
 

Plaza Real Resort a Juan Dolio - Santo Domingo adesso è il momento!
In repubblica dominicana situato a Juan Dolio il nostro residence di gestione italiana offre 2 bar 2 ristoranti 
bar e piscina. Promozione autunno 2005: settembre, ottobre e novembre Solo 10 Euro al giorno! 60 
appartamenti suddivisi tra monolocali e bilocali con ogni confort. Consulta il nostro sito, chiamaci o manda 
subito una email! Tariffe eccezionali anche per il mese di dicembre 2005!

Hotel, alberghi in Firenze - Hotel Giada
Un piccolo hotel nel cuore di Firenze, situato difronte alla chiesa di San Lorenzo e alle Cappelle Medicee. Tutte 
le camere sono dotate di bagno privato, Tv, Minibar e telefono. Tariffe Febbario 2005 doppia con bagno Euro 
75,00 singola con bagno Euro 45,00. le Tariffe comprendono colazione a buffet e tasse.
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COMUNICATO STAMPA

I nuovi loghi Italy Made

12 Ottobre 2005, Treviso - Dall’idea di alcuni imprenditori nasce il marchio Italy Made, che tutela il 
lavoratore italiano. 
Tutti possono partecipare a questa iniziativa: sia i privati che le aziende, ma anche le associazioni di 
varia natura e le istituzioni possono sostenere il progetto. E’ per questo che Italy Made ha creato 
diversi loghi, uno per ogni modalità di sostegno...

14/10/05 - Le tipologie di marchio si distinguono per il colore del claim: quella di colore verde è 
dedicata a privati e associazioni, l’altra di colore rosso è stata creata appositamente per le aziende. 
Il logo con claim verde è totalmente gratuito ed è sufficiente scaricarlo dal link http://www.
italymade.it/logo.html ed inserirlo nel proprio sito o blog. Chi lo adotterà verrà inserito nella nostra 
pagina dei Sostenitori. 
Il logo con claim rosso può essere utilizzato dalle aziende a fronte del pagamento di 180 Euro. 
L’azienda riceverà il logo in formato digitale ad alta risoluzione (che potrà essere utilizzato in tutta 
la comunicazione cartacea e digitale), un manuale e la consulenza per l’utilizzo dello stesso. E’ 
comunque garantita la consulenza per tutti i problemi che possono insorgere nelle decisioni 
riguardanti il logotipo o l’applicazione dello stesso.

Visitate il sito www.italymade.it, troverete la spiegazione dell’intero progetto oppure contattateci 
per qualsiasi informazione.

Link: www.italymade.it
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Autore: Barbieri Enrico di Italy Made [Scheda]
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Informazioni ed utilità

PUBBLICA GRATIS
Sei una azienda, hai un sito Web, sei un 
libero professionista?
Pubblica qui gratis le novità provenienti dal 
tuo lavoro. Vedi come 

 

Ultima notizia pubblicata

Arda Software: nuovo responsabile 
Comunicazione e Marketing

Arda Software in espansione, comunica il 
nuovo responsabile Comunicazione e 
Marketing.

ARDA SOFTWARE S.r.l. azienda di 
consulenza tecnologica e sviluppo 
software innovativo, nell'ambito della 
propria strategia di espansione, ha 
affidato al dott. Pasquale Giordano il ruolo 
di Responsabile Marketing e 
Comunicazione. Laureatosi in Scienze 
Politiche economico-internazionali presso 
l'Università di Bari nel 2001, Giordano, si 
è sempre occupato di comunicazione sin 
da quando, nel 2003, iniziò a lavorare nel 
no-profit in quella che era la ex 
Jugoslavia, paese con ...
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