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con Josè Maria Robles, General Manager Property Management
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ER SPA ( pag. 80). Lo scorso 22 maggio 2013, il Cuoa – Centro Universitario di Organizzazione Aziendale ha ospitato l’evento celebrativo dei dieci anni di attività di ER, società di consulenza retail. Nell’occasione, si è svolta anchela cerimonia di consegna del Premio ER “Il
negozio dei prossimi 10 anni”, rivolto a studenti universitari e master.
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porta lo sviluppo IT delle aziende attraverso le sue 4 sedi operative
e la rete di collaboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le
soluzioni personalizzate per il mondo PET coprono tutte le aree di
attività.
VITAKRAFT ITALIA ( pag. 59). In un mercato in continua crescita
come quello degli snack per cani e gatti, Vitakraft ha da sempre recitato un ruolo da protagonista per vastità e profondità di assortimento. Di recente l’azienda ha introdotto una linea di raffinati snack
di pura carne.

PUBBLICITÀ TABELLARE
ALASKA SEAFOOD (pag. 4a di cop. Diretto); ARTENERGY
PUBLISHING (pag. 36 Diretto); COSTAN (pag. 90 Diretto);
MONDELEZ ITALIA (pag. 2 Sprint Production); GESCO
(pag. 52 Diretto); NOVA FOODS (pag. 56 Crea House);
SCHAR (pag. 50 Elc); THE NIELSEN COMPANY (pag.10 Diretto); TRYP NETWORK MARKETING (pag. 3a di cop. Elc);
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CASEIFICIO CIRIGLIANA ( pag. 37). Il core business dell'azienda è
la produzione casearia di Mozzarella di Bufala Campana DOP, la cui
lavorazione avviene seguendo le regole dell’antica tradizione, supportate oggi da moderne attrezzature. L’azienda fa parte del Consorzio Tutela della Mozzarella di Bufala DOP.
FARMO ( pag. 54). Grazie a un’offerta a tutto tondo, a elevati standard produttivi e a un’estesa presenza nei canali distributivi, Farmo
si configura oggi come una valida risposta alle esigenze dei celiaci,
proponendo e personalizzando i suoi prodotti anche per il private
label.
ROTOPRINT SOVRASTAMPA ( pag. 70). Rotoprint Sovrastampa è
stata tra i protagonisti del convegno nato agli inizi di luglio dalla collaborazione con AFOL MB, provincia di Monza Brianza e Confapi.
Nell’occasione, l’azienda ha annunciato il raddoppio del fatturato
estero rispetto all’anno scorso.

LOGISTICA
CODICI A BARRE
L’icona della massificazione........ pag. 76
Ha quasi mezzo secolo il codice a barre, invenzione che ha rivoluzionato il mondo del commercio,e forse il mondo in generale. ........................

