ELENCO ESPOSITORI
3E60 SRL 35127 PADOVA (PD) Via Martiri della Libertà, 9
Tel. 049.8644917 – Fax 049.8897397
E-Mail: info@3e60.com – www.3e60.com
Attività: 3E60 fun-games, divisione del gruppo 3e60, è una realtà leader nella progettazione di ludoteche, aree gioco indoor e
outdoor. Non proponiamo offerte preconfezionate ma, partendo dalla progettazione e sviluppando assieme il progetto,
trasformiamo sogni in realtà. Poniamo sicurezza e qualità al primo posto, attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali
e soluzioni di allestimento.
Settore Merceologico: Aree giochi bimbi
3i Registratori di cassa
Rappresentato da G.B.M. SYSTEM SAS di Bigai Giorgio & C.
5 STELLE Software hotel
Rappresentato da G.B.M. SYSTEM SAS di Bigai Giorgio & C
A.DESIGN SRL 30016 JESOLO (VE) Via G. Mameli, 97
Tel. 0421.1886088
E-Mail: info@adesignsrl.it – www.adesignsrl.it
Attività: Emozione ed organizzazione sono il cuore dei nostri interventi, caratterizzati da un’eleganza sobria e naturale. Con
A.Design puoi progettare, ristrutturare, arredare e dare vita ad un nuovo ambiente o ripensare il tuo spazio abitativo e
lavorativo, affinchè rispecchi al meglio il tuo stile di vita. A.Design si presenta come un interlocutore unico per le soluzioni
d’arredo. Seguiamo il cliente in tutte le fasi dal progetto alla realizzazione finale offrendo un servizio chiavi in mano. Dal
restyling alla ristrutturazione, dalla progettazione e fornitura di arredi al design completo degli spazi; ogni ambiente viene
accuratamente studiato da A.Design perché possa essere unico ed in linea con le esigenze del committente.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno
ABAC – AIR COMPRESSORS Compressori
Rappresentato da ELETTROMEC DI FABIO ROCCO
ABACO ENERGIA SRL 31100 TREVISO (TV) Viale IV Novembre, 78/A
Tel. 0422.1833728
E-Mail: info@abacoenergia.it – www.abacoenergia.it
Attività: Abaco Energia è una società controllata da Abaco Spa che offre servizi al cittadino e alle imprese da oltre 40 anni in
più di 600 comuni italiani. Abaco Energia è fornitore di luce e gas per famiglie e imprese che cercano risparmio, chiarezza,
competenza e vicinanza territoriale.
Settore Merceologico: Fornitore luce e gas
ABK CERAMICHE Produzione ceramica pavimento e rivestimento
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
AGENZIA TOMBOLATO di Tombolato Nicola 35020 SAONARA (PD) Via 3 Novembre 42
Tel. 049.8790966
E-Mail: ufficio@agenziatombolato.com
Attività: Sistemi di controllo accessi, automazione alberghiera, sistemi risparmio energetico, circuiti moneta elettronica,
casseforti, frigobar.
Settore Merceologico: Forniture alberghiere, porcellane, posaterie – Software, tecnologie e servizi.
AGHA Box e piatti doccia
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
AL-GEL SRL 33084 CORDENONS (PN) Via Amman, 20
Tel. 0434.540206– Fax 0434.540388
E-Mail: algel@algel.it – www.algel.it
Attività: Concessionaria Algida e Dolce Vita.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari.
ALBATROS Linea cortesia
Rappresentato da LAVEL – RENZACCI
ALES & CO Birra
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
ALGIDA Gelati
Rappresentato da AL-GEL
ALTAECO SPA - APPIANI Produzione ceramica
Rappresentato da BURIGATTO CERAMICHE SNC

ALTURIS Vini
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
ANDREOLA Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
ANGELO PO Grandi cucine
Rappresentato da F.AL.CO.
APESSE (AXON-MICRELEC) Produzione e vendita pc, pos e stampanti telematiche
Rappresentato da BRN SRL
ARDECO Arredo bagno
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
ARMONIEDILUCE 22100 COMO (CO) Via P. Paoli, 35
Tel. 031.5476352
E-Mail: info@armoniediluce.it – www.armoniediluce.it
Attività: Lampade ricaricabili senza fili per ristoranti, alberghi, bar. Lampade e arredi luminosi in marmo trasparente.
Lampade in pe per utilizzo in piscina, lampade galleggianti IP68. Lampade da tavola senza filo, con sistema di ricarica
contactless, telecomando di controllo. Cestelli porta bottiglie e ghiaccio, tavoli e sgabelli luminosi, banchi bar e banchi
reception luminosi senza filo. Vasi portafiori luminosi con e senza filo. Cubi luminosi con audio bluetooth, anelli luminosi per
ombrelloni con audio bluetooth.
Settore merceologico: Arredo contract, complementi, arredo esterno – Lampade ricaricabili, arredi luminosi.
AROMICA Spezie
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
ARTMENU FACTORY SRL 42015 CORREGGIO (RE) Via Fosdondo, 133
Tel. 0522.690289 – Fax 0522.690435
E-Mail: commerciale@artmenu.it – www.artmenu.it
Attività: Produzione e progettazione liste menu e carte dei vini, molteplici soluzioni per l’hotel, sottomano, cartelline da
camera, room directory. Tutto rigorosamente realizzato all’insegna della più alta qualità, coniugando eleganza e funzionalità,
ricerca di design e materiali esclusivi.
Settore merceologico: Forniture - Portamenù
ASTEN SRL 37041 ALBAREDO D’ADIGE (VR) P.zza Unità d’Italia, 7
Tel. 045.6600492
E-Mail: assistenza@asten.it – www.astenpos.it
Attività: Asten srl offre la su ventennale esperienza per permettere alle aziende di restare al passo con la costante evoluzione
informatica. Presentiamo qui in fiera il nostro prodotto software, Asten Pos, il software gestionale di presa comande basato
su Android per bar, ristoranti e hotel.
Settore Merceologico: Software, tecnologie e servizi.
ATLAS CONCORDE SPA Produzione ceramica – gres porcellanato
Rappresentato da BURIGATTO CERAMICHE SNC
AUGUSTINER Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
AUTO DAVANZO 30021 CAORLE (VE) Viale dell’Artigiano,5/A
Tel. 0421.210108
E-Mail: alberto@autodavanzo.com – www.autodavanzo.com
Attività: Auto Davanzo è leader dal 1975 nella vendita, manutenzione e noleggio auto, è rete ufficiale Alfa Romeo,
specializzata in Jeep, Fiat, Lancia, Abarth. Vendiamo veicoli nuovi, km0, aziendali e usati certificati multibrand e siamo officina
multibrand, dotata delle attrezzature e tecnologie più avanzate. Siamo al servizio del territorio con il noleggio a breve e a
lungo termine!!!
Settore Merceologico: Autovetture
AVERY BERKEL Bilance elettroniche
Rappresentato da VDS SPA
AXUN ARREDO NEW SRL 35129 PADOVA (PD) Via Ca’ Stimabile, 30
Tel. 049.8074889
E-mail: info@axun.it – www.axun.it
Attività: Axun Arredo progetta e realizza i tuoi spazi interni ed esterni. Vi consigliamo il prodotto migliore per aggiornare e
rendere unica la vostra attività commerciale, seguendovi dal sopraluogo fino alla realizzazione finale, che sia una singola
fornitura o una completa ristrutturazione. Cerchiamo in tutti i modi di fornirvi un prodotto che sia unico, nuovo e di estrema
qualità.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti - Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno.

AZ. AGRICOLA LA MAGNOLIA Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
AZ. AGRICOLA SUBIDA DI MONTE Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
AZKOYEN -CASHLOGY Produzione casse automatiche rendi resto
Rappresentato da BRN SRL
BAMBUCCIA Cannucce in bambù compostabili
Rappresentato da GIERRE TRADING SRL
BELLAVISTA Vino, spumante Franciacorta
Rappresentato da FORTEZZA BASTIANI SNC
BERKEL Affettatrici
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL
Rappresentato da VDS SPA
BERZA SRL 35020 ALBIGNASEGO (PD) Via Roma 299
Tel. 049.8626209
E-mail:info@berza.it – www.berza.it
Attività: Da sempre offriamo al nostro cliente la migliore qualità ed è per questo che investiamo tutte le nostre forze in ricerca
e sviluppo. Solo così riusciamo a garantirti lo stile e la qualità che da sempre contraddistinguono il nostro brand di
abbigliamento professionale.
Settore merceologico: Abbigliamento professionale
BEVANDE FUTURISTE Bibite, succhi di frutta
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
BIELLA ZERBINI SAS di Miscioscia Nunzio & C. 13894 GAGLIANICO (BI) Via del Mosso, 12
Tel. 015.2547332
E-Mail: info@biellazerbini – www.biellazerbini.it
Attività: Produciamo zerbini personalizzati ad intarsio riproducendo i loghi e marchi delle vostre attività. Realizziamo
rivestimenti e passatoie personalizzati per scale con materiali adatti sia ad un uso interno che esterno esposti alle interperie.
Posiamo e personalizziamo prati sintetici di varie tipologie per dehors e terrazzi. Siamo fornitori anche di asciugapassi di alta
qualità lavabili in lavatrice industriale e personalizzabili con stampa vostro logo o marchio.
Settore Merceologico: Articoli promozionali e pubblicitari - Arredo contract, arredo esterno – Forniture alberghiere.
BIODESIGN 35020 MASERA’ DI PADOVA (PD) Via Terradura, 106
Tel. 049.8862961
E-Mail: info@biodesignpools.com – www.piscinebiodesign.it
Attività: Commercializzazione del prodotto brevettato Biodesign. Biodesign: la tecnologia brevettata per la realizzazione di
laghi balneabili e piscine naturali.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti
BIRRA CASTELLO SPA Birra
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
BIRRIFICIO ANTONIANO Birra
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
BIRRA FLEA Birra
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
BIRRIFICIO B2O Birra
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
BIRRIFICIO LAMBRATE Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
BONETTO GRANDI IMPIANTI SRL 30016 JESOLO (VE) Via Olanda, 182
Tel. 0421.961516
E-Mail: info@bonetto-srl.it – www.bonetto-srl.it
Attività: Progettazione ed installazione impianti per la ristorazione professionale.
Settore Merceologico: Grandi cucine e impianti.
BONNA Porcellane hotel

Rappresentato da TISO FORNITURE ALBERGHIERE
BORTOLOMIOL Vini e spumanti
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
BRAGARD ITALIA SRL 22100 COMO Viale Innocenzo XI, 19
Tel. 031.261722 – Fax 031.267121
E-Mail: info@bragard.it – www.bragard.com
Attività: Amare il proprio lavoro, farlo con passione, coniugare il bello con l’utile e il sostenibile significa rispettare il proprio
cliente, gratificarsi della sua soddisfazione! Ecco cosa unisce Bragard ai suoi clienti in tutto il mondo, siano essi ristoratori,
albergatori, artigiani dei mestieri del palato o tutto semplicemente professionisti esigenti. Sempre vicino ai propri clienti, il
marchio Bragard si distingue grazie al proprio abbigliamento di alta qualità.
BRAS Granitori e raffredda bevande
Rappresentato da CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL
BRAVILOR Caffè americano
Rappresentato da SPRING SRL
BREMA Attrezzature ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
BRENTAFLEX SNC di Michelon Bruno & C. 35013 CITTADELLA (PD) Via Casaretta, 7/9
Tel. 049.5975300 – Fax 049.9401104
E-Mail: info@brentaflex.com – www.brentaflex.com
Attività: Brentaflex snc azienda artigiana specializzata da più di 50 anni nella produzione di materassi, sommier e guanciali
ignifughi omologati specifici per il settore contract.
Settore Merceologico: Produzione materassi, sommier, guanciali ignifughi
BREWDOG Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
BRN SRL 33100 UDINE (UD) Viale Palmanova 464
Tel. 0432.526337
E-Mail: brn@brunisso.com – www.brunisso.com
Attività: Il gruppo BRN-Orma, leader nel settore delle stampanti e registratori telematici e sistemi gestionali per hotel –
ristoranti – bar – gelaterie etc.. Vendita bilance e affettatrici. L’organizzazione composta da tecnici e commerciali qualificati
per garantire una risposta immediata per la risoluzione delle problematiche nei settori merceologici sopra citati. Garanzia di
un servizio di consulenza ed assistenza tecnica rapido e accurato.
Settore Merceologico: Software, tecnologie e servizi
BROTHER Software, tecnologie e servizi
Rappresentato da G.B.M. SYSTEM SAS di Bigai Giorgio & C
BROUWERIJ HAACHT Birra
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
BRUGSE ZOT Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
BURIGATTO CERAMICHE SNC 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE) Via E. De Bortoli, 38/40
Tel. 0421.270610 – Fax 0421.276492
E-Mail: info@burigattoceramiche.it –www.burigattoceramiche.com
Attività: Settore edile: vendita e posa piastrelle con nostri dipendenti. Fornitura pavimenti in legno, laminato, LVT. Arredo
bagno.
Settore merceologico: Forniture, arredo contract, arredo bagni e complementi.
CAFFE’ VERO Caffè
Rappresentato da COFFEE COMPANY SPA
CANTINE GILDO Vino
Rappresentato da DI. AL. BEVANDE SRL
CAORLOTTO 30021 CAORLE Via dei Greci, 3
Tel. 348.3335697
E-Mail: info@caorlotto.it – www.caorlotto.it
Attività: E’ nato il Caorlotto! Dalla passione per la buona tavola e l’amore per il territorio, lo chef Nocentini, dedica tre
prodotti a Caorle. Un liquore unico dal profumo inebriante, un vino spumante brut e una grappa officinale al ginepro. Uve
pregiate, erbe e spezie della tradizione e un poco di magia per regalare a Caorle un’emozione unica.
Settore merceologico: Birre, vini, spumanti e champagne.
CARGO BIKE Biciclette

Rappresentato da ITALICA di Walter Turniano
CARPIGIANI ALI S.R.A. Macchine per gelato
Rappresentato da CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP 39044 EGNA (BZ) Via Pernter, 9/A
Tel. 02.9500431 – Fax 02.95760507
E-Mail: info@hagleitner.it – www.hagleitner.it
Attività: Cartemani Hagleitner Group è un’azienda di produzione con cuore austriaco e anima europea. La sede produttiva si
trova a Zell am See e raggruppa 3 unità di lavorazione: la produzione dei dispenser, la produzione chimica per l’area
detergenza e la trasformazione della carta. La nostra azienda offre da oltre 30 anni prodotti, servizi e soluzioni ottimali &
personalizzate per soddisfare ogni tipo di esigenza nell’ambito dell’igiene nei settori più disparati: bagno, produzione, cucina,
lavanderia, reception e settore estetico-medicale.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti – Linea cortesia e prodotti per la pulizia.
CASA VINICOLA ANTONIUTTI Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
CASCINA BALLARIN Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
CASEIFICIO BETTIOL PAOLO SRL 30020 MEOLO (VE) Via Cà Corner Nord, 10
Tel. 0421.1790540
E-Mail: info@bettiolgroup.it
Attività: L’azienda si occupa della distribuzione di generi alimentari selezionati per pizzerie, ristoranti, bar e negozi
specializzati. Operiamo nelle province di Venezia, Treviso e Padova.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering – Specialità tipiche regionali.
CEADO Attrezzature ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
CEI SYSTEM Software, tecnologie e servizi
Rappresentato da G.B.M. SYSTEM SAS di Bigai Giorgio & C.
CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL 35127 PADOVA (PD) Via Canada, 21
Tel. 049.8702229 -Fax 049.8702289
E-Mail: info@csgonline.it – www.csgonline.it
Attività: Centro Servizi del Gelatiere (CSG) crea ambienti e locali chiavi in mano fornendo sia l’arredamento e la relativa
progettazione, sia le attrezzature quali macchinari per la gelateria, pasticceria, ristorazione e bar. Offre inoltre ai propri
clienti un servizio di assistenza pre e post vendita certificata compresi corsi per gelatieri-pasticceri.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti – Forniture alberghiere, porcellane, posaterie – Prodotti alimentari per il
catering
CENTROSEDIA SRL 50056 MONTELUPO FIORENTINO (FI) Via Grottaglie, 9
Tel. 0571.913294 – Fax 0571.914090
E-Mail: info@centrosedia.com – www.centrosedia.com
Attività: Fondata negli anni ‘90, Centrosedia si distingue per il continuo rinnovamento del proprio percorso attraverso una serie di
trasformazioni che ne hanno determinato la crescita e l’affermazione leader nel proprio settore.
Formata da un team giovane e dinamico, sviluppa la propria esperienza nella produzione e commercializzazione di arredi per i
settori di contract, ho.re.ca e collettività. Nostra mission è l’aggiornamento costante delle collezioni con l’obbiettivo di fornire, a
seconda del tuo specifico settore, la migliore selezione di arredi, accompagnandoti nella scelta. La nostra azienda ti offre una vasta
gamma di prodotti di qualità, altamente competitivi e concorrenziali nel prezzo, destinati a durare nel tempo, selezionati e pensati
per molteplici condizioni d’uso, anche intenso e continuativo, e rispondenti alle normative attuali su sicurezza, resistenza e
prevenzione. Il nostro team risponderà ad ogni richiesta con competenza, professionalità e gentilezza garantendo celerità di
consegne in Italia e all’estero.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno.
CHAMPAGNE ESTERLIN Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER Champagne
Rappresentato da FORTEZZA BASTIANI SNC
CHIARLI Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
CHIMAY Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
CIELO CERAMICA Arredo bagno, sanitari
Rappresentato da EDILCAORLE SRL

COFFEE COMPANY SPA 36100 VICENZA (VI) Viale del Commercio, 10
Tel. 0444.836660 – Fax 0444.836661
E-Mail: info@coffeecompany.it - www.caffevero.it
Attività: Coffee Company Spa, più conosciuta con il suo marchio Caffè Vero, è una torrefazione di caffè specializzata nella
produzione di miscele di qualità per il canale Ho.Re.Ca.. Le migliori qualità di caffè vengono importate direttamente e tostate
negli oltre 5.000 metri di stabilimento sito in Vicenza. La gamma di articoli viene poi completata da cioccolata, the, zuccheri e
tutti i prodotti necessari alla moderna caffetteria. La produzione è certificata per la qualità da CSQA, prestigioso ente di
certificazione alimentare. Possibilità anche di produzioni a marchio cliente.
Settore Merceologico: Caffè, bevande e soft drinks; Prodotti alimentari per il catering
COLD LINE Attrezzature ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
COLLE DUGA Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
CONTADI CASTALDI Vino, spumanti Franciacorta
Rappresentato da FORTEZZA BASTIANI SNC
CORIS TECH Software e registratori telematici
Rappresentato da BRN SRL
CUPPONE Attrezzatura ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
CUSTOM Registratori di cassa telematici
Rappresentato da G.B.M. SYSTEM SAS di Bigai Giorgio & C.
Rappresentato da VDS SPA
CUTLERY DRYER Attrezzature ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
D’AUCY Verdure in scatola
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
DAGH SRLS 30020 STRETTI DI ERACLEA (VE) Via Cadorna, 34/A
Cell. 328.5993953
E-Mail: info@dagh.it – www.dagh.it
Attività: Detergenza industriale e professionale, abbigliamento da lavoro personalizzabile, gadget, hotellerie.
Settore Merceologico: Abbigliamento professionale – Articoli pubblicitari e promozionali – Forniture alberghiere, porcellane,
posaterie – Linea cortesia e prodotti per la pulizia.
DARBO Confetture
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
DE VILMONT Champagne
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
DEL MONTE / GENERAL FRUIT
Rappresentato da GI&GI ALIMENTARI di Codolo Giuliano & C.
DERBY Succhi di frutta
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
DEVELEY Salse
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
DI FRUTTA Succhi di frutta
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
DI.AL. BEVANDE srl 30021 CAORLE (VE) Strada Traghete, 124/c
Tel. 0421.81275 – Fax 0421.210018
E-Mail: info@dialbevande.com – www.dialbevande.com
Attività: Azienda di distribuzione birre, vini, bibite, liquori, acque minerali. Operante nelle province di Venezia, Pordenone e
Treviso.
Settore merceologico: Birre, vini, spumanti e champagne – Bevande e soft drinks – Prodotti alimentari per il catering
DIAL Detergenti
Rappresentato da DAGH SRLS
DIHR Attrezzatura ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL

DIVERSEY SPA Detergenti Ho.Re.Ca. e comunità
Rappresentato da OFA SRL
DOLCE VITA Pasticceria
Rappresentato da AL-GEL
DOLCIARIA ACQUAVIVA SPA 80134 NAPOLI (NA) Via Card. Guglielmo San Felice, 33
Tel. 081.5026008
E-Mail: info@dolciariaacquaviva.it – www.dolciariaacquaviva.it
Attività: Produttori di prodotti da forno surgelati, tra i primi quattro leader di settore nel mercato italiano. Produciamo e
distribuiamo nella nostra penisola e nel mondo il meglio del “made in Italy” per trasmetterlo nella quotidianità di un gesto
semplice come la colazione. “Rinnoviamo la tradizione” da quarant’anni, combinando ricerca, tecnologia e un saper fare
autentico e genuino. Con oltre 400 referenze garantite con le certificazioni più severe, garantiamo una qualità continua e
naturale.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering
DOLPHIN BATH SRL 33073 CORDOVADO (PN) Via Canedi, 6
Tel. 0434.697970
E-Mail: dolphin.vendite@gmail.com – www.geyser.it
Attività: Produzione, fornitura e realizzazione di idromassaggi, docce, minipiscine, spa, piscine, saune. Progettazione e
realizzazione centri benessere. Fornitura e posa di ceramiche, arredobagno, pavimenti, rivestimenti, impianti termoidraulici
ed elettrici, climatizzazione.
Settore merceologico: Attrezzature e impianti - Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno
DR. SCHÄR Prodotti senza glutine
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
DS SERRAMENTI SRL 33082 AZZANO DECIMO (PN) Via Trento, 9
Cell. 329.5412227 Fax 0421.633738
E-Mail: info@dsserramenti.com
Attività: Fornitura e posa infissi pvc, alluminio, porte e porte blindate, vetrate, scuri in alluminio.
Settore Merceologico: Arredo e complementi – Infissi, porte
DTR Produzione stampanti e registratori telematici
Rappresentato da BRN SRL
DUCALE ARREDAMENTI SRL 30020 TORRE DI MOSTO (VE) Ponte Capitello, 27
Tel. 0421.318816 – Fax 0421.318702
E-Mail: info@ducalearredamenti.it – www.ducalearredamenti.it
Attività: Competenze esclusive, tecnologie evolute e una consolidata esperienza e affidabilità, coordinate da una dinamica
realtà di interior designer è ciò che caratterizza il team composto da Ducale Arredamenti srl. Un interior contractor in grado
di offrire le migliori risposte customizzate ad ogni progetto.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno.
ECOLAB SRL Detergenti Ho.Re.Ca. e comunità
Rappresentato da OFA SRL
EDILCAORLE SRL 30021 CAORLE (VE) Via Traghete, 9
Tel. 0421.81853 – Fax 0421.210696
E-Mail: edilcaorle@libero.it – www.edilcaorle.it
Attività: Edilcaorle, azienda fondata nel 1967, è oggi un’importante realtà dedita alla commercializzazione di piastrelle oltre a
materiali edili, idraulica, arredo bagno e tutto ciò che riguarda la costruzione e la finitura di spazi abitativi, ricettivi e
commerciali. Da più di 50 anni contribuisce alla trasformazione del concetto di “stanza da bagno” proponendo un’ampia
varietà di prodotti che soddisfano le vostre idee e bisogni personali, potrete rinnovare non solo la rubinetteria e i sanitari, ma
anche mobili, vasche, docce e accessori. Potrete visionare collezioni effetto pietra, cemento e legno, LVT e kerlite, per zone
interno, esterno, spa, articoli corredati di decori e pezzi speciali per ogni tipologia di ambiente. Offriamo il servizio
personalizzato di stampa su gres porcellanato per rendere il tuo logo ancora più unico.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno
EFFEDUE SRL Pizzeria
Rappresentato da PEDEGAI PIERANGELO
ELETTROMEC DI ROCCO FABIO 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) Via I Maggio, 15/D
Tel. 0421.460330 - Fax 0421.314722
E-Mail: info@elettromecservice.it - www.elettromecservice.it
Attività: Elettromec, centro assistenza autorizzato e agenti esclusivi per la provincia di Venezia per i marchi IPC Portotecnica
e IPC Gansow e IPC Soteco, aziende del gruppo IPC, leader mondiale nel settore del cleaning. Siamo specialisti nel settore
della pulizia professionale e offriamo un servizio di vendita e assistenza a 360°, prima e dopo l’acquisto. Nel nostro negozio di
San Stino di Livenza, troverete anche un’ampia scelta di attrezzature per il garden a marchio Mc-Culloch Husqvarna Italia,
compressori Abac, generatori Master.
Settore merceologico: Macchine per la pulizia professionale.

ENDRIZZI Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
EPSON Produzione stampanti telematiche
Rappresentato da BRN SRL
EUROBIL Bilance elettroniche
Rappresentato da BRN SRL
EUROCHEF SRL 41122 MODENA (MO) Viale delle Nazioni, 101
Tel. 059.315146 – Fax 059.3160787
E-Mail: eurochef@eurochef.it - www.eurochef.it
Attività: La Eurochef srl produce dal 1992 attrezzature innovative per preparare all’istante cibo di qualità anche in locali
senza cappa di aspirazione e privi di cucina.
Settore merceologico: Attrezzature e impianti.
EUROGADGETS 2000 SRL 33170 PORDENONE (PN) Viale Trieste 15
Tel. 0421.242510
E.Mail: grafica@eurogadgets2000.it – www.eurogadgets2000.it
Attività: Eurogadgets 2000 azienda che opera nel settore promozionale, fornisce oggettistica e abbigliamento con studio
grafico.
Settore merceologico: Abbigliamento professionale - Articoli pubblicitari e promozionali
EXPOSERVICE PAVIMENTI LVT – Pavimenti flottanti
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
F.A.L.CO. – ANGELO PO GRANDI CUCINE 31015 CONEGLIANO (TV) Via Tonon 25/B
Tel. 0438.418230
E-Mail: info@falcoforniture.it- www.falcoforniture.it
Attività: Agenzia del marchio Angelo Po, leader mondiale nelle attrezzature per la ristorazione professionale. La F.al.co. è nata
nel 1972 Angelo Po è nata nel 1922. Consulenza personalizzata, progettazione “chiavi in mano”, vendita e assistenza tecnica.
Settore Merceologico: Grandi cucine e impianti.
FABBRI SPA Prodotti per Ho.Re.Ca.
Rappresentato da CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL
FABBRICA DI PEDAVENA Birre alla spina, birre in bottiglia, birre speciali
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
FANTINI SAS – ZUMMO ITALIA 39100 BOLZANO (BZ) Via E. Ferrari, 1
Tel. 0471.251011 – Fax 0471.251588
E-Mail: info@zummoitalia.com – www.zummoitalia.com
Attività: Spremiagrumi Zummo, centrifughe Rotor.
Settore merceologico: Attrezzature e impianti – Grandi cucine e impianti
FARO BARCELONA 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) Calle Dināmica, 1
Tel. +34937756796
E-Mail: faro@lorefar.com – www.faro.es
Attività: Il nostro successo è grazia alla creazione di lampade e lampadari belli, funzionali e di qualità. Crediamo che gli
oggetti che ci stanno intorno contribuiscano a vivere una vita più completa e felice. Questo è esattamente l’obiettivo che
perseguiamo nelle nostre creazioni.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagno e complementi, arredo esterno
FASY Registratori di cassa e hardware punto cassa
Rappresentato da VDS SPA
FINSTRAL Infissi pvc
Rappresentato da DS SERRAMENTI SRL
FOUNDERS Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
FORNO D’ASOLO SPA 31010 MASER (TV) Via Nome di Maria, 1
Tel. 0423.918181 – Fax 0423.918199
E-Mail: info@fornodasolo.it –www.fornodasolo.it
Attività: Dal 1985 creiamo prodotti da forno e pasticceria, dolci e salati, di qualità artigianale, surgelati. Interpretiamo al
meglio le eccellenze regionali italiane, per soddisfare i consumatori in ogni momento della giornata. Siamo specialisti nel
settore Ho.Re.Ca. e clienti direzionali. Offriamo un servizio costante e puntuale con una elevata consulenza professionale
riconosciuta dalla nostra clientela.

Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering - Prodotti da forno dolci e salati surgelati – Specialità tipiche
regionali
FORTEZZA BASTIANI SNC di Moressa Tullio & C. 35127 PADOVA (PD) Via Lisbona, 7
Tel. 049.8705520 – Fax 049.8701479
E-Mail: info@fortezzabastiani.com
Attività: Società di rappresentanza vini di prestigio, birra artigianale e distillati. Operiamo nelle province di Venezia, Padova e
Treviso. Referente per la Fiera dell’Alto Adriatico Michela Gambato: 347.2542809.
Settore Merceologico: Birre, vini, spumanti e champagne.
FRASSINELLI & PARTENRS SRL 31029 VITTORIO VENETO (TV) Via della seta, 25
Tel. 351.8194100
E-Mail: info@gelaterianews.com – www.gelaterianews.com www.menu-menu.it
Attività: Da oltre 30 anni forniamo servizi di marketing, grafica e fotografia al mondo Ho.Re.Ca.
Settore Merceologico: Editoria specializzata –Articoli pubblicitari e promozionali - Software tecnologie e servizi
G.B.M. SYSTEM SAS di Giorgio Bigai & C. 30020 GRUARO (VE) Via A. de Gasperi, 42/D
Tel. 0421.75058 Fax 0421.773913
E-Mail: amministrazione@gbmsystem.it - www.gbmsystem.it
Attività: Dal 1980: vendita – assistenza e noleggio Hardware e Software RISTORANZIONE – RATAIL – HOTEL
Software GESTIONE TAVOLI e banco: raccolta comande, gestione operatori, statistiche, corrispettivi non riscossi, fatturazione
elettronica differita, buoni pasto e tabacchi ideale per RISTORANTI – PIZZERIE- GELATERIA – PUB -TRATTORIE
Software ASPORTO: gestione fattorino e ordine da web. Software HOTEL: ideale per hotel di varie dimensioni, B&B e
affittacamere, collegamento con software ristorante e bar per sincronizzare gli addebiti. Software RETAIL: gestione banco e
magazzino Soluzioni Android per piccole necessità di gestione: tavoli, asporto o bar. REGISTRATORI TELEMATICI posto fisso
e ambulanti. Noleggio o vendita POS gestione pagamenti elettronici. Bilance elettroniche omologate o per uso interno, anche
collegate con registratori telematici. CASSETTO ELETTRONICO RENDIRESTO collegato a sistema di cassa. MENU’ DIGITALE
multilingua. Servizio di verificazione periodica su registratori fiscali delle principali marche. Sistemi di chiamata con pager
vibranti, per camerieri e per clienti (take away). Conta, verifica banconote e monete, materiali di consumo. Prodotti per
l’ufficio: Fotocopiatori, Stampanti, Multifunzione, Computers, Materiali di consumo.
Settore Merceologico: Software, tecnologie e servizi
GARDENIA ORCHIDEA Produzione ceramica
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
GALVANINA Bevande, soft drinks
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
GAMBOZ LIQUORI & C. SNC 34139 TRIESTE (TS) Via E. Scomparini, 8
Tel. 040.942228
E-Mail: info@gambozliquori.it
Attività: Vendita all’ingrosso di sorbetto, granite, creme fredde e calde, te e infusi in filtro, orzo, ginseng, gelato e yogurt soft.
Macchinari in comodato d’uso.
Settore merceologico: Bevande e soft drinks.
GEMM SRL Pizzeria- ristorazione- panificazione- gelaterie
Rappresentato da PEDEGAI PIREANGELO
Rappresentato da TAMAI SRL
GELATERIA NEWS Editoria Specializzata
Rappresentato da FRASSINELLI & PARTNERS SRL
GELATI SRL 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) Via Montello, 6
Tel. 0422.722903 – Fax 0422.724108
E-Mail: info@gelatisrl.it – www.gelatisrl.it
Attività: Gelatì produce gelati a marchio proprio e conto terzi, rivolgendosi principalmente a gelaterie, al canale Ho.Re.Ca. ed
al comparto GDO, offrendo soluzioni su misura per ogni specifica esigenza, in Italia e in tutta Europa. L’eccellenza dei prodotti
Gelatì è garantita dalla lavorazione di qualità artigianale e dalle certificazioni rilasciate dai più importanti enti europei che ne
attestano il rispetto dei più rigorosi standard qualitativi in ogni fase della produzione.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering.
GENERAL PRESS di Dal Moro Fabrizio 30026 PORTOGRUARO (VE) Via A. Adelbero 9
Tel. 0421.204651 – Fax 0421.702266
E-Mail: info@generalpress.it
Attività: General Press azienda con esperienza ventennale nel settore del cleaning professionale industriale e civile, che
presta particolare attenzione a soddisfare il cliente dal prodotto top al post vendita. L’azienda sviluppa la gamma di soluzioni
a nebulizzazione perimetrale antizanzare, abbattimento degli odori e temperature in ambito commerciale, industriale e civile.
Importante sviluppo nel settore del noleggio con il marchio dedicato: Italnolo.

GERYANNA SRL 98122 MESSINA (ME) Via P. Castelli, 226
Cell. 347.0773054
E-Mail:info@geryanna.it – www.geryanna.it
Attività: Gelato su stecco.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering - Gelato
GET IMPRESSED Oggettistica
Rappresentato da EUROGADGETS 2000 SRL
GET YOUR BILL Fatturazione elettronica (soluzioni e servizi)
Rappresentato da BRN SRL
GI&GI ALIMENTARI di Codolo Giuliano & C. 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) Via Ferraris, 4
Cell. 348.2209355
E-Mail: giegialimentari@gmail.com
Attività: Distribuzione prodotti alimentari nel settore alberghiero specializzati nelle prime colazioni con prodotti selezionati
delle migliori aziende.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering
GIERRE TRADING S.R.L 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Via A. Costa, 113/BIS
Tel. 0541.626986 Fax. 0541.626986
E. Mail: info@gierretrading.it - www.gierretrading.it
Attività: Società attiva da oltre 30 anni nelle soluzioni di igiene e sanificazione esclusivista per l’Italia di asciugamani ad aria
ultraveloci ad alta efficienza energetica. Gierre Trading fa parte del gruppo ospedaliero GVM Care & Research e vanta
esperienza in soluzioni per l’ottimizzazione dei costi e garanzia del risultato finale.
Settore merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno – Linea cortesia e prodotti per la pulizia.
GM MORANDO Vetrate tutto vetro/saliscendi
Rappresentato da DS SERRAMENTI SRL
GINO’S
Rappresentato da GI&GI ALIMENTARI di Codolo Giuliano & C.
GIO’ STEMAR 36065 MUSSOLENTE (VI) Via G. Pascoli 3/B
Tel. 0424.382821
E-Mail: info@giostemar.it – www.giostemar.it
Attività: Giò Stemar progetta e arreda i vostri spazi utilizzando materiali, prevalentemente etnici provenienti da tutto il
mondo. Negli anni abbiamo sviluppato e realizzato diverse linee di prodotti, che ora permettono di offrire ai nostri clienti:
ombrelloni, chioschi, gazebo, arredo e complementi, cabine, costruzioni e tanto altro.
Settore Merceologico: Arredo Contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno
GIOCHOTEL SRL 32100 BELLUNO (BL) Via Masi Simonetti, 10
Tel. 0437.34200 – Fax 0437.34300
E-Mail: info@giochotel.com - www.giochotel.com
Attività: Forniture alberghiere. Prodotti, consulenza e tante idee classiche e di tendenza per i professionisti della ristorazione
e dell’ospitalità Giochotel offre un vasto assortimento di porcellane, vetrerie e posaterie. Articoli per il buffet e attrezzature
professionali per la sala e la cucina di hotel, ristoranti, bar e comunità. E ancora, arredo indoor e outdoor: sedie e tavoli,
ombrelloni e complementi per arredare la sala e il dehors.
Settore merceologico: Attrezzature macchinari bar e cucina - Arredo esterno - Forniture alberghiere, porcellane e posaterie.
GIORIK Attrezzatura ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
GIOVANNI EDERLE Vini
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE SPA 43122 PARMA (PR) Via Traversante Ravadese, 58
Tel. 0521.606411 – Fax 0521.607109
E-Mail: grecispa@greci.it – www.nonsolobuono.it
Attività: Greci dedica la propria produzione al canale food service con una gamma di prodotti ispirati alle ricette della cucina
italiana. Prontofresco è il brand storico di prodotti ambient che vanno dagli antipasti al dessert. L’alta qualità è il punto di
forza delle specialità Greci, preparate partendo da materie prime fresche, lavorate in stagione, preferibilmente 100% italiane,
DOP e IGP.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering.
GRUPPO BUFFETTI – DYLOG Produzione software hotel, ristorazione, commercialisti, etc.
Rappresentato da BRN SRL
HB TRAUNSTEIN Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL

HEINEKEN ITALIA Birre alla spina, birre in bottiglia, birre speciali
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
HIBER Frigoriferi e abbattitori
Rappresentato da CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL
HLF Distributori automatici prime colazioni
Rappresentato da SPRING SRL
HOLLI-DAYTICKETS SRL 25080 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) Via Nazionale, 61
Tel. 0365.554073
E-Mail: info@holli-daytickets.com – www.holli-daytickets.com
Attività: DayTix, piattaforma di biglietteria, Holli, la tua app per le vacanze, Opuscoli e riviste
Settore Merceologico: Software, tecnologie e servizi.
HOTELMARKET SRL 30016 JESOLO (VE) Via Nausicaa, 13
Tel. 0421.370100 Fax 0421.92622
E-Mail: direzione@hotelmarket.it – www.hotelmarket.it
Attività: Attrezzature professionali per stabilimenti balneari, arredamento contract.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo esterno, attrezzature balneari
I-TEAM Cleaning
Rappresentato da GENERAL PRESS di Dal Moro Fabrizio
ICAT /ANGELO PARODI
Rappresentato da GI&GI ALIMENTARI di Codolo Giuliano & C.
ICE CHEF VECOGEL
Rappresentato da VE.CO.GEL SRL
ICREAM
Rappresentato da VE.CO.GEL SRL
IFI SPA Arredi e vetrine
Rappresentato da CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL
Rappresentato da TAMAI SRL
IL QUADRIFOGLIO SRL 31040 ONIGO DI PEDEROBBA (TV) Via Feltrina 27
Tel. 0423.648397 – Fax 0423.681126
E-Mail: segreteria@ilquadrifo.com – www.nordicbalaustre.com
Attività: Balaustre e recinzioni in pvc/alluminio e pareti ventilate in laminato strutturale.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti.
ILMA SRL 33081 AVIANO (PN) Via Cima Manera, 19
Tel. 0434.660112 – Fax 0434.660166
E-Mail: info@ilmagroup.com – www.ilmagroup.com
Attività: Box doccia multifunzionale, vasche idromassaggio e arredo bagno.
Settore merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno.
IMESA SPA 31040 CESSALTO (TV) Via degli Olmi 22
Tel. 0421.468039
E-Mail: c.mattiuzzo@imesa.it – www.imesa.it
Attività: Noi di Imea spa siamo l’azienda costruttrice italiana che da 50 anni ha un core business che è anche una vocazione: il
trattamento di ogni tipologia di tessuto, dal lavaggio ad acqua al finissaggio. Progettiamo e costruiamo al nostro interno la più
ampia gamma di attrezzature ed impianti completi di lavanderia. L’obiettivo? Garantire la migliore esperienza di lavaggio
assoluto.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti - Macchine per il lavaggio professionale
IMPAC SRL 30021 P.TO S. MARGHERITA DI CAORLE (VE) Via Gritti, 36
Tel. 0421.260624 - Fax 0421.260252
E-Mail: info@impacsrl.com - www.impacsrl.com
Attività: Prodotti ecologici certificati Ecolabel - Detersivi – Detergenti – Alberghiero – Attrezzature per Pizzerie – Casalinghi –
Prodotti vari per Pulizie – Elettricità – Idraulica – Giardinaggio – Ferramenta – Prodotti per imbarcazioni – Idropitture –
Smalti – Fai da Te – Antinfortunistica.
Settore Merceologico: Forniture alberghiere, porcellane, posaterie - Prodotti per la pulizia.
IMPAKTO 0 / LOGIKA SRL Monouso riciclabile
Rappresentato da M&P SAS di Pascon Michele & C.

INGROSSO TESSILE GITRE SRL 31020 VILLORBA (TV) Via Roma 261/51
Tel. 0422.911360
E-Mail: info@ignifugo.it – www.gitretessile.it
Attività: Forniamo, confezioniamo e installiamo arredi tessili, quali tendaggi e rivestimenti. Siamo rivenditori specializzati,
dal 1909, di materassi e complementi letto. Forniamo e progettiamo mobili per hotel, b&b e strutture ricettive.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi.
INFOL STORE SYSTEMS Gestione punti vendita
Rappresentato da TECNOSYSTEM RETAIL SRL
IP CLEANING SRL Macchine per la pulizia professionale
Rappresentato da ELETROMEC DI ROCCO FABIO
IPC PORTOTECNICA Macchine per la pulizia professionale
Rappresentato da ELETROMEC DI ROCCO FABIO
ISTA’ Prodotti sott’aceto
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
ITALIAN SLOW FOOD 00071 POMEZIA (RM) Via Perù, 4
Tel. 06.91607081
E-Mail: commerciale@italianslowfood.com – www.italianslowfood.com
Attività: Produzione di attrezzature per la gelateria, pasticceria e bar, macchine automatiche per gelato frozen yogurt, crepes,
waffles, spremiagrumi, produzione di prodotti e semilavorati per la gelateria. Sistemi di ristorazione completi concessione
attrezzatura in comodato e vendita di prodotti.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti; Prodotti e semilavorati per gelateria e pasticceria
ITALICA Di Walter Turniano -BICICLETTE PERSONALIZZATE 31100 TREVISO (TV) Via San Martino, 6
Tel. 335.6389067
E-Mail: info@biciclettepersonalizzate.com – www.biciclettepersonalizzate.com
Attività: Produciamo, consegniamo biciclette personalizzate nel colore e nel nome della vostra azienda. Biciclette classiche,
elettriche e cargo-bike, panda-bike. Ritiriamo anche l’usato.
Settore Merceologico: Forniture alberghiere.
ITAKA SRL Produzione e vendita portamenu e accessori in Kurame per il mondo Ho.Re.Ca.
Rappresentato da VENTIDUE SRL
JVD Asciugamani ad aria ultraveloci
Rappresentato da GIERRE TRADING SRL
KASSA SW Programmi evoluti per la ristorazione
Rappresentato da TECNOSYSTEM RETAIL SRL
KE PROTEZIONI SOLARI SRL 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) Via Calnova, 160/A
Tel. 0421.307000 – Fax 0421.658840
E-Mail: info@keitaly.it – www.keoutdoordesign.it
Attività: Dal 1987 KE progetta e produce tende da sole, pergole e strutture da esterno che valorizzano la vivibilità
dell’outdoor senza limiti di stagionalità, 365 giorni all’anno.
Le schermature solari KE permettono di sfruttare lo spazio outdoor creando veri angoli di pace, ambienti speciali per
accogliere gli ospiti secondo i più elevati standard dell’ hospitality.
La personalizzazione di ogni dettaglio, la vasta scelta di finiture e le capacità di progettazione su misura permettono a KE di
offrire vere e proprie soluzioni integrate di arredo capaci di dare vita a progetti esteticamente curati e funzionali.
Settore Merceologico: Arredo esterno, tende da sole e strutture da esterno (schermature solari)
KIEHL Detergenza
Rappresentato da LAVEL – RENZACCI
KIMBERLY – CLARK SRL Cellulosa Ho.Re.Ca.
Rappresentato da OFA SRL
KINDER A.E. PARADISE SAS di Magarotto Cristina 35034 LOZZO ATESTINO (PD) Via Sagrede, 14
Tel. 0429.697188 – Cell. 345.4683008
E-Mail: info@kinderaeparadise.it
Attività: Commercio e realizzazione aree baby e parchi gioco per hotel, campeggi, ristoranti, scuole,….
Settore Merceologico: giochi per esterno e interno
KLANET Detergenti
Rappresentato da LAVEL – RENZACCI
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME SRL 30016 JESOLO (VE) Via P. Nervi,35
Tel. 0421.351177
E-Mail: info@labottegadelfalegname.com – www.labottegadelfalegname.com

Attività: “La Bottega del Falegname” realizza dal 1998 innumerevoli lavori di falegnameria, come arredamenti per negozi,
locali pubblici e alberghi, lavori per conto di clienti privati come scale interne e arredamenti su misura per ogni ambiente
della casa, lavorando con passione e professionalità.
Settore Merceologico: Arredo su misura
LA MAGNOLIA Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
LAINOX ALI GROUP SRL 31029 VITTORIO VENETO (TV) Via Schiaparelli, 15
Tel. 0438.9110 – Fax 0438.912300
E-Mail: lainox@lainox.com – www.lainox.com
Attività: Forni combinati professionali, abbattitori di temperatura. Forni per pasticceria e panetteria, armadi caldi di
mantenimento in temperatura.
Settore Merceologico: Grandi cucine e impianti
LAVANDERIA ERACLEA SRL 30020 ERACLEA (VE) Via Morosini, 37
Tel. 0421.301473 - Fax 0421.300287
Attività: Lavanderia industriale, noleggio, lavaggio biancheria.
Settore Merceologico: Forniture alberghiere.
LAVANDERIA PIAVE SRL 31010 CIMADOLMO (TV) Via G. Mazzini, 64
Tel. 0422.743090 – Fax 0422.743183
E-Mail: info@lavanderiapiave.it – www.lavanderiapiave.it
Attività: Lavanderia Piave è un’azienda specializzata nel servizio di noleggio e lavaggio di biancheria per operatori del settore
turistico ed alberghiero. Propone un catalogo di articoli sempre aggiornato e offre costante assistenza ai propri clienti grazie
alla disponibilità della forza vendita. Si occupa inoltre della consegna della biancheria pulita e del ritiro della biancheria
sporca presso il cliente.
Settore merceologico: Forniture alberghiere.
LAVANDERIA TI.ESSE - TRIVENETA SERVIZI SRL 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE) Via delle Industrie, 6/C
Tel. 0421.679388 - Fax 0421.67851
Attività: Lavanderia industriale, noleggio, lavaggio biancheria.
Settore Merceologico: Forniture alberghiere.
LAVAZZA
Rappresentato da GI&GI ALIMENTARI di Codolo Giuliano & C.
LAVEL RENZACCI 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) Via L. Pastro 165
Tel . 0423 621923 - Fax. 0423.879031
E.Mail: info@lavel.it www.lavel.it
Attività: Lavel, azienda del settore della pulizia professionale, si propone come partner dinamico e affidabile, cercando di
soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo puntualità nelle consegne, fornendo assistenza tecnica adeguata, centrando gli
obiettivi di costo, mantenendo e migliorando i sevizi dei quali il cliente necessita.
Settore Merceologico: Attrezzature – Linea cortesia e prodotti per la pulizia – Macchine per la pulizia professionale.
LES CAVES DE PYRENE Vini naturali
Rappresentato da FORTEZZA BASTIANI SNC
LEVISSIMA Acque minerali, bibite
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
LINDEMANS Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
LIVON Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
LOACKER impresa dolciaria produttrice di wafer, cioccolato e derivati
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
LONGONI SRL Attrezzatura ristorazione, vetrine espositive
Rappresentato da CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL
LUCART SPA Cellulosa Ho.Re.Ca.
Rappresentato da OFA SRL
LYXO 36020 ALBETTONE (VI) Via dell’Artigianato, 8
Tel. 0444.790328 – Fax 0444.790378
E-Mail: info@lyxodesign.com – www.lyxodesign.com
Attività: Arredamenti in polietilene “Made in Italy” per Ho.Re.Ca. indoor ed outdoor, luminosi e non luminosi.
Settore Merceologico: Arredo contract e complementi, arredo esterno – Forniture alberghiere, porcellane, posaterie
M&P SAS di Pascon Michele & C. 31043 FONTANELLE (TV) Via Bornia, 216

Cell. 339.6941505
E-Mail: info@m-pconsulting – www.m-pconsulting.it
Attività: Agenzia specializzata nella distribuzione nazionale di prodotti speciali per Ho.Re.Ca. e super Ho.Re.Ca. quali: Thrill
sanificatore e raffreddatore di bicchieri; BAD SPIRITS produttore artigianale di Bologna con gamma prodotti sia Mixology che
Ristorazione e Impakto 0, l’unico ed inimitabile bicchiere 100% compostabile e riutilizzabile.
Settore Merceologico: Bevande e soft drinks - Forniture
MACCARI VINI Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
MADE FORNITURE TESSILI SRL 30016 JESOLO (VE) Via G. Mameli, 45
Tel. 0421.93243 – Fax 0421.382744
E-Mail: info@madefornituretessili.com – www.madefornituretessili.com
Attività: Forniture tessili alberghiere: tendaggi ignifughi classe uno, giorno, decorativi, oscuranti, tendaggi tecnici uffici etc.
Biancheria: letto, bagno. Tovaglieria per interni ed esterni. Il tutto anche su misura. Letti, sommier, testate letto su misura.
Materassi pad, guanciali ignifughi, divani, poltrone letto trasformabili.
Settore merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi - Forniture alberghiere, porcellane, posaterie.
MARENO Attrezzature ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
MASTER MARTINI Panna, olio, cioccolata
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
MBM cucine professionali
Rappresentato da BONETTO GRANDI IMPIANTI SRL
MC CULLLOCH by HUSQVARNA ITALIA Macchine e attrezzature per il giardinaggio
Rappresentato da ELETTROMEC DI ROCCO FABIO
MCS – MASTER CLIMAT/ DANTHERM Generatori aria calda
Rappresentato da ELETTROMEC DI ROCCO FABIO
MENABREA Birra
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
MENU – MENU Fotografia, grafica, stampa
Rappresentato da FRASSINELLI & PARTNERS SRL
MENU’ SRL 41036 MEDOLLA (MO) Strada Statale 12, 102
Tel: 0535.49711 – Fax 0535.46899
E-Mail: menu@menu.it – www.menu.it
Attività: Menù srl è un’impresa leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale:
condimenti, salse e creme, funghi, primi piatti, pietanze, preparati per dolci e dessert. Ha sempre risposto con nuove proposte
all’evoluzione del gusto, mantenendo costanti la qualità delle materie prime, l’igiene della lavorazione, la sicurezza delle
confezioni. Una ricerca della qualità garantita a 360°, dalla selezione del prodotto fresco all’attenzione speciale nei confronti
del cliente.
Settore merceologico: Prodotti alimentari per il catering
METZGHER Accessori bagno
Rappresentato da LAVEL - RENZACCI
MIKKELLER Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
MILANI SPA 22030 LIPOMO (CO) Viale Provinciale per Lecco, 811
Tel. 031.280778
E-Mail: milani@caffemilani.it – www.caffemilani.it
Attività: Importazione e torrefazione caffè.
Settore Merceologico: Caffè, bevande e soft drinks
MOBILIFICIO LUCIANO CARRETTA SRL 31055 QUINTO DI TREVISO (TV) Via Santa Fosca, 21
Tel. 0422.371295 – Cell. 335.6661998 – Fax 0422.371297
E-Mail: info@mobilificiocarretta.com – www.mobilificiocarretta.com
Attività: Dal 1960 produttori di: camere per hotels, divanoletto ascensore (con 2° letto estraibile e/o castello), pancaletto,
poltronaletto: tutte le soluzioni per il 3°/4° letto. Arredamenti completi per residences turistici e uso foresteria, armadi
guardaroba, armadi per il personale, arredo uffici. Servizio di rilievo e progettazione gratuito; esecuzione e fornitura di mobili
anche su misura.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi.
MOLINO RACHELLO Prodotti alimentari

Rappresentato da CASEIFICIO BETTIOL PAOLO SRL
MONTEBIANCO
Rappresentato da VE.CO.GEL SRL
MONTELVINI SRL Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
MONTEVERSA Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
MOOR Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
MORETTI FORNI Pizzeria
Rappresentato da PEDEGAI PIERANGELO
NARDI OUTDOOR Arredo
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL
NATURAL Piatti e posate compostabili
Rappresentato da GIERRE TRADING SRL
NAVISANI Sedute igieniche per wc
Rappresentato da GIERRE TRADING SRL
NESPRESSO PROFESSIONAL Caffè in capsule
Rappresentato da WEFOR SRL
NEW WAVE Abbigliamento
Rappresentato da EUROGADGETS 2000 SRL
NICORA DISTRIBUZIONE SRL 30021 CAORLE (VE) Via Traghete 124
Tel. 0421.210511 – Fax 0421.83124
E-Mail: info@nicoradistribuzione.it
Attività: Distribuzione Bevande, Birre Speciali, Vini Pregiati, Soft Drink.
Settore merceologico: Bevande e soft drinks - Birre, vini, spumanti e champagne.
NORDEST PAVIMENTI Rivenditore pavimenti in laminato
Rappresentato da BURIGATTO CERAMICHE SNC
NORD EST SAS 30021 CAORLE (VE) Via Traghete 118-11/B
Tel. 0421.210527
E.Mail: riccardo.guarniero@nordestsnc.com – www.nordestsnc.com
Attività: Nord Est offre una vasta gamma di servizi dedicati ad aziende e privati come Sky Service, Internet wi-fi, impianti tv
satellitare e digitale terrestre, fibra ottica, assistenza e consulenza tecnica per alberghi e strutture turistiche in genere.
Settore merceologico: Software, tecnologie e servizi
NUTRIFREE
Rappresentato da GI&GI ALIMENTARI di Codolo Giuliano & C.
O.P. BIVALVIA VENETO S.C. 30021 CAORLE (VE) Via Traghete, 68/C1
Tel. 0421.82206
Email: info@opbivalvia.it – www.ipescaori.it
Attività: I PESCAORI – O.P. BIVALVIA VENETO S.C.. L’Organizzazione di Produttori di Molluschi Bivalvi del Mare Veneto s.c., è
costituita da una FLOTTA di circa 100 PESCHERECCI che svolge quotidianamente ed in modo professionale la raccolta delle
Vongole e di altri Frutti di Mare nelle acque dell’intero litorale Veneto. Propone ai diversi canali di distribuzione (Retail e
Ho.Re.Ca.) prodotti freschi e surgelati lavorati nel proprio moderno CSM (Centro Spedizione Molluschi) sito in Caorle (VE).
L’azienda opera con avanzati programmi di GESTIONE e di TRACCIABILITA’, sviluppa ricerca tecnologica costantemente
trasmessa alle imprese associate, sia per migliorare i processi produttivi di raccolta che di trasformazione. Per far apprezzare
al meglio i prodotti a marchio “iPescaOri”, O.P. BIVALVIA VENETO sostiene iniziative promozionali per dare al consumatore le
migliori opportunità d’acquisto e le utili informazioni sulla qualità dei propri prodotti.
O.P. Bivalvia Veneto S.C. ha sviluppo un interessante processo innovativo per la trasformazione, pastorizzazione e
surgelazione di prodotti della pesca locale a filiera CORTA.
La stessa Organizzazione può così ora soddisfare la richiesta e la messa in vendita di vongole biologiche e di altre eccellenze
della pesca di Caorle in un nuovo formato, in vaschetta, surgelate e pronte all’uso.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering
ODK Bevande, soft drinks
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL

OFA SRL 30037 SCORZE’ (VE) Via E. Mattei, 15
Tel. 041.445165 – Fax 041.5840254
E-Mail: amministrazione@ofa.it – www.ofa.it
Settore Merceologico: Linea cortesia e prodotti per la pulizia – Macchine per la pulizia professionale
OIKOS Porte blindate
Rappresentato da DS SERRAMENTI SRL
OPEL commercio veicoli commerciali
Rappresentato da UNICAR SRL
ORDERMAN Palmari e pc-pos per la ristorazione
Rappresentato da G.B.M. SYSTEM SAS di Bigai Giorgio & C.
Rappresentato da VDS SPA
ORNELLA BELLIA Vini e spumanti
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
ORO CAFFE’ SRL 33010 TAVAGNACCO (UD) Via Perugia, 6
Tel. 0432.573535 – Fax 0432.687605
E-Mail: info@orocaffe.com – www.orocaffe.com
Attività: La Oro Caffè da 30 anni seleziona, tosta e miscela i migliori caffè del mondo con la stessa cura e precisione artigianale
che meritano i gioielli più preziosi. Il mercato di riferimento è il settore Ho.Re.Ca. del Friuli Venezia Giulia, Veneto e tramite
un concessionario del Lazio. Produciamo miscele per caffè espresso, tre tipologie di capsule e caffè macinato sottovuoto in
barattolo.
Settore Merceologico: Caffè, bevande.
ORVED SPA 30024 MUSILE DI PIAVE (VE) Via dell’Artigianato, 30
Tel. 0421.54387 – Fax 0421.332295
E-Mail: orved@orved.it – www.orved.it
Attività: Dal 1984 produttori di macchine per il confezionamento sottovuoto ad aspirazione esterna e a campana,
termosigillatrici di vaschette e termosigillatrici vuoto Gas (ATM) e buste per il sottovuoto (conservazione e cottura).
Produttori anche di prodotti alimentari confezionati in sottovuoto.
Settore merceologico: Attrezzature e impianti - Forniture alberghiere - Grandi cucine ed impianti – Prodotti alimentari per il
catering.
OTTAKRINGER Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
PAGO Succhi di frutta
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
PAILLASSE ITALIA SRL 22063 CANTU’ (CO) Via A. Mantegna, 2
Tel. 031.730122 – Fax 031.730122
E-Mail: info@paillasse.it
Attività: Siamo produttori di basi pizza surgelate.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari da forno.
PANARIAGROUP-INDUSTRIE CERAMICHE Produzione ceramica, gres porcellanato
Rappresentato da BURIGATTO CERAMICHE SNC
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
PANDA BIKE Biciclette
Rappresentato da ITALICA
PANIFICIO FOLLADOR di Follador Antonio 33080 Prata di Pordenone (PN) Via Roma, 19
Tel. 0434.570178
E-Mail: info@panificiofollador.it – www.panificiofollador.it
Attività: Pane e prodotti da forno
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering
PANTA SRL 47822 SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Via dell’Olmo, 6
Tel. 0541.625115
E-Mail: panta@pantapubblicita.it – www.pantapubblicita.it
Attività: Borse, teli mare, prodotti pubblicitari e promozionali.
Settore Merceologico: Articoli pubblicitari e promozionali.
PATHOS VENEZIA SRL 30030 SALZANO (VE) Via Perosi 5
Tel. 0422.489028 – Fax 0422.489028
E-Mail: info@pathosglass.com – www.pathosglass.com

Attività: Pathos Venezia srl è una moderna azienda di progettazione, produzione, personalizzazione e distribuzione di articoli
per il mondo del vino e l’Ho.Re.Ca.. A catalogo calici, bicchieri, tumbler, decanter, secchielli, spumantiere, stopper, cavatappi,
cassette regalo.
Settore Merceologico: Forniture alberghiere – Vini, spumanti e champagne.
PAULANER BRAUREI Birre alla spina
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
PEDEGAI PIERANGELO 30016 JESOLO (VE) Via E. Bugatti, 44/3
Tel. 0421.363485 – Cell. 335.7528785
E-Mail: info@pedegaiservice.com - www.pedegaiservice.com
Attività: Vendita attrezzature laboratorio e arredamenti per panifici, pasticcerie, pizzerie, gelaterie e ristorazione (freddo,
cottura, automazioni, arredamenti laboratorio ed esterno). Produzione e distribuzione prodotti di panetteria, pasticceria
fresca e secca. Vendita B2B prodotti gelo e secchi (pizze, focacce, pane, biscotti, grissini).
Settore merceologico: Attrezzature e impianti – Prodotti alimentari per il catering
PENTOLE AGNELLI Pentolame
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL
PIENNE CORNICI 37053 CEREA (VR) Via Mantova, 103
Cell. 347.9008784
E-Mail: piennecornici@tiscali.it – www.piennecornici.com
Attività: Fabbrica con ingrosso specchiere su misura, testate letto, consolle, cornici su misura per dipinti o stampe, restauro e
dorature.
Settore Merceologico: Arredo contract, complementi.
PINTINOX Posateria
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL
PIVATO Porte interne
Rappresentato da DS SERRAMENTI SRL
POMPADOUR Thè e infusi
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
PONZI SRL 48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) V.le Gramsci, 26/A
Tel. 0545.76009 – Fax 0545.76827
E-Mail: grafico3@ponzi.eu – www.ponzi.eu
Attività: La Ponzi infissi metallici è una dinamica azienda, con 70 anni di esperienza nei serramenti di alluminio e acciaio. La
sua capacità nel cogliere ed interpretare i mutamenti della domanda, ha permesso di espandersi fino a posizionarsi ai più alti
livelli del mercato italiano, per offrire un servizio completo; dall’assistenza progettuale e commerciale alla realizzazione
ottimale dei serramenti, sviluppati in una completa gamma di prodotti che soddisfano tutte le richieste qualitative e
quantitative. L’esperienza acquisita e i continui investimenti nella ricerca tecnologica e nel design hanno portato la
produzione della Ponzi infissi metallici ad assumere un ruolo chiave nel settore alberghiero. Ponzi ingressi automatici è la
prima realtà nazionale ad offrire porte automatiche scorrevoli e girevoli nel suo insieme realizzandole su specifica del cliente.
La consolidata esperienza nei profilati per infissi e la conoscenza completa di automazioni per la prima volta si fondono e
creano una nuova professionalità: l’ingresso automatico. Sono oltre 15.000 le porte automatiche installate e funzionanti in
diverse tipologie in Italia e all’estero. Porte girevoli di grandi dimensioni, porte scorrevoli lineari e curve, automatiche e
pieghevoli idonee per la via di fuga nei diversi materiali: alluminio, acciaio, bronzo, legno. Ponzi ha introdotto un nuovo
know-how e tecnologie innovative, con standard qualitativi superiori a quelli offerti tradizionalmente, integrandoli ad un
capillare e veloce servizio di assistenza attivo su tutto il territorio nazionale.
Settore Merceologico: Porte automatiche – Infissi metallici
PREGIS SPA 38066 RIVA DEL GARDA (TN) Via S. Andrea 61
Tel. 0464.551487 – Fax 0464.551487
E-Mail: info@pregis.it – www.pregis.it
Attività: Professionisti nel settore del food service con un’esperienza di oltre 60 anni, siamo in grado di soddisfare le esigenze
di oltre 18.000 clienti, grazie ad un servizio sicuro e puntuale (con consegna entro le 24 ore dall’ordine), un ampio
assortimento di oltre 15.000 referenze per tutte le categorie merceologiche ed una consulenza affidabile e competente. Con
sede centrale a Riva del Garda, siamo presenti sul territorio italiano dal centro-nord Italia alla Sardegna, Costa Azzurra e
Croazia, con 6 filiali e numerose piattaforme logistiche.
Settore Merceologico: Bevande e soft drinks – Birre, Vini, Spumanti e Champagne – Linea Cortesia e prodotti per la pulizia –
Prodotti alimentari per il catering – Prodotti food e no food per food service
PROJECT VENDING SRL 31047 PONTE DI PIAVE (TV) Via Risorgimento, 20
Tel. 0422.895107
E-Mail: amministrazione@projectvending.it – www.projectvending.it

Attività: Project Vending, nata nel 2013, vanta un’esperienza trentennale nel vending grazie all’esperienza del management.
Offre una gamma di distributori standard adattabili alle esigenze di ogni singolo cliente. Punto di forza è la capacità di
progettare e prototipare anche idee del cliente con prodotti customizzati su misura.
Settore Merceologico: Forniture – Distributori automatici
PUNTO PIUMA HOME 35011 RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) Via Bassa I°, 133/b
Tel. 049.9200639 – Fax 049.9216428
E-Mail: commerciale@puntopiumahome.it – www.puntopiumahome.it
Attività: Azienda produttrice di articoli d’arredo esterno e ambiente letto.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno.
QUCINO
Rappresentato da TAMAI SRL
QUEEN BREAKFAST Attrezzature e prodotti prime colazioni
Rappresentato da SPRING SRL
RAMBERTI SRL 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Via del Tiglio, 19
Tel. 0541.621206 - Fax 0541.620724
E-mail: info@ramberti.com - www.ramberti.com
Attività: Produzione e commercializzazione di attrezzature balneari per stabilimenti balneari, piscine e alberghi.
Settore Merceologico: Arredo contract, complementi, arredo esterno.
RATIONAL ITALIA SRL 30174 MESTRE (VE) Via P. Impastato, 20
Tel. 041.8629050 – Fax 041.8629051
E-mail: info@rational-online.it – www.rational-online.com
Attività: Da oltre 40 anni il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti il miglior strumento di cottura. Non ci consideriamo dei
meri costruttori di macchine, quanto piuttosto come fornitori di soluzioni innovative. Il nostro interesse principale è la
soddisfazione della clientela. Una visione cha ha reso RATIONAL indiscusso leader tecnologico e di mercato a livello
mondiale. Oggi vengono preparati 130 milioni di pasti ogni giorno con apparecchi RATIONAL in tutto il mondo.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti – Grandi cucine ed impianti
RATIONAL ITALIA SRL Forni per cottura
Rappresentato da BONETTO GRANDI IMPIANTI SRL
RAZZETTI ERREPI 36061 BASSANO DEL GRAPPA Viale Vicenza, 93/E
Tel. 0424.502067
E-Mail: antonella@razzetti-italy.com – www.razzetti-italy.com
Attività: Produzione e vendita lampadari e ventilatori illuminanti anche su disegno.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno
RCH Registratori cassa telematici
Rappresentato da BRN SRL
Rappresentato da TECNOSYSTEM RETAIL SRL
REBULI Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
RECOARO Acque minerali, bibite
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
RENZACCI Lavatrici
Rappresentato da LAVEL – RENZACCI
RESCH&FRISCH GASTRO ITALIA SRL 39100 BOLZANO (BZ) Via L. Da Vinci, 12
Tel. 0444 130622 - Cell. 348 6372857
E-Mail: g.loesche@resch-frisch.com - www.resch-frisch.com
Attività: Resch&Frisch Il meglio per i vostri clienti. Puntate su qualità e gusto dei prodotti da forno surgelati appena sfornati,
d’eccellente tradizione artigianale, senza conservanti. Resch&Frisch offre assistenza personale, consulenza competente,
disponibilità delle apparecchiature necessarie (forni speciali, congelatori, ecc.) e consegne settimanali, direttamente nel
congelatore. Pane, snack, torte e croissant sono surgelati e pronti per ultimarne la cottura in qualsiasi momento, secondo le
esigenze.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering

RICARICHE-BIKE_GJG SRL 36022 CASSOLA (VI) Via Ca’ Petofi, 42
Tel. 0424.238142
E-Mail: info@ricariche-bike.it – www.ricariche-bike.it
Attività: Ricariche-Bike_GJG srl progetta, produce e vende colonnine di ricarica per E-Bike, monopattini e piccoli veicoli
elettrici. Inoltre la nuova gamma di rastrelliere pubblicitarie dedicate al settore alberghi, ristoranti, bar, locali pubblici,
permette di offrire un nuovo servizio ai propri clienti in bici.
Settore Merceologico: Articoli pubblicitari e promozionali – Attrezzature ed impianti.

RISCOPRI LA NATURA 42122 REGGIO EMILIA (RE) Via Daniele da Torricella, 31
Tel. 0522.511251
E-Mail: info@riscoprilanatura.it – www.riscoprilanatura.it
Attività: Prodotti cartacei ideati per hotels, ristoranti, pizzerie e stabilimenti balneari. Realizzati in Italia nel pieno rispetto
per la natura, per intrattenere i bambini in modo creativo insegnando loro l’importanza del consumo consapevole, del riciclo
e dell’amore verso l’ambiente.
Settore merceologico: Forniture Alberghiere - Prodotti di intrattenimento bambini.
ROBOT COUPE Macchinari ristorazione, pasticcerie, pizzerie
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL
Rappresentato da PEDEGAI PIERANGELO
Rappresentato da TAMAI SRL

ROCCA DELLE MACIE Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
RONDINE CERAMICHE Produzione ceramiche
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
ROYALE Porcellane hotel
Rappresentato da TISO FORNITURE ALBERGHIERE
SACLA’ Sottolio, sottaceto
Rappresentato da ZAINO FOODSERVICE SRL
SALLO’ Detergenti
Rappresentato da LAVEL - RENZACCI
SALTO SYSTEM SRL Serrature elettroniche e controllo accessi
Rappresentato da AGENZIA TOMBOLATO di Tombolato Nicola
SAMMONTANA SPA 50053 EMPOLI (FI) Via Tosco Romagnola 56
Tel. 0571.7076 – Fax 0571.707447
E-Mail: sammontana@sammontana.it – www.sammontanaitalia.it
Attività: La storia di Sammontana Italia inizia con il gelato al bar nel 1946. Oggi è la prima azienda italiana di gelato e leader
della pasticceria surgelata in Italia. Una grande impresa a capitale interamente italiano con più di 1000 persone, con sede ad
Empoli, tre siti produttivi, tutti localizzati in Italia e un polo logistico all’ avanguardia. Sammontana Italia produce e
commercializza i marchi: Sammontana, Tre Marie e Il Pasticcere. Offre prodotti dal gusto unico, nati dall’intuizione, dalla cura
e dalla passione per la qualità di quello che fa. E’ una lunga storia di fiducia e responsabilità industriali nell’agroalimentare.
Settore merceologico: Industria alimentare
SAN BENEDETTO Acqua minerale, soft drinks, succhi di frutta
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
SAN OSVALDO Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
SAN PELLEGRINO S.P.A Acqua minerale, soft drinks, succhi di frutta
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
SCA -ESSITY ITALIA SPA Cellulosa Ho.Re.Ca.
Rappresentato da OFA SRL
SCAMINOX SRL 30024 MUSILE DI PIAVE (VE) Via dell’artigianato, 64
Tel. 0421.330855
E-Mail: scamvenezia@gmail.com – www.scaminox.it
Attività: Arredamento e attrezzature inox per il settore alimentare e alberghiero.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti
SCHNEIDER Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
SCHOTT ZWIESEL Vetreria
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL
SCHWEIGER BRAUEREI Birre alla spina
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
SECURITY MAX di Gozzo Massimo & C. sas 30026 PORTOGRUARO (VE) Viale Trieste, 97
Tel. 0421.272417
E-Mail: info@securitymax.it – www.securitymax.it
Attività: Vendita e installazione sistemi di sicurezza (antifurti, videosorveglianza) per attività e strutture alberghiere.
Settore Merceologico: Attrezzature e impianti sicurezza.

SELTMANN Porcellana
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL
SERRIS ITALIA SRL 35011 CAMPODARSEGO (PD) Via F. Severi, 5
Tel. 049.8364590 – Fax 049.8774573
E-Mail: info@serris.it – www.serris.it
Attività: Serris Italia propone a tutti gli operatori del FoodService un ampio assortimento di pizze e focacce di alta qualità per
ogni esigenza: dall’impasto crudo alla pizza pronta da infornare, anche monoporzione e in diverse tipologie di impasto.
Forniamo soluzioni per una cottura rapida e in poco spazio, con speciali forni, dalla scelta delle materie prime, ai processi di
lavorazione, ci impegniamo tutti i giorni per offrire prodotti preparati con ingredienti genuini e di qualità.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering.
SHARP Software, tecnologie e servizi
Rappresentato da G.B.M. SYSTEM SAS di Bigai Giorgio & C
SIERRA NEVADA BREWING CO Birre
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL

SIPEC Oggettistica
Rappresentato da EUROGADGETS 2000 SRL
SIRMAN Attrezzatura ristorazione
Rappresentato da TAMAI SRL
SKY ITALIA Pay Tv Satellitare e terrestre
Rappresentato da NORD EST SAS
SOLS Abbigliamento
Rappresentato da EUROGADGETS 2000 SRL
SPRING SRL 32014 PONTE NELLE ALPI (BL) Viale Dolomiti, 112
Tel. 0437.981298 - Fax 0437.657915
E.Mail: contatti@springonline.eu – www.springonline.eu
Attività: La nostra Azienda nasce nel 2003 a Ponte nelle Alpi (Belluno) dove ha tutt’ora sede. Ha sempre operato nel settore
Ho.Re.Ca. fornendo soluzioni adeguate a livello di apparecchiature e prodotti nell’ambito del food & beverage con particolare
attenzione al settore delle prime colazioni, affiancando ai prodotti solubili anche il caffè in grani.
Settore merceologico: Attrezzature e impianti - Bevande, soft drinks, caffè
ST. AUSTELL Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
STEINER Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
STIMA SRL 51031 AGLIANA (PT) Via Prato, 23/25/27
Tel. 0574 751330 Fax. 679176
E.Mail: info@stimasrl.com www.stimasrl.com
Attività: Stima leader nel fast food, macchine cuoci pasta automatiche, macchine per friggere, forni elettrici pizza, piastre a
induzione.
Settore merceologico: attrezzature e impianti.
STONE Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
STS HOTEL Automazione alberghiera
Rappresentato da AGENZIA TOMBOLATO di Tombolato Nicola
SUBIDA DI MONTE Vino
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
SURGITAL SPA 48017 LAVEZZOLA (RA) Via Bastia, 16/1
Tel. 0545.80328– Fax 0545.80121
E-Mail: surgital@surgital.it – www.surgital.it
Attività: Nata nel 1980 a Lavezzola, in Emilia Romagna, come piccolo laboratorio artigianale, Surgital S.p.a. di proprietà unica
della famiglia Bacchini, oggi è la prima azienda italiana di pasta fresca surgelata, sughi surgelati in pellet e piatti pronti
surgelati per la ristorazione di qualità, il catering e il canale Bar&Snack. Una posizione da leader conquistata in meno di tre
decenni, sfoderando un talento fatto, in fondo, di ingredienti semplici: l’amore per il gusto, la passione per la professionalità e
una grande idea: surgelare quell’originario talento italiano chiamato pasta fresca.
Settore merceologico: Prodotti alimentari per il catering - Pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati, sughi pronti surgelati.
TAMAI SRL 30021 CAORLE (VE) Via dell’Artigiano, 10
Tel. 0421.210112

E-Mail: info@tamaiequipment.com – www.tamaiequipment.com
Attività: Da oltre 40 anni nel mondo delle attrezzature per la ristorazione. La nostra storia è cominciata negli anni 70 grazie
allo spirito imprenditoriale di Giovanni Tamai che intuì la nascita dell’industria turistica caorlotta: oggi possiamo definirci
un’azienda di riferimento nel settore ricettivo professionale. La nostra forza è la capacità di integrare prodotti di qualità e
servizi professionali per trasformare la vostra idea in un reale progetto ascoltando i vostri bisogni con soluzioni uniche. In
una struttura aziendale di 1.200 mq. uniamo il laboratorio, l’officina ricambi con magazzino a stock, spazio show room in cui
visionare alcune attrezzature per ristorazione, lavanderia industriale, utensili da cucina, attrezzature per bar, hotellerie,
attrezzi da cucina e tutto quello che serve per soddisfare ogni esigenza di chi lavora nel campo del food ed uffici per
l’accoglienza commerciale. Nella nostra struttura disponiamo di una sala dimostrativa dove organizziamo corsi, incontri e
showcooking sempre attenti alle novità del settore.
Settore merceologico: Attrezzature ed impianti – Forniture alberghiere - Grandi cucine ed impianti
TASKI – DIVERSEY Detergenza e macchinari per le pulizie
Rappresentato da GIERRE TRADING SRL
TAVINA Acque e bibite
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
TECHNOMAX SRL Frigobar, casseforti, phon per strutture alberghiere
Rappresentato da AGENZIA TOMBOLATO di Tombolato Nicola
TECNOCOOLING Nebulizzazione
Rappresentato da GENERAL PRESS di Dal Moro Fabrizio
TECNOLINE PC touch, stampanti comande professionali
Rappresentato da TECNOSYSTEM RETAIL SRL
TECNOSYSTEM RETAIL SRL 31010 MASER (TV) Via Sacconi, 1
Tel. 800001711
E-Mail: info@tecnosystemretail.it - www.tecnosystemretail.com
Attività: Noleggio, vendita e assistenza sistemi touch per la ristorazione e punti vendita. Registratori cassa telematici. Dal
1982 al servizio della clientela evoluta.
Settore merceologico: Software, tecnologie e servizi.
TEKNOSTAMAP Attrezzatura Pizzerie – Pasticcerie
Rappresentato da PEDEGAI PIERANGELO
TENNENT’S Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
TENUTA MOSOLE SERGIO DI Mosole Lucio 30029 SAN STINO DI LIVENZA – LOC. CORBOLONE (VE) Via Annone Veneto,
60/62
Tel. 0421.310404
E-Mail: tenuta@mosole.com – www.mosole.com
Attività: Tenuta Mosole è il sogno di Lucio Mosole che nel 1985 ebbe il coraggio di perseguire il suo traguardo: esprimere se
stesso attraverso il vino. Un vino che racconta il valore di Venezia, dalla costa all’entroterra. A pochi chilometri da Venezia,
percorrendo la strada del vino attraverso il Friuli, c’è un antico casolare rustico da cui si può spaziare con lo sguardo su oltre
30 ettari di vigneto. Qui, forti di terreni unici e di condizioni microclimatiche particolari, nascono vini che al solo riempire un
calice raccontano della tenacia e della personalità dell’uomo e ci insegnano a mai demordere per raggiungere risultati lontani.
Settore Merceologico: Birre, vini, spumanti e champagne.
TENUTA SANT’ANTONIO Vini Valpolicella
Rappresentato da FORTEZZA BASTIANI SNC
TERENZI Vini Toscana-Scansano
Rappresentato da FORTEZZA BASTIANI SNC
TGS Produzione software bar, tabacchi, edicole
Rappresentato da BRN SRL
TISO FORNITURE ALBERGHIERE 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) Via F. Magellano, 4
Tel. 049.8931656 – Fax 049.8931656
E-Mail: info@tisoforniture.it – www.tisoforniture.it
Attività: Forniture alberghiere professionali con un vasto assortimento di porcellane da tavola, vetrerie, cristallerie,
posateria, articoli buffet e da sala oltre ad attrezzature da cucina e da bar. Arredo interno, esterno ed ombrelloni. Proponiamo
i migliori prodotti per hotel, ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie.
Settore Merceologico: Abbigliamento professionale – Attrezzature ed impianti – Arredo contract, arredo bagni e
complementi, arredo esterno – Forniture alberghiere, porcellane e posaterie – Grandi cucine e impianti – Linea cortesia e
prodotti per la pulizia.
TOPDRINKS ITALY SRL 39040 TERMENO (BZ) Im anger, 3
Tel. 0471.860533

E-mail: info@topdrinks.it – www.topdrinks.it
Attività: Premix cocktails, easy drinks, energy drink mister x, Gaudi max liquore.
Settore Merceologico: Bevande e soft drinks.
TPA IMPEX Cleaning
Rappresentato da GENERAL PRESS di Dal Moro Fabrizio
THRILL INTERNATIONAL SRL Attrezzatura Ho.Re.Ca.
Rappresentato da M&P SAS di Pascon Michele & C.
TWT Carrelli hotel e multiuso
Rappresentato da LAVEL - RENZACCI
UNICAR SRL 33170 PORDENONE (PN) Viale Venezia, 93
Tel. 0434.378401
E-Mail: diego.battistutta@unicarplanet.it – www.unicarplanet.it
Attività: Concessionaria Opel veicoli commerciali.
Settore Merceologico: Veicoli.
UNICA IL CESTINO DI PANE 20090 SEGRATE (MI) Via Torricelli, 9
Tel. 02.90661436
E-Mail: info@cestinodipane.it – www.cestinodipane.it
Attività: Produttori cestini di pane per settore Ho.Re.Ca. - GDO
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering
UNICOMM SRL GUARNIER CATERING Filiale di S. Donà di Piave (VE) 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) Via E. Majorana z.i.
Noventa Est, 4
Tel. 0421.658444 - Fax. 0421.308977
Attività : Guarnier catering offre qualità ed esperienza per servire il mondo della ristorazione, tutto questo garantito dal
continuo aggiornamento dell’assortimento e dall’impiego di moderne tecnologie. L’offerta, nata con gli alimentari tradizionali,
comprende oggi anche i prodotti surgelati carne e pesce freschi e non ultimo il settore non food.
Settore Merceologico: Abbigliamento professionale - Bevande e soft drinks - Birre, vini, spumanti e champagne - Forniture
alberghiere, porcellane, posaterie - Linea cortesia e prodotti per la pulizia - Prodotti alimentari per il catering - Specialità
tipiche regionali.
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
Rappresentato da GI&GI ALIMENTARI di Codolo Giuliano & C.
UNOX SPA 35010 CADONEGHE (PD) Via E. Majorana, 22
Tel. 049.8657511 – Fax 049.8657555
E-Mail: info@unox.com – www.unox.com
Attività: Fondati nel 1990 a Padova, Unox spa progetta, produce e commercializza forni professionali per i settori della
ristorazione, del retail, della pasticceria e panificazione. Il team Unox è composto da più di 600 persone e la forza vendita è
costituita da “active marketing chef”, chef-commerciali che danno la possibilità ai clienti di provare il forno all’interno del loro
business.
Settore Merceologico: Forniture alberghiere – Grandi cucine e impianti
VALBELLA GELATI 30028 BIBIONE - SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) Via Malignani, 13
Tel. 0431.438397 – Fax 0431.430682
E-Mail: info@valbellagelati.it – www.valbellagelati.it
Attività: Da oltre 30 anni la Valbella Gelati è l’azienda leader nel settore della vendita di gelato mantecato prodotto con
tecniche artigianali e ingredienti naturali, per le gelaterie e i bar, i ristoranti e gli alberghi. Inoltre propone una vasta gamma
di torte, semifreddi e dessert monoporzione. Opera, in particolar modo, nelle spiagge venete e friulane e nel suo entroterra.
Settore Merceologico: Prodotti alimentari per il catering - Gelato artigianale – torte/semifreddi – monoporzioni.
VALENTINA DRINK & FOOD SRL 31057 SILEA (TV) Via Pozzetto, 96/B
Cell. 328.0627976
E-Mail: amministrazione.passioneecibo@gmail.com
Attività: “Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si mangia bene!”V.W. Questo è il nostro scopo e la nostra
missione e ci adoperiamo per presentare i migliori prodotti tipici di tutta la nostra Italia.
Settore Merceologico: Bevande e soft drinks - Prodotti alimentari per il catering – Specialità tipiche regionali.
VDA GROUP SPA 33170 PORDENONE (PN) Via Lino Zanussi, 3
Tel. 0434.516111 – Fax. 0434.516200
E.Mail: info@vdagroup.com – www.vdagroup.com.
Attività: Siamo un gruppo italiano che dal 1979 sviluppa e realizza soluzioni avanzate per sistemi integrati di Room
Management e Interactive Television principalmente per il mercato mondiale dell’ospitalità (alberghi, navi da crociera,
strutture assistenziali e di cura). Con oltre 250.000 camere attive negli alberghi più prestigiosi al mondo, collaboriamo da 40
anni con i maggiori brand internazionali dell’hotellerie, confermandoci come partner tecnologico di riferimento per soluzioni
su misura in grado di migliorare la guest experience.
Settore merceologico: Attrezzature e impianti - Software, tecnologie e servizi.
VDS ARCHE’ Software per la ristorazione classica e da asporto
Rappresentato da VDS SPA

VDS SPA 35030 RUBANO (PD) Via Severi, 12
Tel. 049.8977835
E-Mail: info@vdsretail.com - www.vdsretail.com
Attività: VDS spa si occupa dal 1979 del punto cassa nel settore della ristorazione ed alimentare, con oltre 13.000 clienti attivi
nel Nord-est. Produce, sviluppa e commercializza il proprio software gestionale Arckè specifico per la ristorazione classica e
da asporto ed è l’unica software house che opera direttamente presso i clienti finali pubblici esercizi del territorio delle
Venezie. Sistemi per l’Etichettatura alimentare, bilance elettroniche e affettatrici del celebre marchio Berkel completano
l’offerta, unitamente alle soluzioni web per pubblici esercizi.
Settore merceologico: Software tecnologie e servizi.
VE.CO.GEL SRL 35129 PADOVA (PD) Via Settima strada 24/26
Tel. 049 8075911 – Fax. 049 2106616
E.Mail: info@vecogel.com – www.vecogel.com
Attività: vendita semilavorati per gelaterie. Forniture e arredamenti per pasticcerie, gelaterie e bar.
Settore merceologico: prodotti per gelateria
VELLUTOSO Igienizzante mani
Rappresentato da GIERRE TRADING SRL
VEMA MIRANO Apparecchi bar, gelaterie
Rappresentato da TISO FORNITURE ALBERGHIERE
VENTIDUE SRL 35024 BOVOLENTA (PD) Via Mons. G. Babolin, 13
Tel. 049.5855295 – Fax 049.9774133
E-Mail: info@ventiduegroup.com; info@itakasrl.com - www.ventiduegroup.com
Attività: Produzione e vendita tovagliato monouso.
Settore merceologico: Forniture.
VIGNETI LE MONDE Vini
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
VILLACHER BRAUEREI Birre alla spina
Rappresentato da DI.AL. BEVANDE SRL
VINO & DESIGN Distribuzione nazionale vini e distillati
Rappresentato da FORTEZZA BASTIANI SNC
VINICOLA SERENA Vino
Rappresentato da DI.AL BEVANDE SRL
VIROPA Thè
Rappresentato da SPRING SRL
VIRUS SRL - BAD SPIRITS Alcolici
Rappresentato da M&P SAS di Pascon Michele & C.
VISIVART SRL 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN) Via delle Industrie, 8
Tel. 0434.921635 – Fax 0434.922595
E-Mail: info@visivart.it – www.visivart
Attività: Cinquant’anni di esperienza in ambito nazionale e internazionale, fondata sul continuo sviluppo delle risorse umane
e tecnologiche, consente a Visivart di proporsi come partner affidabile nel settore della “comunicazione visiva”. Sorprendi i
tuoi clienti, crea esperienze coinvolgenti con i digital signage.
Settore Merceologico: Software, tecnologie e servizi – Comunicazione visiva, insegne.
VITELLA SRL Pizzeria
Rappresentato da PEDEGAI PIERANGELO
VITICOLTORI PONTE Birre, vini, spumanti e champagne
Rappresentato da NICORA DISTRIBUZIONE SRL
VIVATEK SNC 31027 SPRESIANO (TV) Via XXIV Maggio, 32
Tel.0422.629133
E-Mail: info@vivatek.it – www.erogatoriacquavivatek.com
Attività: Erogatori per refrigerare e gasare l’acqua del rubinetto.
Settore Merceologico: Bevande
WEBERT INDUSTRY Rubinetteria
Rappresentato da EDILCAORLE SRL
WEFOR SRL 24068 SERIATE (BG) Via dell’artigianato, 25
Tel. 800162303
E-Mail: nespresso@wefor.ch – www.wefor.ch
Attività: Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici e semiautomatici

Settore Merceologico: Caffè, bevande e soft drinks.
WINTERHALTER ITALIA SRL Sistemi di lavaggio professionali
Rappresentato da BONETTO GRANDI IMPIANTI SRL
Rappresentato da OFA SRL
Rappresentato da TAMAI SRL
WIRELESS GROUP Internet wifi
Rappresentato da NORD EST SAS
ZAINO FOODSERVICE SRL 35036 MONTEGROTTO TERME (PD) Via del Commercio Vicolo I, 2
Tel. 049.8928911 - Fax 049.8928983
E-Mail: gloria.vettore@zainofood.it - www.zainofood.it
Attività: Zaino Foodservice è un’azienda leader nella commercializzazione di prodotti alimentari di qualità destinati alla
ristorazione. Il vasto assortimento di prodotti assicura un’ampia scelta di specialità alimentari originali e ricercate nel segno
della migliore tradizione gastronomica.
Settore merceologico: Prodotti alimentari per il catering
ZANINI PORTE SPA 37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR) Via Lorenzi, snc
Tel. 045.7050988 – Fax 045.6780108
E-Mail: info@zaniniporte.com – www.zaniniitalia.com
Attività: Con oltre 70 anni di esperienza, il gruppo Zanini è riuscito a trasformare un laboratorio artigianale in una moderna
realtà industriale tecnologicamente all’avanguardia. Un’azienda in grado di affermarsi anche nel settore alberghiero con una
vasta offerta di porte tagliafuoco e arredo camera, standard e su misura. Zanini è il partner ideale perché è in grado di
produrre direttamente sia porte che arredi: due categorie merceologiche che hanno tempi e modi molto differenti e che
spesso sono difficili da coordinare tra loro.
Settore Merceologico: Arredo contract, arredo bagni e complementi, arredo esterno.
ZENITH Bilance elettroniche
Rappresentato da VDS SPA
ZUMEX Spremiagrumi
Rappresentato da GIOCHOTEL SRL

ECO-FRIENDLY ZONE
FONTE MARGHERITA 36036 TORREBELVICINO (VI) Via Fonte Margherita, 9
Tel. 0445.660110
E-Mail: info@fontemargherita.com – www.fontemargherita.com
Attività: Fonte Margherita nasce ai piedi delle Piccole Dolomiti, il suo è il più antico impianto di imbottigliamento del Veneto,
la proprietà delle sue acque sono infatti conosciute dal 1845. L’azienda è formata da due storici stabilimenti: Fonte
Margherita (1845) e Sorgente Alba (1971). Nel febbraio del 2017viene acquisita da Denis Moro, imprenditore dell’Alto
Vicentino, raggiunto l’anno successivo dall’imprenditore padovano Nicola Sartore. L’imbottigliamento avviene direttamente
alla fonte: gli stabilimenti sono situati nel cuore della Valle de Pasubio e ai piedi delle Piccole Dolomiti. Fonte Margherita si
caratterizza per la rinuncia alla plastica, l’azienda rimane l’unico stabilimento in Veneto, e tra i pochi in Italia, a produrre
esclusivamente in vetro e di recente in cartone riciclabile. Una precisa etica e di sostenibilità ambientale.
Settore Merceologico: Bevande e soft drinks
FORME D’ACQUA VENICE FOUNTAINS 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE) Via San Michele, 4
Tel. 041.5301820 – Fax 041.5301820
E-Mail: info@formedacqua.com – www.formedacqua.com
Forme d'Acqua Venice Fountains è specializzata nella realizzazione di fontane, giochi d'acqua e water garden. Progettazione,
innovazione e ricerca costanti consentono di offrire prodotti all'avanguardia e soluzioni tecniche ed impiantistiche efficaci,
per la realizzazione di fontane sostenibili, che durino nel tempo. Forme d'Acqua costruisce fontane in grado di emozionare e
valorizzare gli ambienti e gli spazi in cui vengono inserite. Opera sul mercato italiano ed internazionale, spaziando dalle
fontane pubbliche, dinamiche a pavimento, alla piccola parete d'acqua per una cucina esclusiva. Segue direttamente
la progettazione, la fornitura di tutte le componenti, l’installazione ed il collaudo.
Settore Merceologico: Artigianato.
POLO PLAST SRL 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) Via Sandro Pertini, 1
Tel. 0421.16703 – Fax 0421.461761
E-mail: info@poloplast.it – www.poloplast.it
Attività: Polo Plast è un’azienda italiana specializzata nella creazione contenitori e soluzioni packaging per alimenti. La
produzione, effettuata interamente in Italia dal 1994, nasce inizialmente per il settore della gelateria. Dopo solo alcuni anni
Polo Plast diventa un punto di riferimento come produttore di soluzioni packaging e food service anche per pasticcerie,
cioccolaterie, finger-food e ristorazione-catering. L’incessante attenzione per l’ambiente pone per Polo Plast un’importante
sfida. La costante ricerca di nuovi materiali e la necessità di offrire, dove possibile, un’alternativa ai materiali plastici ha
portato negli ultimi anni alla creazione di linee 100% compostabili e all’ampliamento della produzione di soluzioni packaging
in carta. Oggi Polo Plast, con il marchio POLOECO può vantare la più vasta gamma di prodotti compostabili per gelateria,
pasticceria e catering. L’esperienza acquisita nei più di 25 anni di attività ci rende in grado di seguire in nostri clienti nella

produzione di soluzione packaging sviluppate ad hoc. L’elevata capacità produttiva e di stoccaggio ci rendono un partner
primario nei progetti importanti.
Settore Merceologico: Food packaging e accessori per gelateria, pasticceria e catering.

