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Ceccato: innovare nel solco della tradizione, strategia
vincente
Alberto Kullovitz, Direttore Generale della Ceccato, annuncia la
presentazione di un brevetto a Oil&nonoil e spiega le scelte
commerciali e la particolare attenzione per i retisti. Rapidità
nell’evasione degli ordini e personalizzazione dei lavaggi alla
base degli ottimi risultati. La società punta a nuove quote di
mercato in Italia e all’estero

Assolavaggisti: un riferimento sicuro nel complesso
intreccio di innovazione e normativa
Lavaggista-gestore o gestore-lavaggista, Giuseppe Sperduto,
presidente di Assolavaggisti-Confesercenti, ha da sempre
sensibilità per i temi della categoria. Dedica parte del suo
impegno alla crescita e difesa dei professionisti del lavaggio alle
prese con concorrenza sleale, innovazione tecnologica, norme
ambientali
e
fiscali.

Oscar dell'Autolavaggista: come, quando e
perché partecipare
Dopo il grande successo delle edizioni precedenti ritorna l’Oscar
dell’Autolavaggista l’iniziativa nata per riconoscere la capacità di
rinnovare la professione e dare contenuti nuovi a un’attività che
richiede attenzione ai clienti, all’ambiente e fantasia per ampliare
e diversificare i servizi. A Oil&nonoil Verona la consegna degli
Oscar2018.

L’analisi dell’oggi con uno sguardo al domani
Pubblichiamo le prime tre sintesi di convegni inseriti nel
programma “Formazione e informazione” che si svolgerà durante
i tre giorni di Oil&nonoil (Veronafiere, 9-11 ottobre). Rilevante il
contributo delle associazioni e delle aziende nel proporre e
trattare temi che sono di interesse per gli imprenditori del settore.

Federmetano: settant’anni di esperienza al servizio del
futuro del gas naturale
In occasione del settantesimo della fondazione di Federmetano,
ritorna Metanauto. L’appuntamento è fissato per il 13 e il 14
novembre prossimo a Bologna, presso il Centro Congressi
Auditorium, Fico Eataly World. Al centro dei due giorni di lavori e
approfondimenti “Lng e biometano: studi, progetti e case History”
e “Biometano, la nuova frontiera dell’ecosostenibilità”

Today@Oil&nonoil: metano auto, ora o mai più
È stato un agosto di grande attivismo per il metano auto. Segno
che il settore ha compreso l’importanza di presentarsi ai decisori
e all’opinione pubblica come soluzione immediatamente
disponibile per una mobilità più sostenibile. E che la finestra
temporale per farlo non sarà aperta
ancora a lungo, vista la quantità di alternative che si vanno
affermando e affacciando sul mercato.
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