
Thierry Antinori è vice president sales Lufthansa
Dal 1 gennaio 2000, Thierry Antinori, 38 anni,
è Executive Vice President Sales di Lufthansa
Linee Aeree Germaniche. Dopo la laurea in
economia, Thierry Antinori ha iniziato la sua
carriera a Parigi come Sales Manager regionale
di Air France. Dopo aver ricoperto varie cari-
che di responsabilità in Francia e in Germania,
nel 1994 venne nominato Direttore Generale di
Air France per la Germania, con sede a
Francoforte e dall’agosto del 1997 ha ricoperto
a Parigi la carica di Area Manager West and
Southern Europe di Lufthansa dalla sede di
Parigi, occupandosi della gestione delle vendi-

te in Italia, Belgio, Francia, Lussemburgo, Olanda, Austria,
Portogallo, Svizzera e Spagna. Antinori sostituisce ora Stefan
Pichler, 42 anni, che è stato a sua volta nominato, con effetto
dal 1 gennaio 2000, Chairman of the C & N Touristic and
Leisure Group.
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Singapore: statistiche
commerciali in Cd-Rom
Il Singapore Trade develop-
ment Board ha realizzato la
prima edizione del suo Annual
Stc Cd-Rom che riporta le sta-
tistiche commerciali complete
di Singapore, e contiene molte
informazioni e dati utili sull’e-
conomia dello stato e sui vari
settori della sua industria.

Premendo un tasto, è possibi-
le creare pagine, ricavare per-
centuali di crescita, prezzi uni-
tari e si possono generare rap-
porti statistici in più di 2880
combinazioni.

Con più di 200 tavole statisti-
che, il Cd consente di effettuare
analisi di mercato sul commer-
cio internazionale di Singapore
o di ottenere vari dati economi-
ci, inclusi i resoconti sulla sua
economia, sulla sua politica
economica, procedure import-
export, e performance commer-
ciali da gennaio a giugno 1999.
I dati si possono visualizzare-
per regione, o stato, import,
export, periodi dell’anno, per-
centuali di crescita ecc., per
garantire la massima praticità.
Per saperne di più:
www.tdb.gov.sg

Plantronics: cuffie
telefoniche per ogni uso
Plantronics, con oltre 9 milioni
di cuffie utilizzate nel mondo, è
leader nella progettazione, pro-
duzione e distribuzione di cuf-
fie telefoniche. La Compagnia
ha presentato la sua prima cuf-
fia telefonica nel 1962, ma il
vero lancio promozionale si
ebbe il 20 luglio 1969 quando
Neil Armstrong, in occasione
del primo sbarco sulla luna,
parlò al mondo con un prodotto
Plantronics. In catalogo c’è una
gamma di cuffie adatte a qual-
siasi applicazione: dai centri di
distribuzione automatica delle
chiamate agli help desk, dai

servizi di assistenza ai clienti al
telemarketing, c’è persino una
cuffia da viaggio. I modelli
sono studiati per adattarsi per-
fettamente a tutti gli operatori,
garantendo la migliore ergono-
mia, comfort e qualità acustica:
Plantronics è stata la prima
azienda produttrice di cuffie
telefoniche a raggiungere la
certificazione di qualità
Bs5750/Iso9002 e a ricevere
l’approvazione Babt.

Si va dalle versioni tradizio-
nali con archetto a quelle a fis-
saggio diretto all’orecchio,
dalle cuffie monoauricolari alle
biauricolari. Il dispositivo
quick disconnect consente di
allontanarsi dalla scrivania, per
cercare un documento o dialo-
gare con un collega, lasciando
l’interlocutore in attesa, noise
cancelling e voice tube, molto
utili in ambienti rumorosi, sono
sistemi che eliminano sino al
92% del rumore di sottofondo,
mentre sound enhancement
system consente di cambiare i
toni di voce dell’interlocutore,
per enfatizzare toni alti o bassi
a seconda della sensibilità udi-
tiva dell’utente. Il tutto per un
lavoro più rilassato, efficiente e
produttivo.

Scitex entra in una nuova
fascia di mercato con
EverSmart Jazz scanner

Scitex Corporation Ltd ha pre-
sentato la nuova linea di scan-
ner EverSmart JazzTM, caratte-
rizzata da un interessante prez-
zo di mercato e grazie alla
quale la rinomata qualità Scitex
diventa accessibile a una nuova
fascia di utenti professionisti.
Gli scanner EverSmart Jazz e
EverSmart Jazz+TM consentono
a studi grafici e a piccole stam-
perie commerciali di creare
direttamente tutto il materiale
necessario per la stampa, con
enormi benefici sia dal punto di
vista del controllo sulla qualità
che del rispetto delle scadenze.

“Ampliando il nostro merca-
to di sbocco, ampliamo anche
il numero di professionisti della
grafica che possono affidarsi
alla qualità Scitex.” - afferma
Adina Shorr, presidente della
divisione Scitex Input System -
.“Siamo orgogliosi di essere
l’azienda di riferimento per
soluzioni di scansione, in grado
di portare tecnologie innovati-
ve in un segmento di mercato
per il quale tali tecnologie sono
state sino ad ora proibitive”.

Lo scanner EverSmart Jazz
utilizza la tecnologia Scitex
XY StitchTM che permette una
risoluzione elevata e nitidezza
sull’intero formato di scansio-
ne. Si possono così ottenere
ingrandimenti da originali di
qualsiasi dimensione.

Il know-how Scitex e la
piena automazione fanno dello
scanner EverSmart Jazz una
soluzione di scansione unica
nel suo genere. Un singolo
tasto consente di ottimizzare la
qualità delle immagini grazie a
SmartSetTM, una funzione che
modifica automaticamente i
parametri di scansione di
un’immagine in base alle cate-
gorie di input fornite o perso-
nalizzate. La linea di scanner
EverSmart Jazz arricchisce la
famiglia di scanner Scitex
( EverSmart, EverSmart ProTM

e EverSmart SupremeTM).

300 Documenti e lettere
commerciali in inglese
Come scrivere una lettera a un
possibile importatore estero?
Come fare un ordine ad un
esportatore? Finson propone
300 Documenti e lettere com-
merciali in inglese, strumento
ideale per trovare la lettera giu-
sta per ogni circostanza. La
completa raccolta di lettere e
modelli consente alla persona
inesperta come a quella più
competente di trovare il modo
giusto di esprimersi. Dal con-
tatto con un nuovo fornitore
straniero a una lettera di con-
ferma ad un agente, il program-
ma presenta 300 modelli orga-
nizzati per argomento e utiliz-
zabili subito nei formati più
diffusi: Microsoft Word (2.0,
6.0/7.0), sia come documento
Doc sia come modello Dot,
Extraword II per Windows, for-
mato testo (Txt), Rich Text
Format (Rtf)

Si possono anche di inserire
nuovi documenti o documenti
propri creati con applicazioni
Windows installate. L’ante-
prima a video del modello inse-
rito o delle note ad esso colle-
gate, rende possibile la scelta
del documento che interessa
senza perdite di tempo.

http://www.tdb.gov.sg
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