 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 66, lunghezza 1 Pagina 
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SGS Italia: leader nel mondo della certificazione per competenza, 
trasparenza e affidabilità.
Le Interviste: Una conversazione con Duilio Giacomelli, presidente ed 
amministratore delegato, in occasione dei 90 anni della società: un'analisi delle 
nuove certificazioni e delle prospettive per il futuro. Sono cresciute le attività legate 
alla certificazione e alle analisi ambientali e la società ha già riscosso negli ultimi 
mesi notevoli successi in termini di certificazioni SA8000, per le quali si prevede un 
ulteriore sviluppo. 
Citati: 
Giacomelli Duilio, Gruppo worldwide, Iso 9001:2000, Sa8000, Sgs Italia 
Comunicazione d'impresa – Serie “Le Interviste” 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2004, n°pagina 59, lunghezza 1/3 di pagina 
Co.ind. - il caffè tra mercato e solidarietà
Spot: L’azienda è stata una delle prime a portare i prodotti “etici" del commercio 
equo e solidale a un pubblico più ampio attraverso il trade moderno. 
Comunicazione d'impresa – Serie “Gli Spot” 
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