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ne manageriale – hanno deciso di avviare un corso executive per il management delle imprese agroalimentari.
DINAMICA ( pag. 48). Dinamica è una società attiva nel settore del
marketing specializzata nella progettazione e gestione di concorsi e
promozioni, operazioni a premio e programmi fedeltà. Si rivolge alla
Gdo offrendo soluzioni personalizzate, innovative e creative.
NOSTROMO ( pag. 111). La linea piatti pronti “Oggi Mare” di Nostromo,
società del Gruppo Calvo, festeggia un anno di presenza sul mercato
con il lancio della nuova referenza Insalata di riso e tonno, una pratica
monoporzione da 220 grammi pronta all’uso e ricca di tonno e verdure.
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sate per rispondere a qualunque esigenza in cucina, è entrata a far parte anche quella “su pietra”, con la nuova linea Cook on Rock, il cui cuore è rappresentato dal rivestimento in materiale antiaderente “effetto
pietra”.
PACKAGING MEETING ( pag. 89). L’edizione del contest Oscar dell’imballaggio 2014, dedicata al Quality Design e organizzata in collaborazione con la Scuola del Design del Politecnico di Milano, ha premiato cinque progetti. Oggetto di valutazione è stata la qualità progettuale del pack.
RINA SERVICES ( pag. 110). Nino Castiglione ha raggiunto un importante obiettivo: l’azienda, prima produttrice italiana di tonno in scatola
a private label per Gd e Gdo, ha ottenuto, grazie al prezioso supporto
di RINA Services, la prestigiosa certificazione Friend of the Sea.
WISH DAYS ( pag. 49). In un mondo come quello dei cataloghi fedeltà,
dove la ricerca dell'innovazione è sempre all’ordine del giorno, Wish
Days, azienda italiana protagonista nel settore delle esperienze regalo,
dell’incentivazione e del gifting, riveste indubbiamente un ruolo di innovatrice e protagonista.
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Risorse umane in breve................ pag. 98

