COMUNICATO STAMPA
AssoDistil ringrazia AAeAA Consulting Srl, Ayming e Labrenta
Sponsor della 73a Assemblea Generale
Momento di confronto e occasione di approfondimento sulle tematiche di interesse per il settore
distillatorio, nuove opportunità di collaborazione e consolidamento di partnership rodate: questi i temi
che rendono l’Assemblea generale di AssoDistil l’evento ideale per tirare le fila di un anno di attività
dell’Associazione.
AssoDistil coglie l’occasione per ringraziare tutte le realtà che hanno collaborato ai progetti, agli
aggiornamenti e alle ricerche presentate in Assemblea.
In un’epoca di grandi cambiamenti, AAeAA Consulting Srl è un riferimento sicuro nel campo
della sicurezza e della privacy. L’ultradecennale esperienza e la lunga collaborazione con AssoDistil
garantiscono un alto grado di specializzazione nel campo assicurativo e un puntuale servizio di analisi,
uniti ad una grande attenzione per le esigenze specifiche del cliente che è seguito passo passo da
professionisti attenti al mutare delle normative e delle necessità.
Ayming, esperta da oltre a 30 anni in business performance per un’ampia gamma di settori, ha
incontrato gli associati di AssoDistil presentando il proprio portfolio di servizi con l’obiettivo di portare
nuova energia alle aziende del settore, grazie ai miglioramenti nei processi decisionali a tutti i livelli e
sfruttando le opportunità di finanziamento legate al tema dei crediti d’imposta.
Anche l’aggiornamento delle metodologie e l’innovazione dei materiali sono temi
particolarmente sentiti dalla aziende del settore e dall’Associazione; la collaborazione con Labrenta
garantisce alta qualità e un costante studio su componenti cruciali per l’industria che rappresentiamo: i
tappi e le chiusure. Durante la 73a Assemblea generale sono state presentate le novità 2019 dell’azienda
di Breganze (VI), sia in fatto di design che di materiali, con una sempre maggiore attenzione al tema
della sostenibilità e dell’impatto sull’ambiente.
Cogliamo quindi l’occasione di questo incontro annuale per ringraziare queste importanti realtà
con cui collaboriamo e che partecipano a vario titolo alla crescita del settore distillatorio con servizi e
opportunità sempre al passo con le esigenze delle aziende ed innovative.

UFFICIO STAMPA ASSODISTIL
Tel. +39 0695214501
ufficiostampa@assodistil.it
www.assodistil.it

