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più difficili è quello di ripiegare su se stessi: molto meglio reagire, magari attraverso la creatività imprenditoriale: è questo l’obiettivo del
concorso “Ripartiamo dalle idee”. Ce ne parla Marco Testa, presidente del Gruppo Armando Testa, tra i promotori dell’iniziativa con
Corriere della Sera, SDA Bocconi e Intesa Sanpaolo.
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CNCC ( pagg. 4-5). Nella prestigiosa cornice del Christmas Meeting,
a chiusura di un anno punteggiato da importanti eventi e manifestazioni nazionali ed internazionali, si è svolta a Milano lo scorso 11 dicembre 2012 la Serata di Gala per la consegna dei CNCC Awards,
manifestazione giunta alla decima edizione.

CLESP ( pag. 65). Da più di trentacinque anni, Clesp si occupa della
distribuzione di libri scolastici e di varia. I clienti della società padovana - chiamati “Punti Segnalibro”- sono librerie, cartolerie, supermercati ed ipermercati, ai quali è offerto un servizio completo e fortemente innovativo.
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PEARSON ( pag.64). Dall’unione di due case editrici italiane di lunga tradizione – la G.B. Paravia di Torino e la Edizioni Scolastiche
Bruno Mondadori di Milano – con Pearson, il più importante editore internazionale per la scuola e la formazione, nasce nel 2007 la
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che complica il loro corretto processo di ..............
Ambiente in breve........................... pag. 117

3

ENERGIA
SOSTENIBILITÀ
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In questo momento difficile alla grande distribuzione conviene promuovere serie azioni mirate al risparmio energetico, che fanno spendere meno ....
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Pearson Paravia Bruno Mondadori, oggi Pearson Italia.
VI.P ( pag. 37). Il marchio BIO Val Venosta, a partire da questa stagione, potrà fregiarsi della denominazione “Mela Alto Adige IGP”,
garanzia di sicurezza e genuinità. Il contributo di VI.P al mantenimento di una natura incontaminata, uno dei cardini della filosofia
del marchio venostano, traspare dall’adozione di fonti energetiche
pulite e rinnovabili.

PUBBLICITÀ TABELLARE
ARIOSTO (pag. 40 ELC); ARNEG (pag. 3a di cop. Diretto); BAYERNLAND
(pag. 22 Diretto); CANNAMELA (pag. 38 Rossetti Design); ECOBAGS
(pag. 4a di cop. Absolut); EGAF EDIZIONI (pag. 24 Diretto); ENI (pag. 2a
di cop., 119 TBWA/Elc); FERRABOLI (pag. 52 Diretto); GLOBOTEX (pag.
85 Diretto); GOGLIO (pag. 48 Diretto); IIR ITALY (pag. 8, 72 Diretto); ILPA
div.ILIP (pag. 54 Fruitecom); KIKI LAB (pag. 68 Diretto); MED FOOD
(pag. 69 Elc); PASSALACQUA (pag. 46 Diretto); PASTIFICIO ANDALINI
(pag. 42 Elc); POPAI ITALIA (pag. 84 Diretto); PUBLIPOST (pag.
107 Diretto); RADEBERGER GRUPPE ITALIA (pag. 80 Gbm Italia);
SEALED AIR (pag. 90 Diretto); TXT (pag. 62 Freskiz Comunicate);
VIP VAL VENOSTA (pag. 36 Sprint Production); VOG SERVICE
(pag. 34 Ogilvy); WARNER BROS ENT. (pag. 58 KreativeStudio).
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CLO MANAGEMENT (pag. 101). Clo Management nasce nel 2003 da
un’idea e da un bisogno di specializzazione di Clo Servizi Logistici.
L’obiettivo primario era quello di fornire consulenze di direzione e assistenza gestionale e organizzativa a imprese che operano nel mondo
della logistica integrata.
INGENICO ITALIA ( pag. 111). Ingenico, leader nei sistemi di pagamento elettronico, propone sul mercato terminali in grado di gestire
le transazioni di pagamento svolte con ogni tipo di strumento (carte
di credito, PagoBancomat, carte privative o contactless, telefoni
NFC). I dispositivi Ingenico rispondono alle esigenze di flessibilità,
mobilità e sicurezza.
VERBATIM ( pag.123). Per la prima volta Verbatim mette in commercio supporti che integrano le lampade a LED ad alta qualità e affidabilità. Gli eleganti dispositivi si adattano perfettamente alle lampade
Verbatim PAR16 GU10 e sono l’ideale per offrire un pratico ed economico rinnovamento nell’illuminazione di case e uffici.
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GRANDE DISTRIBUZIONE
I campioni nazionali
del carrello ....................................... pag. 112
È il momento di tenere duro per Esselunga, Finiper, Bennet e Pam, che devono fare i conti con la
concorrenza straniera e con la scarsa voglia .......
Finanza in breve .............................. pag. 115

