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Correreinsieme
Wise SGR ha siglato l'accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza ne] captale di [atuus Racing. leader mon
diale in design, produzione e vendita di racing cars. Nel corso
degli ultimi 15 anni. Tatuus ha prodotto piu di 1.Boo macchine da
compEtizione, collaborando con i piu importanti
marchi del set
tare ajtomobilistico
tra cui RenaulL Toyota. Honda. Abarth. Cosworth. Ford. Volkswagen e Mazda Lobiettrvo
i Wise e dei soci
fondatori e quello di continuare il percorso di internazionalizzazione deII'zienda, consolidan do il posizionarnento nelle categorie
prornozionali. anche attraverso ulteriori aggregazioni. come part
ner di nferimento per federazLonl e promoter L'operazione rientri picnanienft nclla filo5ofil di individuai'e PMI italiane leader
nei rispettivi settori. In Tatuus, Wise ha trovato un concentrato di
know -ho
e passione che rappìeseiitano
una VCId unicitd.
[www,tBcneLuh.it.
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ESPERIENZE

Le eccelienze
deLmarchigiano
Il 22 febbraio. ad Ancona, le eccellenze marchigiane del
Mdde in Italy si sono espresse nel corso della tdvold rotcridd
Lc 4 A dcl Madc in liIy nd distrcÉo
mdrchigidnG Abbig1idm'ntc.
L'incontro
e stato
Arredamento. Alimentare eAutomazine.
orgìniLzato da Mee Frankfurt Itlid nell'ambito dci
FCO so
a
itinerante che avvicina a SPSIPC Drives Italia, in programma
Parma dal 23 l 25 maggio. Sulla scena SI SOflO intrecciate l storie
di: Fileni, impresa marchigiana che si occupa della lavorazione
delle carni di pollo Landini. azienda che produce abbigliamento
SLdolini. noto mdrclno dell'Ìrreddrnvrito
Bii'sse, costruttore di
macchine per la lavorazione del legno e altri materiali, Un ampio
repo tde e stdto edito nel tdsckolo di mrLo/dprile
di ,LREKA!. il
nostro bimestrale dedicato alle
Presto
sarà disponibile anche sul[homepage di tecnelab di aprile.
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