Allianz S.p.A.

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del
gruppo Allianz SE, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e
nell’asset management, con oltre 150 mila dipendenti al servizio di
più di 120 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato
assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con
circa 4.700 dipendenti al servizio di più di 8 milioni di clienti, attraverso
una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra Agenti,
collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di
bancassurance, e la compagnia diretta Allianz Direct S.p.A.

Axpo

Da oltre 20 anni Axpo Italia è un punto di riferimento delle aziende
italiane per tutto ciò che riguarda la gestione dell’energia. Quarto
operatore sul libero mercato, Axpo è prima in Italia per attenzione al
cliente e offre soluzioni personalizzate e sostenibili per supportare ogni
giorno le imprese nella trasformazione della loro energia in valore per
il business.
Scopri di più su axpo.it

Il circuito più gustoso d’Italia. Giochi, mangi e bevi.
Pulsee

Pulsee è l’energy company che propone offerte personalizzate per le
utenze domestiche, adatte al proprio stile di vita ed esigenze. L’energia
di Pulsee è semplice, veloce, sostenibile e 100% digitale. Puoi attivare
la fornitura online dove e quando vuoi, anche via smartphone, in pochi
minuti e poi puoi gestire le forniture via APP.
Con l’energia giusta puoi fare qualsiasi cosa!
Visita pulsee.it

Santa Margherita Gruppo Vinicolo

Santa Margherita Gruppo Vinicolo è una storia italiana di passione
e lavoro, valori e tradizione nata nel 1935 dalla visione del Conte
Gaetano Marzotto. Santa Margherita, Kettmeir, Cà Maiol, Lamole di
Lamole, Tenuta Sassoregale e Cantina Mesa sono alcune delle preziose
tessere del mosaico enologico che abbraccia la penisola da nord a sud,
raggruppando dieci tenute nelle più belle e vocate regioni italiane.

RISTOSHOP

Eurostampa

Eurostampa è una piccola azienda familiare artigianale leader nella
produzione di etichette di pregio per il settore Wine&Spirits, cioccolato,
altri cibi e cosmesi. Da sempre focalizzata sull’internazionalizzazione,
Eurostampa esporta i suoi prodotti in oltre 40 nazioni grazie alle sei
sedi (Italia, Regno Unito-Scozia, Francia, USA-Ohio e California, Messico).
l’Innovation LAB è l’ambiente dedicato allo sviluppo di nuove idee e
soluzioni relative a materiali e tecnologie che affianca i clienti e le agenzie
grafiche sia in fase di creazione di nuovi design che di riprogettazione di
etichette esistenti.

Signature Kitchen Suite

Con l’unico hub europeo nel cuore di Milano, Signature Kitchen Suite
fa della passione e del rispetto per il cibo una filosofia, True to Food.
La collezione di elettrodomestici da incasso top di gamma combina
sapientemente tecnologia e design, per preservare e valorizzare gli
alimenti fino all’essenza del gusto. Progetta insieme a noi il cuore
tecnologico della tua casa. Contattaci per maggiori informazioni e per
prenotare un appuntamento in showroom o in videochiamata.
Tel. 02 50020793 - showroom@signaturekitchensuite.it www.signaturekitchensuite.it

Scic

La straordinarietà del sistema Swing di SCIC risiede nel fatto che questo
design non ha nessun elettrodomestico a vista e nessun elemento
tecnologico che dia un riferimento temporale. Per questo potrebbe
sembrare un soggiorno, uno studio oppure una stanza per collezionisti.
La rigatura verticale della superficie cela gli stacchi tra le ante e si
declina come “sistema boiserie”, enfatizzando il concetto di continuum.
È in dettagli come questo che si percepisce profondamente l’inimitabile
“made in Italy”.

WWW.RISTOGOLF.COM

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
agevolazioni fiscali.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
presso le nostre agenzie e su allianz.it

Giblor’s - Be yourself, wear Giblor’s

Giblor’s è un progetto imprenditoriale nato nel 1977 a Carpi, con la
volontà precisa di costruire un’azienda industriale con matrice artigiana,
proiettata nel futuro ma saldamente imperniata sulla tradizione
sartoriale italiana, e che oggi rappresenta una realtà internazionale.
Progetta e produce capi di abbigliamento professionale che racchiudono
tecnologie innovative, qualità totale e design italiano, offrendo una
gamma di prodotti dalla grande personalità. L’intento delle sue collezioni
è offrire ai propri clienti abiti da lavoro attraverso i quali esprimere al
meglio la propria identità e il proprio stile.

Giblor’s - Giacca Dante

Dante, uno dei capi della prestigiosa linea Unique, è una giacca ricercata
nelle linee e nei tessuti, realizzata con materiali di alta qualità e dalle
performance eccellenti. Il tessuto è un bellissimo piqué caratterizzato
da un’armatura che lo rende estremamente brillante. Presenta un collo
classico coreano, con abbottonatura doppio petto, che ne sottolinea la
linea a “vaso arrotondato” e dodici esclusivi bottoni dall’anima rigida,
totalmente incapsulati e applicati a mano, che lasciano il capo privo di
pieghe.

Molino Dallagiovanna

Uniqua è la linea di Farine multiuso di Molino Dallagiovanna ideale per ogni
esigenza. Cinque le varianti per tutti i tipi di impasto: Uniqua Bianca, tipo 1
ideale per: Grissini, Cracker, Piadine, Pizze e focacce a lievitazione veloce,
Pasta frolla, Pan di Spagna, Bignè e Plum Cake; Uniqua Gialla, tipo 1 perfetta
per tutti i tipi di pane, Pizze e focacce a media lievitazione, Pasta sfoglia,
Croissant, Veneziane, Pasta fresca e rinfresco del lievito; Uniqua Blu, tipo
1 per: Biga e Lievito Madre, pizze e focacce a lunga lievitazione, panettone,
Colomba, brioche e croissant. Uniqua Rossa, integrale, è ideale per pane
rustico, panettone, brioche, colomba e pasta fresca. Uniqua Verde, farina di
Tritordeum®, cereale ottenuto da un incrocio tra grano duro e una di orzo
selvatico, indicata per Pane casereccio, Pizze e focacce a lievitazione veloce,
Pasta frolla, Pan di Spagna, Veneziane e Pasta fresca.

Allianz ULTRA. Assicuriamo il vostro futuro.

Allianz ULTRA è la soluzione innovativa che ti protegge dagli imprevisti
che possono capitare nella vita privata. Sono disponibili due formule
pensate per le necessità di tutta la tua famiglia: Allianz ULTRA Casa e
Patrimonio e Allianz ULTRA Salute. Semplici, chiare e completamente
personalizzabili nei contenuti e nel prezzo, ti garantiscono il meglio della
protezione Allianz.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi di
Allianz ULTRA Casa e Patrimonio e Allianz ULTRA Salute presso le nostre agenzie e su allianz.it

Deloitte Audit & Assurance per la Sostenibilità

Nell’attuale contesto di business, dove le organizzazioni incominciano
a prendere seriamente in considerazione l’importanza di trovare
l’equilibrio tra le priorità economiche, sociali e ambientali, l’apporto di
Deloitte Audit & Assurance in ambito Sustainability è vitale per ottenere
successo a lungo termine. Deloitte è riconosciuta come leader in Italia
e nel mondo sui temi della sostenibilità. Tale leadership è confermata
anche dal portafoglio clienti, Deloitte infatti vanta tra i propri clienti circa
il 40% delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB.

Valverde

Valverde, una delle acque più leggere al mondo, sgorga microbiologicamente
pura ai piedi del Monte Rosa, in un’area Patrimonio dell’Unesco, in un
ambiente naturale e incontaminato. Valverde è un’acqua minimamente
mineralizzata grazie al basso residuo fisso e all’equilibrio di tutti i suoi
oligoelementi che la rendono quindi leggera al palato e dal sapore delicato.
Perfetta in abbinamento a qualsiasi piatto, anche quelli dai gusti più ricercati,
ecco perché è la scelta d’elezione per molti chefs stellati. L’acqua minerale
Valverde è imbottigliata solo in vetro, il contenitore più nobile per preservare
le sue preziose caratteristiche. Nelle sue tre varianti, Naturale, Frizzante e
Leggermente frizzante, Valverde ha conquistato un pubblico di consumatori
competenti diventando in breve tempo sinonimo di acqua minerale raffinata
e di qualità.

Selecta

Attraverso un’attenta ricerca Selecta è in grado di offrire ai suoi clienti
materie prime di altissimo livello qualitativo: dalle carni ai prodotti ittici,
dai formaggi ai salumi, al cioccolato, alle verdure, alle spezie, ai cereali
e legumi. Una selezione di materie prime condotta con la finalità di
individuare i migliori produttori nel loro genere, ovunque essi si trovino,
trasmettendo loro le aspettative degli Chef e acquisendo un patrimonio
di conoscenze da condividere con i professionisti della ristorazione.

Allianz – Nuovi Orizzonti. Soluzioni innovative per i tuoi investimenti.

Nuovi Orizzonti è un prodotto assicurativo che permette di comporre
il tuo investimento ideale e di ricalibrarlo nel tempo in considerazione
dell’andamento dei mercati o delle fasi della tua vita. È possibile affidare
il capitale ad alcuni tra i più prestigiosi gestori del risparmio al mondo e
investire in modo programmato o in un’unica soluzione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
presso le nostre agenzie e su allianz.it

Shiseido

SHISEIDO, brand cosmetico giapponese di prestigio globale, nel 2022
celebra il suo 150° anniversario. Guidati dalle nostre convinzioni sul
potere della bellezza, da sempre ci dedichiamo a ricerche all’avanguardia
per innovare e amplificare le potenzialità dei cosmetici, incarnando così
la nostra mission: BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD*.
*Innovazioni cosmetiche per un mondo migliore.

Shiseido - Abbronzati e protetti.
Entra in campo con i compatti Shiseido.

Golf e Sole il binomio perfetto ma i cappellini non bastano a proteggersi.
Shiseido ha formulato un solare makeup resistente ad acqua, sebo e
sudore. Per chi vuole essere impeccabile e protetto sempre. Scopri le
due versioni, blu e arancione, scegli SPF, finish e metodo d’applicazione.
Acquista il tuo compatto su shiseido.it

De’ Coppini – Monocultivar Nocellara del Belice

Un olio extravergine dai profumi e sapori spiccati, dal colore brillante
e ricco di polifenoli: l’eccellenza della nostra produzione. Le olive,
provenienti da appezzamenti di terreno identificati, vengono raccolte
a mano nella loro primissima fase di maturazione, ancora verdi. La
frangitura avviene nel nostro Frantoio Pilota, a pochissime ore dalla
raccolta.

Cacao Barry & Chocolate Academy
Vitalfood Pastry & Bakery

Frutta Semicandita Selezione Delifrù realizzata con frutta Fresca
Naturale e priva di qualsiasi forma di conservante rappresenta una reale
innovazione per la preparazione dei lievitati e di altri prodotti da forno.

Pentole Agnelli

Pentole Agnelli B. A. 1932: per cucinare, per servire con stile gli ospiti, per
regalare, per contenere, per arredare…
Per consacrare il rito del cucinare e del mangiare bene Pentole Agnelli ha
riprodotto, in chiave moderna, una collezione di strumenti di cottura in
alluminio, per cucinare e per servire, nata nel 1932. La linea Baldassare Agnelli
1932, recupera il valore della buona cucina e l’arte della tavola nel suo metallo
più nobile, leggero, multifunzionale, tradizionale, ma anche avveniristico come
l’alluminio. Il corretto dimensionamento sia delle forme che degli spessori e
le più raffinate finiture, rendono le pentole della Collezione Baldassare Agnelli
1932 oggetti unici in cui la preparazione è servita nello strumento di cottura,
in porzione singola. Naturalmente con le Baldassare Agnelli 1932, oltre che
servire, si può cucinare o “rifinire” la cottura di qualsiasi cibo.

Palzola

Palzola, caseificio di Cavallirio (Novara) e produttore di un erborinato di
qualità, si propone con i suoi prodotti d’eccellenza al grande pubblico degli
estimatori di Gorgonzola. Palzola è da sempre una realtà che guarda al
futuro con entusiasmo, consapevole di produrre un formaggio di qualità.
Visita il sito palzola.it

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

Koppert Cress

Koppert Cress è un’azienda specializzata nella produzione di crescioni, giovani
piante di specie commestibili con un notevole impatto su tutti i sensi. Da non
confondere con i germogli, i crescioni sono piantine seminate su un substrato
di cellulosa ricavata da alberi coltivati in modo sostenibile. Grazie a questo
il prodotto si mantiene a lungo fresco e sano. Il processo di produzione
della cellulosa necessita di alte temperature che eliminano tutti i germi
eventualmente presenti. La cellulosa viene poi trattata con acqua ossigenata.
Offriamo ai nostri clienti le “Specialties”, foglie e fiori da noi selezionati per il
loro sapore e considerando anche l’impatto visivo. Infatti, la combinazione
di sapore, profumo ed aspetto dà sostanza al concetto di “Architettura
aromatica”, lo slogan con cui definiamo il nostro prodotto.

Lorenzi Group

Lorenzi Group è un modello innovativo di General Contractor e System
Integrator che unisce eccellenti competenze specializzate, capacità
produttive e ricerca costante di soluzione tecnologiche. È un unico ed
affidabile partner capace di rispondere ad ogni tipo di richiesta nei settori
della meccanica, dell’elettronica, della termoidraulica, dell’automazione,
dell’energia e del multimediale.

Forte di oltre 170 anni di esperienza nel campo del cacao e del cioccolato in
tutto il mondo, Cacao Barry® promuove l’innovazione nel settore e affianca
gli agricoltori delle piantagioni di cacao e gli Chef nel loro lavoro quotidiano.
Grazie ad un’esclusiva conoscenza delle materie prime, Cacao Barry è in
grado di offrire dei prodotti d’eccezione, che racchiudono una grande varietà
e diversità di aromi e origini del cioccolato. Grazie alla sua completa linea
di prodotti al cacao, cioccolati di copertura, prodotti a base di frutta secca,
esclusivi cioccolati millesimati e le ricette personalizzate proposte da Or
Noir™, Cacao Barry® è sempre al fianco degli Chef e li sostiene nelle loro sfide
quotidiane. Cacao Barry® può contare inoltre su Chocolate Academy™ Milano,
la scuola professionale italiana dedicata al cioccolato che fa parte del network
internazionale delle Chocolate Academy™ del gruppo Barry Callebaut.

Penske Automotive Italy

Penske Automotive Italy è il più importante Dealer Automotive Italiano
del segmento Premium e Luxury, con 20 sedi tra Emilia-Romagna e
Lombardia. Penske Automotive Italy, nata nel febbraio 2012 dalla joint
venture tra Penske Automotive e le famiglie Vanti-Mantellini, conta
650 dipendenti e rappresenta 11 brand: BMW, MINI, Audi, Jaguar, Land
Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, Smart, Porsche e Volvo.

3BMeteo

Da 20 anni 3Bmeteo è tra i principali leader sul mercato italiano di
previsioni meteorologiche. Il team è composto da 15 meteorologi
professionisti che 7 giorni su 7 rielaborano le previsioni in funzione
dell’esperienza e conoscenza del territorio, e in stretto contatto al
gruppo di modellisti dalla cui ricerca ogni giorno vengono ottimizzati
i modelli fisico matematici. Chiude il reparto media, guidato da Paolo
Corazzon, acclamato meteorologo, che supporta quotidianamente le più
importanti radio italiane, emittenti televisive e testate giornalistiche.

