NOTIZIE
Riparte con nuovi
irresistibili premi
il concorso “Pensa
Espositivo”.
Il premio finale
è costituito
addirittura da due
Smart for Two

CON PILOT SI CONTINUA A VINCERE!
LA FORTUNATA
VINCITRICE
La Signora Simona Stefani
(vincitrice del Concorso
2009) mentre riceve
dal Signor Paolo Prati
(Amministratore Delegato
della Nykor Pilot Pen
Italia) le chiavi della
nuova auto

È

un’automobile Mercedes Benz, modello Viano Company, il premio messo
in palio dalla Nykor Pilot Pen Italia con il concorso “Pensa Espositivo
2009”. La vincitrice del concorso, la Signora Simona Stefani, proprietaria della “Cartoleria Stesy” di Barberino del Mugello (FI) ha ritirato l’auto il 26
febbraio scorso durante un incontro svoltosi presso la sede della Pilot. L’Azienda
invita nuovamente tutti gli operatori del settore cartoleria a partecipare all’edizione
2010 del concorso online “Pensa Espositivo”, ricco anche quest’anno di fantastici
premi: 500 Ricevitori Digiquest digitale terrestre free con porta USB; 50 TV LCD
Samsung 19” HD Ready con digitale terrestre; 50 TV Plasma Samsung 50” Full
HD con digitale terrestre in HD. E, ancora più emozionante, il premio legato
all’estrazione ﬁnale costituito addirittura da due supertrendy Smart for Two. ■

3M ITALIA
ENTRA IN UFC
UFC, l’Associazione
che da 30 anni raccoglie
i Produttori e Distributori
esclusivi di Cancelleria,
annuncia l’ingresso
in Associazione da parte
di 3M Italia

G

razie all’ingresso del Socio 3M, i marchi
aziendali, di brand e di prodotto espressi dai Soci UFC (Unioni Fornitore Cancelleria)
sono oggi più di 150. Oltre il 50% degli Associati a UFC è costituito da Aziende multinazionali con rilevanza mondiale; per converso, le
Aziende Italiane Associate sono state, e continuano a essere, importanti e prestigiose protagoniste del settore della Cancelleria nel nostro
Paese e all’Estero.
Il Direttivo di UFC è composto attualmente da sei
esponenti: Aldo Balma (Balma, Capoduri & C.,
Consigliere), Ottaviano Demichielis (Romeo Maestri & Figli, Consigliere), Sergio Masini (Staedtler,
Consigliere); Danilo Pecori (Facama, Tesoriere);
Riccardo Rota (Sei Rota & C., Vice Presidente);
Mariagrazia Santaniello (Presidente UFC).
■
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SALES SPA E IL SUO
GRANDE IMPEGNO
VERSO L’AMBIENTE
La certificazione FSC e l’utilizzo di energia
elettrica a impatto zero sono le più recenti tappe
di un significativo percorso a favore dell’Ambiente
ià certificata ISO
9001 e ISO 14002,
G
l’azienda produttrice del
primo e originale blocco e ricambio preforato
e rinforzato Rambloc®
e delle buste e borse in
carta rinforzata Texso®,
ha ottenuto di recente
anche la certificazione
FSC, in quanto in possesso di tutti i requisiti per fare parte della Catena di Custodia e utilizzare materie prime che rispettino i rigorosi
standard FSC in tema ambientale, sociale ed economico.
Dal mese di Gennaio, inoltre, Sales utilizza energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili a Impatto Zero®
di LifeGate. Grazie all’accordo con LifeGate, partner per
lo sviluppo sostenibile e premiata come azienda etica nel
2008 al World Economic Forum, l’energia utilizzata da
Sales sarà resa a Impatto Zero® tramite la riforestazione
in Costa Rica e nel Parco del Ticino.
■

