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clienti sinonimo di continuità ed affidabilità.
SIAD MACCHINE IMPIANTI (pag. 80). Il Gruppo Sem ha scelto il nuovo compressore VITO per il soffiaggio di bottiglie in PET di “SIAD
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VITO da maggio 2014 a oggi sta contribuendo alla lavorazione di 110
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ne riproduce aree molto grandi e consente di muoversi liberamente
nello spazio.
LA LINEA VERDE (pag. 39). Una nuova limited edition firmata DimmidiSì accompagna l’evento dell’anno del nostro Paese: Expo Milano
2015. Si tratta di “I love Milano”, una nuova insalata fresca e pronta al
consumo. DimmidiSì rende così omaggio alla città che ospita l’importante manifestazione.
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A. RIEPER (pag. 64 Diretto); ALMAVERDE BIO (pag. 42 Casali &
Associati); CIP4 (pag. 66 Diretto); COOPERLAT (pag. 2a di cop.
Expansion Group); GUILLIN ITALIA (pag. 81 Diretto); HEINEKEN
(pag. 3a di cop. Mediavest); INCALL (pag. 76 Diretto); LA LINEA
VERDE (pag. 40-41 Diretto); LPR ITALIA (pag. 87 TTA); MOLINO
PEILA (pag. 62 Diretto); MOLINO SPADONI (pag. 60 Diretto);
PARTESA (pag. 4a di cop. Diretto); THE NIELSEN COMPANY
(pag. 8 Diretto); VITAKRAFT ITALIA (pag. 50 Elc).
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CONAPI (pag. 49). Mielizia, top brand di Conapi, introduce un’assoluta innovazione nella categoria. Si tratta di tre nuovi miele monoflora
della linea “Noi apicoltori” – Acacia, Eucalipto e Sulla – proposti in una
rivoluzionaria confezione di carta e PLA che ha il vantaggio di essere
100% compostabile.
INVRSION ( pag. 55).ShelfZone è una soluzione di realtà virtuale business to business che simula spazi retail e analizza i comportamenti
dei consumatori. Parte di un più ampio progetto di ricerca, ShelfZo-
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