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Associazioni

Assinform, eletto il nuovo
Consiglio Direttivo
Assinform, l’associazione aderente a Confindustria
che raggruppa le principali imprese di Information
Technology (IT) operanti in Italia, ha nominato il
nuovo Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il
triennio 2013‐2015.
L’organismo, che opera a diretto supporto della
presidenza in tutti gli ambiti strategici di interesse
dell’associazione, è composto dai rappresentanti di grandi, medie e piccole aziende che fanno parte
dell’organizzazione, fondata nel 2005.
Entro la fine del mese verrà nominato anche il nuovo Presidente dell’associazione, completando la fase
elettiva degli Organi Sociali previsti dal nuovo Statuto di Assinform.

ISOLA DEI TESORI BIG DI
FIRENZE
Massimo Perla, il piu'famoso
addestratore di cani in Italia, presenta
il cane protagonista della nuova serie
televisiva "Il commissario REX" in onda
da gennaio 2014.
Questa attività si
svolgerà SABATO 27
LUGLIO alle ore 10:00
presso il punto vendita
Isola dei Tesori BIG di
Firenze, in via F.
Baracca 1.
Durante la
manifestazione,
Massimo Perla,
mostrerà come si costruisce una scena su un
SET televisivo, oltre che altre dimostrazioni
di obbedienza.
Archivio "Spot News"

24 Luglio 2013

IPER, LA GRANDE I ORGANIZZA LA FIERA DEL
LIBRO
La Fiera del Libro, organizzata da Iper, La Grande I a partire da venerdì 26
luglio e sino a domenica 18 agosto, darà la possibilità al pubblico di Piazza
Portello di scegliere tra un vasto assortimento di novità editoriali di narrativa
per adulti, bambini e ragazzi.
leggi tutto

I mestieri del cibo di Iper
la grande I

Linea Cosmetica Vivi
Verde di Coop Italia: un
successo

24 Luglio 2013

CALLIPO, PRESENTATE QUATTRO NUOVE
REFERENZE
L’azienda calabrese, tra i leader nella produzione di tonno e conserve ittiche di
alta qualità, ha lanciato sul mercato quattro nuovi prodotti, due della linea “Per
Primi”, condimenti da aggiungere alla pasta, e due della gamma “ConTonno”,
che possono essere consumati come condimento o piatti pronti.
leggi tutto
24 Luglio 2013

NUOVA SOLUZIONE DI ‘VOICE‐PICKING’ PER I
MOBILE COMPUTER DI DATALOGIC
Datalogic annuncia la disponibilità della soluzione ‘voice‐ picking ‘ per i propri
terminali portatili. I PDA professionali Lynx™ ed Elf ™, il mobile computer entry
level Memor™, così come lo Skorpio ™ X3, hanno ricevuto tutti la certificazione
Wavelink Speakeasy™.
leggi tutto
24 Luglio 2013

La referenza, che fa parte della linea “Sfiziose per Natura”, si presenta con un
nuovo pack ed è proposta dall'azienda per coprire il segmento delle verdure
cucinate, ancora poco esplorato dai principali player e in cui Bonduelle, tra i
leader nel mercato delle verdure, punta a rafforzare la sua posizione.
leggi tutto
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