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MAIN SPONSOR 

 

 
“Prevediamo il rischio commerciale e creditizio oggi, perché le imprese abbiano fiducia nel domani”. 

Allianz Trade è il Leader mondiale dell’assicurazione crediti, specializzato in cauzioni, recuperi, credito 

commerciale strutturato e rischio politico. La nostra rete di intelligence proprietaria analizza 

quotidianamente i cambiamenti nella solvibilità di +80 milioni di aziende. Offriamo alle imprese la 

garanzia di operare con sicurezza e di ottenere il pagamento dei propri crediti. Indennizziamo i crediti 

inesigibili, ma soprattutto assistiamo i clienti ad evitare operazioni dall’esito incerto.  

Allianz Trade, con sede a Parigi, è presente in oltre 52 Paesi con 5500 collaboratori. Nel 2021 ha 

raggiunto un giro d’affari consolidato di 2,9 miliardi di euro e ha coperto transazioni commerciali per 

un ammontare totale di 931 miliardi di euro. 

https://www.allianz-trade.com/it_IT.html 

 

 

 
Alluminio Agnelli è un gruppo di 12 aziende operanti nell'alluminio dal riciclo al prodotto finito, 

occupa 350 professionisti e genera un fatturato aggregato di circa 180 milioni.  

Nato oltre un secolo fa, nel 1907, oggi vede alla guida la quarta generazione ed leader di mercato 

nel settore dei profili e delle pentole professionali. 

Alluminio Agnelli opera in economia circolare e ha una catena interna di fornitura capace di 

esorcizzare i prezzi volatili e la scarsità dei materiali.  

Nello specifico, il gruppo acquista rottami di alluminio che arrivano nella fonderia del gruppo, la 

AluGreen, qui tornano a nuova vita prendendo la forma di lingotti e billette. Queste giungono alle 

Trafilerie Alexia che realizza i profilati per i clienti finali, per il magazzino Agnelli Metalli, quelli 

necessari alla progettazione di design di Aluproject, o per finire nelle cucine una volta passati per la 

fabbrica di Baldassare Pentole Agnelli. Gli scarti di produzione tornano - assieme ai rottami - in 

AluGreen e l’alluminio torna a fondersi per essere a disposizione del gruppo industriale. 

http://www.agnelli.net/ 
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PMI Salute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato alle Piccole e Medie Imprese del 

settore Metalmeccanico, nato dall’accordo tra Confimi Impresa Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil; 

l’obiettivo primario è quello di tutelare la salute dei lavoratori di categoria iscritti e dei loro familiari 

a carico. 

Affianca il Servizio Sanitario Nazionale e permette un accesso agevolato alle cure mediche presso un 

network di strutture convenzionate in tutta Italia, sostenendo parte dei costi a fronte del pagamento 

di un premio mensile da parte del datore di lavoro. 

Informazioni sul piano sanitario e sulle modalità di adesione sono reperibili sul sito  

www.pmisalute.it. 

 

 

 

 

  
 

Stellantis è uno dei leader mondiali nella produzione di veicoli e nella fornitura di servizi di mobilità 

sostenibili, connessi e sicuri. La forza della nostra azienda è racchiusa nei nostri marchi iconici, nella 

diversità e nella passione dei nostri dipendenti, nel profondo legame con le comunità in cui 

operiamo. Le nostre ambiziose strategie di elettrificazione e software – oltre alla creazione di un 

innovativo sistema di partnership strategiche – guidano la nostra trasformazione in un’azienda tech 

di mobilità sostenibile.  

In questa nuova era della mobilità, i nostri brand garantiscono un’offerta unica di soluzioni innovative 

e sostenibili, capaci di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, sempre più interessati 

all’elettrificazione, alla connettività, alla guida autonoma e alla proprietà condivisa. 

Fondati con passione e spirito competitivo nel proprio DNA, i nostri 14 marchi automotive coprono 

l’intero spettro di scelta dalle vetture di lusso, premium e tradizionali ai pickup, dai SUV ai veicoli 

commerciali leggeri. A loro si affiancano due brand dedicati alla mobilità e brand dedicati ai servizi 

finanziari, ai ricambi e all’assistenza. 

https://www.stellantis.com/it 
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SPONSOR PLATINUM 

 

 
Lo scopo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio la nostra energia e le nostre risorse, 

unendo il progresso e la sostenibilità per tutti. Noi di Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra 

missione è essere il tuo partner digitale per la Sostenibilità e l'Efficienza. 

Promuoviamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo ed energetiche leader a 

livello mondiale, prodotti, controlli, software e servizi di connessione end-point al cloud, durante 

l'intero ciclo di vita, consentendo la gestione aziendale integrata, per case, edifici, data center, 

infrastrutture e industrie. 

Siamo la più locale delle aziende globali. Siamo sostenitori di standard aperti ed ecosistemi di 

partnership che sono appassionati del nostro scopo significativo condiviso, valori inclusivi e 

rafforzati. 

https://www.se.com/it/it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e 

datacenter e offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento, ponendosi all’avanguardia 

delle tecnologie digitali. 

TIM rivolge la sua offerta a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, oltre che al mercato 

wholesale e si avvale di digital companies specializzate che realizzano soluzioni, anche in partnership 

con gruppi di primaria importanza: Noovle è la cloud company di TIM, Olivetti è il polo digitale con focus 

sullo sviluppo di soluzioni Internet of Things, Telsy opera nel settore della cybersecurity 

e Sparkle realizza e mette a disposizione infrastrutture e servizi internazionali. Kena è il second brand 

di telefonia mobile del gruppo, mentre TIMVision, produce e distribuisce contenuti di entertainment. 

In Brasile, TIM Brasil è uno dei principali player nel mercato sudamericano delle comunicazioni e leader 

nella copertura 4G. 

Nello sviluppo del business il gruppo ha fatto propria una strategia improntata alla sostenibilità che si 

poggia su obiettivi di climate strategy, economia circolare, crescita digitale e gender equality, e si 

prefigge di diventare carbon neutral nel 2030 e raggiungere le zero emissioni nette entro il 2040. 

Attraverso Fondazione TIM, inoltre, sostiene progetti di alto interesse sociale. 

https://www.se.com/it/it/


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tempor – Gruppo Attal. Siamo una rete di Agenzie per il Lavoro specializzate in servizi dedicati al 

mondo del lavoro: aiutiamo le aziende clienti a raggiungere i loro obiettivi con moderne soluzioni 

HR e le persone a trovare le migliori opportunità di lavoro. I nostri servizi principali sono: la 

somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, selezione permanent, formazione. 

Il nostro gruppo in numeri: 130 Filiali in tutta Italia, 540 milioni di fatturato, 3.000 aziende clienti, 

35.000 dipendenti somministrati ogni anno, 250 selezionatori professionisti, 600.000 ore di 

formazione gratuita ogni anno. 

https://www.tempor.it/ 

 

 

 

 

 
 

UnipolSai Assicurazioni è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni 

e, in particolare, nell' R.C. Auto.  

Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale 

dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 5,4 

nel Vita (dati 2021). Opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di 2.100 agenzie 

assicurative e 5.400 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è  

controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata sul mercato MTA della Borsa 

Italiana. E' attiva nell’assicurazione diretta attraverso Linear Assicurazioni, nella tutela della salute con 

la compagnia specializzata UniSalute. 

Nel perimetro di UnipolSai sono comprese anche società di servizi dedicate specificamente 

all’assistenza, alla riparazione di autovetture e alla gestione delle “scatole nere” per i rami Auto e 

non-Auto.  

UnipolSai presidia altresì il canale della bancassicurazione, attraverso Arca Vita e Arca 

Assicurazioni che distribuiscono polizze Vita e Danni tramite i gruppi Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna, Banca Popolare di Sondrio e altre banche. 

https://www.unipolsai.it/homepage 
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SPONSOR GOLD 

 

 
 

Attiva nel Mercato Libero di vendita di Energia Elettrica e Gas Metano a Famiglie ed Aziende, 

Antenore Energia è una multiutility moderna e dinamica e fonda la sua attività su un’offerta chiara e 

trasparente. Due sono i suoi punti di forza: piano di fornitura personalizzato, modulato in base alle 

reali necessità di aziende e famiglie; puntualità nell’assistenza attraverso una efficiente rete di front-

office in presenza, al telefono, sui social e via e-mail. Da sempre impegnata nelle attività di ricerca, 

sviluppo e commercializzazione di servizi innovativi in ambito energetico, Antenore Energia è partner 

attivo di istituzioni, associazioni e realtà territoriali impegnate in progetti ambientali, sociali, sportivi 

e culturali. 

https://www.antenore.it/ 

 

 

 
Fondata a Mantova nel 1947, Belleli Energy CPE ha alle spalle oltre 70 anni di esperienza nella 

produzione di componenti critici di processo per industria nei mercati internazionali Oil & Gas, 

Fertilizer, Gas monetization e Nucleare. Dal 2016 l’azienda fa parte del Gruppo Tosto, composto da 

dieci imprese con sedi in Italia e all’estero, che genera un fatturato consolidato di circa 250 milioni 

di euro ed impiega oltre 1300 dipendenti.   

https://www.belleli.it/it/ 

 

 

 
 

F.A.M. produce fusioni in alluminio in terra/sabbia/bassa pressione su specifiche di Clienti, in lega 

primaria, secondaria di qualsiasi peso/dimensione. Dal disegno 2D/3D, in sinergia con aziende 

esterne, siamo in grado di fare da capocommessa; dagli stampi alle fusioni complete di lavorazioni 

meccaniche e verniciate, per fornire un prodotto finito e controllato direttamente da F.A.M. Il nostro 

laboratorio completo di quantometro, durometro, densità, sala radiografica in scopia, macchina per 

prove di trazione, liquidi penetranti e altro ci consente di garantire la qualità del prodotto.  

www.fonderiafam.com 

https://www.antenore.it/
https://www.belleli.it/it/
http://www.fonderiafam.com/


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Innolva è l’azienda italiana specializzata nei servizi di sviluppo del business e tutela del credito a 

supporto di Banche, Imprese e Professionisti. Innolva supporta i propri clienti nel migliorare i processi 

decisionali della propria organizzazione, accrescerne l’efficienza e a sviluppare il business. Vanta una 

consolidata esperienza nello sviluppo di proposte innovative per il marketing, di soluzioni avanzate 

per la valutazione del merito di credito sulle controparti, di censimento ed analisi di valore delle 

proprietà immobiliari e di servizi di gestione del ciclo attivo e di recupero crediti. 

https://www.innolva.it/ 

 

 

 
Fondato negli anni ‘60 dall’Avv. Salvatore Trifirò, Trifirò & Partners annovera 80 professionisti e 

collaboratori. Lo Studio deve la sua fama all’esperienza pluriennale nel campo del Diritto del Lavoro, 

ma i servizi legali coprono, oggi, anche numerose aree del Diritto Civile. L’assistenza legale fornita 

non si limita alla sola gestione del contenzioso. A tale fine, la consulenza – il cui ruolo è fondamentale 

nel prevenire il contenzioso – viene portata avanti in stretta collaborazione con i responsabili 

aziendali. Aree di Competenza: Diritto del Lavoro, Societario, Assicurativo, Commerciale, Finanziario, 

Industriale e Sportivo. 

https://www.trifiro.it/ 

 

 

 
 

UPS è leader globale nel mondo della logistica e offre un’ampia gamma di soluzioni per il trasporto 

di pacchi e spedizioni a livello nazionale ed internazionale, utilizzando le tecnologie più avanzate per 

gestire in modo efficiente le esigenze dei clienti. 

UPS da sempre è vicina alle PMI italiane: guidandole nella crescita e aiutandole a far conoscere i 

prodotti del Made in Italy in tutto il mondo. Grazie alla nuova piattaforma digitale self-service, UPS 

offre semplicità, comodità e le tariffe più basse di sempre.  

UPS, con più di 500mila dipendenti, 220 paesi e territori serviti, 25.2 milioni di pacchi consegnati ogni 

giorno, si impegna a far muovere il mondo verso il futuro, consegnando ciò che conta.  

https://www.ups.com/it/it/smallbusiness/home.page 

https://www.innolva.it/
https://www.trifiro.it/
https://www.ups.com/it/it/smallbusiness/home.page


 
 
 
 
 
 
 

 
Walter Tosto SpA, società del Gruppo Tosto, si colloca nel comparto metalmeccanico della caldareria, 

dove svolge attività di progettazione e produzione di apparecchi critici di processo che esporta in 

tutto il mondo verso una importante clientela delle industrie Oil & Gas, Chimica, Petrolchimica e della 

produzione di Energia.  

Fondata nel 1960 a Chieti da Walter Tosto, la società svolge le proprie attività manifatturiere in sette 

stabilimenti di Chieti, nello yard nel porto di Ortona e, attraverso la società controllata Walter Tosto 

WTB in Romania.  

https://www.waltertosto.it/ 
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SPONSOR SILVER 

 

 
 

Calfin, fondata nel 1996 dalle famiglie dell’ingegner Riccardo Chini e del signor Otmar Calvi, è una 

holding di partecipazioni industriali che detiene partecipazioni rilevanti in aziende manifatturiere nel 

settore della metallurgia (lavorazione e trasformazione di metalli duri, quali acciai speciali, superleghe 

e titanio) per applicazioni in tutti i settori della meccanica avanzata nel mercato globale. Tra le 

partecipazioni rilevano il gruppo Calvi Holding S.p.A. di Merate (LC), la società TiFast S.p.A. di Narni 

(TR) e la F.E.C. Inc. di Palmer (MA) in USA. 

 

 

 

 
 

Micromarmo Granulati opera da oltre 50 anni nel settore dell’estrazione e lavorazione dei granulati 

e polveri di marmo. Grazie all'esperienza e alla struttura aziendale di alto livello si presenta come 

azienda leader nel settore della lavorazione del carbonato di calcio da roccia di marmo. Le due cave 

di proprietà permettono all'azienda di garantire produzioni elevate e di ottima qualità. L'ampia 

gamma delle granulometrie offerte è inoltre in grado di soddisfare ogni richiesta, anche quelle della 

clientela più esigente. 

http://www.micromarmogranulati.com/ 
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SPONSOR BRONZE 

 

 

 
Anthea S.p.A. è un team di broker assicurativi indipendenti.  

L’azienda ha iniziato la sua attività nel 2005 a Vicenza ed oggi conta più di 60 collaboratori, 15.000 

clienti in tutta Italia e 8 sedi operative situate a Torri di Quartesolo, Firenze, Milano, Napoli, Perugia, 

Riccione, Sandigliano e Treviso. Una crescita costante, guidata da un approccio al cliente 

completamente personalizzato e dalla totale indipendenza da ogni compagnia: fattori che 

permettono alla società di offrire soluzioni assicurative su misura, efficienti e realmente competitive.  

Anthea S.p.A. affianca così imprese, professionisti, organizzatori di eventi, sportivi e società sportive, 

enti pubblici e famiglie nella gestione del rischio, massimizzando la protezione e minimizzando i 

costi.  Una realtà, quella guidata da Flavio Marelli, fortemente legata al territorio, che sostiene con 

numerose iniziative culturali e progetti sportivi, tra cui ricordiamo Anthea Vicenza Volley, Treviso 

Basket, Venezia FC e Siamo Pedezzi 1950.  

 

 
Assograph Italia® Group è il gruppo italiano specializzato nella progettazione e realizzazione di 

sistemi protettivi per il trasporto dei beni medio – durevoli in monomateriale di cartone, nonché 

sistemi espositivi in cartone destinati alla GDO, GDS e retail. L’esperienza acquisita da oltre 35 anni, 

la capacità di individuare soluzioni studiate in base alle specifiche esigenze di qualsiasi settore 

merceologico, e la vocazione alla sostenibilità, costituiscono valori distintivi del gruppo che lo 

rendono alleato ideale per la realizzazione di obiettivi di green supply chain.  

https://www.assograph.com/ 

 

 

 
 

Il Consorzio Stabile Athanor nasce dall’accordo fra imprese di consolidata tradizione, operanti nel 

settore degli appalti pubblici e privati, con l’obiettivo dell’acquisizione di appalti e concessioni di 

opere pubbliche o private, inerenti la progettazione, la costruzione, la manutenzione ed ogni attività 

o servizio anche gestionale, anche mediante contratti di “global service”.  

http://www.consorzioathanor.it/ 

 

 

 

https://www.assograph.com/
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Bergamo Isolanti Spa è il marchio industriale che identifica la fornitura specialistica di manufatti 

coibenti destinati all’isolamento termoacustico per edilizia, industria generale, navale e automotive. 

https://www.bergamoisolanti.it/ 

 

 

 

 
 

Caldaie Melgari, dal 1936, progetta, realizza e noleggia generatori di vapore e di calore ad altissime 

prestazioni, mettendo la tecnologia più avanzata al servizio di piccole, medie e grandi imprese di 

ogni settore e in tutto il mondo. 

Oggi leader nello sviluppo di soluzioni personalizzate ad alta efficienza e sostenibilità, l’azienda ha 

basato il suo successo su continui investimenti in R&S, sani valori imprenditoriali e una speciale 

attenzione al cliente. 

Chi sceglie Caldaie Melgari si affida a un partner strategico, capace di affiancare le aziende a 360°. 

http://www.caldaiemelgari.it/ 

 

 

 

 
 

L’azienda nasce nel 1965 a Verona. Carrera è uno dei marchi di Jeans più vecchi in Italia e 

ininterrottamente, dagli anni 70, è la marca leader per volumi in Italia con il 10% di quota di mercato 

nei jeans uomo. 

La mission di Carrera, da sempre, è quella di disegnare e produrre prodotti belli, innovativi, a buon 

prezzo, che durano nel tempo e in modo sostenibile. 

Uno dei punti di distinzione di Carrera è la filiera produttiva totalmente integrata che parte dalla 

materia prima al prodotto finito. 

Controllo totale della produzione, uso delle migliori materie prime e sostenibilità. 

https://www.carrerajeans.com/it/ 

 

 

https://www.bergamoisolanti.it/
http://www.caldaiemelgari.it/
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È uno dei principali produttori a livello mondiale di sistemi diagnostici in ambito immunologico; 

grazie alle sue tecniche grazie alle sue tecniche innovative, molte delle quali coperte da brevetto, 

vanta ormai da anni un’esperienza a 360° nella produzione e distribuzione di reagenti, 

strumentazione e software per autoimmunità, infettivologia, allergologia, ricerca antigeni e biologia 

molecolare.  

EUROIMMUN è da sempre al fianco dei professionisti sanitari per continuare a migliorare la cura e 

la qualità della vita dei pazienti. 

https://www.euroimmun.it/ 

 

 

 

 

 

 
 

"Planting is our business"- Ferrari Costruzioni Meccaniche produce attrezzature per orticoltura da 

oltre 50 anni. L'azienda è stata fondata a Guidizzolo, una piccola città situata nel nord Italia, molto 

vicino al Lago di Garda e alla città di Verona. Nel 1961 Luigi Ferrari decise di avviare un'attività 

innovativa che forniva servizi, assistenza e soluzioni tecniche alle piccole aziende agricole che 

costituivano la spina dorsale della comunità locale.  

Oggi i figli di Luigi, Francesco e Dario Ferrari, sono i principali azionisti della compagnia. Ferrari 

Costruzioni Meccaniche ha avuto successo nel corso degli anni grazie all'alta qualità dei suoi prodotti 

e all'entusiasmo e alla dedizione della sua gente. L'azienda è specializzata nella produzione di 

macchine per trapiantare, sia semi-automatizzate che completamente automatizzate.  

Alcuni anni fa la gamma di prodotti è stata ampliata per includere macchinari adatti alla stesura del 

film plastico, trapiantatrici per pacciamatura e macchinari per la sarchiatura intelligente automatica. 

Ferrari è riconosciuta, a livello globale, come il marchio di più elevata qualità sul trapianto di verdure. 

https://ferraricostruzioni.com/it/ 
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Iacer Srl inizia la sua attività nel 1963 e da oltre 20 anni svolge un ruolo primario nel settore medicale, 

dove è presente in Italia e in tutto il mondo con I-Tech Medical Division, brand di dispositivi per la 

terapia del dolore e la riabilitazione domiciliare. Recentemente, ha ampliato la sua offerta con la linea 

di dispositivi Wepere, dedicati al mondo dello sport e del benessere, e il brand Kora, che si sta 

facendo spazio nel settore veterinario. Iacer Srl si candida a diventare uno dei primi 3 attori sanitari 

privati in Europa per la riabilitazione e la teleriabilitazione. 

https://itechmedicaldivision.com/ 

 

 
Dal 1976 la LORENZIN LAVORAZIONE LAMIERE opera nel settore della subfornitura di particolari in 

lamiera per l’industria, la sua produzione si rivolge a tutti i settori industriali che utilizzano lamiera in 

ferro, acciaio inox e alluminio. Ha un ufficio tecnico in grado di progettare la costruzione di tutti i 

particolari richiesti dalla nostra clientela e fornisce costantemente supporto per la progettazione dei 

pezzi che poi andremo a realizzare. La produzione della Lorenzin lavorazione lamiere viene realizzata 

interamente mediante l’utilizzo di macchinari a CNC ed è specializzata nella produzione di carter, 

pannellature, profili in lamiera, carpenterie saldate fino ad uno spessore di 6mm. 

http://www.lorenzin.net/ 

 

 

 

 
 

MAIR progetta e realizza macchine automatiche speciali, linee automatiche, sistemi robotizzati, per 

assemblaggio, collaudo e lavorazione. 

Robot con sistemi di visione e guida Robot per asservimento macchine, con controllo di sistemi 

intelligenti e pacchetti software per controllo del processo e scambio dati di produzione, e collaudo 

per industria 4.0 nei seguenti settori industriali:  

Automotive, Elettromeccanica, Illuminotecnica, Cosmetica, Cartotecnica, Farmaceutica, Bike, e-Bike, 

e altri settori industriali.  

https://www.mairsrl.it/ 

https://itechmedicaldivision.com/
http://www.lorenzin.net/
https://www.mairsrl.it/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Me.com SRL è una consolidata struttura industriale dedicata alla lavorazione di lamiera per contro 

terzi ed ai servizi ad essa connessi: tagli laser, piegatura con macchine a CNC, attività di carpenteria 

leggera media e pesante. Ampio è il raggio dei settori produttivi a cui Me.Com. si rivolge: dal settore 

tessile a quello dell’arredamento, dalla componentistica per trasporti al settore della 

movimentazione, a quello alimentare, agricolo, sanitario, dell’ecologia ecc. 

https://www.mecomnet.com/ 

 

 

 
Orthomedica srl nasce nel 1927, in 90 anni di attività la Famiglia Pulin ha saputo esprimere, grazie 

alla passione e all’amore verso quest’arte, il meglio della tradizione ed innovazione nel settore. 

Il binomio tradizione e innovazione, in tutti questi anni, ha dato frutto ad importanti successi come 

brevetti di soluzioni ortesiche per il trattamento di patologie vertebrali, riconosciuti sia a livello 

nazionale ed internazionale. Azienda tra le prime ad acquistare importanti tecnologie, quali la 

stampante 3D ed il robot per la realizzazione di ortesi e protesi su misura. 

https://www.orthomedica.it/ 

 

 

 

 
 

Da una scelta meticolosa di soli Grani 100% Italiani, nasce, nella cittadina pugliese di Gioia del Colle, 

la pasta Antonio Marella.  

La produzione totalmente artigianale ed una lunga e lentissima essiccazione a 37/38 gradi fino a 72 

ore, rendono la nostra pasta un prodotto davvero speciale e di grandissima qualità.  

Grazie a questa particolare lavorazione, la pasta Marella sviluppa una maggiore porosità rispetto alla 

pasta tradizionale e questo consente un maggiore assorbimento dei condimenti e un’alta digeribilità, 

eliminando così il senso di pesantezza.  La lunga essiccazione, infine, consente di mantenere 

inalterate le proteine e gli aminoacidi originari della pasta, tra cui il triptofano (aminoacido che 

sintetizza la serotonina) chiamato anche l’ormone della felicità.  

https://www.pastamarella.it/ 

https://www.mecomnet.com/
https://www.orthomedica.it/
https://www.pastamarella.it/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

"PMI 4.0 “Rete di Competenze Integrate per il Progetto Manifattura Italiana 4.0” è una Rete di Impresa 

che aggrega imprese innovative, professionisti ed enti di ricerca, strutturata come una "Task Force" 

per favorire l’evoluzione dei modelli produttivi e organizzativi delle PMI italiane, anche in un contesto 

di filiera, orientandoli verso le Transizioni Digitale ed Ecologica, per trasformare la manifattura 

tradizionale in una Manifattura Circolare" 

https://pmi40.it/ 

 

 

 

 
 

Hai una struttura residenziale per anziani, convenzionata o autorizzata? Hai bisogno del servizio di 

pulizia, ristorazione, lavanderia, guardaroba, portineria? Hai bisogno del servizio socio sanitario 

comprendente il servizio infermieristico, riabilitativo, di animazione, di operatori socio sanitari?   

Non occorre rivolgersi a più interlocutori, ma indirizzandoti a Salus s.r.l. potrai coprire tutte le tue 

esigenze in maniera puntuale e professionale.  Siamo sul mercato nazionale dal 1976, con piena 

soddisfazione dei nostri clienti siano essi enti pubblici, privati e religiosi.  

https://www.impresasalus.it/ 

 

 

 
 

Santa Marta Collection Lecce, welcoming attitude  

In Puglia, nel Salento, dove siamo nati e cresciuti, abbiamo dato vita a Santa Marta Collection, 

una piccola splendida collezione di hotel, dimore storiche e ville di charme. Il nostro intento è quello 

di dedicarci a tutti quei viaggiatori che in vacanza sono alla ricerca di autenticità, desiderosi di 

scoprire realmente la natura dei luoghi che stanno visitando, lontano dai tradizionali cliché turistici. 

La nostra filosofia è quella dello slow living, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di lasciarsi andare 

ad un momento di sospensione dai ritmi quotidiani immergendosi nell’atmosfera dei nostri luoghi.  

https://www.santamartacollection.it/ 

 

https://pmi40.it/
https://www.impresasalus.it/
https://www.santamartacollection.it/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Technalia è una azienda italiana specializzata nella realizzazione di impianti per l’industria 

agroalimentare, edile ed energetica, nonché nel settore della sanificazione di ambienti pubblici e 

privati, nella produzione di dispositivi di protezione individuale e nella progettazione e vendita di 

negozi h24. Una società fortemente innovativa, ma con un patrimonio esperienziale di cinquant’anni, 

basata su una solida cultura d’impresa in un ambiente dove il lavoro di gruppo, la motivazione e 

l’iniziativa personale, rappresentano valori solidi e imprescindibili. La comprensione e la valutazione 

costante delle esigenze dei clienti costituiscono il principio ispiratore della filosofia dell’azienda. 

https://www.technalia.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.technalia.it/


 
 
 
 
 
 
 

PARTNER TECNICI 

 

 
 

Delivery Luxury Cars è un’azienda che opera da decenni nel settore dei trasporti. 

Siamo specializzati nel trasporto esclusivo di automobili di lusso, supercar, auto d’epoca, auto da 

collezione, prototipi, veicoli da competizione e racing. Garantiamo soluzioni efficienti ed innovative 

con uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Offriamo il supporto necessario prima, durante e 

dopo gli spostamenti rispettando minuziosamente le esigenze dei proprietari, inoltre, grazie ad un 

servizio di chauffeur e limousine dedicato curiamo il transfer dei clienti da e per aeroporti, porti 

turistici, moli di linea e hotel. 

https://www.deliveryluxurycars.com/ 

 

 

 
 

WITHUB è un costruttore di valore attraverso i contenuti. 

Il gruppo si pone al centro di una rete sinergica di media, aziende, istituzioni e associazioni, 

promuovendo la circolarità delle informazioni e la partecipazione alla valorizzazione delle stesse.  

WITHUB si occupa di iniziative editoriali per le testate giornalistiche e per le aziende, produce 

contenuti, organizza eventi, sviluppa progetti educativi per ogni media di destinazione e in ogni 

lingua richiesta.  

La valorizzazione del contenuto poggia sulla facilità e l’immediatezza di fruizione di dati e 

informazioni anche complesse, attraverso l’uso del data journalism e della data visualization. 

https://hubeditoriale.it/ 

 

 

 

https://www.deliveryluxurycars.com/
https://hubeditoriale.it/

