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Allianz s.p.A.
Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del 
gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativo-finanziario. Allianz 
Italia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di 7 milioni 
di clienti, attraverso una rete distributiva multi-canale composta da 
oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor 
e Genialloyd, leader tra le compagnie dirette.

Deloitte - Green like a Dot, Business world
Deloitte, forte del suo bagaglio di esperienze e con uno sguardo 
sempre proiettato al futuro, è tra le più grandi realtà nei servizi 
professionali alle imprese. I servizi di Audit & Assurance, Consulting, 
Financial Advisory, Risk Advisory, Tax & Legal sono offerti in Italia 
da 6.000 professionisti accumunati da integrità, spirito di squadra e 
impegno. www.deloitte.it

parmigiano Reggiano
Il Parmigiano Reggiano ancora oggi mantiene inalterati i tratti che 
lo hanno reso unico nei secoli. L’alimentazione a base di foraggi 
della zona di origine e il divieto di utilizzo di conservanti. Ogni 
caseificio, grazie al carattere artigianale della lavorazione, trasmette 
nel formaggio le specificità dei terreni, degli allevatori e del casaro. 
Visita lo shop su www.parmigianoreggiano.it

WEFoR – Nespresso professional
Il caffè dei golfisti è fornito da WEFOR, attraverso le capsule 
Nespresso professional.
Contattaci per avere tutte le informazioni che desideri.
Team WEFOR |  800 162303
nespresso@wefor.ch | eshop.wefor.ch

Bulthaup
Ogni giorno ci domandiamo se ciò che intendiamo con il termine cucina 
possa essere la risposta ai desideri e alle esigenze delle persone. Dall‘amore 
per i dettagli e dalla passione per i materiali bulthaup crea sistemi per la 
cucina e per l‘arredamento degli ambienti living che arricchiscono la nostra 
vita in termini funzionali ed estetici. Luoghi di socializzazione, d‘incontro e 
comunicazione, dove l’uomo è sempre al centro di ogni riflessione.

Cova Montenapoleone 1817
Fondata nel 1817, oggi raffinato salotto milanese, Cova offre ad una 
clientela cosmopolita il meglio della sua produzione artigianale. 
Ricercate e sofisticate le voci del light lunch e dell’aperitivo, uniche 
e su misura le proposte dei menù per catering ed eventi. Lievitati e 
croissant arricchiscono la colazione del mattino, caratterizzata da 
una scelta di raffinata caffetteria.

Coppini Arte olearia - Gentiluomo Agricoltore,  Extravergine 
Biologico Vegano L’Extravergine biologico vegano Gentiluomo 
Agricoltore è un prodotto tutto italiano e dalla tracciabilità certificata. 
I nostri olivicoltori riescono a ottenere un prodotto nel totale rispetto 
dell’ambiente, utilizzando per la concimazione sostanze organiche 
esclusivamente di origine vegetale. Un olio totalmente naturale, risultato 
di una continua ricerca portata avanti nel nostro frantoio pilota.

segnana
Fondata nel 1860, Segnana è una delle più antiche distillerie trentine. 
Immagine della tradizione, Segnana ha saputo reinventare la grappa, 
facendone un distillato moderno, morbido, di singolare fascino nella sua 
mescolanza di storia e di innovazione, impeccabile interprete del fine pasto 
e dei momenti di distensione. Ogni grappa Segnana ha caratteristiche 
differenti, ognuna con una personalità e un gusto inconfondibile.



Allianz - squadra Vincente
L’innovativa linea che raggruppa cinque fondi creati, in esclusiva per Allianz, da 
alcuni tra i più prestigiosi gestori al mondo, che sono in competizione diretta 
per offrire le migliori performance e ottenere il massimo rendimento: Allianz 
Global Investors, BlackRock, Morgan Stanley, Pictet e PIMCO.  Costruisci con 
il tuo Agente un’asset allocation adatta alle tue esigenze, che potrai sempre 
modificare, passando da un fondo all’altro. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo 
presso le nostre agenzie e su allianz.it

Estra – Energia smart per il tuo business
Per fare un’impresa ci vuole energia. Rendi smart il tuo business con 
le tariffe gas e luce di Estra dedicate alle imprese: contratti semplici 
e bollette trasparenti per consumi e costi sempre sotto controllo. 
Con soluzioni su misura per te e sulla tipologia di consumo della tua 
azienda, siamo il partner perfetto per dare energia al tuo business. 

samsung District
Sito in Milano, offre alla collettività uno spazio tecnologico dove vivere 
esperienze uniche. Ospita gli uffici dell’Azienda e si compone di: Smart Home, 
uno showroom aperto al pubblico dove i visitatori sperimentano l’IoT; Smart 
Arena, un auditorium per eventi e conferenze; Showroom B2B, visitabile solo 
su appuntamento, che raccoglie le più importanti innovazioni in ambito Visual 
Display e Mobile. 

shiseido spA Milan
La Shiseido SPA Milan, all’interno dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, 
unisce le tradizioni occidentali e orientali con l’esperienza Shiseido, in una 
straordinaria combinazione di tecniche moderne e trattamenti avanzati. 
Un’oasi meravigliosa immersa nella filosofia e nella tradizione del brand 
giapponese offre agli ospiti un viaggio sensoriale esclusivo, permettendo 
al corpo di rilassarsi e distendersi per una bellezza infinita, preziosa. 

Angiolina – Grembiule Frank
Grembiule Frank – codice MD1601 – Grembiule dal design 
contemporaneo, realizzato in tessuto tipo denim in 98% cotone e 
2% spandex, peso 200 200 g/m² in taglia unica, con taschino al petto 
sinistro chiuso con punto velcro, due tasconi centrali con inserti di 
tessuto di colore a contrasto, impunture a contrasto e laccio in vita 
effetto denim.

the Glenlivet - Drinks&Community
Se ami The Glenlivet, il whisky con più di 200 anni di storia, o altri 
distillati registrati e accedi ad offerte imperdibili comodamente a 
casa tua. Drinks&Community è una comunità esclusiva con un vasto 
assortimento di prodotti artigianali da tutto il mondo. Potrai creare 
il tuo Home Bar e condividere l’arte del bere che è ciò in cui più 
crediamo.

L’Architettura del Gusto
Le Confezioni degli Chef sono il regalo gourmet per compleanni o ricorrenze, 
un gift perfetto, innovativo e soprattutto personalizzabile, da abbinare ad eventi 
aziendali: meeting, incentive, cene di gala, team building... 16 box contenenti 
ricette, concepite da rinomati Chef italiani e ingredienti di altissima qualità, 
per realizzare, in modo semplice, un piatto stellato per 2/4/6 persone con la 
possibilità di abbinare anche un vino scelto dal sommelier. Guarda il catalogo 
su www.architetturadelgusto.com

Bulk | Giancarlo Morelli
Giancarlo Morelli vi aspetta a Milano con il Bulk, mixology food bar, e 
il Morelli, ristorate gourmet. Che oltre ad un sogno, quello di aprire a 
Milano, rappresentano due esperienze gustative con anime diverse 
ma accomunate dalla stessa convivialità, caratteristica peculiare 
dello chef. La sua cucina - tra contemporaneità e tradizione - è 
raffinata, genuina e restituisce al cibo la sua qualità più vera.

Allianz - soluzioni Allianz hybrid. protezione e crescita per i 
tuoi investimenti Le soluzioni Allianz Hybrid uniscono la tranquillità della 
protezione del capitale, grazie alla solidità della Gestione Separata Vitariv, 
a opportunità di crescita ad alto potenziale con l’eccellenza del fondo Unit 
Linked AZ Best in Class, che coglie al meglio le opportunità offerte dai mercati 
finanziari, avvalendosi dei migliori gestori del risparmio al mondo. Inoltre, per 
la tutela dei tuoi cari, puoi attivare alcune coperture assicurative. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo 
presso le nostre agenzie e su allianz.it

Estra – Vivere smart conviene
Un mondo di innovazione per la casa connessa. Efficienza energetica, 
prestazioni elevate, risparmio e design: benvenuto nella smart home. Estra 
ti propone le migliori soluzioni di domotica per risparmiare in modo ancora 
più intelligente, dal termostato Tado° alle lampadine a tecnologia LED. Un 
semplice collegamento a Internet e uno smartphone possono rivoluzionare 
il modo in cui usi l’energia. 

Linea da incasso samsung
Tecnologie esclusive e design elegante: ecco l’essenza della gamma 
Samsung. Funzioni uniche che migliorano l’interazione con i prodotti, 
in un ecosistema connesso che ne combina i benefici. Avviare 
gli elettrodomestici da remoto, scegliere una ricetta e inviarne le 
impostazioni al forno o guardare dentro al frigo dallo smartphone sono 
esempi di attività che con Samsung fanno già parte del quotidiano.

WEFoR – Nespresso professional
Il caffè dei golfisti è fornito da WEFOR, attraverso le capsule 
Nespresso professional.
Contattaci per avere tutte le informazioni che desideri.
Team WEFOR |  800 162303
nespresso@wefor.ch | eshop.wefor.ch

Massimo Zero - pasta senza glutine di qualità eccellente
Dal cuore dell’Alto Adige tutta la bontà Massimo Zero, frutto di 
una filosofia produttiva artigianale, al servizio della Ristorazione. 
Prodotti senza glutine dal sapore autentico, puro, 100% italiano. 
Come la pasta in buste monoporzione da 100 g: una novità pratica e 
conveniente che risolve il problema della potenziale contaminazione 
crociata in dispensa.

Koppert Cress – Architecture Aromatique
Koppert Cress e’ specializzata in micro ortaggi (piantine allo stadio 
giovanile, foglie, fiori, etc.) aventi ciascuno il proprio specifico effetto sui 
sensi. Sapore, profumo, aspetto: c’e’ un micro ortaggio per tutto! ... e 
l’assortimento si allarga. Ogni anno almeno un nuovo prodotto si aggiunge 
alla nostra collezione di Micro ortaggi. Questa collezione e’ presentata 
come ‘Architecture Aromatique’.  www.italy.koppertcress.com

Chocolate AcademytM Center Milano
E’ una scuola in cui i professionisti a tutti i livelli possono apprendere e 
approfondire tutte le tecniche nell’ambito del cioccolato. Offre spazi 
moderni e all’avanguardia dove respirare la cultura del cacao, migliorare 
le proprie abilità nell’uso del cioccolato e conoscerne tutte le tendenze. 
L’ Academy propone percorsi didattici completi, accompagnando i propri 
corsisti nel mondo del cacao.

Lorenzi Group
Il nostro focus è fornire quel supporto necessario a lasciare 
l’imprenditore libero di concentrarsi sul proprio core business. 
Lorenzi Group progetta e realizza impianti elettrici, elettronici, 
multimediali e meccanici nei settori civile, terziario, industria e retail. 
La nostra forza sono tecnici altamente specializzati, interventi sul 
territorio Nazionale ed Estero e services 24 hrs e 24/7.

3BMeteo per smartphone e tablet
3bmeteo.com, le previsioni più affidabili d’Italia, consultabili anche 
dal tuo telefonino o tablet, scaricando l’App per il tuo dispositivo: 
iPhone, iPad, Android e Windows. Troverai inoltre le previsioni per 
le località di tutti i campi da Golf aggiornate in tempo reale, con 
dettagli, ora per ora, fino al decimo giorno successivo.

Allianz - Universo Persona Rendita Autosufficienza. Una scelta 
che guarda lontano. La soluzione Allianz che protegge te e chi ti è vicino, perché 
in caso di non autosufficienza ti fornisce un’entrata mensile vitalizia, per aiutarti a 
sostenere i costi dell’assistenza domiciliare o del ricovero in una struttura sanitaria 
specializzata. Inoltre è sempre disponibile un servizio di Assistenza Sanitaria 24 ore su 
24 e puoi beneficiare di importanti agevolazione fiscali.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo 
presso le nostre agenzie e su allianz.it

Estra – Economy Web Gas ed Economy Web Luce
Tariffe esclusive online per gas e luce. Con Economy Web Gas e 
Economy Web Luce la comodità dei servizi online incontra la certezza 
del risparmio. Il prezzo della componente energetica bloccato per 
12 mesi ti mette al riparo da rischi di aumenti, mentre i servizi online 
ti permettono di gestire facilmente il tuo contratto ed evitare le file 
per il pagamento delle bollette. 

samsung Electronics
Leader globale nei settori dei semiconduttori, delle telecomunicazioni, 
dei media digitali e delle tecnologie di convergenza digitale. 
Conta oltre 300.000 dipendenti in 79 Paesi, 34 Centri di R&D e 7 
Centri Design. L’obiettivo dell’Azienda è dare forma al futuro con 
innovazioni che migliorano la vita delle persone rivoluzionando il 
mondo del Mobile, dei TV, degli elettrodomestici e del Visual Display. 

shiseido - Nuova Linea suncare sports
Shiseido ha sviluppato una linea di solari SPF50+ must-have per gli 
appassionati dello sport outdoor. Le versioni Sports BB e Sports BB 
Compact migliorano l’aspetto della pelle e resistono anche durante 
l’attività fisica intensa, mentre lo spray viso-corpo multi-posizione 
Sports Invisibile Protective Mist offre una protezione efficace 
quanto leggera, tanto che sarà facile dimenticare di averlo applicato. 
Prezzo: 35, 37 e 45 euro

Angiolina – Giacca Cuoco Anton
Giacca Cuoco Anton – codice MG0801 – Elegante e raffinata giacca 
da cuoco elasticizzata, taglio sciancrato, chiusura con bottoni 
automatici, disponibile nei colori bianco e nero e dalla S alla XXXL, 
realizzata con un tessuto composto da 96% cotone e 4% spandex, 
peso 200 g/m².

Maison pommery fondata nel 1836.
Fin  dalla sua nascita, la Maison Pommery è un universo prestigioso 
fatto di raffinatezza, eleganza e tradizione, ma anche di quel 
singolare tocco che ha fatto del suo Champagne un’opera d’arte, o 
più propriamente, un’opera dell’Arte di Vivere. Tutti gli assemblaggi 
della Maison sono pensati per dare allo Champagne leggerezza e 
raggiungere la perfetta armonia tra piacevolezza ed emozioni.

Agnelli - Collezione “Agnelli 110”. La prima della classe.
La Collezione “Agnelli 110” guarda all’universo della Cucina adottando un 
concetto di forma inedito, in cui sono esaltati l’eleganza, la duratura, la 
prestazione, il funzionalismo e la maneggevolezza. Sono pentole con dettagli di 
assoluta qualità che dichiarano apertamente il rispetto totale e incondizionato 
verso la cucina d’autore. I dettagli estetici sono raffinati, speciali, di talento, di 
assoluta qualità, innovazione e versatilità. Come la capacità di adattamento a 
qualsiasi piano cottura, sia quello a fiamma che quello ad induzione.

santa Margherita Gruppo Vinicolo
Santa Margherita, Torresella, Kettmeir, Lamole di Lamole, Cà Maiol, Tenuta 
Sassoregale, Vistarenni, Terrelíade e Cantina Mesa: le nove Tenute del 
Gruppo sono preziose tessere del nostro mosaico enologico. Un risultato 
che testimonia il lavoro degli uomini, l’amore per la terra, il rispetto per le 
differenze dei territori. Una realtà che punta su vitigni autoctoni ed una gamma 
di vini numerosa e affascinante, magnifica espressione di tutte le sfumature e 
particolarità dei migliori e più vocati terroir italiani.

surgiva
Surgiva, una delle più leggere acque minerali italiane, sgorga nel cuore del 
Parco Naturale Adamello Brenta. Grazie al suo bassissimo residuo fisso, è 
un’acqua minimamente mineralizzata e dal sapore neutro. Per questo è stata 
scelta come acqua ufficiale dall’Associazione Italiana Sommelier. Nelle sue 
tre versioni, Naturale, Frizzante e Mossa, Surgiva ha conquistato un pubblico 
di consumatori competenti diventando in breve tempo sinonimo di acqua 
minerale raffinata ed esclusiva. 


