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NEGOZI D’ABBIGLIAMENTO
PIÙ PROTETTI CON LE
SOLUZIONI INVISIBILI DI
CHECKPOINT

NEWS

Cam sigla un accordo di
produzione con Fas
Cam, azienda leader in Italia e all’estero (da 45 anni
sul mercato con sede nel bergamasco) nella
produzione di articoli per la puericultura pesante
(recentemente vincitore  del premio “Miglior Prodotto
Hong-Kong Baby Product Fair”) e Fas, realtà pugliese
specializzata nella produzione di pannolini per bambini
e assorbenti per signora hanno siglato un accordo per
la creazione di un nuovo marchio di pannolini che

permetterà al gruppo lombardo di estendere per la prima volta la propria gamma di prodotti anche
all’igiene quotidiana dei bambini.

“Batuffi” e “Sofficiotte” (rispettivamente pannolini e salviettine umidificate) sono i nomi dei nuovi
prodotti rigorosamente Made in Italy che verranno distribuiti all’intermo dei punti vendita specializzati per
l’infanzia, anche oltreconfine.

I recenti investimenti (di oltre 2 milioni di euro) dell’azienda pugliese per una ipertecnologica linea per la
produzione di pannolini per bambini dalle spiccate innovazioni e performance, oltre che dal notevole
aumento della produzione su base oraria (80%), hanno attirato l’attenzione della prestigiosa azienda
lombarda che ha affidato a Fas, con un progetto su licenza, oltre che la produzione anche la
responsabilità della distribuzione e della forza vendite del marchio in esclusiva per l’Italia.
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PUBBLICITÀ ONLINE: IL FATTURATO CRESCE DEL
+4,4% A LUGLIO
Fcp-Assointernet ha diffuso i dati relativi ai fatturati della

pubblicità oniline registrati nel periodo gennaio-luglio 2014 raffrontati allo stesso
periodo dell'anno precedente. Su tutti i device la crescita complessiva è
del+4,4%.
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L’evoluzione tecnologica nel Fashion
ha un solo nome: Checkpoint Systems,
azienda leader mondiale nella
fornitura di soluzioni per la
disponibilità della merce nel settore
Retail, che per i moderni store di
abbigliamento ha concepito una
soluzione performante ed
estremamente discreta.

Nell’era dei flag-ship
store e delle boutique
di lusso, in cui
l’estetica impeccabile
diventa un prerequisito
fondamentale per
attrarre il consumatore,
Checkpoint ha, infatti,
creato Overhead 2.0,

sistema invisibile basato su tecnologia RFId,
ideale per proteggere i capi d’abbigliamento
di lusso, gioielli ed accessori.
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