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LA NOVITÀ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PRESENTATO IL NUOVO PORTALE WEB

Uno sportello on line che va incontro all’utente

Stefano Cetti e Davide Corritore di MM Spa

SI CAMBIA
Nicola
Rivezzi
di MM Spa
Niente più file
allo sportello

È STATO PRESENTATO alla stampa da MM il nuovo
sportello digitale del Servizio Idrico Integrato che rappresenta la
volontà della società di fare un salto di qualità nel rapporto con gli
utenti. Questo riunendo in unico punto, rispetto al passato, la
possibilità di risolvere le varie problematiche. Basta accedere
all’indirizzo: sportellonline.mmspa.eu. La registrazione allo
sportello on line consentirà all’utente di avere a disposizione
informazioni e funzioni personalizzate. In modo semplice e veloce,
gli utenti potranno gestire le forniture e svolgere con autonomia e
libertà le principali operazioni relative ai servizi offerti. Si possono
registrare al portale i clienti intestatari di utenze non collegate a
referenti, referenti di utenze (amministratori di condominio) e
prospect, ovvero clienti potenziali.

Orsola Mussolini
Serata
patriottica
Orsola Mussolini,
44 anni, bisnipote
di Benito, è stata
la madrina della
serata patriottica
organizzata dal
movimento Destra
Sociale a Milano
Promotore Roberto
Jonghi Lavarini,
“il barone nero”

The Art Of The Brick
notte bianca
della mostra di successo
“The Art Of The Brick”
la mostra che ha conquistato
120mila visitatori saluta
la città con una notte bianca
Cento opere realizzate
con i famosi mattoncini
tutte da vedere sabato
in una maratona notturna
con chiusura alle 5

Ale e Franz insieme in uno spot
per far conoscere la sindrome di Rett
Ale e Franz per la ricerca sulla sindrome di Rett
in un video per sensibilizzare su una malattia
genetica che interrompe lo sviluppo psicomotorio
di alcune bambine dai 18 mesi di età. Uno spot con la
coppia di attori e autori, soprattutto per spiegare e
far conoscere questa malattia genetica che colpisce
una bambina su 10mila, e che ne interrompe
appunto lo sviluppo psicomotorio. Dopo un primo
periodo di vita normale, le piccole affette dalla
sindrome perdono quasi tutte le abilità acquisite
senza riuscire più a parlare, a usare le mani e spesso
anche a camminare. Questo significa che rimangono
per sempre nella condizione di bambine

Al ristorante Piazza Duomo
un corso di Alta Cucina

All’anteprima del film «Smetto quando voglio» il cast al completo
Tutti insieme appassionatamente per la classica foto di rito
L’occasione è l’anteprima del film “Smetto quando voglio - Masterclass”
al cinema The Space Moderno. Ecco il cast al completo

Nuova partnership con il ristorante
Piazza Duomo, tre stelle Michelin,
il cui executive chef è il geniale
Enrico Crippa. In questo ristorante
pluri-stellato sarà possibile svolgere
la Terza Fase del Corso di Alta
Cucina, il Tirocinio Formativo
Chef Crippa nasce a Carate nel ’71
La prima esperienza nel campo
della ristorazione avviene a 16 anni
come tirocinante nello storico
ristorante milanese
di Gualtiero Marchesi. Inizia da qui
una folgorante carriera che gli darà
modo di collaborare con alcuni
tra i migliori chef europei

