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Big&Small è un osservatorio dedicato  
alle attività produttive, finalizzato a promuovere 
l’incontro e il dialogo tra i protagonisti delle 
filiere, comprendere gli scenari evolutivi 
del sistema socio-economico e sviluppare 
business.

Nato nel 2008 da un’idea di Methos come 
appuntamento annuale dedicato all’analisi 
dei format distributivi e delle filiere, Big&Small 
nel tempo è cresciuto, aprendosi al campo 
dell’editoria (con la pubblicazione degli atti 
del convegno) e ampliando il dibattito anche 
ai settori della finanza agevolata e della 
comunicazione.

Questa evoluzione è segnata dall’ingresso  
di importanti partner – Studio Valla  
e Archi’s Comunicazione – nel network  
di Big&Small, con i quali è stato avviato  
un monitoraggio permanente delle dinamiche 
di mercato, che ha portato alla pubblicazione 
di indagini finalizzate ad individuare nuove 
opportunità di sviluppo per le imprese.

La crescita del format è stata seguita 
anche dall’aumento degli appuntamenti – 
Big&Small Flash – e dalle partnership 
strette con i protagonisti delle filiere.  
Uno sforzo strategico importante per dare voce 
alle diverse anime del settore che, trovandosi 
ad affrontare un periodo di disorientamento 
dovuto dalla stagnazione dei consumi interni, 
hanno bisogno di incontrarsi e confrontarsi per 
tracciare insieme la via del possibile sviluppo.

Scenari in mutamento.
Big&Small un’occasione d’incontro  
e confronto per poter cogliere  
nuove opportunità di sviluppo.

Big&Small  
Segreteria Organizzativa

Viale Vaticano 79/80
00165 Roma 
Tel +39 06.39749038
Fax +39 06.39725473
info@bigandsmall.it
www.bigandsmall.it



la storia
 ottobre 2008

Oltre l’ipermercato,  
le opportunità di nuovo 
sviluppo

 novembre 2009

Commercio e Innovazione:  
le nuove sfide per la città  
di domani

  novembre 2010

Le forme del commercio  
e della filiera agroalimentare

Il nuovo commercio:  
lo sviluppo nelle grandi città

Mercati rionali, Farmer’s 
market, Km 0 e Prodotto Tipico. 
Le tendenze dell’offerta

Discount. Una formula 
consolidata e sempre  
in evoluzione

 ottobre 2011

Le forme del commercio  
e del marketing di filiera

Il commercio e le attività 
produttive: dal “made in” alla 
competitività internazionale

I rapporti nella filiera 
agroalimentare, tra conflittualità 
e collaborazione

Ipermercati, superstore  
e grandi superfici specializzate.  
I nuovi scenari di innovazione  
e sviluppo

 novembre 2012

Restart the system,  
ripensiamo lo sviluppo

Programmazione.eu  
Nuove sfide, nuove regole

E.commercialmente 
comunicando

Eccellenza.it  
Reindirizzare il Retail&Food

 aprile 2013

Big&Small Flash 

La piccola e media  
distribuzione a Roma.  
Scenari e prospettive

Programmazione europea  
2014-2020: opportunità  
per lo sviluppo

 giugno 2013

Big&Small Flash 

Interconnessioni q.b.:  
cosa bolle in rete

 novembre 2013

Big&Small Flash 

Italian’s food talent.  
L’importanza di essere  
leader nel mondo

 novembre 2013

Dedicato al futuro

Prossimamente consumi...

...Unica italia

Un credito per la crescita

 luglio 2014

Big&Small Flash 

Impresa agroalimentare  
in Umbria. I fabbisogni  
per affrontare i mercati  
e la programmazione europea 
2014-2020

 novembre 2014

Internazionalizzazione: 
istruzioni per l’uso

Presente: modalità  
di consumo

Fondi Ue: opportunità  
per la crescita

 novembre 2010

Prodotti tipici  
e territorio

 ottobre 2011

Il prodotto  
tipico locale

 aprile 2013

La piccola e media 
distribuzione  
a Roma: scenari  
e prospettive

 aprile 2013

Programmazione  
Europea 2014-2020: 
opportunità per  
lo sviluppo

 giugno 2013

Interconnessioni q.b.:  
cosa bolle in rete

 novembre 2013

Grandi e piccoli,  
visti da vicino

 novembre 2013

Un credito per la crescita

le nostre indagini



…i nostri protagonisti



Dal 1993 Methos fornisce soluzioni ottimali allo sviluppo
delle imprese, attraverso analisi approfondite per la crea-
zione di format e modelli innovativi.
A partire dall’esperienza maturata come partner della 
Grande Distribuzione, la specializzazione nello studio e 
nell’analisi del settore delle attività produttive ha permes-
so di ampliare i campi d’intervento, arrivando così ad inte-
ressarsi di Commercio, Turismo ed Internazionalizzazione.
Methos ha sviluppato importanti progetti di consulenza 
e promosso partnership nel settore della filiera agroali-
mentare creando valore e sinergie con primari operatori 
del settore. Tutto questo è il frutto di un’intensa attività 
di analisi e monitoraggio delle dinamiche di mercato che 
hanno permesso a Methos di specializzarsi sulle diverse 
forme di distribuzione. 
Alle competenze nel campo delle attività produttive si af-
fianca quella del marketing territoriale. 
Methos progetta con il cliente istituzionale e imprendi-
toriale un percorso di conoscenza e formazione affinché 
le scelte possano andare nella giusta direzione. Per fare 
ciò serve completezza, professionalità e validazione nel-
le informazioni che Methos sintetizza nelle “Mappe delle 
Opportunità”.

Methos s.r.l.
Viale Vaticano 79/80
00165 Roma
Tel. +39 06.39749038
Tel. +39 06.39760182
Fax +39 06.39725473

info@methosmkt.com
www.methosmkt.com

www.unicaitalia.it

Clienti

A.I.A.
Carrefour
Cassia 1821
CMB
Co.Ri.De.
Cogeim
Conad
Conad del Tirreno
Confartigianato Roma

Cons. Coop Costruzioni
Cosbe
E.Leclerc - Conad
Esselunga
Fe.R.
Fondazione Allori
Gros 
Gruppo Barletta
Gruppo Luciani

Pac 2000A - Conad
Pewex
Pim
Prim
Roadhouse Grill
Roma Capitale
San Marino Factory Outlet
Todis
Vitarelli Vito

SERvIzI
•  Realizzazione di nuovi format di 

vendita in linea con le più attuali 
esigenze di mercato;

•  Prestazione di servizi ed assi-
stenza per il lancio e lo sviluppo 
di nuove attività in franchising, 
nonché per l’espansione ed il 
consolidamento di reti di vendita 
già operanti;

•  Affiancamento all’impresa nel de-
finire una visione globale nella 
gestione di tutti gli elementi so-

cietari e affrontare le problema-
tiche di tipo interno (insufficienze 
gestionali e organizzative, con-
trollo di qualità, comunicazione, 
ecc.);

•  Supportare le aziende nelle at-
tività di tipo relazionale (marke-
ting, public relations, public affairs, 
ecc.);

•  Fornire servizi di consulenza nei 
processi di internazionalizzazio-
ne ed innovazione delle imprese.

Cresci, in potenza.
Quando il mercato è fragile,  
Methos consolida il tuo successo.



Parti, in vantaggio. 
Finanza agevolata e credito alle imprese. 
Studio valla è il tuo cavallo vincente.

Studio valla 
00197 Roma
Viale Parioli, 72
Tel. +39 06.80691676
Fax +39 06.80691658

1040 Bruxelles
Square Charles Maurice Wiser, 19
Tel +32 02.2304593
Fax +32 02.2304593

segreteria@studiovalla.it 
www.studiovalla.it

SERvIzI
Finance Area 
•  Finanza agevolata 
•  Venture Capital  

and Private Equity 
•  Gestione delle crisi  

e ristrutturazione aziendale 
•  Finanza ordinaria

Business Area
•  Valutazione dei progetti  

di investimento ed analisi  
di mercato

•  Internazionalizzazione
•  Affari istituzionali

Lo Studio valla opera dal 1999 nel settore della consulen-
za alle imprese, della finanza agevolata e più in generale 
dei servizi finalizzati al finanziamento degli investimenti 
ed allo sviluppo delle idee progettuali.
Con sedi a Roma ed a Bruxelles, l’attività dello Studio 
spazia dalla consulenza sui Programmi Europei a favore 
di imprese ed enti Locali, ai Fondi Strutturali, gestiti a li-
vello nazionale e regionale.
Il team di lavoro monitora ed approfondisce le opportunità 
di finanziamento, fornisce la propria assistenza nella reda-
zione dello studio di fattibilità, elabora il business plan e 
procede nelle attività di consulenza volte alla rendiconta-
zione delle spese effettuate e nelle attività di collaudo dei 
progetti finanziati.
Grazie al proprio network di contatti, ed alla presenza a 
Bruxelles, lo Studio offre un servizio di consulenza per la 
redazione di Programmi Comunitari, curando la stesura 
del progetto, la ricerca dei partners, la creazione di nuove 
aggregazioni e di consorzi e la successiva stesura delle 
proposte progettuali.
Da alcuni anni Studio valla è presente anche nel settore del-
la consulenza a sostegno dei processi di internazionalizza-
zione delle imprese sviluppando pacchetti di servizi strut-
turati secondo consolidate procedure di analisi dei mercati.
L’attività di consulenza dello Studio ha permesso il finan-
ziamento di oltre 600 milioni di investimenti a favore di 
piccole, medie e grandi imprese nei settori dell’industria, 
dell’energia, dell’informatica, dell’ICT e del turismo.

Clienti

Ducati Energia
Enel Distribuzione
Enel Produzione

Eni Versalis
ICQ
Natuzzi 

Poste Italiane 
Reply
Sas Institute



Archi’s costruisce soluzioni di comunicazione integrata 
per dare risposte semplici ed efficaci. 
Grazie ad una esperienza ventennale e all’originale crea-
tività dei professionisti, la società elabora progetti di co-
municazione, realizza eventi promozionali, crea e gestisce 
sistemi di identità, definisce prodotti editoriali. 
Ogni azione messa in campo è mirata a dare risposte sem-
plici ed efficaci, frutto di un’intensa sinergia con il cliente. 
Il processo creativo parte dall’identificazione dei bisogni 
di comunicazione attuali e futuri, chiari o non ancora per-
cepiti, attraverso competenze integrate. 
Nel portfolio clienti spiccano importanti realtà della pro-
duzione e distribuzione agroalimentare, dell’edilizia, dei 
trasporti e delle telecomunicazioni.

Arriva, a tutti.
Per una comunicazione semplice  
ed efficace serve una visione globale.
Archi’s occhio creativo. 

Archi’s Comunicazione s.r.l.
Via Orazio Tramontani, 52
Ponte S. Giovanni
06135 Perugia
Tel +39 075 597031
Fax +39 075 5970340

info@archiscomunicazione.it 
www.archiscomunicazione.it

Clienti

Adisu
Agricola 3esse
Ausl 2
Azienda agraria Giulio Mannelli
Camera di Commercio Perugia
Cedof
Centro Agroalimentare Roma
Cesap Gas
Ciani Group
Comune di Corciano
Comune di Montefalco
Comune di Perugia
Conad
Conferenza Episcopale Umbra

Confindustria Umbria
Coride
E.Leclerc-Conad
Emmepi Group
Epta Confcommercio
Ferrovia Centrale Umbra 
Fondazione Allori
Fondazione Umbria Jazz
Gruppo Gesenu
Gruppo Eil
Gsa 
Mediterraneo Italia 
Molitoria Umbra 
Navigazione Laghi

Pac2000A - Conad
Parkit 
Pastificio Bianconi
Pianeta Cospea
Postmodernissimo
Pro.Italy 
Provincia di Perugia
Regione Umbria
Roma Capitale
Sisas
Sviluppumbria
Telecom Italia
Todis
Università di Perugia

SERvIzI
• Analysis and Strategy Identity
• Naming
• Branding
• Corporate Identity
• Typeface Design
• Advertising
• Packaging
• Publishing
• Events
• Web e Multimedia Design
• Content Development
• Content Management



photogallery le nostre pubblicazioni

Methos
Roma Casa e Bottega
2008, Archis Edizioni

Mauro Loy
Il Fenomeno Discount
2010, Agra Edizioni

Mauro Loy
Rapporto Mercati Giornalieri
2010, Archis Edizioni

Big&Small
Le Forme del Commercio
e della Filiera Agroalimentare
2011, Agra Edizioni

Big&Small
Le Forme del Commercio
e del Marketing di Filiera
2012, Agra Edizioni

Big&Small
Restart the System
2013, Agra Edizioni

       

big&small
 restart the system

ripensiamo lo sviluppo
a cura di Methos 

       V  edizione 
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Con interventi di
Fabrizio Alberton, Alessandro Amadori, Massimo Baldinato, Barbara 
Bianchi, Anna Cinzia Bonfrisco, Davide Bordoni, Luca Broncolo, 
Antonello Busetto, Bruno Colucci. Camillo De Berardinis, Riccardo 
Deserti, Federico Fioravanti, Mauro Loy, Antonio Martino, Carlo Maria 
Medaglia, Nicola Napolitano, Fabio Massimo Pallottini, Giordano 
Pierlorenzi, Antonio Romano, Mauro Rosati, Albino Russo, Arturo 
Semerari, Giampaolo Sodano, Antonio Tajani, Laura Tassinari, Francesco 
Tufarelli, Valerio Valla e Marco Ventura.

Methos S.r.l. nasce nel 1993 per assistere 
la grande distribuzione.

fortemente orientata alla personalizzazione 
del servizio all’impresa. Ha assunto 
progressivamente consulenze, sviluppato 
propri progetti, nei settori dell’Immobiliare, 
del Commerciale, del Marketing, della 
Logistica e della Organizzazione del Lavoro. 
Methos si avvale di propri strumenti 
di ricerca ed analisi atti a dare alle Aziende 
clienti le migliori risposte. 
Il principale obiettivo è creare modelli 
e format per lo sviluppo delle imprese. 
A partire dalla esperienza maturata come 
partner della Grande Distribuzione, 
è cresciuta costantemente ampliando 
i propri campi di intervento e potenziando 
l'organizzazione con nuove professionalità.
Tutto questo si è evoluto in un importante 
Network.

e consulenza, in settori ancora più ampi, 
non solo in ambito imprenditoriale, 
ma anche istituzionale e politico.
www.methosmkt.com

Agra è una Casa Editrice con una lunga 
tradizione. La sua costituzione risale al 1977.

È specializzata nel settore agroalimentare, 
nelle analisi dei canali distributivi  
e nelle politiche del turismo.

Pubblica un settimanale Agra  
e un mensile Leggere:tutti.
Inoltre realizza una serie di collane:  
Scenari & Ricerche, Annuari Agra, 
Forestazione & Risorse ambientali 
e Idee & Strumenti per il marketing,  
di cui il presente libro fa parte.
Dal 1995 collabora attivamente  
con la società Nomisma Spa per la quale 
dal 2004 edita, con il marchio Nomisma  
libri per l’economia, due collane:  
Scenari & Tendenze e Studi & Ricerche.
www.agraeditrice.com

Con il contributo di Con il patrocinio di
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Coming 
 Soon
Mauro Loy
Prossimità  
e Consumi
2014, Agra Edizioni



PATROCINI  
COMMISSIONE EUROPEA, MINISTERO DELLE POLITIChE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAzIO, REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA, ROMA CAPITALE, COMUNE DI PERUGIA, CONFCOMMERCIO ROMA, CONFARTIGIANATO 
IMPRESE ROMA, CONFESERCENTI ROMA, FIERA DI ROMA, CONFCOMMERCIO PERUGIA, CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA, PERUGIA 2019

wITh US  
EUROPEAN INVESTMENT BANK, SENATO DELLA REPUBBLICA, CAMERA DEI DEPUTATI, MINISTERO AFFARI ESTERI, ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO, 
FILAS, SVILUPPUMBRIA, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, ISMEA, NIELSEN, NOMISMA, CENSIS, QUALIVITA, INDICOD-ECR, POPAI ITALIA, A.I.F.O.,  
IMPRESE DEL SUD, CALABRIA A TAVOLA, A.I.A., ARTIGIANI DEL CIBO, BOQUERIA, CO.RI.DE, GRUPPO ITALIANO VINI, CONSORzIO DEL PARMIGIANO REGGIANO, 
LUNGAROTTI, REPLy, SAS, LAy QUALITy, SAPIENzA UNIVERSITà DI ROMA, POLIARTE CENTRO SPERIMENTALE DI DESIGN, INAREA, FONDAzIONE CE.S.A.R. 
ONLUS, ALTROMERCATO, ALTAREA COGEDIM, CENTRO AGROALIMENTARE ROMA, CAAB, CARNIATO EUROPE, CARREFOUR, ADM, CONAD, COOP, INTERDIS,  
MD DISCOUNT, TODIS

MEDIA PARTNER  
GRUPPO24ORE, ANSA, GDOWEEK, MARK UP, RADIO RADICALE.IT, FRESh POINT MAGAzINE, AGRA, LARGO CONSUMO.


