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news
Fondazione Minoprio,
assist ai progettisti del verde

Brico io rinasce a Fornaci di Barga
dalle ceneri di due anni fa

l:ondazione Mirioprio, in collaborazione
con la manifestazione Myplant & Garden,
AIAPP (Associazione Italiana Architettura
del Paesaggio) e l'Ordine degli Arch tetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori de la
provincia di Milano, indice un concorso creativo al fine di valorj77are opere di progettati
e operatori che lavorano nel settore della
progettazione e conservazione de giardini
e del paesaggio. Il tema del concorso è "li
giardino-patio". I concorso è aperto a progettsti del verde fra architetti, agronorni,
paesaggisti garden designers, vivaisti e
artsti, in orma singola o associata, per la
realizzazione di unì progetto riguardante il
cema del coilcorso.
Tra i progetti presentati, i quattro ritenuti
migliori da un'apposita commissione istituita
per il concorso saranno realizzati a cura dei
progettist all'interno della manifestazione
Myplant & Garden, che si svolgerà dal 24 al
26 febbrsio 2016 presso Rho Fiera Milano.
Per informazioni www.fondazioneminoprio.
ire www.myplantgarden.com. Vale la pena
darci un'occhiata.

Brico io ha riaperto al
pubblico lo storico punto
vendita di Fornaci di targa,
in provincia di [circa. Già nel
lontano 2001 operava come
centro bricolage- era gestito
in affiliazione -, ma nel febbraio del 201 3 fu d strutto
da un ncendio. L'edificio orginaro è stato ora
completamente ristrutturato e rinnovato. Risorge
così in Toscana il Brico io Fornaci di Barga a servizio del territorio. 'E un punto vendita bellissimo dchiara Mario Aspesi, consigliere delegato
di Marketing Trend che rinasce dalle proprie
ceneri, sia in senso figurato, una fornace dove
si fabbricavano matton, sia in senso letterale,
un ncendio ha interrotto la nostra attivtà per
oltre due anni. Riaprendo a Fornaci di Barga conclude Aspesi - torniamo a creare 16 posti
d lavoro in un territoro ove la c'isi economica
e occupezionale morde ancora. Brico io r parte
con convinzione e con fiducia, consapevole che
ogni operatore deve dare il suo contributo. Noi,
esperti nel fai da te, ci proviamo ogni g orno». Il
Brieo io si sviluppa su una superficie d ',endita
netta dii.495 metri quadrati.
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Acquisita Monosem,John Deere allarga i suoi orizzonti alle seminatrici
May: «Innovazione e successo, una carta in più per i nostri clienti»
Deere & Company ha annunciato a firma dell'accordo per l'acquisizione definitiva
di Monosem, leader nel mercato europeo
delle seminatrici di precisioile. L'acquisizione comprende anche quattro stabilimenti di proprietà dell'azienda in Frane a e due stabilimenti
negli Stati Uniti.
«Questo accordo contribuisce a rafforzare ulteriorrnierite l nostra posizione di leadersii p nell'a
gricoltura d precisione. Monosem - fra dichiarato John May, presidente agrcultural solutions e
chief irilorrnaLion oflicer bbs Deere - uil marchio rinomato pci la sua capacità di innovaz one
e il successo delle tecnologie sviluppate per le seminatrici di precisione, soluzioni che aiutano
gli agricoltori ad aumentare la produzione. Lacquisizione di queste irarchio leader di mercato
consentire a lohn Deere di servire un numero ancora maggiore di utilizzatori in tutto il mondo',.
Deere ha intenzione di mantenere Monosem come rea tà indipendente all'interno del gruppo.
(ole-i May ha in particolare sottolineato che l'azienda manterrà i propro roarcho e continuerà ed utilizzare le proprie strutture operat ve,,. Monosem è rimasta di proprieta della famiglia
fondatrice per tre generazioni sin dalla sue nascita, nel 1948. <L'acquisizionc di Monosem - ha
aggiunto May - contribuirà ad accelerare l'espansione di John Deere nel mercato delle macchine
per la semina d precisione e consentirà di utilizzarne le competenze ìncjegneristiche per svilup
pare ulteriormente le tecnologie di semina. La nostra priorità - ha conc uso May - continuera
ad essere quella di aiutare i nostri clienti ad aumentare la loro pioduttività»
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