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Amoretti
La Amoretti S.p.A. è una delle aziende
italiane più importanti e qualiﬁcate
nel settore della selezione e fornitura
di specialità alimentari per alberghi e
ristoranti. L’azienda vanta ben 70 anni d’esperienza nel settore distribuzione, ma la sua storia aﬀonda le radici nel lontano1800, quando la famiglia Amoretti, nel cuore della food
valley italiana, iniziò la sua attività di
produzione e commercio di salumi.
Sin da allora Amoretti è sinonimo di
prodotti di qualità, attenzione alle
esigenze della clientela, continua ricerca e sapiente personalizzazione
delle proprie proposte alimentari.
www.amoretti.it

Cantina Santadi
La Cantina Santadi, fondata nel 1960,
è ubicata nella zona sud-occidentale
della Sardegna, il Sulcis, dove regna il
vitigno Carignano, la cui Doc è appunto “Carignano del Sulcis”.
Il grande enologo Giacomo Tachis ha
permesso di far conoscere questo vitigno in tutto il mondo, il Grotta Rossa, il Rocca Rubia e il Terre Brune ne
sono la migliore espressione.
A questi grandi rossi si accostano i
raﬃnati bianchi Villa di Chiesa, Cala
Silente, Pedraia, Villa Solais e Latinia.
La generosità del territorio, l’attenzione ai vigneti, alla viniﬁcazione,
all’imbottigliamento e all’invecchiamento, garantiscono negli anni la costante qualità e tipicità del prodotto.
www.cantinadisantadi.it

Champagne Marguerite Guyot
Una gamma di Cuvée originale, caratterizzata da una personalità raﬃnata ed
elegante che si riﬂette in una veste
creativa, ispirata all’armonia della natura ed alla sensualità della donna, come
nella visione poetica di Alphonse Mucha e dell’Art Nouveau. Ma anche un
viaggio attraverso le varie culture del
mondo, in un’atmosfera di allegria e
convivialità. È così che si presenta la
gamma di Cuvee originale di Marguerite
Guyot, brand che nasce da una secolare
passione di famiglia per lo Champagne
della terra di Damery e che trova ispirazione nell’arte: nella ﬁrma Marguerite
Guyot rivivono l’estro di Mozart e
l’istinto di Mirò. www.champagnemargueriteguyot.com. Distribuito da Wine
tip Milano. www.winetip.com
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CoeLux Srl
CoeLux Srl è una società high-tech fondata
nel 2009 e inserita nel contesto del Parco
Tecnologico ComoNeXT a Lomazzo. La sua
mission è promuovere una soluzione innovativa per le industrie dell’illuminazione,
dell’architettura e del settore immobiliare
che mira a creare la percezione della luce
naturale attraverso una reale riproduzione
ﬁsica di fenomeni atmosferici ottici in ambienti chiusi. Il sistema CoeLux® è frutto
di oltre 15 anni di ricerca scientiﬁca del
professor Paolo Di Trapani, docente di ﬁsica presso il Dipartimento di Scienze ed
Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria a Como, e del suo team. Negli anni
CoeLux® ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso
Technology Pioneer 2015 del World Economic Forum. www.coelux.com

Ecofin Group
Ecoﬁn Group è oggi uno dei principali
Player che opera nell’outsourcing alberghiero. La realtà, presente sul
mercato da circa vent’anni, mette a
disposizione degli hotel un consolidato know how tecnico professionale
in grado di rispondere in maniera ottimale alle odierne esigenze nei settori di Housekeeping, Servizi F&B,
Gestione alberghiera, Consulenze direzionali e Management, Formazione
del personale. Punti di forza dell’azienda sono la ﬂessibilità e il miglioramento continuo dei processi,
grazie a sistemi di gestione del personale all’avanguardia. I servizi e i
prodotti sono costruiti su misura del
cliente, dopo un’accurata analisi sul
luogo. www.ecoﬁngroup.it

Indosuez Wealth Management Italia
(Gruppo Crédit Agricole)
Società del Gruppo Crédit Agricole,
con alle spalle 140 anni di esperienza
nell’ambito della gestione dei grandi
patrimoni, Indosuez Wealth Management oﬀre alle famiglie e agli imprenditori servizi mirati per la protezione, valorizzazione e trasmissione
del patrimonio, facendo leva anche
sul know how e l’esperienza internazionale del brand. Operativa in Italia
dal 2015, Indosuez Wealth Management oﬀre alla clientela con ingenti
patrimoni (High Net Worth Individuals e Ultra High Net Worth Individuals) soluzioni altamente personalizzate attraverso un’ampia gamma di
prodotti e servizi per la gestione del
patrimonio. www.ca-indosuez.com
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MIL
L’agenzia milanese di incentive e comunicazione MIL - Marketing Incentive Leisure si conferma
tra le realtà più interessanti nel mondo degli eventi per l’innovazione e la capacità di intercettare mood e tendenze. Tra le mete incentive 2018,
MIL ha scelto il Cile: luogo dai paesaggi naturalistici mozzaﬁato, patria dei più grandi scrittori latinoamericani del XX secolo, come Neruda, Sepulveda e Isabel Allende. La sua capitale Santiago de
Chile, dalle atmosfere coloniali e futuristiche,
aspira a diventare la città del futuro, dinamica e
cosmopolita, considerata la Milano e la New York
del Cile in quanto a eﬃcienza e qualità della vita.
Il Cile si estende dall’estremo sud del mondo della Terra del Fuoco, al Deserto di Atacama, che con
i suoi 150 milioni di anni e il clima estremamente
arido, è considerato dagli scienziati il luogo della
Terra più simile a Marte. La natura incontaminata,
travolgente e senza ﬁne, ha convinto l’agenzia
milanese ad intraprendere la spedizione sul Pianeta Rosso. Organizzare nel deserto di Atacama
un gruppo incentive di 100 persone è una sﬁda da veri pionieri d’élite. www.m-i-l.it

NECTA presenta Karisma:
una macchina
per tutte le esigenze
Ideale per un impeccabile servizio caﬀetteria durante il giorno e
per le speciﬁche necessità della
prima colazione, il modello Karisma della gamma NECTA è bella
da mostrare con linee eleganti e
accessori di stile, facile da usare
grazie a un’accattivante interfaccia touch screen user-friendly. È
versatile e costante nell’erogazione e perfetta per una gestione
veloce e ottimale del servizio anche negli orari di punta. Tutti i modelli prevedono l’impiego di latte fresco e sono dotati di un’innovativa e performante tecnologia per la gestione del latte, che garantisce velocità e aﬃdabilità nel dosaggio. È disponibile anche
nella versione bianca, preziosa e raﬃnata, ed è inoltre possibile installare l’intera batteria su un cabinet movibile,
studiato per essere spostato agevolmente dalla zona breakfast alle sale meeting dei vari hotel, il tutto per adattarsi facilmente in qualsiasi ambiente. www.evocagroup.com

PEDERSOLI:
sostenibilità, igiene e tecnologia
Leader nella fornitura di biancheria pregiata per alberghi di alta gamma e nella
sostenibilità ambientale delle sue attività, garantisce il raggiungimento della
qualità microbiologica dei capi utilizzando la certiﬁcazione UNI EN 14065.
Ha di recente introdotto la tecnologia
RFID con l’utilizzo di speciali TAG che
garantiscono all’Hotel la rintracciabilità
della biancheria avuta in locazione.
Vanta più di cinquant’anni di storia e un
parterre di clienti che annovera i grandi
templi dell’ospitalità internazionale. I
suoi stabilimenti sono tra i più all’avanguardia per tecnologie e attenzione all’ambiente e all’igiene. Con il marchio brevettato in esclusiva mondiale
“LinoVivo” – frutto di un’innovativa lavorazione che mantiene integre nel tempo le virtù della ﬁbra, addirittura migliorandone il livello di comfort – l’azienda ha messo a disposizione degli alberghi un valore aggiunto, capace di
fare la diﬀerenza in termini di qualità del servizio oﬀerto ai propri ospiti. www.pedersoli.com
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PerDormire Hotel
Marchio del Materassiﬁcio Montalese, PerDormire Hotel è una
eccellenza tutta italiana che in poco tempo si è consolidata
nel segmento dell’hotellerie di qualità, progettando e realizzando prodotti appositamente pensati per soddisfare le esigenze dell’industria alberghiera (tutti certiﬁcati 1IM o IMO).
Materassi, sommier, testiere, divani letto e guanciali sono
frutto di una costante ricerca tecnologica d’avanguardia, sapientemente abbinata alla tradizione artigianale e sartoriale.
Alle strutture ricettive, PerDormire Hotel oﬀre non un semplice materasso ma un “sistema letto” integrato, in grado di garantire agli ospiti dell’albergo, un’ottima qualità del sonno e
agli hotel un eﬃcace strumento di marketing e di brand reputation. Con oltre quarant’anni di storia alle spalle, 20mila metri quadrati di area produttiva e circa 3.000 materassi prodotti al giorno, Materassiﬁcio Montalese rappresenta ad oggi una
realtà imprenditoriale di successo, che ha varcato i conﬁni nazionali, raggiungendo oltre 40 mercati esteri in 4 continenti
(Europa, Asia, America, Africa). www.perdormirehotel.com

Principe di Savoia
Aﬀacciato sulla centralissima Piazza della
Repubblica, l’Hotel Principe di Savoia è un
albergo cinque stelle lusso, dimora di viaggiatori e personaggi illustri sin dagli anni
Venti. Ubicato strategicamente nel centro
città, oﬀre una combinazione unica tra tradizione e innovazione in fatto di tecnologia e design. La grande hall è degno preambolo alle 301 stanze e suite elegantemente arredate; trascorrete con noi un’incantevole giornata: dal tè del pomeriggio
a Il Salotto alla cena al ristorante Acanto,
ﬁno all’immancabile dopocena al Principe
Bar. Nessun altro hotel di lusso a Milano
oﬀre spazi dedicati a meeting ed eventi
comparabili: con ben 11 sale attrezzate in
una cornice da sogno. www.dorchestercollection.com/it/milan/hotel-principe-disavoia

Sky Italia
Sky Italia è la prima media company
in Italia. Fa parte del gruppo Sky plc,
leader dell’intrattenimento in Europa
con 23 milioni di abbonati in 5 paesi:
Italia, Germania, Austria, Regno Unito
e Irlanda. Nata nel 2003, Sky Italia
opera su diverse piattaforme trasmissive con modelli di business diﬀerenti e ha una base abbonati composta
da circa 4,8 milioni di famiglie e da
migliaia di clienti business (bar, ristoranti, hotel, aziende). L’oﬀerta Sky
propone la migliore esperienza di visione e i contenuti più esclusivi: dalle
produzioni originali Sky, al meglio di
cinema, sport, news, intrattenimento,
serie tv e programmi per bambini.
Ben 150 canali tematici e pay per
view, di cui oltre 60 in HD. www.sky.it
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Trademark
Dal 1982 Trademark Italia è la società
italiana leader nella consulenza di marketing per l’industria dell’ospitalità.
Con le sue consulenze specialistiche, gli
osservatori turistici, i progetti alberghieri, gli studi d’area, i piani di sviluppo e i business plan, è in grado di assistere, con la stessa eﬃcacia e competenza, enti pubblici e operatori privati.
Trademark Italia si distingue da tutte le
società di consulenza per l’esperienza
internazionale, per l’abilità di decifrare
il mercato, per la sua cultura di management turistico, per le sue pubblicazioni
e per i suoi manuali utilizzati da Università e aziende del settore. Dal 2002 è
partner del network mondiale di Cayuga Hospitality Consulting Professionals.
www.trademarkitalia.com

Zeus Energy Group
Azienda con sedi a Milano, Roma e Ravenna, operante su tutto il territorio nazionale, Zeus Energy Group è una energy
company di supporto al cliente, capace di
oﬀrire uno strumento dinamico per l’ottimizzazione energetica senza investimenti iniziali. Salvaguardia dell’ambiente e
risparmio economico sono le linee guida
della sua ﬁlosoﬁa aziendale. Ai clienti del
mondo dell’hotellerie garantisce un monitoraggio gratuito dei sistemi esistenti,
per un mese, attraverso uno strumento
all’avanguardia con accesso diretto da
smartphone tramite APP, analisi e controllo dei consumi e una proposta su misura per eﬃcientare tutto il circuito, sempre a costo zero, garantendo un risparmio del 20%. www.zeusenergygroup.net
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