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lalta – primo Gruppo indipendente in I-
talia, specializzato nel noleggio macchi-
ne per il movimento terra, sollevamento, 
edilizia e autocarri – anche per il biennio 
2016/2018 sarà main sponsor dei �Leo-
ni�, impegnati quest�anno in due compe-
tizioni: Guinness Pro12 e Challenge Cup. 
Ciò che lega Cofiloc alla più titolata 
squadra italiana, non è solo una passione 
per la palla ovale che non conosce fles-
sioni, ma anche la totale condivisione dei 
valori alla base del rugby – amicizia, im-
pegno, condivisione, lavoro di squadra, 
lealtà – che l�azienda s�impegna ad appli-
care quotidianamente dentro e fuori di 
essa. Come nelle passate stagioni, quin-
di, Cofiloc farà di tutto per essere il 16° 
Leone. Non solo in campo, ma in tutte le 
occasioni nelle quali la squadra sarà im-
pegnata. 
www.cofiloc.com

MHT

MHT S.r.l. di Lancenigo di Villorba, real-
tà consulenziale leader nell�implemen-
tazione dei sistemi gestionali ERP e 
CRM basati su piattaforma Microsoft 
Dynamics, ottiene importanti riconosci-
menti anche durante l�edizione 2016 del-
la Worldwide Partner Conference, l�e-
vento di Microsoft dedicato ai partner 
che si sono distinti per competenze e 
valore a livello internazionale. MHT è 
stata premiata con il Western Europe 
Dynamics Partner of the Year Award, co-
me miglior Reseller del 2016 per i paesi 
dell�Europa Occidentale, grazie alle ec-
cellenti prestazioni e agli elevati livelli di 
crescita, che hanno assicurato al merca-
to soluzioni innovative per i clienti nello 

sviluppo del business. Inoltre, per il 
quarto anno, di cui il secondo consecuti-
vo (nel 2010, 2011, 2015 e 2016), Micro-
soft ha riconosciuto a MHT un ulteriore 
achievement: la Membership nell�Inner 
Circle 2016 di Dynamics, che classifica i 
60 partner più strategici al mondo, met-
tendo in rilievo le aziende che hanno di-
mostrato commitment e successo nei 
progetti Dynamics implementati.
Dal 1993, il Club Microsoft premia un ri-
stretto e selezionato gruppo di partner, 
evidenziando coloro che hanno dimo-
strato maggior impegno nei confronti dei 
propri clienti e che hanno contribuito al 
successo in termini di fatturato com-
plessivo e crescita dei ricavi di licenza 
raggiunti nel corso del precedente anno 
fiscale. Ogni anno vengono quindi rico-
nosciute e celebrate le eccezionali per-
formance di business di pochi partner 
strategici che hanno raggiunto elevati li-
velli di crescita del business, offrendo 
soluzioni innovative che hanno suppor-
tato l�evoluzione e la digitalizzazione dei 
propri clienti. 
Grande soddisfazione quindi per MHT, 
riconosciuta da Microsoft per ben quat-
tro anni come uno dei più qualificati Top 
Partner Dynamics nel mondo. La mem-
bership 2016 assicura a MHT una gran-
de visibilità mediatica e ha consentito, 
inoltre, di partecipare al grande summit 
dei partner Inner Circle, che è tenuto a 
St. Pete Beach (Florida) dal 9 all�11 otto-
bre: due giorni in cui confrontarsi con gli 
altri performer partner Microsoft più 
forti nel mondo, all�insegna del business 
networking.
 �Siamo orgogliosi di aver vinto il premio 
come Microsoft Dynamics Reseller per 
la Western Europe Region – sottolinea 
Franco Coin, Ceo di MHT – ma ancor di 
più per aver riconfermato la nostra ap-
partenenza al prestigioso gruppo del Mi-
crosoft Dynamics Inner Circle. Questo 
significa per noi di far parte di un�elite di 
partner strategici, e i nostri clienti hanno 
la sicurezza di trovare la massima dedi-
zione e la qualità in termini di imple-
mentazione e supporto sulle soluzioni 
Microsoft Dynamics�.
Inoltre anche Engineering, sempre in 
occasione della WPC Microsoft di To-
ronto, ha ottenuto un importante ricono-
scimento da parte di Redmond ed è stata 
premiata da Microsoft Italia con l�Italian 
Partner Award 2016. Un premio che as-
segna a Engineering la qualifica di mi-
glior partner per il Public Sector, grazie 

ai progetti di rilievo e ai risultati di busi-
ness ottenuti nel corso dell�anno fiscale 
2016 che si è concluso lo scorso mese di 
giugno. 
Nata nel 1997, MHT è diventata un punto 
di riferimento nel mercato dei sistemi 
gestionali Erp e Crm di Microsoft Dyna-
mics e per le soluzioni Microsoft di BI e 
Data Science. Nel febbraio 2014 è entrata 
a far parte del Gruppo Engineering. L�a-
zienda fa leva su un solido gruppo di ol-
tre 190 professionisti e conta otto filiali 
in Italia – (Milano, Roma, Teramo, Pado-
va, Treviso, Modena, Catania e Savona) 
– e una a Belgrado in Serbia. Ha realizza-
to nel 2015 un fatturato di 14,3 milioni di 
euro. 
Foto: Il team MHT
www.mht.net 

GARBELOTTO 

Coinvolgere architetti, designer, opinion 
leader, specialisti del settore, in eventi 
creati per discutere delle tendenze del 
settore rappresenta una parte significati-
va della strategia di marketing del Grup-
po Garbelotto-Master Floor di Cappella 
Maggiore. In questa ottica si inserisce la 
seconda edizione di ‘Made in Garbelotto� 
che si è svolta il 29 luglio presso il Centro 
Direzionale del Gruppo. Non si poteva 
chiamare altrimenti questa manifesta-
zione, molto giovane ma già affermata; la 
famiglia Garbelotto, ormai giunta alla 
quarta generazione, ha sempre puntato 
tutto sul Made in Italy, convinta che il 
know-how di oltre 60 anni di attività nel 
settore dei pavimenti in legno, i cosid-
detti parquet, sia la carta vincente di una 
produzione interamente realizzata in 
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DERSUT CAFFÈ

Dersut Caffè S.p.A. di Conegliano, prota-
gonista di due grandi eventi nel mondo 
caffeicolo tenutesi in questi mesi.
Si è, infatti, da poco conclusa una delle 
gare preliminari di ‘Espresso Italiano 
Champion 2016�, il campionato baristi 
dell�Istituto Nazionale Espresso Italiano 
(INEI), che ogni anno mette alla prova i 
migliori talenti italiani ed esteri, che de-
vono trovare la giusta macinatura del caf-
fè e preparare quattro espressi e quattro 
cappuccini, il tutto in undici minuti e 
sotto gli occhi dei giudici tecnici e il con-
trollo di un gruppo di assaggiatori dell�I-
stituto Internazionale Assaggiatori di 
Caffè. Si tratta di un evento mirato a sti-
molare la passione e la professionalità 
del barista, che si mette alla prova per 
poter poi migliorare nell�attività quoti-
diana al bar; un�occasione per valorizza-
re i baristi che con duro lavoro, tanta for-
mazione e passione operano in qualità e 
con qualità per offrire ogni giorno un e-
spresso perfetto. Quest�anno si sono svol-
te 34 gare preliminari del campionato in 
Italia, Cina, Corea, Giappone, Grecia e a 
Taiwan, che hanno selezionato i semifi-
nalisti e i finalisti. Dersut Caffè già pre-
sente negli anni scorsi all�importante e-
vento con la partecipazione di un suo 

collaboratore, Daniele Bitto, qualificatosi 
per le finalissime, peraltro, sia in prece-
denti edizioni che in una di quelle già 
svoltesi quest�anno, ha deciso di offrire 
all�evento un contributo ancora più gran-
de, dedicandosi all�organizzazione di una 
delle ultimissime gare preliminari che si 
è svolta il 18 settembre nel centro della 
città di Conegliano, in occasione della 
tradizionale edizione dell�autunno cone-
glianese, che vede il centro cittadino pal-
coscenico di numerosi eventi socio-cul-
turali, enogastronomici, sportivi e ricre-
ativi. Partecipanti provenienti da diverse 
parti d�Italia, dalla capitale, da Milano, 
Pordenone, Verona, Padova e Venezia.
Grande successo e grande riscontro di 
pubblico per la manifestazione orga-
nizzata da Dersut, che ha poi vissuto un 
altro importantissimo e assai rinomato 
evento del mondo del caffè: la Fiera Trie-
stEspresso, dove si sono svolte anche le 
semifinali e le finali del campionato �E-
spresso Italiano Champion 2016�.
Dersut, come oramai di consueto, ha 
partecipato a TriestEspresso, che si è 
svolto dal 20 al 22 ottobre nel suggestivo 
Porto Vecchio di Trieste, nel centro della 
città, vicino ai magazzini usati ai tempi 
dell�impero autro-ungarico per imma-
gazzinare il caffè. Si tratta di un�impor-
tante fiera biennale dedicata intera-
mente al settore del caffè espresso, 
all�intera filiera dell�industria del caffè 
espresso. Un appuntamento imperdibile 
per gli operatori nazionali ed internazio-
nali del settore, dove scoprire le novità e 
le nuove tendenze del mercato. Dersut, 
pertanto, ha presentato le proprie novi-
tà, organizzando eventi specifici a tal fi-
ne nel corso delle giornate fieristiche.
In particolare ogni giorno è stato dedica-
to uno spazio specifico al progetto Der-
sut di grande successo delle �Botteghe 
del Caffè�, ormai oltre 130 nel Trivene-
to e nel Nord-Centro Italia, progetto che 
è stato dettagliatamente presentato e il-
lustrato, anche con la preparazione e gli 
assaggi delle specialità caratteristiche di 
questi punti vendita.
Sempre nel corso di ogni giornata fieri-
stica è stato presentato un nuovissimo 
progetto aziendale �Non solo Espres-
so�, perché se è vero come è vero che Il 
caffè espresso è un orgoglio italiano, gra-
zie alla sua storia, alla sua tradizione e 
alla sua abitudine di consumo, tutte ri-
gorosamente italiane, è altrettanto vero 
che lo sviluppo e l�evoluzione di un setto-
re tanto vario, come quello che ruota at-

provincia di Treviso. Il prodotto di que-
sta esperienza è un catalogo estrema-
mente ricco e variegato, unico in Italia. 
Un catalogo in continua evoluzione gra-
zie anche ai massicci investimenti nelle 
attrezzature per la produzione, sempre 
di ultima generazione; anzi, in alcuni ca-
si, progettate dalle aziende del settore 
per venire incontro alle esigenze produt-
tive del Gruppo Garbelotto/Master Flo-
or. Una strategia che sta dando i suoi 
frutti, oltre che nel mercato medio-alto 
interno, anche nelle esportazioni in con-
tinua crescita. Se si pensa alla globalizza-
zione in corso, una produzione Made in 
Italy con tutte le caratteristiche di creati-
vità, design, finiture e colori, ma anche di 
tecnologia avanzata e una qualità certifi-
cata, può solo avere successo a livello 
mondiale.
A Made in Garbelotto hanno partecipato 
gli specialisti della pavimentazione in le-
gno, coinvolti in un confronto sulle te-
matiche che interessano un settore e-
stremamente professionale, sempre alla 
ricerca di nuove tecnologie e nuovi pro-
dotti per ottimizzare il proprio lavoro, 
anche e soprattutto sotto l�aspetto ecolo-
gico e del rispetto per l�ambiente. L�even-
to 2016, che ha visto la partecipazione 
della AIPPL, l�Associazione Italiana Po-
satori Pavimenti in Legno, della CONPA-
VIPER, l�Associazione italiana di catego-
ria delle Imprese di Pavimentazioni Con-
tinue e della Q-RAD, il Consorzio Italiano 
Produttori Radiatori di alta qualità, ha 
avuto per tema �Pavimenti in legno, mas-
setti, sistemi radianti: l�unione fa la for-
za�. Un tema di grande attualità sul quale 
i partecipanti hanno potuto, al termine 
delle esposizioni tecnico-commerciali, 
esprimere le loro opinioni e raccontare le 
loro esperienze. Gli specialisti della pa-
vimentazione sono stati intervistati (da 
qui il titolo �diventa attore per un gior-
no�) e questi interventi sono racchiusi in 
un video-clip tecnico sponsorizzato dal 
Gruppo Garbelotto-Master Floor; una 
preziosa serie di testimonianze, poi in-
viate, sotto forma di Dvd, ai parteci-
panti e a quanti ne faranno richiesta.
Come è ormai è nello spirito degli even-
ti firmati Garbelotto la sera si è conclu-
sa con una cena a sorpresa, che ha im-
presso alla giornata la caratteristica di 
piacevole ricordo e di un arrivederci al 
prossimo evento. 
www.garbelotto.it


