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giapponesi di Sosushi, rivisitati con i
tipici prodotti locali: da un’innovati-
va tartare di trota e avocado, salmone
e zenzero fresco si giunge alle prepa-
razioni a base di carne, come un sor-
prendente sashimi di manzetta alle
erbe del Carso e i profumatissimi
maki misti accompagnati da cotto
triestino e speck arrosto. Questa friz-
zante liaison, soprannominata “Mit-
tel Sosushi”, è nata dall’unione dei
local promoter e titolari di Sosushi
Cristian Celin e Andrea Vidotto e

del giovane chef Satoshi Nakata,
grande performer del taglio giappo-
nese, con i responsabili Expomittel-
school Rossana Bettini e Francesco
Razzetti.

TELEIMPIANTI

E’ stato completato da parte di Te-
leimpianti Spa presso la sede della
Regione Lombardia di Via Taramelli
a Milano, il nuovo sistema di gestio-
ne integrato della sicurezza Facility

Commander WNX di UTC-FS, di
cui Teleimpianti Spa è Business Part-
ner per l’Italia.
Davide Olivieri, responsabile com-
merciale di Teleimpianti Spa - filiale
di Modena, azienda leader bolognese
che si occupa dal 1974 della proget-
tazione installazione e manutenzione
di impianti tecnologici di telecomu-
nicazioni e sicurezza, spiega come si
è riusciti ad ottenere un eccellente
risultato: “l’intervento ha avuto lo
scopo di integrare su unica piattafor-

A PERFECT DAY EXPERIENCE: UN APPUNTAMENTO ESCLUSIVO

Il 5 e il 6 febbraio 2011 a I Portici Hotel di Bologna prende il via una rassegna dedicata al matrimonio, al piacere e all’emozione di organizza-
re la cerimonia più importante, fin nei minimi dettagli, dall’A alla Z. 
Un evento frizzante, giocato in un’atmosfera di raffinata ed essenziale eleganza, con scenografie affascinanti nelle quali poter immaginare,
ideare ed organizzare uno dei giorni più attesi della vita. 
Si sbaglia chi pensa a una semplice mostra, A perfect day è molto di più: un vero e
proprio evento con performance di danza, musica e teatro sullo sfondo di un luogo
in cui rivivono gli antichi splendori della Belle Epoque bolognese in una fusione su-
perba tra confort di lusso all’avanguardia e ricerca gastronomica creativa.
Una vera innovazione per coniugare tradizione, stile e qualità della vita. Il percorso
si snoda a 360 gradi, dai migliori atelier della moda sposi, alle creazioni dei floral de-
signer più ricercati, dall’intrattenimento dei wedding planner, alle location di lusso,
senza dimenticare gli hair and make-up artist più trendy, gli studi fotografici di ten-
denza e, perché no, le agenzie di viaggio specializzate nei viaggi di nozze.
Ogni area sarà allestita con soluzioni ideate appositamente per abbinarsi alle diffe-
renti linee creative dei vari artisti e dei numerosi espositori. Cilindri in garza candida
con pavimenti in moquette nuance, spettacolari coperture di grandi parasole bian-
chi illuminati a giorno e paraventi in tessuti avorio sono solo alcuni dei suggestivi
arredi studiati ad hoc per integrarsi allo storico Palazzo Maccaferri de I Portici Ho-
tel, in stile Liberty di fine Ottocento. 
Secondo i dati l’istituzione del matrimonio starebbe percorrendo una parabola di-
scendente: se nel 1994 i matrimoni celebrati erano stati oltre 290.000, nello scorso
anno sarebbero scesi a circa 250.000. Proprio per questo però, le coppie decise a
convolare a giuste nozze pretendono di vivere una cerimonia unica e sentita dove
niente è lasciato al caso. Cercano idee originali per gli abiti, la pettinatura, le bom-
boniere, gli addobbi e via di seguito. Questo spiega il successo di A Perfect day,
giunto alla sua seconda edizione e considerato un punto di riferimento essenziale
sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori. 
Un appuntamento da non perdere nel quale si combineranno stile e creatività per ricercare la perfezione, dal più piccolo dei particolari alla
visione d’insieme della cerimonia e scovare anche qualche pezzo assolutamente esclusivo e singolare. 

®, un nuovo impianto a biomassa di
tipo cogenerativo, Sib Siber è in gra-
do di offrire soluzioni specifiche alle
aziende che hanno la necessità di in-
vestire nella “piccola” cogenerazione
da fonti rinnovabili quali la biomassa,

soprattutto se la biomassa da bruciare
è a “kilometro zero”, ovvero disponi-
bile come scarto di lavorazione.
“Oggi la nuova area di business del
marchio TurboMass è sicuramente di
nicchia, ma nel giro di pochi anni
avrà un grande sviluppo” sostiene
Teresa Menarini, consigliere delegato
di Sib Siber. “L’impianto è innovati-
vo e unico nel suo genere - spiega
Marco Monari, consigliere delegato
dell’azienda. “Si compone di una
turbina a gas inserita in un sistema di
scambiatori di calore che impiega
aria come fluido di processo. Nel ci-
clo classico l’energia necessaria al
funzionamento viene fornita attra-
verso la combustione del metano, nel
sistema a biomassa viene invece uti-
lizzato uno scambiatore di calore ad
elevata efficienza esterno alla micro-
turbina”.
La novità TurboMass è stata presen-
tata all’interno di un workshop te-
nutosi presso Sib Siber, con l’obietti-
vo di discutere come ottenere ener-
gia termica ed elettr ica in modo

continuativo e ridurre notevolmente
i costi di smaltimento degli scarti da
lavorazione agro-forestale. In questa
occasione circa 200 addetti da tutta
Italia ed Europa hanno preso parte a
una tavola rotonda con esperti del
settore, per valutare assieme il futuro
e le nuove tecnologie per produrre
caldaie a biomasse. Oltre al modera-
tore, Giovanna Lisi del Gruppo Sole
24 Ore, sono intervenuti personaggi
di spicco del mondo accademico
quale il professor Roberto Jodice
dell’Università di Trieste e l’ingegne-
re Mauro Montrucchio del Politec-
nico di Torino e docente presso l’U-
niversità di Trieste.

SOSUSHI

Il brand di cucina giapponese più
diffuso in Italia non smette di stupi-
re, presentando in anteprima al salo-
ne milanese “Franchinsing&Trade” il
nuovo format di ristorazione Sosu-
shitrain, pensato per conquistare le
location ad elevato store traffic come
le grandi stazioni ferroviarie, e Sosu-
shi&more, lo store interamente dedi-
cato ai prodotti della cucina giappo-
nese e a tante altre gustose proposte.
Sosushi&more propone, oltre appunto
al sushi, insalate, zuppe e altre preli-
batezze per tutti gli amanti dell’arte
culinaria del Sol Levante, che a breve
potranno gustare queste delizie nel
primo store in apertura a Bologna. Il
format concilia, in modo innovativo,
l’alta qualità e i raffinati sapori della
cucina giapponese di Sosushi con la
frenesia quotidiana dei luoghi di pas-
saggio, dalla strada alle grandi stazio-
ni e aeroporti.
Il progetto Sosushitrain, invece, vinci-
tore del bando promosso da Grandi
Stazioni, parte dalla stazione di Tori-

no Porta Nuova, importantissimo
snodo ferroviario del nord-ovest.
Aperto fin dalle prime ore del matti-
no, propone un’ampia offerta dolce
per la prima colazione e piatti di cu-
cina del Sol Levante per tutto l’arco

della giornata. Il mondo ferroviario
viene sapientemente r ivisitato in
chiave culinaria: il kaiten di Sosushi-
train è rappresentato come un bina-
rio sul quale scorrono treni bianchi e
magenta carichi di delizioso sushi.
Quest’esclusiva area express consen-
tirà ai viaggiatori di scegliere rapida-
mente il proprio piatto freschissimo
e confezionato per poi ripartire in
tutta velocità. Chi invece desidera
gustare con più calma l’alta qualità
del cibo Sosushi potrà ricorrere alle
postazioni wireless per connettersi
ad internet o per ricaricare rapida-
mente il proprio cellulare e laptop,
per essere pronti e rigenerati per il
prossimo viaggio.
Sorprese targate Sosushi anche a
Trieste, dove il brand food è arrivato
alla 42esima edizione della Barcolana,
lo spettacolare appuntamento con la
vela, presenziando il FvgBubbleBar,
l’evento ideato da Expomittelschool
e dedicato alle bollicine del territo-
rio, che ha fatto cornice all’imperdi-
bile regata triestina.
L’elegante e pedonale via San Ni-
colò, nel cuore di Trieste, si è trasfor-
mata per l’occasione in un unico e
grande bar enoteca per degustare le
bollicine friulane abbinate ai sapori

Un momento del workshop Sib Siber di pre-
sentazione dell’impianto TurboMass ®, or-
ganizzato in collaborazione con il Gruppo
Sole 24 Ore



FARE  4544 FARE

accusare disturbi legati a posizioni
che non sono certo naturali”.
Ed effettivamente violinisti, pianisti,
flautisti nel fare musica mettono
continuamente a dura prova articola-
zioni, tendini, legamenti, muscoli.Tra
i numerosi trattamenti praticati alle
Terme di Porretta ci sono quelli per
la prevenzione e la riabilitazione del
danno posturale, il trattamento e la
riabilitazione delle patologie osteo-
articolari e muscolari, la riabilitazio-
ne delle funzioni respiratorie, l’ap-
prendimento e la pratica di tecniche
di rilassamento.

A. TESTONI

Ha scelto il cuore del lusso degli
Emirati Arabi il brand calzaturiero
simbolo del Made in Italy. Il primo
monomarca a.testoni nel Middle Ea-
st ha sede nell’esclusiva Festival City
Mall di Dubai, una nuova boutique
nella blasonata capitale del lusso in-
ternazionale, all’interno dello shop-
ping centre più esclusivo, centro di
gravità delle tendenze in fatto di
moda e lifestyle del mondo arabo.
Un posto in prima fila nel gotha
dell’eleganza, oltre che un’ulteriore
preziosa testimonianza della qualità e
dell’attenzione al dettaglio che da
sempre caratterizzano il brand, sino-
nimo in tutto il mondo del lusso del
Made in Italy.
Il mercato del Middle East è assolu-
tamente esigente in fatto di lusso e
eleganza: per questo mercato a.testo-
ni propone calzature in esclusiva, an-
che nella nuova vetrina del Festival
City Mall. Nei 140 mq del nuovo
monomarca, oltre che alla pelletteria
e agli accessori, un’attenzione parti-
colare sarà infatti riservata ai sandali
realizzati in esclusiva dalla a.testoni

per il mercato mediorientale. Co-
modi e ricercati nei minimi dettagli,
realizzati con estrema cura e atten-
zione ai materiali, dal morbido vitel-
lo, allo scamosciato, agli esotici pre-
giati in coccodrillo e struzzo, le crea-
zioni a.testoni per il Middle East so-
no realizzate per il massimo dell’ele-
ganza e del comfort anche con i cli-

mi più caldi. Sandali dai colori bril-
lanti e dalle finiture personalizzate
che già durante l’inaugurazione della
boutique di Dubai hanno catturato
l’attenzione dei presenti.
Presente nel mondo con più di 70
punti vendita monomarca, fin dagli
anni ’70 a.testoni ha esportato il
proprio prodotto sui mercati del
Giappone, del Far East e degli USA
in un programma di internazionaliz-
zazione e globalizzazione del merca-
to che oggi rappresenta circa l’85%
del fatturato complessivo del Grup-
po. La nuova importante apertura a
Dubai conferma quindi del respiro

internazionale del brand a.testoni,
come sottolinea l’AD Bruno Fante-
chi: “Dal punto di vista geografico
vogliamo valorizzare la nostra pre-
senza ormai ventennale in Cina”, af-
ferma Fantechi, “Una realtà in cui
a.testoni è concretamente presente
con due società in Hong Kong e
Shanghai. Un altro importante
obiettivo è consolidare la presenza
già forte del brand in Russia e nel-
l’Est Europa attraverso partnership
commerciali forti che operino in lo-
co. Non dobbiamo inoltre trascurare
l’area degli Emirati Arabi e il merca-
to americano, che si sta dimostrando
più sensibile verso canali di vendita
alternativi”.

THINK3

Think3 Inc. si unisce alla famiglia
delle società di software affiliate di
Versata, pur contnuando ad operare
in modo indipendente come società
stand-alone.
“Siamo molto soddisfatti di avere
Think3 quale nuovo componente
della famiglia Versata,” ha detto Scott
Brighton, nuovo CEO di Think3.“Il
nostro impegno sarà la crescita della
società attraverso investimenti sul
nostro più prezioso patrimonio - i
nostri clienti. Il nostro obbiettivo è
di rendere la base installata, che con-
ta oltre 31.000 clienti in tutto il
mondo, del tutto soddisfatta di
Think3.” Brighton ha 20 anni di
esperienza come responsabile e con-
sulente presso alcune tra le più bril-
lanti società tecnologiche del mon-
do. Pioniere dell’innovativa strategia
marketing “cliente-centrica”, Brigh-
ton ha recentemente coperto il ruo-
lo di Presidente in Trilogy Enterpri-
ses, dove ha concentrato l’azienda

Bruno Fantechi, AD di a.testoni

Un interno dello store a.testoni di Dubai

ma informatica gli impianti di sicu-
rezza già presenti, realizzati negli an-
ni passati con diverse tecnologie e
gestiti ciascuno in forma autonoma e
indipendente. La soluzione è stata
quella di installare la nuova piattafor-
ma Facility Commander WNX in
versione Enterprise Edition, quale
supervisore e integratore per tutti i

sistemi di sicurezza già presenti quali
TVcc, antintrusione e controllo ac-
cessi tramite badge. Grande soddisfa-
zione è stata espressa da parte del
personale di sorveglianza che può
ora disporre di uno strumento mo-
derno e ottimizzato per la gestione
della security di tutto l’edificio. Una
sola interfaccia d’utente, l’utilizzo di
mappe grafiche interattive con indi-
cazione in dettaglio dei vari punti
sensibili, richiamo delle immagini
video real time e registrate diretta-
mente dall’interfaccia grafica, accessi
su planimetrie e schemi a video e
relativa animazione sinottica, con-
sentono estrema facilità nella gestio-
ne del sistema. Grazie alla piattafor-
ma FC WNX l’operatore di sorve-

glianza viene immediatamente aller-
tato al verificarsi di un certo evento e
gli vengono contestualmente presen-
tate descrizioni, messaggi, mappe
grafiche, immagini registrate e real ti-
me, tutte connesse a tale evento, in
modo che si possa disporre subito e
in un unico sistema di monitoraggio
di tutti gli elementi di valutazione
dell’accaduto. Anche l’operatività di
normale amministrazione è assai
semplificata: l’operatore può gestire
l’apertura e la chiusura dei varchi
controllati con un semplice click del
mouse sull’icona riportata in mappa
grafica e può contestualmente verifi-
care l’identità della persona che attra-
versa il varco. Dalla Control Room è
possibile la gestione della security
dell’intero edificio. Le informazioni,
opportunamente selezionate, sono
disponibili anche ai responsabili della
security residenti in altre sedi remote,
tramite la connessione TCP/IP su
cui è basata la piattaforma”.
Teleimpianti Spa si è confermata il
giusto partner del committente per
assumere il ruolo di fornitore globa-
le di soluzioni e servizi nel campo
della security; l’azienda mantiene
costante l’impegno nel ricercare e
sperimentare le tecnologie più mo-
derne e affidabili disponibili sul mer-
cato mondiale; l’impiego di tecnici e
ingegneri altamente specializzati e
formati nei settori specifici di attività
dell’azienda è alla base del successo
che pone Teleimpianti Spa ai vertici
nazionali nella realizzazione di com-
plessi sistemi elettronici integrati.

TERME DI PORRETTA

Non vi è strumento che possa far
musica senza un musicista in piena
armonia fisica. E con questo spirito

anche la Società degli Alberghi e
delle Terme di Porretta ha preso par-
te alla Fiera “Mondomusica” tenutasi
a Cremona, per far conoscere a chi
vive della e nella musica la propria
specializzazione nella “medicina del-
la musica”. Infatti a Porretta Terme è
in attività il primo centro termale
per la prevenzione e la cura delle pa-

tologie che affliggono i musicisti.Te-
stimonial d’eccezione è il maestro
Giorgio Zagnoni, concertista di fa-
ma internazionale. “Vent’anni fa ho
lanciato questa idea sulla base di una
ricerca tra docenti, strumentisti delle
orchestre e giovani specializzandi,
verificando l’esistenza di tante pato-
logie, spesso invalidanti, tra i musici-
sti” racconta Zagnoni . “Ora le Ter-
me di Porretta ci offrono la possibi-
lità di riprendere questa strada con
rinnovato impegno e anche alla luce
dei nuovi interventi terapeutici mes-
si a punto dalla ricerca medica. Basti
pensare che, a parte le esecuzioni da-
vanti al pubblico, i musicisti studiano
dalle quattro alle otto ore al giorno e
quindi è comprensibile che possano

Davide Olivieri responsabile commerciale
di Teleimpianti – Filiale Modena 
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