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Marketing and Corporate Communications di Dassault Systèmes, ci illustra le
strategie di sviluppo della multinazionale, leader nelle tecnologie di simulazione
virtuale, e i plus di “Perfect Shelf 3DExperience”.
FIERA MILANO ( pag. 80). Internazionalizzare per crescere. Potrebbe sintetizzarsi così la mission che Fiera Milano si è data nell’ultimo biennio. A gestire questa importante strategia sui mercati internazionali che mostrano i maggiori trend di sviluppo è Roberto Foresti, group commercial director di Fiera
Milano.
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BOLOGNA FIERE (pag. 55). Il quartiere fieristico di Bologna ospiterà il 16 e 17
gennaio 2013 la nona edizione di MarcabyBolognaFiere-Private Label conference and Exhibition, la manifestazione dedicata alla marca commerciale. Un
appuntamento che ormai è un saldo punto di riferimento per la business community del settore.
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Percorsi di lettura...................................... pag. 119
Notizie per i lettori e gli inserzionisti.......... pag. 120

carote e piselli è un inedito mix di verdure, legumi, cereali al naturale. L’altra novità sono i Funghi Champignon tagliati Cotti a Vapore Cuore di Raccolto.
ERBAMEA (pag. 38). Erbamea è una realtà innovativa nel mondo della fitoterapia e ha saputo fondere il valore della tradizione con le più affermate metodologie scientifiche. Una qualità garantita dall'esperienza de L'Erbolario, che in
Erbamea si sposa con la competenza del dottor Fausto Mearelli.
SANTONI (pag. 59). Santoni si propone come uno storico punto di riferimento per
la grande distribuzione nell'ambito di diverse attività, tra cui proposte di piante e
fiori confezionati; controllo e selezione qualitativa dei prodotti, assortimenti stagionali e festività; gestione e logistica delle principali aree di produzione.

PUBBLICITÀ TABELLARE
BARBERO (pag. 70 Comunicattore); CIP 4 (pag. 46 Diretto); CONAD
(pag. 3a di cop. Aldo Biasi Comunicazione); CONTITAL (pag. 44 Elc);
DESPAR ITALIA (pag. 50 Libera); DI LEO PIETRO (pag. 86 Vittorio
Mancini Associati); DOPLÀ (pag. 48 Diretto); ECOBAGS (pag. 2 Absolut); GARANTÌ (pag. 113 Aquattro); GAZELEY ITALIA (pag. 92 Diretto);
L’ISOLA D’ORO (pag. 4a di cop. Studio Candelari); LPR LA PALETTE
ROUGE (pag. 91 TTa); NESTLÉ ITALIANA (pag. 67 Elc); NUMBER 1
LOGISTICS GROUP (pag. 90 Sts Italiana); ORTOROMI (pag. 34 Diretto); PARISI (pag. 40 Diretto); PRODAL (pag. 118 Elc); RGIS (pag. 96
Elc); SANTONI (pag. 58 Loqui); SIGMA (pag. 54 Aldo Biasi Comunicazione); STERILGARDA ALIMENTI (pag. 2a di cop., 1 Presscom); TESI
(pag. 10 Diretto); WARNER BROS ENT. (pag. 72 KreativeStudio);
ZOBELE HOLDING (pag. 52 Diretto).
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bensì di una figura completa e fondamentale, il vero
consulente del direttore vendite ...............................
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GAZELEY ITALIA ( pag. 93). Gazeley realizza un altro successo nel campo
dell’eco-sostenibilità: è stato, infatti, messo in funzione il primo impianto di
trigenerazione realizzato dalla società presso l’immobile di Walcor (29.000
mq) a Pozzaglio ed Uniti.
MEGGLE ITALIA (pag. 47). Il Gruppo Meggle festeggia quest’anno il 125esimo
anniversario dalla sua fondazione e il successo di un’azienda familiare che, partendo da una piccola località della Baviera, ha raggiunto le dimensioni di una
multinazionale, affermandosi come una delle principali realtà del settore lattiero
caseario.
PLANETA JUNIOR ( pag. 74). Planeta Junior è azienda leader in Europa nel
settore dell'intrattenimento per bambini e adolescenti. Le sue attività sono
incentrate sulla produzione di serie di animazione e lo sfruttamento dei diritti di contenuti televisivi, cinematografici, Dvd, Vod, libri, licenze, promozioni
e publishing.
PROMOQUI ( pag. 61). Online da ottobre 2011, sotto la guida di Constantin
Wiethaus la società è leader in Italia nella diffusione online di volantini promozionali, con un reach di oltre 50 milioni di pagine sfogliate, più di 700 volantini
processati ogni giorno e inseriti nel motore di ricerca, riferiti a 189 insegne della Gdo.
SPECCHIASOL (pag. 36). L’azienda presenta Stevygreen, il nuovo dolcificante 100% di origine naturale a base di steviol glicosidi estratti dalle foglie di Stevia Rebaudiana Bertoni. Si tratta di un arbusto perenne originario del Paraguay,
noto per il suo straordinario potere dolcificante.
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