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Amoretti

La Amoretti S.p.A. è una delle aziende
italiane più importanti e qualiﬁcate nel
settore della selezione e fornitura di
specialità alimentari per alberghi e ristoranti. L’azienda vanta ben 70 anni
d’esperienza nel settore distribuzione,
ma la sua storia aﬀonda le radici nel
lontano1800, quando la famiglia Amoretti, nel cuore della food valley italiana,
iniziò la sua attività di produzione e
commercio di salumi. Sin da allora,
Amoretti è sinonimo di prodotti di qualità, attenzione alle esigenze della clientela, continua ricerca e sapiente personalizzazione delle proprie proposte alimentari. www.amoretti.it

Blastness

Blastness oﬀre tecnologie, servizi, consulenza, formazione e supporto per lo sviluppo del business di strutture ricettive indipendenti. I suoi principali obiettivi sono l’incremento del fatturato del sito proprietario
– ﬁnalizzato alla riduzione dei costi di intermediazione – e l’ottimizzazione del Revenue
Management al ﬁne di ottenere una maggiore marginalità. L’azienda vanta oltre 800
strutture in portfolio – hotel indipendenti,
guest house, agriturismi, resort, business
hotel, dimore storiche, gruppi e catene alberghiere – ed è, inoltre, certiﬁcata primo
provider di CRS in Italia per hotel 5 stelle da
oltre 7 anni consecutivi. Selezionata da
Google nel programma Strategic Partner tra le agenzie a maggior sviluppo potenziale in area EMEA, ha ottenuto la certiﬁcazione Google Premier Partner e il riconoscimento Microsoft Advertising Partner. Garantisce, inoltre, contrattualmente, il ritorno sull’investimento, ﬁnanziando i progetti di sviluppo e legando la retribuzione dei servizi e delle tecnologie fornite al raggiungimento di obiettivi di crescita condivisi e concordati con la struttura partner.

Cantina Santadi

La Cantina Santadi, fondata nel 1960,
è ubicata nella zona sud-occidentale
della Sardegna, il Sulcis, dove regna il
vitigno Carignano, la cui Doc è appunto “Carignano del Sulcis”. Il grande
enologo Giacomo Tachis ha permesso
di far conoscere questo vitigno in tutto
il mondo, il Grotta Rossa, il Rocca Rubia e il Terre Brune ne sono la migliore
espressione. A questi grandi rossi si accostano i raﬃnati bianchi Villa di Chiesa, Cala Silente, Pedraia, Villa Solais e
Latinia. La generosità del territorio,
l’attenzione ai vigneti, alla viniﬁcazione, all’imbottigliamento e all’invecchiamento, garantiscono negli anni la costante qualità e tipicità del prodotto.
www.cantinadisantadi.it
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