Scaricato da
www.largoconsumo.info

sommario
CONTENUTI EDITORIALI
Una sintesi ragionata di tutti gli articoli
di questo fascicolo è pubblicata su
www.largoconsumo.info/flash
Citati: persone, imprese, marchi, organismi
Vedi: www.largoconsumo.info/122013/
Citati12-13.pdf

RUBRICHE
Relazioni digitali............................. pag.
Etica e Imprese ................................ pag.
Formazione e lavoro ..................... pag.

74
82
96

DIARIO
ACCADIMENTI AZIENDALI ................. pag.

6

CLIMA DI FIDUCIA
CONSUMI
Le famiglie e il loro portafogli.... pag. 10
Tra le maggiori evidenze congiunturali che hanno
caratterizzano il Sistema Italia nel corso dell’ultimo
quinquennio, allo stesso tempo, emergono ..........

MONDO E IMPRESE

2

E-COMMERCE
AmazonFresh e
Wal-Mart to Go a confronto ...... pag. 12
Jeff Bezos, ceo di Amazon, ha puntato anche alla
catena del fresco per espandere il business del colosso americano dell’e-commerce. .....................
ARREDAMENTO
Ikea sulle rive del Gange................ pag. 13
Un altro tassello si aggiunge alle strategie di internazionalizzazione di Ikea, che si appresta a entrare in India con la prospettiva di insediare ........

CUSTOMER SATISFACTION
Quando il cliente è insoddisfatto... pag. 16
Da diversi anni, occuparsi delle tematiche che attengono strettamente alle dinamiche della customer satisfaction è diventato un aspetto, ..............

TESTIMONIANZE
RISTORAZIONE
Lo sviluppo secondo McDonald’s .. pag. 18
Alcune fonti dicono che apra 10 punti di ristoro
alla settimana in Oriente, mentre anche nel nostro
Paese, nonostante un mercato saturo e in crisi, ....
ELETTRODOMESTICI E ALIMENTI
Whirlpool anti sprechi ..................... pag. 19
Nata a Ivrea nel 1969, laureata in Fisica nel
1995 a Torino, Enrica Monticelli, che ricopre il
ruolo di global open innovation and external .....

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ
ETICA E IMPRESE
Il socialing, come forma
di marketing ................................... pag. 20
Nessuna impresa che si trovi ad affrontare il mercato nel momento attuale può ignorare il ruolo decisivo della corporate social responsibility. ..........
IMPRESE E AMBIENTE
L’Oréal a emissioni zero.................. pag. 21
Il progetto “L’Oréal Italia: emissioni zero”, previsto
per lo stabilimento di Settimo Torinese e che vede
la realizzazione del primo complesso a ..............

QUADRO COMPETITIVO
TELEVENDITE
Mediashopping e Qvc,
i negozi in Tv .................................. pag. 22
La televendita è uno spettacolo che conta ormai
più protagonisti. È un mercato in crescita, sempre
più diffuso e più seguito, radicandosi .................

TENDENZE E SCENARI

I NUMERI DEL MERCATO

TECNOLOGIE ALIMENTARI
Innovazioni di successo ............... pag. 14
Non si tratta solo della crisi; i consumi, anzi, per
meglio dire, i consumatori stanno cambiando e
con essi mutano le loro attitudini d’acquisto, ........

SALUMI
A tutto export ................................. pag. 24
Nel 2012 le esportazioni dei salumi italiani hanno superato quota 138.440 tonnellate (+3,8% sul
2011 con 133.400 tonnellate), segnando un .....

COMUNICAZIONI D’IMPRESA
I PROFILI

Largo Consumo 12/2013

CIP4 ( pagg. 34-35). Leader internazionale nella fornitura a big
brand dell’industria e della grande distribuzione di prodotti per
l’igiene femminile, la cura della persona e la pulizia delle superfici,
CIP4 si conferma azienda moderna, efficiente, sempre più ecosostenibile e si avvia a chiudere l’anno con un +8% di fatturato sul
2012.
EFFEFFE PET FOOD ( pagg. 46-47). L’azienda, specializzata nella fornitura di alimenti per cani e gatti esclusivamente in ambito
private label e co-manufacturing, si conferma leader per qualità,
assortimento, affidabilità, versatilità. Nel suo ampio assortimento
spicca la linea No Logo Bio, che potrebbe inaugurare il segmento
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qualità, a cominciare dalle selezionatissime materie prime, presidia la grande distribuzione con il brand Elegance®: un’ampia
gamma di prodotti, che da quest’anno diviene ancor più ricca.
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INFORAMA
BIBLIOTECA ....................................... pag.
INNOVAZIONE ................................. pag.
SOLUZIONI TECNOLOGICHE ............. pag.
STUDI E RICERCHE ............................. pag.

110
112
114
116

PRODUZIONE
MORTADELLA
Da Bologna con sapore ............... pag. 26
La Mortadella Igp è un prodotto estremamente
amato dagli italiani, che anche in un momento di
crisi non riescono a farne a meno. .....................
FAIRTRADE
Equo, solidale e vincente................. pag. 28
Quello dei prodotti Fairtrade è, in Italia, ancora un
mercato di nicchia. È però in continua crescita, in
controtendenza rispetto alla media del mercato. ....
LATTE D’ASINA
Nicchia ad alto
valore commerciale ...................... pag. 31
Un prodotto interessante e di prospettiva, in quanto molto simile al latte umano, più digeribile di
quello di vacca, capra e pecora. .......................
Produzione in breve ....................... pag.

33

DISTRIBUZIONE
FIERE
Aspettando Marca 2014 ............. pag. 37
L’appuntamento bolognese dedicato alla marca
commerciale rimane uno dei punti di riferimento più
importanti nel panorama fieristico nazionale. ........
BRICO
Dove si vendono trapani
e tasselli ........................................... pag. 48
Il settore del fai-da-te si rivolge a un numero sempre maggiore di persone, anche se la crisi si è
sentita e i vari canali hanno trend differenti. ........
I DOCUMENTI DI LARGO CONSUMO:
E-COMMERCE
Vendere on line .............................. pag. 54
La distribuzione tramite le nuove soluzioni offerte

lia dal 2011, è specializzata nelle attività di issuing e acquiring per
conto di istituti bancari ed esercenti. Tra i primi dieci player del
settore in Europa, SPS porta ai nostri operatori l’esperienza e il
know-how in campo finanziario accumulati in oltre 80 anni di attività e un approccio “tailor made” alle esigenze dei clienti.
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BOLOGNA FIERE ( pag. 45). MarcabyBolognaFiere, l’unica manifestazione del panorama fieristico nazionale dedicata alla marca
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con il X° Rapporto sulla PL e un focus sul packaging.
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7 milioni di metri quadrati per più di 100 clienti tra retailer, industrie
e 3PL. Dal 2005 la società è attiva anche in Italia.
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KÄRCHER ( pag. 51). Kärcher è il primo produttore mondiale di
macchine per la pulizia domestica e professionale. L’azienda collabora con tutte le insegne del DIY ed è presente nella Gdo con
una linea selezionata – dalle idropulitrici, agli aspiratori, al nuovo
aspiragocce per la pulizia di vetri e piastrelle – pensata per un target allargato.
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GIMBORN ( pag. 43). Gimborn è un’importante realtà internazionale leader nel mercato degli alimenti e accessori per animali da
compagnia. Fondata in Germania nel 1855 dal farmacista H.Von
Gimborn, l’azienda è direttamente presente in Italia attraverso la
sua filiale Gimborn Italia.
GRUPPO CARTORAMA ( pag. 81). Gruppo Cartorama presenta
una campagna sensazionale per la Scuola 2014, commercializzata in Grande Distribuzione dalla divisione CDS. Un’offerta ricca e
di assoluta qualità, con oltre 15 collezioni e numerose novità in termini di licenze, che andranno a sommarsi alle properties che da
tempo accompagnano il percorso aziendale.
TESISQUARE® ( pag. 61). Per rispondere alle esigenze di una logistica più moderna ed efficiente, TESISQUARE® ha messo a
punto TESI Warehouse Efficiency, la soluzione software rivolta ai
direttori della logistica che intendano ottimizzare le attività di ricevimento, stoccaggio, prelievo e spedizione delle merci.
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