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buzione con una linea selezionata pensata per un target allargato.
PARMACONTROLS ( pag. 36). La società è attiva nel campo dei sistemi di controllo per l’area packaging di svariati settori: dall’alimentare al conserviero, dall’imbottigliamento al farmaceutico e chimico, nonché per diversi settori di produzione industriale dei pack in
metallo, vetro e plastica.
VITAKRAFT ( pag. 69). Vitakraft pensa a tutti gli appassionati di calcio offrendo una gamma originale ed unica al mondo: prodotti per
cani e gatti delle squadre di calcio di serie A. La gamma, già forte
dei big team come Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e Lazio, si
amplia con i prodotti di: Fiorentina, Atalanta, Genoa e Sampdoria.

PUBBLICITÀ TABELLARE
ALIMENTARIA EXHIBITIONS (pag. 78 Diretto); ARNEG (pag.
46 Diretto); ARTENERGY PUBLISHING (pag. 2a di cop. Diretto); B&T DORELAN (pag. 66 Elc); CONCORDIA (pag. 92
Space Design); FIERE DI PARMA (pag. 43 Diretto); FRA-BER
(pag. 71 Diretto); MARTEA (pag. 28 Elc); MESSE DUSSELDORF
(pag. 74 Honegger); NUMBER1 LOGISTICS GROUP (pag.
3a di cop. Diretto). SIX PAYMENT EUROPE (pag. 98 Elc);
TGD THERMO GLASS DOOR (pag. 44 Idee e Parole);
THE NIELSEN COMPANY (pag. 4a di cop. Diretto).
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CENTRO LATTE BRESSANONE BRIMI ( pag. 42). È un riconoscimento prestigioso quello ottenuto da Brimi, la Cooperativa Lattiero
Casearia di Bressanone: il primo premio per la produzione ecosostenibile del 2013 assegnato da Coop Italia rappresenta infatti
un’ulteriore prova dell’anima green dell’azienda brissinese.
ER SPA ( pag. 93). “La prova del Cuoa…in cucina”, un originale
evento svoltosi lo scorso 30 novembre e riservato agli Alumni Master in Retail Management e Marketing del centro universitario vicentino, è stato un interessante progetto di team building offerto da
ER spa e Pal Zileri.
KARCHER ( pag. 101). 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 grande distri-
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