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operatori logistici nella specifica gestione di elementi critici quali la stagionalità e le ricorrenze.
DENTAL PRO (pag. 61). DentalPro è un gruppo di centri dentistici professionali fondato nel 2010 da tre soci: P. Tonveronachi e S. Baruch,
due chirurghi implantologi italiani con oltre vent’anni di esperienza e M.
Cohen, un imprenditore italiano che si occupa della gestione del business.
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capacità di realizzare soluzioni personalizzate fanno di D&A un partner
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fettante del vapore unita alle eccezionali prestazioni dello speciale
panno in Microfibra Vileda.
GIOCOPLAST (pag. 67). Giocoplast lancia sul mercato mondiale il suo
nuovo brand House of Fun: la casa del divertimento apre le sue porte
e diventa il punto di riferimento per tutte le feste, in Italia e all’estero.
NEOSPERIENCE (pag. 59). La nuova applicazione annex la Rinascente, dedicata al nuovo spazio riservato ai teenager alla ricerca di prodotti in linea con gli ultimi trend di moda, è sviluppata da Neosperience, piattaforma di digital customer experience, ed è disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android.

PUBBLICITÀ TABELLARE
AGRA EDITRICE ( pag. 69) La casa editrice Agra ha recentemente
pubblicato l’Annuario “Distribuzione in Europa 2015”: una panoramica
sulla distribuzione europea - alimentare e non food - con dettagliate
schede di oltre 1.100 aziende di 35 Paesi.
FHP - VILEDA (pag. 109) FHP di R. Freudenberg sas entra nel mercato delle scope a vapore con Vileda Steam: un prodotto unico che
pulisce in profondità e igienizza i pavimenti sfruttando la forza disin-
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