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FOOD & BEVERAGE
ALCAMORETTI

Prodotti per la ristorazione

www.alcamoretti.com

AMADORI*

Prodotti per la prima colazione e la ristorazione

www.amadori.it

APICOLTURA CASENTINESE

Miele e marmellate di alta qualità

www.apicolturacasentinese.com

BEVERAGE NETWORK

Acqua, bevande alcoliche e analcoliche

www.beveragenetwork.it

BINDI

Prodotti per la prima colazione e dessert

www.bindidessert.it

DAC

Prodotti per la ristorazione

www.gruppodac.eu

DE CECCO

Pasta di semola e all'uovo, paste speciali, farine, olio

www.dececco.it

DORECA

Acqua, bevande alcoliche e analcoliche

www.doreca.it

FIRST - BARILLA

Prodotti per la ristorazione

www.barilla.it

FRANCA CONTEA

Produzione e commercializzazione Vini

www.francacontea.it

GALBANI

Prodotti lattiero-caseari e salumi

www.galbani.com

GRAMM

Prodotti per la prima colazione

www.gramm-spa.it

GRANAROLO

Prodotti lattiero-caseari

www.granarolo.it

GRUPPO ITALIANO VINI

Produzione e commercializzazione vini

www.giv.it

GRECI

Prodotti per la ristorazione

www.nonsolobuoni.it

HAUSBRANDT

Miscele di caffè in grani e prodotti complementari

www.hausbrandt.it

HERO

Confetture monodose e articoli per la prima colazione

www.hero.it

ICA FOODS

Snack, pane confezionato e merendine

www.crikcrok.it

LA MOLISANA

Pasta di semola e farine

www.lamolisana.it

MACE'

Macedonie di frutta fresca, spremute 100% frutta

www.macefruit.com

MARR*

Prodotti per la ristorazione

www.marr.it

NESTLE'

Bevande solubili, prodotti per la prima colazione, surgelati

www.nestle.it

NT FOOD

Prodotti per la colazione senza glutine

www.ntfood.it

PERFETTI VAN MELLE

Prodotti dolciari

www.perfettivanmelle.it

POMPADOUR

Infusi, tè, tisane

www.pompadour.it

SAMMONTANA

Prodotti per la prima colazione, gelati, dessert

www.sammontana.it

SAN CARLO

Chips, snack e salatini

www.sancarlo.it

SANT’ANNA

Acqua, bevande analcoliche

www.santanna.it

SEGAFREDO COFFEE SYSTEM

Caffè in capsule

www.segafredosystem.com

SEGAFREDO ZANETTI

Caffè in grani e prodotti complementari

www.segafredo.it

UNILEVER

Prodotti per la prima colazione, gelati, dessert

www.unilever.it

UNILEVER FOOD SOLUTIONS

Prodotti per la ristorazione

www.unileverfoodsolutions.it

VINICOLA BALAN

Vini nazionali ed esteri

www.balan.it

VINIEXPORT

Vini nazionali ed esteri, bevande alcoliche ed analcoliche

www.viniexport.com

•

Fornitori esclusivamente centralizzati
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ARREDO
ALBED

Porte da interno, pareti modulari, tavoli e mobili standard e su misura

www.albed.it

AR ROSSANESE

Sedie, tavoli e divani da interni ed esterni

www.sedieetavolirossanese.it

ARTEMIDE

Lampade di design

www.artemide.com

ATLAS CONCORDE

Collezioni ceramiche per pavimenti in gres porcellanato e rivestimenti

www.atlasconcorde.it

CALLIGARIS

Arredamento e progettazione d'interni

www.calligaris.it

COSMOTRE

Lampade, accessori da bagno e complementi d'arredo

www.cosmotre.it

DDL - ACTALINE

Specchi, accessori e complementi d’arredo da bagno e cucina

www.actaline.it

DECOR WALTHER

Arredo bagno

www.decor-walther.com

DORELAN

Materassi e accessori per il letto

www.dorelan.it

DURAVIT

Mobili e ceramica per il bagno

www.duravit.it

ECOCONTRACT

Moquettes, pavimenti, rivestimenti, tessuti

www.ecocontract.it

ECODESIGN

Progettazione di espositori per ceramica

ww.ecodesignsrl.it

KARTELL

Complementi d'arredo, illuminazione, sedute

www.kartell.com

LE FABLIER

Arredi d'albergo

www.lefablier.it

PORCELANOSA

Sanitari, accessori bagno, piastrelle e materiali per rivestimento

www.porcelanosa.com

SCAB DESIGN

Sedie, poltrone, tavoli, arredamento per interno ed esterno

www.scabdesign.com

SCARABEO

Sanitari, lavabi

www.scarabeosrl.com

SCHÖNHUBER FRANCHI

Attrezzature per ristoranti, buffet, cucine e arredamento per hotel

www.schoenhuberfranchi.com

SOFF.IM

Materassi e accessori per il letto

www.soffim.it

UNOPIU'

Arredamento per esterni

www.unopiu.it

ZANINI PORTE E ARREDO

Porte tagliafuoco, insonorizzate, da interno, arredo hotel standard e su
misura

www.zaniniporte.com

IGIENE E PULIZIA
DIVERSEY

Detergenza professionale per hotel

www.diversey.it

ECOLAB

Prodotti per l'igiene e la pulizia

www.ecolab.com

HOST

Prodotti per l'igiene e la pulizia

www.hostsrl.net

HYGIEN TECH

Prodotti per l'igiene e la pulizia

www.hygientech.it

MAGRIS

Soluzioni per l'igiene professionale

www.magrisplanet.it

PER PULIRE

Prodotti per l'igiene e la pulizia

www.perpulire.it

POLTI

Attrezzature per la pulizia a vapore

www.polti.it

RENTOKIL INITAL

Prodotti per l'igienizzazione e la detergenza di bagni e spazi comuni

www.rentokil-initial.it

WERNER & MERTZ

Prodotti professionali per l’igiene e la pulizia

www.wmprof.com
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FORNITURE E HI TECH
ACQUACOM

Macchinari bevande per la colazione

www.acquacom.eu

AQUACHIARA

Impianti per l'acqua da bere

www.aquachiara.it

AETHERNA SAMSUNG

Connettività internet, Servizi Cloud, Smart Communication, Linee
Telefoniche

www.aetherna.com

ALBATROS

Articoli di cortesia e complementi per alberghi

www.albatrosnet.it

AMONN

Articoli e complementi per alberghi

www.amonn-hotel.com

ARTMENU'

Menù, carte dei vini, directory e room service

www.artmenu.it

BACCO - DYLOG

Software per la gestione del ristorante e bar

www.vrsoft.it

BROGGI VILLEROY & BOCH

Posateria, vasellame, cristalleria, articoli per buffet e attrezzature per
cucine

www.broggi.it

BUYENERGY.IT

Servizio di Aste on line per l'acquisto di gas metano e/o energia elettrica www.buyenergy.it

CORBARA

Divise e abbigliamento professionale

www.corbaraweb.com

CONNECT@YOU

Connessione WiFi

www.connectatyou.it

CSAmed

Servizi di fatturazione elettronica

www.net4market.com

CULLIGAN

Soluzioni a 360° per il trattamento dell'acqua

www.culligan.it

DEF ITALIA

Prodotti e soluzioni per la prevenzione incendio

www.defonline.it

DEUTSCHE CREDIT CARD

POS - carte di credito

www.db.com

DEVAFOOD

Attrezzature e prodotti a largo consumo per la ristorazione alberghiera

www.devafood.it

DOLCOS

Articoli di cortesia

www.dolcos.com

DORMAKABA ITALIA

Installazione porte e sistemi di sicurezza

www.dormakaba.com

DURAVIT

Accessori e complementi bagno

www.duravit.it

ELSY TECHNOLOGY

Automazione, filodiffusione, lampade personalizzate, profumatori

www.elsysolution.it

EMU GROUP

Arredamento per esterni

www.emu.it

ESSITY - TORK

Asciugamani in carta, tovaglioli, carta igienica

www.tork.it

EVOLUZIONE SERVIZI

Servizi e consulenza in ambito igienico-sanitario

www.evoluzioneservizi.it

GANDITEX

Tappezzeria, moquette, tendaggi, piumini e copriletti

www.ganditex.com

GECO

Consulenza strategica e revenue management

www.gecoconsulenzealberghiere.com

GFL

Articoli di cortesia e complementi per alberghi

www.gfl.it

GROHE

Miscelatori, rubinetteria e ceramiche

www.grohe.it

HAFELE

Ferramenta per mobile e sistemi di chiusura elettronici

www.hafele.it

HANSGROHE

Rubinetti, miscelatori e soffioni doccia

www.hansgrohe.it

HI GUEST

Soluzione di digital concierge

www.digitalconcierge.it

HOIST GROUP LG

Sviluppo di soluzioni TV, Digital Signage

www.hoistgroup.com

HOXELL

Programmi per la gestione dell'ospitalità

www.hoxell.com

IMMODRONE

Marketing Immobiliare con i droni

www.immodrone.it

iPRATICO by SYSDAT

Software per la gestione del ristorante e bar

www.ipratico.com
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ISI-STS

Sistemi Automazione Hotel-STS HOTEL

www.stshotel.it

ITALFINANCE GROUP

Consulenza finanziaria e mediazione creditizia

www.gruppoitalfinance.it

JACUZZI

Spa idromassaggio, docce emozionali/multisensoriali, saune e hammam

www.jacuzzi.it

KEMCOMM - PHILIPS

Prodotti audio video

www.kemcomm.it

LA BOTTEGA

Articoli di cortesia e complementi per alberghi

www.labottega.com

LIFEGATE

Progetti di sostenibilità ambientale e promozione del progetto
"Stay for the planet"

www.stayfortheplanet.it

LINEABETA

Accessori e complementi bagno

www.lineabeta.com

LIVING BREAKFAST

Prodotti e servizi per la prima colazione

www.livingbreakfast.com

LYRECO

Articoli di cancelleria

www.lyreco.it

MANIFATTURA DI VENEZIA

Porcellane da tavola

www.manifatturadivenezia.it

MARKAS

Servizi alberghieri in outsourcing

www.markas.com

MICRODEVICE

Sistema di gestione controllo completo (accessi, luci, clima, centrale
termica)

www.microdevice.it

MORINI

Attrezzature per ristoranti, buffet, cucine

www.morinionline.it

MTS

Installazione e manutenzione di impianti televisivi

www.multitasking-solutions.it

OLI

Sistemi di risciacquo e di drenaggio per docce, cassette da incasso ed
esterne

www.olisrl.it

OTIS

Ascensori, scale e tappeti mobili

www.otis.com

PANASONIC

Soluzioni per riscaldamento e climatizzazione

www.panasonic.com/it/

PRESENT-MORE

Articoli di cortesia e complementi per alberghi

www.present-more.com

PRESSREADER

Servizi digitali di lettura quotidiani e periodici

www.pressreader.com

RATIONAL

Forni professionali accessori per la cucina

www.rational-online.com

REALE

Servizi alberghieri in outsourcing

www.realeservizialberghieri.it

RESTOFAIR

Articoli per la tavola e il buffet, forniture per bar e accessori cucina

www.restofair.it

SCATOLIFICIO DEL GARDA

Stoviglie monouso e compostabili al 100%

www.sdgspa.it

SERVIZI AZIENDALI
ASSOCIATI

Servizi in materia di sicurezza, rischi elettrici e ambientali, privacy,
HACCP

www.serviziaziendaliassociati.eu

SICE

Prodotti per l'elettronica

www.siceelectronics.it

SILENT GLISS

Produzione e montaggio tendaggi

www.silentgliss.it

SINERGIA CONSULTING

Società di consulenza in ambito energetico

www.sinergiacons.it

SONEPAR

Materiale Elettrico

www.sonepar.it

SPIDOCOOK

Sistemi di cottura a contatto in vetroceramica

www.spidocook.com

STADIA - INVERNESS

Defibrillatori automatici esterni

www.defibrillatorepertutti.it

STUDIO DUEDI

Servizi di consulenza, formazione, medicina del lavoro

www.studioduedi.it

SYNERGIE

Recruiting e gestione risorse umane

www.synergie-italia.it

SYSDAT

Servizi informatici

www.sysdatturismo.sigesgroup.it

TECHNOGYM

Attrezzature per il fitness

www.technogym.com

TECHNOMAX

Casseforti e frigobar

www.technomax-it.com

TIPOGRAFIA STOCCO

Materiale grafico

www.tipograficastocco.it

TPH

Accessori e complementi bagno

www.tph.it
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TRAVEL APPEAL

Piattaforma di analisi della reputazione digitale

www.travelappeal.com

TRIO LIGHTING

Soluzioni per illuminazione

www.trio-lighting.com

TUO LOGO

Gadget promozionali e articoli da regalo personalizzabili

www.tuologo.com

UNILEVER FOOD SOLUTIONS

Attrezzature e prodotti a largo consumo per la ristorazione alberghiera

www.unileverfoodsolutions.it

UNOX

Forni professionali e accessori per la cucina

www.unox.com

VIMAR

Soluzioni per gestire gli accessi, automazioni, sistemi elettrici e di
domotica

www.vimar.com

VISION

Accessori e sicurezza per hotel

www.visioninfo.it
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