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RIFERIMENTI: 
 
Il sommario di tutti i Percorsi di lettura di Largo Consumo  
è scaricabile all’indirizzo WWW.LARGOCONSUMO.INFO/PERCORSI
 

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

OSSERVATORIO 
D’IMPRESA: 

 
Leggi le case history 
di COMUNICAZIONI 

D’IMPRESA  
di Aziende e 

Organismi attivi nei 
mercati considerati 

in questo Percorso di 
lettura selezionati 
da Largo Consumo  

 

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

 
Pianeta Distribuzione  
Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale 
Un’analisi ragionata delle politiche e delle strategie di sviluppo dei grandi gruppi 
distributivi internazionali, food e non food e di come competono con la 
distribuzione locale a livello di singolo Paese. Tabelle, grafici, commenti 
giornalistici, interviste ai più accreditati esponenti del retail nazionale e 
internazionale, la rappresentazione fotografica delle più importanti e recenti 
strutture commerciali in Italia e all’estero su Pianeta Distribuzione. 
 
Mercato Italia Tessile-Abbigliamento-Calzature  
I risultati finanziari delle principali imprese nazionali, la produzione industriale e 
le esportazioni, i consumi interni e  principali competitor internazionali di questo 
comparto. 
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         I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 80, lunghezza 1/5 di pagina 
Bernardi amplia la rete 
Tra settembre e novembre 2006 il gruppo di Udine ha inaugurato .. punti di 
vendita.Inseriti all’interno di centri e parchi commerciali, i nuovi negozi coprono una 
superficie totale di .. mq e dispongono del percorso espositivo del format tipo di 
Bernardi. 
Citati: 
Alpe Adria, Bernardi, GoKids 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 87, lunghezza 1/5 di pagina 
Bimbus rafforza la rete 
Franchisor & Franchisee: Il marchio di Preca Brummel, il gruppo specializzato 
nell’abbigliamento infantile, ha inaugurato il suo …negozio in franchising. Il network, 
composto attualmente da …negozi, sarà rafforzato da altre …unità il cui network, 
composto attualmente da …negozi, sarà rafforzato da altre …unità. 
Citati: 
Bimbus, Preca Brummel 
Notizia 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2006, n°pagina 5, lunghezza 1/3 di pagina 
L'andamento dei consumi per settore: 1997-2004 (in milioni di euro 
correnti)
L'andamento dei consumi 1997-2004 (in milioni di euro correnti) secondo i dati di 
Sistema Moda Italia nei settori: calze donna, cravatte, maglieria esterna donna, 
abbigliamento junior, costumi da bagno scialli, sciarpe e foulards, vestiario 
esterno donna, intimo donna, intimo uomo, camiceria uomo, maglieria esterna 
uomo, calze uomo, vestiario esterno uomo, biancheria casa e tessile arredo, abiti da 
sposa, confezioni in pelle. 
Citati: 
Sistema Moda Italia 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2006, n°pagina 8, lunghezza 1/3 di pagina 
Abbigliamento, calzature, pelletteria: importazioni dalla Cina nel 2004
Importazioni dalla Cina nel 2004 su dati Sistema Moda Italia, Anci e Aimpes. 
Abbigliamento: vestiario esterno donna e uomo, maglieria esterna donna e uomo, 
intimo donna e uomo, abbigliamento junior, biancheria casa, tessile arredo, calze 
donna, confezioni in pelle, camiceria uomo, calze uomo, costumi da bagno, scialli, 
sciarpe e foulards, cravatte, bottoni. Calzature: con tomaia in pelle, sintetico, 
gomma. 
Citati: 
Aimpes (Associazione italiana manufatturieri pelli e succedanei), Anci (Associazione 
nazionale calzaturifici italiani), Sistema Moda Italia 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2006, n°pagina 11, lunghezza 1/10 di 
pagina 
I principali gruppi statunitensi: Carter's 
Nel settore dell’abbigliamento per bambini, nel 2005 Carter’s ha acquisito OshKosh 
B’Gosh. Il nuovo gruppo ha così raggiunto una quota di mercato del …%. 
Citati: 
Adidas, Carter´s, H&M, Inditex, Lvmh, Nike, OshKosh B´Gosh, Ppr, Puma, Reebok 
Notizia 

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 

- 2 -

 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2006, n°pagina 16, lunghezza 1/10 di 
pagina 
Dati del settore: abbigliamento junior 
L’industria dell’abbigliamento junior nel 2004 ha visto diminuire il valore della 
produzione a …miliardi di euro (–…%), dopo un quinquennio di ininterrotto sviluppo. 
Citati: 
Absorba, Bimbus, Brums, Catimini, Clayeux, Coin, Happening, Original Marines, 
Pappa e Ciccia, Petit Bateau, Pinco Pallino, Preca Brummel, Zannier 
Notizia 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2006, n°pagina 18, lunghezza 1/3 di 
pagina 
La struttura della distribuzione dei prodotti di abbigliamento: 2004 (quota 
% per canale su totale prodotto = 100)

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Titolo GIOCATTOLI 
TRADIZIONALI E ARTICOLI 
PER LA PRIMA INFANZIA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-1006-007.pdf
Edizione 10/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Titolo ALIMENTAZIONE 
INFANTILE  
- Percorso di lettura  
Codice PL-0306-022.pdf 
Edizione 03/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Titolo ABBIGLIAMENTO 
GIOVANE E PRONTO MODA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0906-016.pdf
Edizione 09/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 
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LETTURA 

 

La struttura della distribuzione secondo i dati di Sita Ricerca e Sistema moda Italia 
nei settori: vestiario esterno uomo, vestiario esterno donna, maglieria esterna 
uomo, maglieria esterna donna, abbigliamento in pelle, camiceria uomo, camiceria 
donna, abbigliamento junior, intimo uomo intimo donna, costumi da bagno, 
calzetteria maschile, calzetteria femminile, cravatte, sciarpe/foulards, biancheria 
casa. 
Citati: 
Sistema Moda Italia, Sita Ricerca 

Titolo SPORT: 
ABBIGLIAMENTO E 
ACCESSORI
- Percorso di lettura  
Codice PL-1106-002.pdf 
Edizione 11/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2006, n°pagina 19, lunghezza 1/3 di 
pagina 
Gli investimenti pubblicitari netti per settore dell'abbigliamento: 2001-2005 
(in migliaia di euro)
Gli investimenti pubblicitari netti secondo i dati di Adex - Nielsen Media Research nei 
settori: abbigliamento, abbigliamento in pelle, underwear, abbigliamento sportivo, 
abbigliamento bambini, accessori abbigliamento, punti vendita abbigliamento, 
fibre/filati/tessuti. 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Citati: 
Adex - Nielsen Media Research 
Tabella o Grafico 
 
Mercato Italia Abbigliamento, fascicolo 7/2006, n°pagina 35, lunghezza 1/3 di 
pagina 
Vestiario bambino: I risultati delle principali imprese del sistema moda in 
Italia: 2003-2004 
Fatturato, valore aggiunto, utili/perdite, numero dipendenti. Imprese con fatturato 
tra i 130 e i 7 milioni di euro. 
Citati: 
Aureli spa, Confezioni Santi spa, Creazioni Brigitte spa, Euro Children spa, Lucy’s 
Line srl, Miniconf srl, Monnalisa spa, Petit Bateau, Preca Brummel, Simonetta spa, 
Spazio Sei srl, Unitessile spa, Valtib spa 

Titolo FRANCHISING 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-1006-012.pdf
Edizione 10/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Tabella o Grafico 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 103, lunghezza 1/5 di pagina 
Pixel scommette sui bambini 
Franchisor & Franchisee: Il franchising Pixel gravita nel mondo dell’abbigliamento 
per il bambino da … a … anni, la cui offerta, composta da tre linee total look Baby, 
Kid e Junior, è focalizzata sul contenuto stilistico e sulla competitività del prezzo.  
Citati: 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

Pixel, Pixel linea Baby, Pixel linea Junior, Pixel linea Kid, Tss (Total selling systems) 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 28, lunghezza 1/2 pagina 
Original Marines: pronto allo sbarco un piano di investimenti 
Il 2005,si è concluso con un fatturato di oltre … milioni di euro e un risultato ante 
imposte di …. milioni, in progresso, rispettivamente, del … e del …% rispetto al 
2004. I … punti di vendita (….dei quali in franchising) attualmente operativi sul 
territorio nazionale saliranno a … entro il 2008. Ha come principali target di 
riferimento neonati, bambini e ragazzi, dai quali deriva … % del giro d’affari totale. 
partnership commerciali con Warner Bros e Wwe (World wrestling entertainment.) 

Titolo CALZATURE 
 - Percorso di lettura  
Codice PL-0706-003.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Citati: 
Imap export, Looney Tunes, Original Marines, Warner Bros, World wrestling 
entertainment (Wwe) 
Notizia 

 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 81, lunghezza 1/5 di pagina 
A Postalmarket l'esclusiva la Redoute 
L’azienda di Peschiera Borromeo (Mi) distribuirà le collezioni della francese La 
Redoute, divisione di Redcats, in esclusiva per il mercato italiano collegato al sito 
www.postalmarket.it. Composta da 2.500 articoli, l’offerta La Redoute è focalizzata 
sulla collezione donna, articolata in più linee e stili, integrata da accessori, 
abbigliamento intimo, neonato, bambino, uomo sport..... 
Citati: 
Postalmarket , Redcats, Redoute 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 89, lunghezza 1/6 di pagina 
I piani di sviluppo di Brums 
Franchisor & Franchisee: Il marchio, appartenente al gruppo Preca Brummel e 
legato al mondo dell’abbigliamento per il bambino e il ragazzo. Secondo il piano di 
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sviluppo avviato nel 2004 con l’apertura di … nuovi negozi, la rete in franchising 
dovrebbe passare dagli attuali … a … punti di vendita entro la fine del 2005. 
Citati: 
Brums, Preca Brummels 
Notizia 
 
Largo Consumo 10/2005 pg 91 
Nucleo prepara il lancio 
Conclusa la fase sperimentale, avviata con i negozi pilota aperti nelle province di 
Treviso e Vicenza, la nuova catena di abbigliamento per bambini lanciata dal gruppo 
F.lli Campagnolo ha iniziato il presidio del territorio nazionale con l’inaugurazione 
di…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 86, lunghezza 1/4 di pagina 
Tesco lancia Homeplus 
Il numero uno britannico ha annunciato il lancio di un nuovo format dedicato al non-
food con insegna Tesco Homeplus. I nuovi negozi propongono un’ampia gamma di 
articoli non-food, dagli elettrodomestici ai complementi d’arredo, dall’abbigliamento 
agli accessori per uomo, donna e bambino. Il lancio di Tesco Homeplus conferma la 
trasformazione in atto nel settore distributivo inglese, dove nell’ultimo quinquennio 
le vendite, nel canale supermercati, hanno registrato un incremento del 60%. 
Citati: 
Homeplus, Tesco 
Notizia 
 
Largo Consumo 7-8/2005 pg 51 
L’infanzia che non cresce 
Tessile-Abbigliamento: Emergono i segnali di cedimento di un comparto, che aveva 
sinora contenuto gli effetti della crisi del settore. Che fare? Puntare sulla qualità e 
forse su un sistema distributivo più articolato. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo:  
- L’industria italiana dell’abbigliamento Junior 
- La struttura distributiva nel settore abbigliamento Junior 
 
Largo Consumo 5/2005 pg 91 
Teddy guarda a Est   
Il 2004 si chiude nel migliore dei modi per il network italiano di pronto moda 
proprietario della catena Terranova   
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 92, lunghezza 1/5 di pagina 
Coop lancia una linea dedicata all'infanzia 
Coop continua nelle proprie attività in favore dell'infanzia, con iniziative di 
solidarietà e di educazione. Lancerà il marchio privato "Crescendo" composto da ... 
referenze capaci di coprire le esigenze della mamma e del bambino, dal latte 
artificiale agli alimenti dei primi mesi (biologico) ai prodotti per l'igiene e 
l'abbigliamento...continua. 
Notizia 
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             COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 70, lunghezza 2 pagine 
Bernardi Group - I “plus", la strategia e i progetti di sviluppo di una grande 
realtà dell’abbigliamento
I profili: una realtà di primo piano nella grande distribuzione di abbigliamento: …pdv 
in tutta Italia, un fatturato pari a …milioni di euro, …dipendenti. E’ tra i primi in 
Italia a guardare ai mercati del Sud-Est asiatico. Nel 1994 costituisce una sede 
operativa in Bangladesh, chiamata a coordinare la produzione delle aziende locali e 
oggi è la prima azienda italiana per volumi trattati. Nel maggio 2003 sono iniziate le 
aperture di una catena di negozi per bambini a insegna Go-Kids. 
Citati: 
Al Faisad Group (AFG), Bernardi, Di Tommaso Riccardo, Domo, GoKids, Gruppo 
Bernardi, La Redoute, Postalmarket, PPR, Redcats, Sony, Vester 
Comunicazione di impresa – Serie "I Profili" 
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