
Sostenitori

MyliteLed
MyliteLed è un'azienda giovane, nata nel 2009 da un'idea del suo fondatore Piero Dal Cavaliere.

Siamo un gruppo di esperti di prodotti per l'illuminazione.

Tra di noi c'è chi costruisce insegne da sempre, c'è chi lo fa da molti anni e chi non I'ha mai fatto, ma ha imparato a

conoscere i LED le loro caratteristiche e applicazioni.

Siamo un insieme di persone molto diverse I'una dall'altra e proprio per questo, tutti insieme, riusciamo a trovare i

prodotti migliori che soddisfano i nostri clienti.

CREMONAHote]s

CremonaHotels è una catena alberghiera nel cuore della città di Cremona caratterizzata da uno stile di accoglienza

fatto di strutture efficienti in posizioni strategiche, attenzione verso l'ospite, cura del dettaglio e passione per la

qualità.

[a Strada del Gusto Cremonese

Gli obiettivi della Strada del Gusto Cremonese.

Valorizzare e promuovere il turismo attraverso le produzioni agricole, le attività agroalimentari, la produzione di

specialità gastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile.

lncentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la promozione di un'offerta turistica integrata, costruita

sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di commercializzazione turistica.

Esercitare un'azione di controllo agli standard di qualità, diffondere l'immagine e la conoscenza dei prodotti

attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione e rappresentanza nell'ambito delle manifestazioni ed

iniziative fieristiche.

cvtc s.R.L.

CIVIC società di Trezzano sul Naviglio (Mi) presente sul mercato da oltre quarant'anni, è specializzata nella

produzione e commercializzazione di apparecchi di illuminazione per interni ed esterni.

STAFF S.R.L.

STAFF svolge un ruolo di primo piano nel settore industriale e pubblicitario. Le due macro divisioni produttive

sono: Serigrafia e Digitale. Dal 1970, Staff, stampa su diversi supporti in grado di soddisfare tutte le esigenze che il

mercato dell'industria, dei servizi, della pubblicità e dell'arte impongono.

FantiGrafica S. R. L.

Così come la moderna tipografia, I'azienda ha evoluto isuoisistemi di stampa, cercando di migliorare la

relazione tra grafica-stampa-tipografo al fine di ottenere servizi sempre piùr indicati per i propri clienti.

Asso lnterpreti
Associazione Nazionale lnterpreti diConferenza Professionisti- riunisce esclusivamente interpreti

specializzati in interpretazione simultanea, consecutiva e chuchotage (interpretazione sussurrata).
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