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POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della
CCIIA di Reggio Calabria

di Alberto Muritano letto 28 volte  | Condividi  
pubblicato il 14/07/2010 13.00.00

Il premio a GeoWorkflow™, una soluzione innovativa
per georeferenziare ogni tipologia di contenuti e flussi
di lavoro,

REGGIO CALABRIA, 13
luglio 2010 – Una stagione di
successi per Posytron
Engineering S.r.l. L’ultimo, in

ordine di tempo, è il Premio Innovazione 2009, assegnato dalla
Camera di Commercio di Reggio Calabria a GeoWorkflow™, una
soluzione innovativa per georeferenziare ogni tipologia di contenuti
e flussi di lavoro, che si presta ad essere utilizzata nelle aziende
pubbliche e private operanti nei segmenti di mercato più disparati.
Si tratta di una piattaforma web - personalizzabile e multilingue -
dalle potenzialità illimitate, che consente di sviluppare un'infinità di
applicazioni in grado di associare dati, contenuti e workflow ad uno
specifico contesto territoriale, semplificando e ottimizzando i
processi.

Con i Premi per l’Innovazione, assegnati quest’anno da un apposito
Comitato Tecnico di Valutazione, l’ente camerale si propone di
premiare le imprese reggine maggiormente orientate
all’innovazione e che, al contempo, hanno saputo creare valore,
nella consapevolezza che le piccole e medie imprese continuano ad
essere la forza motrice dell’occupazione e della crescita economica
del territorio. Il Premio, infatti, intende stimolare investimenti
aziendali in processi e prodotti tecnologicamente innovativi,
divenuti ormai indispensabili, in ogni settore merceologico, dalla
crescente competitività dei mercati mondiali.

La cerimonia di consegna dei Premi per l’Innovazione 2009 si
svolgerà mercoledì 14 luglio 2010 alle ore 10.30 presso la Camera di
Commercio di Reggio Calabria.

‘Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’ottimo lavoro del
Team di Ricerca e Sviluppo – ha spiegato l’ing. Alberto Muritano,
CEO di Posytron – che ha ideato e realizzato la piattaforma
Geoworkflw™, elemento base di numerosi prodotti e soluzioni web
e mobile da proporre al mercato internazionale. Dalla sua nascita,
Posytron dedica molte delle sue energie alle attività di Ricerca e

Cosa c'è di nuovo su
Comunitazione

Entra nel gruppo di
Comunitazione su linkedin

 

Ogni giorno nella tua e-
mail 

feed RSS classico

Pubblicato per conto dell'azienda

Scheda dell'azienda 

sito: http://www.posytron.com

 

Novità

Ideecostruttive work
in progress*5
Comunicati stampa

Con Dartway il sito
Ceres punta sulla
digital experience
Comunicati stampa

Idee eco costruttive, 3
strumenti per
l'Industria dell'Abitare
+ Un ciclo d'incontri
sulla cultura
dell'abitare
Comunicati stampa

PensieriParole,
invecchiando,
migliora.
Comunicati stampa

Qui comunicazione
per Turismo Torino e
Provincia
Comunicati stampa

 

cerca nel glossario

Termine 

Conferma  aggiorna

 

Ora Lavoro

04/05/2010 12.12.30 - La
Alavie/zip24.it
cerca Stagista
per Desio

Marketing Olfattivo
Dispenser hi-tech interattivi Fragranze
personalizzabili

3 Trucchi di Marketing
Ecco i 3 Passi per Far Produrre Risultati
Subito al Tuo Marketing

http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12111&mac=3
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12111&mac=3
http://www.lagrandeagenzia.it/azienda.asp?id_azienda=429&mac=7&id_area=213
http://www.posytron.com/
http://www.comunitazione.it/corblog.asp?id_art=6199&corblog=si
http://www.comunitazione.it/corblog.asp?id_art=6199&corblog=si
http://www.comunitazione.it/corart.asp?id_art=6199&corblog=si
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&sarea=165
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&sarea=165
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6193&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6193&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6196&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6196&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6196&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=1493840&loc=en_US
http://www.comunitazione.it/
http://www.comunitazione.it/comunicazioneEmarketing.asp?mac=2
http://www.comunitazione.it/comunicazioneEmarketing.asp?mac=2
http://www.comunitazione.it/comunicazioneEmarketing.asp?mac=2
http://www.comunitazione.it/ScienzeDellaComunicazione.asp?mac=1
http://www.comunitazione.it/ScienzeDellaComunicazione.asp?mac=1
http://www.comunitazione.it/ScienzeDellaComunicazione.asp?mac=1
http://www.comunitazione.it/rubriche.asp?mac=4
http://www.comunitazione.it/rubriche.asp?mac=4
http://www.comunitazione.it/news1.asp?mac=3
http://www.comunitazione.it/news1.asp?mac=3
http://www.comunitazione.it/social_network.asp?mac=5
http://www.comunitazione.it/social_network.asp?mac=5
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?id_area=250&mac=5
http://www.comunitazione.it/social_network.asp?mac=5
http://www.comunitazione.it/default.asp
http://www.comunitazione.it/comunita.asp?id_area=150&mac=5
http://www.comunitazione.it/redazione.asp?id_area=209&mac=5
http://www.comunitazione.it/mappa.asp?id_area=236&mac=5
http://www.comunitazione.it/iscrizionenewsletter.asp?id_area=237&mac=5
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=263&mac=5
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?id_area=250&mac=5
http://www.comunitazione.it/error_login.asp
http://www.comunitazione.it/new_entry.asp?dove=cta
http://www.comunitazione.it/trovacontatti.asp
http://www.comunitazione.it/eventi/
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&mac=3
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=253&mac=3
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12111&mac=3
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comunitazione.it%2Fleggi.asp%3Fid_area%3D166%26id_art%3D6199&t=POSYTRON%20vince%20il%20premio%20Innovazione%202009%20della%20CCIIA%20di%20Reggio%20Calabria.%3A%3Acomunit%C3%A0zione%3A%3A.&src=sp
http://www.posytron.com/
http://www.linkedin.com/e/gis/72023/2C08A31C1C4A
http://www.linkedin.com/e/gis/72023/2C08A31C1C4A
http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=1493840&loc=en_US
http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=1493840&loc=en_US
http://www.comunitazione.it/feed/novita.asp
http://www.lagrandeagenzia.it/azienda.asp?id_azienda=429&mac=7&id_area=213
http://www.lagrandeagenzia.it/azienda.asp?id_azienda=429&mac=7&id_area=213
http://www.posytron.com/
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6193&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6193&id_area=166
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&mac=3
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6196&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6196&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6196&id_area=166
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&mac=3
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6200&id_area=166
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&mac=3
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6197&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6197&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6197&id_area=166
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&mac=3
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6202&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6202&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6202&id_area=166
http://www.comunitazione.it/aree.asp?id_area=166&mac=3
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?id_area=250
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=45&id_area=166
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B6DlpdLY9TNmCI8Krsgau7Ij8AfTTytQBpIbItBPAjbcB0KVMEAEYASD0554CKAI4AFDXysmLBWD9gpGE6BGgAZLO8e0DsgEUd3d3LmNvbXVuaXRhemlvbmUuaXS6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaAT1odHRwOi8vd3d3LmNvbXVuaXRhemlvbmUuaXQvbGVnZ2kuYXNwP2lkX2FyZWE9MTY2JmlkX2FydD02MTk5gAIBqQJbl2h5L1G1PqgDAcgDB_UDAAAAwA&num=1&sig=AGiWqtzoDL6zmAryb6kh3OeMsCkIQnyLAQ&client=ca-pub-7798685882102497&adurl=http://www.vimage.it/prodotti.php%3Fid_pag%3D102005001%23menusup
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B6FcVdLY9TNmCI8Krsgau7Ij8AYmAgdUBgb7zzRLAjbcBkJIUEAIYAiD0554CKAI4AFCXzpHAAmD9gpGE6BGgAbfX__oDsgEUd3d3LmNvbXVuaXRhemlvbmUuaXS6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaAT1odHRwOi8vd3d3LmNvbXVuaXRhemlvbmUuaXQvbGVnZ2kuYXNwP2lkX2FyZWE9MTY2JmlkX2FydD02MTk5gAIBqQJbl2h5L1G1PqgDAcgDB_UDAAAAwA&num=2&sig=AGiWqtx4ki1Ylx2HeD1WV_cwnkU4yq6WJg&client=ca-pub-7798685882102497&adurl=http://www.corsimarketing.com
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.comunitazione.it/leggi.asp%253Fid_area%253D166%2526id_art%253D6199%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-7798685882102497%26adU%3Dwww.vimage.it%26adT%3DMarketing%2BOlfattivo%26adU%3Dwww.CorsiMarketing.com%26adT%3D3%2BTrucchi%2Bdi%2BMarketing%26gl%3DIT&usg=AFQjCNFL6YGrAr6jz3r6Jr1ChLqjbStjFA


POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della CCIIA di Reggio Calabria.::comunitàzione::.

http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_area=166&id_art=6199[14/07/2010 15:07:26]

successo a partire dalla
green economy e
dall'ecosostenibilità,
strumenti innovativi
dell'Industria dell'Abitare
per creare nuove
opportunità di relazione
economico-culturale
PensieriParole,
invecchiando, migliora.
L'editore di PensieriParole
sulla TV digitale di Sky.
Qui comunicazione per
Turismo Torino e
Provincia
Realizzata una pagina
stampa in inglese dedicata
ai comprensori sciistici
delle Alpi dell’Alta Val
Susa.

 

Crea il tuo profilo su
Comunitazione.it 

e condividi la tua esperienza
 
consulta le offerte di lavoro
presenti su Comunitazione.it

(se crei il tuo profilo sarà più
facile anche contattarti)

Sviluppo proponendo soluzioni e prodotti innovativi per le Imprese
e per la Pubblica Amministrazione.’

info: mkt@posytron.com

www.posytron.com

 versione stampabile 

pubblicato il 14/07/2010 13.00.00 
da alberto muritano | tutti i suoi articoli

|  | Su Technorati | | Le

reazione all'articolo | 
|Proponi  su Oknotizie | Share on Facebook

Trova amici

Discutiamone

 

referente: Vito Ziccardi
 

03/05/2010 18.04.04 - La
Mamo Advertising
cerca Account
per Aprilia
referente: massimiliano
ambrosini
 

28/04/2010 9.27.31 - La
Publiglobe srl
cerca Account Senior
per Roma e Napoli
referente: Alessia Rigoli
 

18/03/2010 12.02.14 - La
AWD Group
cerca web designer
per Olgiate Olona (VA)
referente: vanessa vidale
 

25/02/2010 17.27.29 - La
Scrittura.org 
cerca copywriter
per Pozzuoli (NA)
referente: Alfonso
 

05/02/2010 11.48.18 - La
Oro del Salento srl
cerca agente di commercio
per tutta italia
referente: salvatore paiano
 

05/02/2010 11.48.18 - La
Oro del Salento srl
cerca agente di commercio
per tutta italia
referente: salvatore paiano
 

06/04/2008 22.12.26 - La
Media Mobile Spa
cerca Agenzia Esclusivista
per Italia
referente: Emanuele Tolomei
 

 Fai di comunitàzione la tua HomePage privacy policy  

 
visita anche i nostri  progetti: www.LaGrandeAgenzia.it | CorsiMasterStage | CosaLeggere

I testi rimangono proprietà intellettuale e  artistica dei  rispettivi  autori,  tutelati dalle  norme sul copyright ©  

Reputazione aziendale
Monitoraggio e analisi della reputazione
aziendale nel web

b li it

Master in Fundraising
La tua professione nel sociale: diventa
fundraiser per il nonprofit

t f d i i it

Post comment to my Facebook profile

Facebook social plugin

Logged in as Alberto Muritano

You like this.
Like Alberto Muritano likes this.Be the first of your friends to like this. · Admin Page · Error Unlike

Impossibile trovare la pagina Web

http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6197&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6197&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6202&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6202&id_area=166
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6202&id_area=166
http://www.comunitazione.it/new_entry.asp?dove=cta
http://www.comunitazione.it/new_entry.asp?dove=cta
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?id_area=250
http://www.comunitazione.it/new_entry.asp?dove=cta
mailto:mkt@posytron.com
http://www.posytron.com/
http://www.lagrandeagenzia.it/azienda.asp?id_azienda=429&mac=7&id_area=213
http://www.comunitazione.it/stampa.asp?kart=6199
http://www.comunitazione.it/stampa.asp?kart=6199
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12111
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?cosa=Articoli&id_user=12111
http://segnalo.alice.it/post.html.php?url=http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_area=166&id_art=6199&title=POSYTRON%20vince%20il%20premio%20Innovazione%202009%20della%20CCIIA%20di%20Reggio%20Calabria&descr=GeoWorkflow%E2%84%A2%20%C3%A8%20la%20soluzione%20innovativa%20per%20gestire%20i%20dati%20geografici%20di%20contenuti%20e%20flussi%20di%20lavoro,%20utilizzata%20in%20tutte%20le%20tipologie%20di%20aziende%20pubbliche%20e%20private.
http://technorati.com/tag/POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della CCIIA di Reggio Calabria
http://technorati.com/tag/POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della CCIIA di Reggio Calabria
http://technorati.com/search/http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6199
http://technorati.com/search/http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6199
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://oknotizie.alice.it/post.html.php?url=http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=6199&title=POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della CCIIA di Reggio Calabria
http://www.comunitazione.it/comunita_add.asp?id_Art=6199&id_Area=166&sarea=165&mac=3
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=8346
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=44&id_area=166
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12557
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12557
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=42&id_area=166
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12550
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=38&id_area=166
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12504
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=37&id_area=166
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=1115
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=36&id_area=166
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12408
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=35&id_area=166
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=12408
http://www.comunitazione.it/oralavoro.asp?cosa=leggi&id_lavoro=8&id_area=166
http://www.comunitazione.it/profilo.asp?id_user=7838
http://www.comunitazione.it/privacy.asp
http://www.lagrandeagenzia.it/
http://corsimasterstage.blogspot.com/
http://cosaleggere.blogspot.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BptgjdbY9TO6WNZqJsga2qJjtAea9sIoBvJWdug3AjbcB8KNXEAEYAyD0554CKAI4AFCChsHJ_v____8BYP2CkYToEbIBFHd3dy5jb211bml0YXppb25lLml0ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gE9aHR0cDovL3d3dy5jb211bml0YXppb25lLml0L2xlZ2dpLmFzcD9pZF9hcmVhPTE2NiZpZF9hcnQ9NjE5OeABA4ACAakCW5doeS9RtT7IApj4txGoAwHIAwf1AwAAAMQ&num=3&sig=AGiWqtw6pF83E1acn4svD7YhM8PacgsNsA&client=ca-pub-7798685882102497&adurl=http://www.web-live.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BbNILdbY9TO6WNZqJsga2qJjtAZy6vt4B3IaPghTAjbcBsMU3EAIYBCD0554CKAI4AFDYlMIwYP2CkYToEaAB_NbI8gOyARR3d3cuY29tdW5pdGF6aW9uZS5pdLoBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBPWh0dHA6Ly93d3cuY29tdW5pdGF6aW9uZS5pdC9sZWdnaS5hc3A_aWRfYXJlYT0xNjYmaWRfYXJ0PTYxOTngAQOpAluXaHkvUbU-qAMByAMH9QMAAADE&num=4&sig=AGiWqtw8QHdUlp036N2Nduismstw71SjsA&client=ca-pub-7798685882102497&adurl=http://www.master-fundraising.it/i-nostri-corsi/master-in-fundraising/
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.comunitazione.it/leggi.asp%253Fid_area%253D166%2526id_art%253D6199%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-7798685882102497%26adU%3Dwww.web-live.it%26adT%3DReputazione%2Baziendale%26adU%3Dwww.master-fundraising.it%26adT%3DMaster%2Bin%2BFundraising%26gl%3DIT&usg=AFQjCNFI-uh6K7BJB0Hoy6AT2W4WaMsi7A
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/profile.php?id=623140835
http://www.facebook.com/logout.php?h=4ffa9c0ab65aea3a5cdb33389e0a1fe2&t=1279112822
http://www.facebook.com/profile.php?id=623140835
http://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=115780071773169&channel_url=http://static.ak.fbcdn.net/connect/xd_proxy.php%23?=&cb=fb4c1cc6890406&origin=http%3A%2F%2Fwww.comunitazione.it%2Ff206980dea01044&relation=parent.parent&transport=flash&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&title=POSYTRON%20vince%20il%20premio%20Innovazione%202009%20della%20CCIIA%20di%20Reggio%20Calabria.::comunit%C3%A0zione::.&url=http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_area=166&id_art=6199&width=550&xid=http%3A%2F%2Fwww.comunitazione.it%2Fleggi.asp%3Fid_area%3D166%26id_art%3D6199?AcrobatWebCapTID5#


POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della CCIIA di Reggio Calabria.::comunitàzione::.

http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_area=166&id_art=6199[14/07/2010 15:07:26]

tutti i diritti  di  comunitàzione.it  sono riservati © Luca Oliverio - LVRLuca - febbraio 2002

http://www.fideliocomunicazione.it/
http://www.comunitazione.it/lvrluca/

	9hcmVhPTE2NiZpZF9hcnQ9NjE5OQA=: 
	form1: 
	ricerca: 
	submit: 


	9hcmVhPTE2NiZpZF9hcnQ9NjE5OQA=: 
	login: 
	username: 
	psw: 
	ric: ricorda
	Submit: 


	9hcmVhPTE2NiZpZF9hcnQ9NjE5OQA=: 
	glossario: 
	titolo: 
	input3: Off


	k5P0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ1AA==: 
	form1: 
	post_to_profile: post_to_profile
	fb_dtsg: sgXwd
	app_id: 115780071773169
	xid: http%3A%2F%2Fwww.comunitazione.it%2Fleggi.asp%3Fid_area%3D166%26id_art%3D6199
	c_url: http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwidgets%2Fcomments.php
	r_url: http%3A%2F%2Fwww.comunitazione.it%2Fleggi.asp%3Fid_area%3D166%26id_art%3D6199
	flavor: 3
	sig: c5cc9785c1fbcb5ea8e8fde45c0afc4f
	ret_now: 1
	maxct: 10
	count: 0
	total: 0
	reverse: 
	title: POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della CCIIA di Reggio Calabria.::comunitàzione::.
	connected: 1
	external: 1
	loggedin: 623140835
	post_form_id: 497885a8af318980f160845cb9200668
	input0: 
	fb_dtsg_(1): sgXwd
	app_id_(1): 115780071773169
	xid_(1): http%3A%2F%2Fwww.comunitazione.it%2Fleggi.asp%3Fid_area%3D166%26id_art%3D6199
	c_url_(1): http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwidgets%2Fcomments.php
	r_url_(1): http%3A%2F%2Fwww.comunitazione.it%2Fleggi.asp%3Fid_area%3D166%26id_art%3D6199
	flavor_(1): 3
	sig_(1): c5cc9785c1fbcb5ea8e8fde45c0afc4f
	ret_now_(1): 1
	maxct_(1): 10
	count_(1): 0
	total_(1): 0
	reverse_(1): 
	title_(1): POSYTRON vince il premio Innovazione 2009 della CCIIA di Reggio Calabria.::comunitàzione::.
	connected_(1): 1
	external_(1): 1
	loggedin_(1): 623140835
	post_form_id_(1): 497885a8af318980f160845cb9200668
	wall_text: Add a comment...




