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budget in movimento dal 15 ottobre 
BUDGET ASSEGNATI 
 
Art-Er , a Homina la gara per ges one delle media rela on Chiara Ferragni affida a Triboo
restyling e ges one della rac colta adv di The Blonde Salad E.ON : Starcom si aggiudica
planning e buying in Europa Erreà Sport riconferma YAK Agency al digital adver sing anche
nel 2021 Galvanina sceglie dopo una gara affida la comunicazione digital a Social Factor Guna
sceglie la crea vità di The Beef che firma la campa gna per il lancio di Vitawin C Jaguar Land
Rover Italia affida la comunicazione off e online a Probeat Agency Haribo , SG Company vince
la gara per concept e crea vità del proge o per Halloween Institut Esthederm , a Digital Angels
la promozione anche del nuovo e-commerce Kometa comunica con Pr & Go Up Communica on
Partners Mölnlycke sceglie Wave Design&Communica on per la nuova campagna digital Nestlé
, a Pro Web Consul ng la gara per la pia aforma Fine Dining Lovers di Sanpellegrino Packstyle
affida l'immagine coordinata e la campagna di gital a Coo'ee Rou sceglie la crea vità di Gi
o/Ba aglia_22 per il lancio della nuova linea an rughe Selenella , a Homina la comu nicazione
del consorzio La tech media company Spi nup comunica con Barabino & Partners In Italia
Sunstar Gum sceglie Caffeina per tu e le a vità digital Trentino Sviluppo , a Ogilvy la
campagna di promozione turis ca 2021/22 Unieuro ancora con Gruppo Roncaglia per la
gamifica on "Be Human" Virosac chiude la consulta zione e sceglie come partner crea vo Clab
Comunicazione L'editore White Star sceglie Spam Concept per la comuni cazione digitale
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L'intervento 
Dalla Digital Transformation al Marketing & Sales Transformation 
Le riflessioni Massimo Bullo, docente presso 24ORE Business School e Head of Marketing and
Digital Transformation Samsung Italy, in vista dell'Executive Master Strategic Marketing
Management che si terrà il 26 novembre a Milano 
 
Se pur in un periodo ricco di incertezze e perciò difficile per i mercati e per le aziende, stiamo
assistendo alla apertura di due grandi aree di opportunità, da un lato il significativo potenziale
passaggio da un marketing dei bisogni a quello degli intenti che si intreccia ai processi di
sviluppo, innovazione e comunicazione dell'azienda, dall'altro il superamento della dicotomia
commerciale tra canale online e canale fisico grazie alla possibilità di attivare sempre più
misurabili progetti di omnicanalità. Si potrebbe oggi affermare che sia la variabile tempo che
quella di spazio (fisico e online) nei piani marketing e sales si stia alterando. A livello
temporale ad esempio il punto di partenza diviene il pre-presente, ovvero la capacità di
definire con precisione la Consumer Journey dei nostri clienti o consumatori ben prima della
fase classica di inizio temporale del funnel, la cosiddetta fase di awareness. Oggi è possibile
partire da una prefase, anticipatoria, prospettica rispetto allo schema temporale del
comportamento di acquisto, una fase che potremo definire di "Intent". Questa fase si basa su
una nascente area progettuale dei piani marketing e di comunicazione che va a definirsi
all'interno dei cosiddetti progetti innovativi di "propensity modeling". Modelli che si basano su
un attento studio dei comportamenti digitali dei consumatori, premettendo oggi alle aree
marketing e vendita delle aziende assieme ad alcuni importanti partner del mercato digitale,
di poter targettizzate con più precisione la propria comunicazione ed offerta in anticipo
rispetto ai competitors, partendo dalle future propensioni di acquisto dei nostri clienti o
consumatori non solo attuali ma anche di quelli futuri. Per quanto riguarda invece lo spazio,
qui si nota anche alla luce degli ultimi avvenimenti, una sempre più forte attenzione delle
aziende nel comprimere ed alterare la distanza con i propri consumatori o clienti finali,
sviluppando progetti di business online gestiti direttamente dall'azienda in ottica Direct To
Consumers, integrandoli in alcuni casi con significativi progetti di affiliation. Su questo trend
in atto diviene fondamentale affrontare e saper gestire la tematica del possibile conflitto di
canale tra il crescente sales touchpoint diretto dell'azienda e i canali di vendita dei propri
clienti retailers. Determinate è infatti la capacità dell'azienda di attivare strategie misurabili di
omnichannel in cui il mix di offerta e le scelte promozionali siano davvero in grado di creare
continuamente valore per l'azienda, i consumatori e per i partener commerciali. Nascono così
nuove strategie commerciali e nuove indicatori di performance, coniugando indicatori e
metriche classiche di sell-out con quelle digitali di conversion, traffico o addirittura di
geolocalizzazione. In tal senso il periodo che stiamo vivendo spinge ad una attenta analisi e
revisione degli approcci anche più consolidati di marketing e vendita delle aziende. Centrale in
questo cruciale passaggio sarà come le aziende interpreteranno ed integreranno al loro
interno delle divisioni marketing e commerciali competenze e progetti consistenti di digital
transformation e di marketing automation. Si svilupperà e richiederà presto un profilo di
management formato ed in grado di sviluppare progetti complessi di marketing e vendite con
competenze trasversali tra digital transformation e marketing & sales management,
riducendone le attuali distanze in termini di tecnicismi e verticalità, ma integrandole in
un'unica grande area che potremmo definire ormai di Marketing & Sales Transformation. In
merito all'articolo del 14 ottobre in cui si dava notizia dell'incarico aggiudicato a Prodea Group
del progetto per la realizzazione del roadshow Bmw #Electrifyou, chiariamo che,
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diversamente da quanto abbiamo scritto, SG Company non ha partecipato alla relativa gara.
Ce ne scusiamo con i diretti interessati e i lettori.
Foto: Massimo Bullo
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dall'8 ottobre 
Budget assegnati 
 
Antica Valserchio sceglie Pambianco Communica on Il Consiglio per le Re lazioni tra Italia e
Usa sceglie Alkemy per la nuova strategia digitale Discovernewu comunica con Equipe Interna
onal &Love sceglie Gruppo Icat come partner strategico E.ON : Starcom si aggiudica planning
e buying in Europa Galvanina sceglie dopo una gara affida la comu nicazione digital a Social
Factor In Job si riposiziona e affi da la crea vità a Coo'ee L'app di incontri Inner Cir cle affida
la comunicazione in Italia a Barabino & Partners Kervis Asset Manage ment , a Inventa TRO la
comunicazione di un proge o di riqualificazione urbana a Roma Jaguar Land Rover Italia affida
la comunicazione off e online a Probeat Agency Haribo , SG Company vin ce la gara per
concept e crea vità del proge o per Halloween Mkers affida comunicazio ne e relazioni con i
media a Spencer & Lewis Mölnlycke sceglie Wave Design&Communica on per la nuova
campagna digital Packstyle affida l'immagi ne coordinata e la campagna digital a Coo'ee
Selenella , a Homina la comunicazione del consorzio La tech media company Spinup comunica
con Barabino & Partners In Italia Sunstar Gum sceglie Caffeina per tu e le a vità digital Uber
sceglie Mediacom per la ges one del budget pub blicitario globale Unieuro ancora con Grup po
Roncaglia per la gamifi ca on "Be Human" Virosac chiude la consultazione e sceglie come
partner crea vo Clab Co municazione
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Incarichi 
Haribo sceglie SG Company per il progetto "Una famiglia da brividi" 
L'iniziativa per Halloween 2020 prevede una special activation rivolta alla Gdo e il concorso a
premi "Un ballo da brividi", che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok, Instagram e
Facebook 
 
SG Company ha vinto la gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della creatività del
progetto di Haribo "Una famiglia da brividi" che guiderà i consumatori alla festività più
spaventosa dell'anno: Halloween. Il team di +uno, la unit strategico-creativa del Gruppo SG,
ha ideato un pia no di comunicazione online, una special activation rivolta, in particolare, alla
Gdo, e il concorso a premi "Un ballo da brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su
TikTok, Instagram e Facebook. VAPS E SEI PERSONAGGI La "famiglia da brividi" di Hari bo è
composta da sei personaggi, ognuno legato a una caramella diversa e con le sue
caratteristiche mostruose. Data la natura specifica del progetto +uno si è avvalsa del lavoro
ad hoc di VAPS, illustratore milanese che nel corso di dieci anni di attività ha collaborato con
brand come Foot Locker, Vans, Espolòn e Gribaudo, casa editrice per ragazzi parte del Gruppo
Feltrinelli Editore. Il messaggio della campagna di comunicazione, infatti, vuole raggiungere
tutte le famiglie italiane che potranno, così, divertirsi a partecipare al concorso "Un ballo da
brividi" per poter vincere il premio finale e anche tantissimi pacchetti delle gustose caramelle
Haribo. SI VA SU TIKTOK! Per il contest, SG Company ha proposto la piattaforma TikTok,
lanciando una sfida agli utenti: ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas
( v i n c i t o  r e  de l l a  c a t ego r i a  Danza  d i  "Am i c i  19 " ) ,  c a r i c a r l a  su l  s i t o
www.haribounballodabrividi.it e farsi votare dalla community. Per l'occasione, il Gruppo SG ha
rilasciato per Haribo un Branded Effect ad hoc sulla piattaforma con la relativa traccia
musicale e la mascotte Haribo a disposizione tra gli effetti utilizzabili. "È stato un piacere
lavorare con Haribo, un partner che ci ha permesso di realizzare un concept innovativo",
commenta Eleonora Chiomento, Digital Creative Director di SG Company. "Si tratta di una
delle prime realtà in Italia ad aver optato per un branded content su TikTok come meccanica
di engagement con gli utenti e siamo certi che porterà importanti risultati". Il progetto
caratterizza l'intero customer journey arrivando nelle principali catene della Gdo dove
all'acquisto di tre pacchetti di caramelle i consumatori saranno omaggiati da un kit di
maschere, per rendere "mostruosa" tutta la famiglia! CREDITS Cliente: Haribo Italia Agenzia:
SG Company Product Sales Manager Consumer Events - Riccardo Tonoli Project Manager -
Valentina Antonini Digital Strategy Creative Director - Eleonora Chiomento Creative Strategist
- Simone Riccò Copywriter - Stefano de Stefano, Sara Brazzola Art Director - Alessandro
Nespoli, Gaia Pedretti
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Prodea Group si è aggiudicato dopo pitch il roadshow di Bmw
#Electrifyou 
 
Prodea Group si è aggiudicato dopo pitch il roadshow di Bmw #Electrifyou 11 #ElectrifYOU è
un evento itinerante in cinque tappe che, partito da Roma il 25 settembre e dopo un secondo
appuntamento a Milano, continua in queste settimane il suo viaggio in giro per l'Italia per
presentare e fare conoscere da vicino la gamma elettrificata del BMW Group. A Roma e Milano
è stata svelata anche la BMW Vision iNEXT, la concept car che anticipa la mobilità del futuro.
Prodea Group si è aggiudicata, al termine di una gara che nella sua fase finale l'ha vista in
contrapposizione a SG Company, la realizzazione per il BMW Group Italia di un progetto ad
ampio raggio partendo dall'ideazione del format per i talk di presentazione, rivolti a
giornalisti, istituzioni e stakeholder, fino ad arrivare alla creazione di un villaggio aperto al
pubblico per sensibilizzarlo e avvicinarlo a una mobilità sempre più sostenibile. Il roadshow ha
appena lasciato Napoli per poi proseguire a Bologna e Firenze continuando ad offrire la
possibilità di conoscere da vicino la gamma elettrificata BMW e MINI ed effettuare test drive.
Data Physicalization Prodea Group ha ideato e realizzato un villaggio innovativo partendo dal
concetto della Data Physicalization ovvero la rappresentazione fisica dei dati, uno dei metodi
più efficaci in assoluto in termini di comunicazione, informazione, apprendimento e
memorizzazione. Tecnologia e innovazione arricchiscono l'HUB futuristico dedicato ai due
brand del gruppo. Una lounge contemporanea che si apre al pubblico attraverso uno
scenografico portale di luce e gli slider meccanici a radiografia dei modelli in expo: la BMW X3
ibrida plug-in e la MINI Full Electric. In occasione dell'#ElectrifYou Roadshow il BMW Group ha
organizzato un contest online per mettere alla prova le conoscenze del pubblico sul tema della
sostenibilità con in palio 3 premi tra cui una BMW Active Hybrid e-Bike.
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Appuntamenti 
Digital Design Days "Re-Start Live Online Edition" in arrivo dal 22 al
24 ottobre 2020 
Tre giorni, 32 keynotes, sei masterclass, networking h24 con i guru mondiali del settore.
Organizzazione di SG Company 
 
Come chiedere fino a 10 mila dollari per il tuo design thinking? Come lo storytelling immersivo
può unire le persone e amplificare il tuo brand? Si possono aumentare le vendite tramite le
Instagram Stories? Cosa è la digital fashion e come sta prendendo campo? Come gestire un
team interna zionale di progettazione sano? Come trarre vantaggio dal web accessibile? Come
i brand possono sfruttare il trend dell'industria dei video games? Come sostenibilità e
inclusione diventano elementi strategici? Sono solo alcune tra le innumerevoli domande che
troveranno risposte ai Digital Design Days previsti dal 22 al 24 ottobre organizzati da SG
Company esclusivamente online, risposte suggerite dai guru del settore mondiale del design
digitale. Un evento realizzato con l'obiettivo di affrontare le sfide quotidiane e cogliere le
migliori opportunità per il domani. Un'edizione "Re-Start" che rimette al centro la professione
del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e
stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Il palinsesto Nel panel dei 40 speaker c'è
tutto: uomini e donne nella misura del 50%, 21 paesi di provenienza, pelle di 7 nuance, 9
lingue di origine. Da giovedì 22 a sabato 24, in orario continuato dalle 10:30 alle 20:30, i 40
speaker collegati con 11 fusi orari differenti animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con
le loro esperienze e case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e intuizione.
Gli speech sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al processo creativo,
dal concept iniziale ai risultati finali. Questo particolare format rende i Digital Design Days
l'unico evento realmente formativo del settore a livello globale. Anche l'edizione digitale
accontenta chi vuole approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie
competenze ancor più in profondità con le Masterclass. Ne sono state organizzate 6 per ora -
suddivise nei tre giorni. L'evento è programmato su due stage differenti, Talk e Masterclass,
pertanto sarà possibile visionarlo live scegliendo i contenuti di cui usufruire sul momento.
Tutti i contenuti vengono registrati per poter rivedere successivamente le sessioni non
visionate o quelle che si vogliono approfondire. La performance tecnica La piattaforma per il
live streaming è stata progettata esclusivamente per il DDD da Six Socks Studio - Creative
Digital Agency per offrire ai partecipanti la migliore esperienza audio-video nonché la sicura e
veloce autenticazione. La piattaforma di live streaming e il sito DDD.it sono ospitati da EXE,
partner strategico per i servizi in private cloud. La riprogettazione della piattaforma e la solida
struttura tecnica non sono le uniche novità tecnologiche di questa settima edizione: è già
disponibile la app Say Hello, indispensabile poiché permette di entrare in contatto con i
partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days. Sviluppata da A-LL Tech,
permette di far parte attivamente della comunità digitale globale. Nel contesto "Re-Start"
anche il marchio istituzionale trova la sua affermazione in un completo rebranding che vuole
essere espressione della ripartenza. La responsabilità di questo complesso lavoro è stata
affidata a jekyll & hyde, studio di graphic design e comunicazione visiva fondato nel 1996 da
Marco Molteni e Margherita Monguzzi. I main partner Questa speciale edizione dei Digital
Design Days è realizzata grazie al contributo di molti Partner visibili sul sito ddd.it, con un
ringraziamento particolare a Adobe, Assist Digital, Facebook, Huawei, jekyll & hyde, Roll
Studio, Six Socks Studio.
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Aziende SG Company si ripresenta con nuove vesti, e diventa Pmi
innovativa 
 
Aziende SG Company si ripresenta con nuove vesti, e diventa Pmi innovativa 13 ( ... )
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SG Company diventa una PMI innovativa che produce software,
piattaforme tecnologiche e servizi in-house 
 
24 SG Company, principale player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all'AIM di Borsa Italiana, ha comunicato l'avvenuta iscrizione alla sezione speciale del Registro
delle PMI innovative della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La società sta
trasformando il proprio modello di business in relazione alla cultura digitale e di gestione dei
dati. Attraverso l'approccio tecnologico e innovativo, per la società e i suoi clienti si aprono
ulteriori opportunità di business in nuovi settori, mentre si ottimizzano quelli già esistenti.
L'iscrizione, che darà diritto, tra i vari benefici, a una serie di incentivi fiscali per gli investitori
di SG Company, si è resa possibile grazie alla propensione all'innovazione della società che sta
integrando la sua offerta con soluzioni di digital communication e digital transformation. Il
commento "La tragedia del Covid19 ci ha costretto ad adottare anche all'interno della nostra
organizzazione un modello di lavoro impensabile anche pochi mesi fa. La necessità di ampliare
il catalogo di offerte ai nostri clienti ha accelerato il nostro percorso verso la rivoluzione
digitale", commenta Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company. Ad esempio, già
oggi, attraverso investimenti in personale, tecnologia, supporti informativi e con la
collaborazione di professionisti esterni, SG Company è in grado di organizzare conferenze
virtuali, meeting fra persone localizzate in qualsiasi parte del mondo ed eventi su piattaforme
tecnologiche in grado di offrire una fruizione evoluta, che mette i relatori e il pubblico al
centro dell'esperienza digitale. Verdesca aggiunge: "Abbiamo creato un perfetto ingranaggio
tra le Unit presenti in azienda attraverso un tavolo di lavoro condiviso che ha l'obiettivo di
generare qualcosa di differente ed innovativo che raggiunga gli obiettivi di comunicazione
classici di un evento fisico. Realizziamo il giusto mix tra i contenuti, un utilizzo equilibrato
della tecnologia e un approccio volto a rendere gli ospiti parte dell'evento, sempre con il focus
sull'aspetto emozionale." Una profonda trasformazione Il SG Company sta vivendo una
profonda trasformazione: da società che aggiunge il proprio valore distintivo su tecnologie di
terzi ad azienda che si pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme tecnologiche e servizi
innovativi in-house. Primo passo del percorso intrapreso dalla società è interno, una data
warehouse per tutte le attività di Business Analysis tipiche del settore in cui opera il Gruppo
SG. Per il prossimo futuro, il Gruppo sta già progettando ulteriori iniziative per continuare ad
accrescere la propria competenza verticale nel settore ICT e di nuove soluzioni data-driven da
mettere al servizio dei propri clienti.
Foto: Il Ceo Davide Verdesca
Foto: Davide Verdesca
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Imprese Made in Italy 
Vigneto italia, una missione Stappare la ripresa 
L'emergenza sanitaria ha colpito duro, export in discesa (-4%) ma facciamo meglio degli altri.
E intanto la Wine Week di Milano dimostra la grande reattività delle cantine, grandi e piccole 
Anna Di Martino
 
Le preoccupazioni non mancano, l'export fatica, per la prima volta in 10 anni segna una
flessione del 4% nel primo semestre, le prospettive sono incerte. «Anche il vino sta pagando
dazio all'emergenza sanitaria. La riduzione dell'export nel primo semestre si aggira attorno al
12%, ma il prodotto made in Italy paga circa 3 volte meno della media mondiale, e questo,
nonostante il dato sia il peggiore negli ultimi trent'anni, rende la perdita meno amara anche
se restano le difficoltà», dice Giovanni Mantovani, direttore di Veronafiere. 
Ma le donne e gli uomini del vino non li ferma nessuno. Resilienza è la parola d'ordine che
rimbalza nel Vigneto Italia. Le aziende agricole non hanno mai smesso di lavorare e, un
attimo dopo la fine del lock down, la maggioranza delle cantine ha riaperto le porte per
accogliere i visitatori con tutte le misure di sicurezza necessarie. Hanno moltiplicato gli spazi
di incontro spostandosi all'aperto offrendo assieme al vino la bellezza del paesaggio. E la
risposta è stata molto positiva. «Il vino è un elemento fondamentale della cultura italiana:
non dobbiamo farci prendere dal pessimismo, piuttosto ci dobbiamo impegnare a fare cose
nuove - racconta Cristina Ziliani proprietaria con i suoi fratelli della Guido Berlucchi, maggiore
azienda della Franciacorta -. Da quando abbiamo riaperto, le visite in cantina si sono
susseguite senza sosta, sebbene con numeri dimezzati, ma alla fine ciò ha permesso di creare
con loro una relazione molto più stretta». Certo siamo ben lontani dall'abbraccio dei wine
lovers sempre numerosi in occasione delle tante manifestazioni che, ante virus, scandivano le
stagioni delle cantine, rappresentando occasioni di business e di promozione del proprio
brand. Il vigna iolo ama incontrare il suo cliente, consumatore o buyer che sia, adora
raccontare il suo vino, vuole fortissimamente vendere un'emozione insieme alla bottiglia.
Dover rinunciare a tutto questo è roba da crisi di astinenza, che ha ricevuto poco ristoro dai
tanti meeting via web che hanno preso piede negli scorsi mesi. I vignaioli scalpitano. La voglia
di ripresa è enorme. 
 L'obiettivo 
È in questa cornice che la Milano Wine Week in corso a Milano (3-11 ottobre) assume un
significato particolare. Non solo rappresenta il primo importante evento vinicolo internazionale
dell'anno, ma anche l'iniziativa che punta a rimettere in moto una grande macchina che non
vede l'ora di rivivere i suoi riti. A cominciare dal cosiddetto mondo del food e del beverage che
coinvolge ristoranti, bar, enoteche, hotel. Ovvero quel canale horeca che più ha sofferto per
colpa della crisi con ricadute pesanti per il mondo del vino cui è legata a filo doppio. 
È un grande show che sta invadendo la città, coinvolgendo tutti i quartieri con l'iniziativa wine
district, che sposa il vino a una zona: come il Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg a
Porta nuova, l'Asti e il suo Moscato all'Arco della Pace e a Corso Sempione, la Franciacorta a
Brera e Solferino. 
«Il vino italiano riparte da qui e la Milano wine week è una manifestazione che oltre a parlare
al pubblico dei consumatori e al mondo horeca, interessa anche il business grazie in
particolare al coinvolgimento del mercato nord americano, cinese e russo che rappresentano
le più importanti piazze di riferimento per il mondo del vino», racconta Federico Gordini,
ideatore e regista della manifestazione prodotta dalla Format division di Sg company. 
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Cento eventi 
Ciliegina sulla torta i 7 tasting room in altrettante sedi estere (New York, San Francisco,
Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca), organizzate in diretta tenendo conto dei fusi
orari, che permetteranno agli operatori internazionali di partecipare e interagire: «È nello
spirito italiano il saper trasformare gli incontri in momenti di convivialità. Oggi tutto ciò ci
manca e la Milano Wine Week rappresenta il primo momento corale che coniuga la fisicità con
i nuovi strumenti digitali: si aprono bottiglie dall'altra parte dello schermo, in contemporanea
in parti diverse del mondo, si assaggia lo stesso vino e se ne parla insieme: è un modo
diverso di lavorare che affrontiamo con entusiasmo», dice Ernesto Abbona, alla guida della
Marchesi di Barolo e presidente dell'Unione italiana vini. «Il digitale serve a unire eventi fisici
e aiuta a connettere persone ed esperienze», conferma Gordini, sottolineando il ruolo centrale
affidato alla Digital wine fair, piattaforma che permette di seguire da tutto il mondo gli oltre
100 eventi dell'evento. Come il Wine business forum o il Wine generation forum, in
collaborazione con l'Agivi, l'Associazione dei giovani imprenditori vitivinicoli , dedicato ai
millennials che lavorano nel settore. «Dobbiamo imparare dal cambiamento e confrontarci tra
giovani su temi decisivi per il nostro futuro, come innovazione, sostenibilità, turismo, retail,
comunicazione e marketing», dice Violante Gardini, presidente Agivi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'onda lunga della crisi L'export del prosecco e dei vini fermi nel primo semestre. Variazione
(%) a valore giugno 2020 /2019 -6,1% +0,4% -3,9% Tasso di decrescita Prosecco Dop
bianchi Dop rossi Pparra
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Budget in movimento 
SG Company vince la gara per concept e creatività del progetto
Halloween di Haribo 
 
La gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della creatività del proget to Haribo "Una
famiglia da brividi" in occasione di Halloween è stata affida ta a SG Company. Il team di
+uno, unit strategicocreativa dell'agenzia, ha ideato un piano di comu nicazione online, una
spe cial activation per la gdo, e il concorso a premi "Un ballo da brividi" con il coin volgimento
deglii utenti su TikTok, Instagram e Face book. Con il coinvolgimen to dell'illustratore Vaps, la
" famiglia da brividi" di Haribo è composta da sei personaggi, ognuno lega to a una caramella
diversa e con le sue caratteristiche mostruose. Per il contest, SG Company ha lanciato una
sfida agli utenti: ripe tere la coreografia realiz zata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della
cate goria Danza di Amici 19), caricarla sul sito www. haribounballodabrividi. it e farsi votare
dalla com munity. Per l'occasione, SG ha rilasciato per Haribo un branded effect dedica to
sulla piattaforma con la relativa traccia musica le e la mascotte Haribo a disposizione tra gli
effetti utilizzabili. "Una famiglia da brividi" caratterizza l'intero customer journey arrivando
nelle principa li catene della gdo dove all'acquisto di tre pacchet ti di caramelle i consuma tori
saranno omaggiati da un kit di maschere.
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Aziende SG Company diventa Pmi innovativa 
Il player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata all'AIM di Borsa Italiana, rende
nota l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle piccole medie imprese della Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
 
Come si cambia... SG Company, player nella comunicazione integrata Live & Digital, quotata
all'AIM di Borsa Italiana, comunica l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle piccole
medie imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La società sta
insomma trasformando il proprio modello di business in relazione alla cultura digitale e di
gestione dei dati. L'iscrizione, che darà diritto, tra i vari benefici, a una serie di incentivi fiscali
per gli investitori di SG Company, si è resa possibile grazie alla propensione all'innovazione
della società che sta integrando la sua offerta con soluzioni di digital communica tion e digital
transformation. "La tragedia del Covid-19 ci ha costretto ad adottare anche all'interno della
nostra organizzazione un modello di lavoro impensabile anche pochi mesi fa. La necessità di
ampliare il catalogo di offerte ai nostri clienti ha accelerato il nostro percorso verso la
rivoluzione digitale" commenta Davide Verdesca, Ceo & Chairman di SG Company. ALLO
STATO ATTUALE Per esempio, già oggi, attraverso investimenti in personale, tecnologia,
supporti informativi e con la collaborazione di professionisti esterni, SG Company è in grado di
organizzare conferenze virtuali, meeting fra persone localizzate in qualsiasi parte del mondo
ed eventi su piattaforme tecnologiche in grado di offrire una fruizione evoluta, che mette i
relatori e il pubblico al centro dell'esperienza digitale. Verdesca aggiunge: "Abbiamo creato un
perfetto ingranaggio tra le unit presenti in azienda attraverso un tavolo di lavoro condiviso
che ha l'obiettivo di generare qualcosa di differente ed innovativo che raggiunga gli obiettivi di
comunicazione classici di un evento fisico. Realizziamo il giusto mix tra i contenuti, un utilizzo
equilibrato della tecnologia e un approccio volto a rendere gli ospiti parte dell'evento, sempre
con il focus sull'aspetto emozionale". PRODUZIONE DIRETTA SG Company sta vivendo una
profonda trasformazione: da società che aggiunge il proprio valore distintivo su tecnologie di
terzi a gruppo che si pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme tecnologiche e servizi
innovativi in-house. Primo passo del percorso intrapreso dalla società è interno, una data
warehouse per tutte le attività di Business Analysis tipiche del settore in cui opera il Gruppo
SG. Per il prossimo futuro, sono in progettazione ulteriori iniziative per continuare ad
accrescere la propria competenza verticale nel settore ICT e di nuove soluzioni data-driven da
mettere al servizio dei propri clienti.
Foto: DAVIDE VERDESCA
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Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 Oggi in agenda. Autostrade Meridionali:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Banco di Desio: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Basic
Net: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Campari: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Gel:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Italgas: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Prysmian:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Recordati: Informazioni Periodiche Aggiuntive; SG
Company: Relazione Semestrale. GD - www.ftaonline.com
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Agenda economica del 29 ottobre 2020 
 
Agenda economica del 29 ottobre 2020 Focus sulla riunione della BCE di Edoardo Fagnani 28
ott 2020 ore 17:00 BANCHE CENTRALI   BCE Comunicazione delle decisioni di politica
monetaria (ore 13.45). Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento dovrebbe
restare fermo allo 0%, mentre il tasso sui depositi dovrebbe essere confermato al -0,5%.
Conferenza stampa di Christine Lagarde a commento delle decisioni di politica monetaria (ore
14.30).   Bank of Japan Comunicazione delle decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di
interesse invariati; il saggio a breve dovrebbe essere confermato al -0,1%, mentre quello a
10 anni dovrebbe restare fermo allo 0%.   Dati finanziari 3° trimestre 2020 FTSEMib: Italgas
(Anche Piano strategico 2020/2026 - Comunicato 30 ottobre); Prysmian ; Recordati . AIM
Italia: GEL (Ricavi); SG Company (1° semestre 2020/2021).   Incontri con la comunità
finanziaria Prysmian. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2020 (ore
16.00). Recordati. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2020 (ore 16.00).
BasicNet. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2020.   Aumenti di capitale
In corso l'aumento di capitale di Iniziative Bresciane . L'operazione terminerà il 5 novembre,
mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 30 ottobre. In corso
l'aumento di capitale di Visibilia Editore . L'operazione terminerà il 12 novembre, mentre i
diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 6 novembre.   OPA In corso
l'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria volontaria promossa da MZB Holding sulle azioni
Massimo Zanetti BG . L'operazione terminerà il 20 novembre 2020. In corso l'offerta pubblica
di acquisto (OPA) totalitaria obbligatoria promossa da Romulus and Remus Investments sulle
azioni A.S. Roma . L'operazione terminerà il 6 novembre 2020. In corso l'offerta pubblica di
acquisto (OPA) volontaria promossa da Titan BidCo sulle azioni Techedge . L'operazione
terminerà il 6 novembre 2020.   Regolamento Btp indicizzati maggio 2026. Regolamento CTZ
settembre 2022.   ITALIA Emissione di Btp febbraio 2026 (Cedola annuale lorda: 0,5%;
codice ISIN: IT0005419848). Ammontare compreso tra i 2 e i 2,5 miliardi di euro. Emissione
di Btp aprile 2031 (Cedola annuale lorda: 0,9%; codice ISIN: IT0005422891). Ammontare
compreso tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro. Emissione di CCTeu dicembre 2023 (Tasso cedolare
semestrale lordo: 0,187%; codice ISIN: IT0005399230). Ammontare compreso tra i 750
milioni e un miliardo di euro.   Sanofi (Francia, 3° trimestre 2020) Royal Dutch Shell (Olanda,
3° trimestre 2020)   Comcast Corporation (3° trimestre 2020 - Comunicato prima
dell'apertura di Wall Street) Conocophilllips (3° trimestre 2020 - Comunicato prima
dell'apertura di Wall Street) Moderna (3° trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di
Wall Street) Shopify (3° trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di Wall Street)
Spotify Technologies (3° trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di Wall Street)
Alphabet (3° trimestre 2020 - Comunicato dopo la chiusura di Wall Street) Amazon.com (3°
trimestre 2020 - Comunicato dopo la chiusura di Wall Street) Apple (4° trimestre 2019/2020 -
Comunicato dopo la chiusura di Wall Street) Facebook (3° trimestre 2020 - Comunicato dopo
la chiusura di Wall Street) Motorola Solutions (3° trimestre 2020 - Comunicato dopo la
chiusura di Wall Street) Starbucks (3° trimestre 2019/2020 - Comunicato dopo la chiusura di
Wall Street) Twitter (3° trimestre 2020 - Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)   Indice
di fiducia dei consumatori a ottobre 2020 (ore 10.00). Consensus: 102,2 (precedente: 103,4).
Indice di fiducia delle imprese manifatturiere a ottobre 2020 (ore 10.00). Consensus: 91,7
(precedente: 92,1).   Indice di fiducia economica a ottobre 2020 (ore 11.00). Consensus:
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89,6 (precedente: 91,1). Indice di fiducia dei consumatori (finale) a ottobre 2020 (ore 11.00).
Consensus: -15,5 (preliminare). Indice di fiducia dell'industria a ottobre 2020 (ore 11.00).
Consensus: -11,0 (precedente: -11,1). Indice di fiducia dei servizi a ottobre 2020 (ore
11.00). Consensus: -14,0 (precedente: -11,1).   Variazione del numero dei disoccupati a
ottobre 2020 (ore 08.55). Consensus: -5mila. Tasso di disoccupazione a ottobre 2020 (ore
08.55). Consensus: 6,3%. Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a ottobre
2020 (ore 14.00). Consensus: +0,1% m/m; -0,4% a/a. Indice dei prezzi al consumo (lander,
preliminare) a ottobre 2020 (ore 14.00). Consensus: 0,0% m/m; -0,3% a/a.   SPAGNA Indice
armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a ottobre 2020 (ore 09.00). Consensus:
+0,5% m/m; -0,6% a/a.   Vendite al dettaglio a settembre 2020 (ore 00.50). Consensus: -
7,7% a/a. Indice di fiducia delle famiglie a ottobre 2020 (ore 06.00). Consensus: n.d.   Pil
(advance) del 3° trimestre 2020 (ore 13.30). Consensus: +31,0%. Richieste settimanali di
sussidi alla disoccupazione (ore 13.30). Consensus: 775mila. Questo scritto è redatto a solo
scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato
sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume
la responsabilità in merito all'uso delle informazioni ivi riportate. Correlati
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L'agenda della settimana 
 
L'agenda della settimana 27/10/2020 19:30 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti
economici, finanziari e politici piu' rilevanti della settimana: GIOVEDI' 29 OTTOBRE FINANZA
CDA A.Meridionali, B.Desio, BasicNet, Campari, Dea C., Gel, Italgas, Prsymian, Recordat, Sg
Company, ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00 Digital Roundtable - Il Ministero della
Giustizia e Lendlease presentano "Il progetto di innovazione sociale Programma 2121". ROMA
8h30 Camera, Commissione Esteri. Audizione dell'Amministratore delegato di Eni, Claudio
Descalzi, in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e
interesse nazionale. ROMA 8h45 Senato, Commissione Lavori pubblici. Audizione informale, in
videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato
del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria. 09h00 tavola rotonda
virtuale sulle presidenziali americane di Ubs. 9h30 Conferenza Assogestioni 'La ripartenza
passa dalla liquidita'. Un match tra incertezza e voglia di crescita'. In streaming. Partecipa, tra
gli altri, Antonio Misiani, viceministro dell'economia e delle finanze. 9h30 Netcomm Focus
Digital Health & Pharma, che si terra' in streaming ,dedicata a comprendere l'evoluzione
digitale del settore Health & Pharma. Ad aprire l'evento sara' il Presidente di Netcomm,
Roberto Liscia, che presentera' lo scenario e le opportunita' di sviluppo del Digital Health &
Pharma in Italia e introdurra' le iniziative Netcomm a sostegno di questo settore. 10h00
Assemblea Confindustria Romagna 'Il coraggio del futuro' - in streaming su
w w w . c o n f i n d u s t r i a r o m a g n a . i t ,  s u l  c a n a l e  Y o u t u b e
https://youtube.com/c/ConfindustriaRomagna. interviene Carlo Bonomi, presidente
Confindustria 10h30 webinar 'Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare
l'intero potenziale del 5G'. 10h30 Consob, Conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week). Apre i lavori
Anna Genovese, Commissario Consob. ROMA 11h00 Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico
terra' la Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale
dell'Istituto. Sono previsti inoltre gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati
Roberto Fico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. 11h00 PwC Italia
2021 'Competenze per riavviare il futuro. Media e Internet Access'. Partecipano, tra gli altri,
Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Cerbone, ceo Il Sole 24 Ore;
Ernesto Mauri, ceo Gruppo Mondadori. In streaming 17h00 webinar M&A outlook 2019-2020:
Growth and financial trends between Italy and USA. Aprono i lavori il Presidente Luca
Arnaboldi e il Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla. Guests of Honor i
Presidenti Onorari di AmCham Italy Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti in
Italia, e Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Il dibattito, moderato da
Alessandro Iozzia, Co-coordinatore del Gruppo di Lavoro M&A e Partner, Office Head di Milano
di Brunswick, ospitera' gli interventi di Antonio Pedersoli, Presidente del Gruppo di Lavoro
M&A di AmCham e Partner di Pedersoli Studio Legale, Leopoldo Attolico, Country Officer di
Citi, Matteo Arduini, President QRC Helios Technologies e Managing Director di Faster e Paolo
G r a z i a n o ,  A m m i n i s t r a t o r e  D e l e g a t o  d i  M a g n a g h i  A e r o n a u t i c a .
Https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-outlook-2019-2020-growth-and-finan cial-trends-
between-italy-and-usa-125618693895 18h00 Dibattito condotto da Bon McCann, Ubs
Americas Chairman, sulle presidenziali americane a cui parteciperanno Karen Hughes, ex
consigliera del Presidente George W. Bush e Sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli
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affari pubblici, e Leon Panetta, ex Segretario alla difesa e Direttore della Cia (Central
Intelligence Agency). ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10h45 Plenaria Comitato
Economico e Sociale europeo - Dibattito su 'La ripresa per il futuro dell'Europa. Il ruolo del
Comitato Economico e Sociale'. Interverranno, tra gli altri, il presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli, quello del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Comitato europeo delle
Regioni, Apostolos TziTzikostas. BRUXELLES 11H30 Commissione Lavoro e Affari Sociali del
Parlamento europeo - Discussione sul salario minimo per i lavoratori europei con il
commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicholas Schmit. 18h30 Videoconferenza dei
membri del Consiglio europeo sul Covid-19. I leader discuteranno della necessita' di
intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia. VENERDI' 30 OTTOBRE FINANZA
12h00 Italgas presenta piano strategico 2020/2026. Evento in streaming CDA B.sistema,
Biesse, Cir, Elica, Indel B, Piaggio, Tesmec ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00
workshop online: 'La valutazione economica dei benefici sociali del teleriscaldamento in Italia
e in Lombardia' 10h00 96* Edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, organizzata da
Acri. In qualita' di relatori interverranno: il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto
Gualtieri, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il Presidente di Acri Francesco
Profumo, il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli. L'evento si svolgera' esclusivamente in
streaming e non sara' prevista la presenza fisica dei partecipanti. Sara' possibile seguire la
diretta, collegandosi al sito di Acri (www.acri.it). 11h00 videoconferenza stampa dalla sede
degli uffici direzionali di SACBO - societa' di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo - per
presentare e illustrare finalita' e funzionalita' della App 1 Safe, adottata in ambito
aeroportuale per consentire all'utenza tutta di essere soggetto attivo nella segnalazione,
nell'assoluto rispetto della privacy, di un problema o un'anomalia, in un'ottica di sicurezza
partecipata. Alla videoconferenza interverra' Giovanni Sanga - presidente di SACBO. Per
partecipare da remoto alla videoconferenza stampa e' sufficiente rispondere alla presente
email e indicare un indirizzo di posta elettronica che rendera' possibile il collegamento tramite
la piattaforma Microsoft Teams. ECONOMIA INTERNAZIONALE 10h00 Videoconferenza dei
ministri della Salute dell'Ue sul ruolo dell'Unione nel rafforzamento dell'Organizzazione
Mondiale della Sanita' e sul coordinamento tra gli Stati sulle misure per la limitazione dei
viaggi durante la pandemia. red (fine) MF-DJ NEWS
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Appuntamenti societari della settimana dal 26 al 30 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari della settimana dal 26 al 30 Ottobre 2020 Questa settimana in
agenda. Lunedì 26 Ottobre 2020 Aedes: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Esautomotion:
Ex Dividendo; Esi: Avvio delle negoziazioni su AIM Italia; Franchi Umberto Marmi: Assemblea
ORD; Piovan: Ex Dividendo; S.S. Lazio: CdS Bilancio; Visibilia Editore: Aumento di Capitale -
Inizio Negoziazione Diritto. Martedì 27 Ottobre 2020 Acea: Presentazione Piano Industriale;
Ima: Assemblea ORD; Mediobanca: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Relatech:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Saipem: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Trendevice:
Avvio delle negoziazioni su AIM Italia. Mercoledì 28 Ottobre 2020 Amplifon: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Assiteca: Assemblea Bilancio; Danieli & C.: Assemblea ORD, STR;
Digital Bros: Assemblea Bilancio; Eni: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Fca: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Mediobanca: Assemblea ORD, STR; Technogym: Informazioni
Periodiche Aggiuntive. Giovedì 29 Ottobre 2020 Autostrade Meridionali: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Banco di Desio: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Basic Net:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Campari: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Gel:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Italgas: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Prysmian:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Recordati: Informazioni Periodiche Aggiuntive; SG
Company: Relazione Semestrale. Venerdì 30 Ottobre 2020 Askoll Eva: Assemblea ORD;
Atlantia: Assemblea ORD, STR; Banca Sistema: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Biesse:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Cir: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Elica:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Indel B: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Osai
Automation System: Data prevista di ammissione su AIM Italia; Piaggio: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Renergetica: Assemblea ORD, STR; Tesmec: Informazioni Periodiche
Aggiuntive; Titanmet: Assemblea STR. GD - www.ftaonline.com
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SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano 
 
SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano Il Consiglio di Amministrazione di
SG Company, ha deliberato di rinviare al 29 ottobre 2020 l'approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno, prevista in data odierna. La Società sta infatti lavorando
al nuovo Piano Industriale 2021-2023, che determinerà una modifica sostanziale del modello
di business e delle aree di attività su cui lavorare nei prossimi anni, di forte impatto
tecnologico e digitale; si ricorda infatti che la Società è da pochi giorni diventata PMI
Innovativa. Dato il profondo processo di riorganizzazione e ridefinizione del modello di
business, la finalizzazione del piano strategico richiederà ancora circa una settimana
lavorativa. Il Consiglio di Amministrazione pertanto ha ritenuto opportuno posticipare
l'approvazione della Relazione Semestrale, che avverrà congiuntamente all'approvazione del
nuovo Piano Industriale. All'approvazione della Relazione Semestrale e del nuovo Piano
Industriale della Società, seguirà -conformemente alla disciplina regolamentare - apposita
comunicazione al mercato GD - www.ftaonline.com
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Digital Design Days 2020: il futuro della tecnologia e dell'innovazione
- Softec 
 
Giulia Petrolini 19 ottobre 2020 Dal 22 al 24 ottobre, andranno in scena i Digital Design Days
2020, evento in cui gli speaker più accreditati nel campo del design si riuniscono per parlare
di contenuti esclusivi sul tema del design digitale, creando un'occasione irripetibile di
formazione, aggiornamento e visione. Tra i principali temi trattati ci sarà il futuro del design
digitale, il design thinking applicato a realtà multinazionali, l'utilizzo della tecnologia date le
nuove crisi globali e l'importanza dei social media per la comunicazione e la vendita verso il
cliente. I Digital Design Days 2020, evento dedicato al design nel mondo del digitale, alle
ultime tecnologie e tendenze nel mondo e alla creatività, si terrà quest'anno tra i giorni 22 e
24 ottobre. Considerata l'emergenza Coronavirus, Filippo Spiezia, ideatore dell'evento a
partire dal 2016 in collaborazione con Format Division di Sg Company, ha deciso di
organizzare i DDD seguendo le normative sanitarie e creando un'opportunità unica nel suo
genere: l'intento è quello di realizzare la diretta streaming globale sul design più grande mai
tenuta negli ultimi tempi. Da una situazione precaria di crisi ha avuto la lungimiranza di
chiedere supporto ai mezzi tecnologici che hanno mantenuto i contatti e creato legami
durante il periodo di lockdown tra milioni di persone. Filippo Spiezia, fondatore e direttore
creativo e regista dei DDD di Milano ha quindi creato un evento online che riunisse ancora
tutta la comunità del design digitale, coinvolgendo moderatori e speaker da tutto il mondo. La
maratona online di 36 ore che coinvolge creativi, innovatori, design thinker e visionari si terrà
diversi mesi prima del medesimo evento italiano presentato a Milano, nelle giornate dal 6 all'8
maggio 2020. L'obiettivo di questa organizzazione simultanea è di dimostrare come si può
reagire in modo vincente anche a situazioni di difficoltà globali. Gli speaker dell'evento
All'evento a cui è possibile partecipare e informarsi sul sito ufficiale , sono presentati più di 30
speaker collegati da 20 paesi, che raccontano le innovazioni che investono le più grandi realtà
di design.  Combinando cultura digitale e trend innovativi, il programma dei Digital Design
Days va a presentare tutti gli aspetti di condivisione dei progetti, dal design thinking, alle
strategie dei social media per la comunicazione, dalla nascita del concept alla realizzazione del
prodotto. Sul palcoscenico virtuale a presentare diverse situazioni di creatività, genialità e
intuizione ci saranno numerosi punti di riferimento tra cui: JB Grasset, CEO di Monochrome
Gianluca Brugnoli, CDO di Huawei Sanja Ristic, Founder & Artistic Director di Animalize.Me
Kris Woyzbun, Senior Design Leader di Google Davide Bianca, Head of Entertainment di Unit 9
Rachel Donnat, Teacher & Coordinator di Gobelins School of Images Margot Gabel, Lead
Designer di Build in Amsterdam Polina Zakh, SVP & Creative Lead di Sila Sveta Cindy
Chastain, SVP Global Customer Experience Design di Mastercard Amanda Lasnik, Senior UX
Writer & Strategist di Spotify Laurent Rime, CEO & Co-Founder di A-LL Creative Technology
Michelle Morrison, Design Operations Manager di Dropbox David Ronhel, Founder & Creative
Director di HKI Paris Fabio Sergio, Head of Design di Fjord + Accenture Maxwell Reed, Co-
Founder & Creative Director di Kingdom of Something Busra Demirci, Lead Product Designer
di Instagram Filipe Carvalho, Motion Designer & Director di Foreign Affairs James White,
Design Director di Roll Studio Mattia Carretti, Founder & Creative Director di Fuse* Michael
Wong, Designer & Entrepreneur di Mizko Melinda Livsey, Brand Strategist & Educator di Marks
& Maker/The Futur Eylul e Ferdi Alici, Founder & Creative Director di Ouchhh Mara Sandoval,
Head of Design and Interaction di World Economic Forum Nishita Tamuly, Senior Strategist di
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Your Majesty Anrick Bregman, Founder & Head of Immersive AR/VR/MR di Studio Ankr
Cristina Baccelli, Head of Creative Shop Italy di Facebook Marzia Battaglia e Carla Pinna, Lead
Designers di Assist Digital Dot Lung, Mother of Social Media Dragons di Dot Lung Joel Krieger,
CCO di Second Story Eric Snowden, Senior Director of Design di Adobe Catherine Turp,
Creative Director di Moment Factory "Siamo di fronte a un'emergenza che sta cambiando
profondamente il mondo e dobbiamo cercare di trarne un insegnamento positivo", afferma
Filippo Spiezia, "il valore di una comunità si misura in momenti come questo. La capacità di
stare insieme agli altri, rimanendo all'interno delle nostre case, di migliorare e riscoprire la
condivisione come elemento portante della nostra vita sociale. Da anni i DDD riuniscono
migliaia di professionisti, le menti creative più brillanti del settore in tutto il mondo uniti dal
pensiero comune del design digitale". Ancora il fondatore dei Digital Design Days afferma
"[...] [sarà] un'edizione davvero imperdibile, fortemente incentrata sulla formazione e
sull'innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il pubblico tutti i migliori brand e le
eccellenze creative più esclusive, per fornire ispirazione, creare nuove connessioni e nuove
opportunità di business". L'organizzazione dell'evento I Digital Design Days verranno
programmati su due stage diversi, Talk e Masterclass, dando la possibilità agli spettatori di
scegliere i contenuti da visionare live e le modalità con cui si possono rapportare con gli
speaker dell'evento. In particolare, il pass Masterclass permette avere approfondimenti
speciali sui temi trattati o migliorare le proprie capacità faccia a faccia con i migliori leader
creativi, guru e professionisti. Alcuni tra i Masterclass ad oggi annunciate ci sono:  Instagram
story sales moderato da Dot Lung, con particolare attenzione al personal branding dei social
media e della potenza dell'uso di contenuti temporanei come le Instagram Stories; Generating
business from your talent moderato da Richard Moore - Linkedin, in cui lo speaker dimostra
come l'uso corretto di una piattaforma come LinkedIn può portare a risultati di visibilità sul
giusto target e conversione di clienti in opportunità significative di business; Mastering digital
PR moderato da Patrick Abbattista - Design Wanted, che introduce i designer al mondo delle
PR digitali, introducendo i fondamenti della gestione e promozione del proprio brand nel
digitale; Complex Systems for Design moderato da Yohan Founs - Adobe, che aiuta a vedere
più chiaramente nell'environment della progettazione e dei sistemi digitali, andando oltre la
visione dei trend e focalizzandosi sugli impatti reali che il design digitale ha sulla quotidianità. 
Creare uno slancio di apprendimento per le ultime strategie, padroneggiare il proprio mestiere
con le menti creative più brillanti salendo di livello con nuovi strumenti e tecniche, è
certamente un'opportunità di business unica. Questa è certamente un'edizione dei Digital
Design Days che rimette al centro la professione e le competenze dei designer digitali,
aggiornando e stimolando gli spettatori per una nuova visione sul proprio futuro.  
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Haribo sceglie SG Company per "Una famiglia da brividi" 
 
Email First Share SG Company ha vinto la gara per l'ideazione del concept e la realizzazione
della creatività del progetto Haribo "Una famiglia da brividi". Il team di +uno, la unit
strategico-creativa del Gruppo SG, ha ideato un piano di comunicazione online, una special
activation per la gdo, e il concorso a premi "Un ballo da brividi" che sta coinvolgendo migliaia
di utenti su TikTok, Instagram e Facebook. La "famiglia da brividi" di Haribo è composta da
sei personaggi, ognuno legato a una caramella diversa e con le sue caratteristiche mostruose.
Data la natura specifica del progetto +uno si è avvalsa del lavoro ad hoc di VAPS, illustratore
milanese che nel corso di dieci anni di attività ha collaborato con brand come Foot Locker,
Vans, Espolòn e Gribaudo, casa editrice per ragazzi parte del Gruppo Feltrinelli Editore. Per il
contest, SG Company ha proposto la piattaforma TikTok lanciando una sfida agli utenti:
ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della categoria Danza di
Amici 19), caricarla sul sito www.haribounballodabrividi.it e farsi votare dalla community! Per
l'occasione, il Gruppo SG ha rilasciato per Haribo un Branded Effect ad hoc sulla piattaforma
con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo a disposizione tra gli effetti utilizzabili.
CREDITS
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Dopo la Wine Week, Milano vuole diventare la base dell'enoturismo 
 
Dopo la Wine Week, Milano vuole diventare la base dell'enoturismo 15 Ott 2020 Andrea Guolo
Milano Wine Week 2020 (foto di Visual Crew) 'Abbiamo lanciato un modello di lavoro al
servizio dell'Italia del futuro, che riparte da Milano', ha affermato Federico Gordini al termine
della terza edizione di Milano Wine Week, che si è tenuta dal 3 all'11 ottobre con oltre
trecento eventi in città per 10mila presenze complessive, alle quali vanno sommate le
presenze virtuali di buyer, addetti ai lavori e appassionati collegati con Milano da varie parti
del mondo: si parla di quasi 5mila utenti registrati attraverso la piattaforma Digital Wine Fair,
con 110 ore di live streaming. Senza dimenticare le sette città internazionali (New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca) collegate in maniera fisica e digital
al tempo stesso, perché in queste metropoli, all'interno di spazi riservati (hotel, venue, wine
spaces e altro ancora), erano presenti 1.250 invitati per seguire le masterclass che si
tenevano contemporaneamente a Palazzo Bovara. E mentre già si pensa all'edizione del
prossimo anno, fissata dal 2 al 10 ottobre, Gordini (presidente e fondatore di Milano Wine
Week, iniziativa prodotta da Sg Company) sottolinea la svolta del 2020, destinata a segnare
un punto di divisione, e forse di non ritorno, tra gli eventi di ieri e quelli di domani. 'Ha
segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo
degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il
futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare
terreno fertile per fare sistema'. I momenti principali di formazione e networking di Mww 2020
sono stati il Wine Business Forum, presente fin dalla prima edizione e coordinato da Silvana
Ballotta (Bs Strategies), il Wine Generation Forum che ha debuttato lo scorso anno ed è stato
realizzato in collaborazione con Agivi (associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) e
la novità assoluta di Shaping Wine, ideato come un momento di riflessione sui trend innovativi
e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del retail del mondo del vino, che ha visto il
coinvolgimento di Sda Bocconi. Il prossimo passaggio, annunciato da Gordini, è legato
all'enoturismo. Come anticipato a Business of Milan, si punta a realizzare l'Italian Harvest
Festival, un progetto che dovrebbe coprire tutto il periodo della vendemmia, da metà agosto a
inizio novembre a seconda del clima stagionale e delle tipologie di uve (fino alla vendemmia
tardiva, che si effettua quando già arriva il gelo), facendo di Milano il centro di un progetto
che coinvolgerebbe le principali denominazioni poste a poca distanza dalla città, nell'arco di
100-150 km e quindi raggiungibili in giornata. 'La nostra città si pone sempre più come un
hub del turismo enogastronomico e già oggi è impensabile recarsi a Milano senza mettere in
preventivo un'esperienza di questo tipo, dalla ristorazione alla visita di una cantina o di
un'azienda agricola. Occorre però che lo Stato faccia la sua parte, in particolare con una
normativa chiara e in grado di permettere, senza complicazioni burocratiche, che si possano
fare queste esperienze indimenticabili', ha concluso l'organizzatore di Milano Wine Week.
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 Ottobre 2020 Chiude la 9
giorni di eventi fisici in sicurezza e digitali Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300
eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11
ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti,
nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In più, un seguito significativo anche via
web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita
complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni
sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della
Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata
da Federico Gordini e prodotta da SG Company ha fatto registrare un successo che è andato
ben oltre le aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione che ha costruito un
progetto sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che,
soprattutto, ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre
eccellenze come la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli
eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma
Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e
buyer internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in
diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il
tutto, a beneficio delle cantine e dei Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici,
hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni
di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha
supportato più di 110 ore di 'live streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima
qualità video, una 'digital human experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile.
"Con la Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano
Wine Week - abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo
sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine
Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di Consorzi, di partner, di
istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella
realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile". "Ci attendiamo,
dunque, che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle locali,
promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a supporto di questa manifestazione che,
grazie all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
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rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano". Tra le
attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono stati i Tasting Internazionali, ovvero
degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in
collegamento digitale con pubblico fisico che era in parte nell'headquarter milanese di Palazzo
Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati - in una delle 7 sedi estere (hotel, venue,
wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo (nordamericano, cinese e russo). Parallelamente,
centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani,
ovvero Masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani selezionati del canale
Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle
collegate in streaming con il quartier generale di Mww sempre attraverso la piattaforma
digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie
istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in
cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi
momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in streaming o on demand.
Nello specifico, la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership con BS-
Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è concentrato sull'internazionalizzazione in
alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping
Wine, realizzato in partnership con Sda Bocconi, un momento di riflessione sui trend
innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del retail del mondo del vino, e la
seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in collaborazione con Agivi
(Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in lingua inglese, dedicato ai
'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno visto
complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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La Milano Wine Week 2020 tra innovazione e crescita 
 
La Milano Wine Week 2020 tra innovazione e crescita Si è conclusa con successo la
manifestazione meneghina dedicata al mondo del vino, ideata da Federico Gordinidi Krystel
Lowell per affaritaliani.it La Milano Wine Week 2020 tra innovazione e crescita Si è conclusa la
Milano Wine Week 2020 che ha visto oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze
attive distribuite nell'arco di 9 giorni, dal 3 all'11 ottobre nei due headquarter, con l'aggiunta
di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei "wine
district". Bene anche il web con 5.000 operatori e buyer internazionali connessi in diretta, per
una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto
le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza
edizione della Milano Wine Week, ha compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata
da Federico Gordini e prodotta da SG Company ha fatto registrare un successo che è andato
ben oltre le aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione intelligente che ha costruito
un progetto sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che,
soprattutto, ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre
eccellenze come la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampiamento degli
eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma
Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e
buyer internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in
diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il
tutto, a beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici,
hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni
di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha
supportato più di 110 ore di "live streaming", garantendo ai partecipanti, oltre alla massima
qualità video, una "digital human experience" unica e senza precedenti per desktop e mobile.
"Con la Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano
Wine Week- abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo
sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine
Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di consorzi, di partner, di
istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella
realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile. Ci attendiamo
dunque che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle locali,
promuovano un intervento incisivo a supporto di questa manifestazione che, grazie
all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
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rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano".
Loading... Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 ottobre 2020 a a a Milano, 12
ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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«Be The Change. Azioni sostenibili per il nostro futuro» - Be Charge
presenta il suo Manifesto al Fuorisalone di Milano 
 
English Seleziona una pagina «Be The Change. Azioni sostenibili per il nostro futuro» - Be
Charge presenta il suo Manifesto al Fuorisalone di Milano da Giovanni Carissimo | 7, Ott 2020
| Comunicati stampa dei partner | 0 commenti Paolo Martini, AD Be Charge, illustra la vision
aziendale verso un futuro sostenibile al talk organizzato il 5 ottobre 2020, nella giornata
dedicata da Archiproducts alle «Smart cities, soluzioni innovative a supporto dei nuovi
contesti urbani»  Milano, 5 ottobre 2020 - «Be The Change», ovvero «Essere il
cambiamento»: questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power S.p.A.
dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al
Talk del Fuorisalone di Milano. Be Charge, in qualità di attore protagonista della rivoluzione
urbanistica in corso, dà così un contributo alla vision del futuro urbano sostenibile, sempre più
a misura della mobilità elettrica. Il contesto del Fuorisalone rappresenta il perfetto
palcoscenico dal quale lanciare la nuova campagna di comunicazione «Be The Change» messo
a punto da Be Charge per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza
della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva.  Nell'ambito di un autorevole panel
introdotto da Pierfrancesco Maran (Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura) e composto
da Annibale D'Elia (Direttore Area Progetto Innovazione Economica Comune di Milano),
Edoardo Torinese (EV Strategy Manager Hyundai Italia), Valeria Lorenzelli (Responsabile
marketing e comunicazione, District Manager di EuroMilano - Uptown) e l'Ing. Elena Biason
(Studio Mario Cucinella), l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione «Be The Change, Be Charge» che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di carica del territorio, un segno di vicinanza, continuità e cambiamento. Non solo
numeri, quindi, ma storie da raccontare per un progetto che unisce e distingue Be Charge.  Il
video-Manifesto di Be Charge, realizzato da SG-Company, presentato in anteprima in questa
occasione, racchiude in sé tutti i concetti valoriali di Be Charge che hanno ispirato la
campagna «Be The Change. The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità
e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim,
ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto
siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un
messaggio chiaro e diretto.  "Oggi intendiamo mandare un messaggio forte - ha confermato
Paolo Martini - che rappresenta bene la nostra visione: essere protagonisti del cambiamento,
responsabili e promotori dell'innovazione al servizio delle nostre città, per favorire la
transizione verso i contesti urbani del futuro.  "Crediamo fortemente che ognuno di noi - ha
proseguito Paolo Martini - sia soggetto attivo di questa rivoluzione e che le persone stesse
siano il cambiamento, perché possono scegliere di agire per un futuro migliore. Per questo
daremo un nome ad ogni punto di ricarica che installeremo e per ogni nome racconteremo
una storia di «carica» dal territorio. Non bisogna fare altro che tirare fuori la massima carica
che ognuno di noi possiede, trasformando la propria storia in un racconto che parla di
innovazione e responsabilità."  Qui sarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti sul "BE THE
CHANGE" https://jo.my/be_charge  30.000 punti di ricarica Be Charge nei prossimi 3-5 anni 
Be Charge è un operatore integrato per la mobilità elettrica che consentirà ai possessori di
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veicoli elettrici di ricaricare su tutto il territorio nazionale attraverso la propria infrastruttura di
ricarica pubblica. Il piano industriale di Be Charge prevede l'installazione sull'intero territorio
nazionale di circa 30.000 punti di ricarica nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al
100% proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150
milioni di euro. Il servizio ai clienti è completamente digitalizzato sia nei processi sia
nell'interfaccia grazie ad una App dedicata. L'App Be Charge copre tutta la rete nazionale, è di
facile utilizzo, permette lo smart charging, il pagamento elettronico mostrando in tempo reale
la disponibilità dei punti di ricarica e conservando la cronologia delle ricariche e dei relativi
pagamenti effettuati. Tutte le stazioni di ricarica sono inoltre monitorate 24/7 da un help desk
dedicato.  Be Charge presente in modo capillare in tutta Italia  Be Charge interloquisce su
tutto il territorio nazionale sia con amministrazioni pubbliche sia con soggetti privati (grandi e
piccoli) con parcheggi ad accesso pubblico come la grande distribuzione organizzata (GDO),
catene di ristorazione, hotel, centri sportivi, ecc. Seguendo i principi di affidabilità,
interoperabilità, capillarità e resilienza, Be Charge punta ad installare la colonnina giusta nel
posto giusto: Quick Charge da 22 kW nelle aree urbane e Hyper Charge fino a 300 kW DC
nelle aree extraurbane di scorrimento.  Tra le varie installazioni Be Charge ha realizzato - e
sta per installare - numerose stazioni di ricarica (anche fast charge) in alcuni grandi comuni
italiani come Torino (oltre 300 punti di ricarica), Milano (309), Roma (320), Bologna (108) e
Rimini (100). Nei parcheggi di interscambio dell'ANM di Napoli Be Charge installerà 120
stazioni di ricarica (240 punti di ricarica) con un bando privato-pubblico. I primi 30 punti di
ricarica sono stati istallati a Bologna su 108 previsti e altri progetti sono stati approvati o sono
in fase di approvazione per l'installazione di ulteriori punti di ricarica. Treviso può contare su
94 Punti di ricarica installati e operativi.  A testimonianza della capillarità della rete Be
Charge, i comuni interessati dall'installazione di punti di ricarica riguarda i comuni di grandi,
medie e piccole dimensioni, dal Centro-Nord (Tortona, Pesaro, Chieti, Pescara, Sassuolo), al
Sud (Termini Imerese, Marsala, Monopoli, Cerignola), oltre che consorzi di comuni come il
Consvipo, Consorzio per lo sviluppo del Polesine, I borghi più belli della Sicilia e i Comuni della
Valle d'Aosta.  Nel proprio piano di sviluppo Be Charge ha trovato l'appoggio di varie utilities
territoriali quali, ad esempio, Ascotrade (Veneto) e CVA (Valle d'Aosta) con le quali sono state
strette delle forti partnership per la copertura dei territori di riferimento con lo sviluppo attivo
della rete, così come con gestori di grandi flotte elettriche come, ad esempio, E-Vai in
Lombardia, ed altri partner su tutto il territorio nazionale (i.e. Sicily by Car). L'attività di
sviluppo della rete sta proseguendo con l'obiettivo di coprire tutto il territorio. Be Charge ha
già raggiunto accordi per la fornitura di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici con i
comuni di Parma (50 punti di ricarica), Biella e provincia (106), Cesenatico (20) e Piacenza. 
Come effettuare la ricarica  Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è
sufficiente installare e registrarsi sull'App «BeCharge» scaricabile gratuitamente dagli
AppStore Google Play e Apple App Store. Attraverso l'App è inoltre possibile visualizzare la
mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in
tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh
erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata
all'account dell'utente. Se il dispositivo è dotato di navigatore (Google Maps o Mappe di Apple)
è inoltre possibile ottenere le istruzioni di guida per raggiungere le singole stazioni di ricarica.
Una volta attivata la ricarica è possibile monitorarne l'avanzamento direttamente dall'App. Il
call center è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401.  A tutela dei propri clienti Be
Charge raccomanda di seguire tutte le indicazioni e le prescrizioni previste da ISS in attività
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simili, sia prima di avviare una sessione di ricarica sia quando si è terminato il rifornimento,
come ad esempio l'utilizzo di guanti monouso.  Be Charge è una società del Gruppo Be Power
S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Sta
sviluppando uno dei maggiori e più capillari network di infrastrutture di ricarica pubblica per
veicoli elettrici in Italia per dare un contributo decisivo allo sviluppo di un sistema di mobilità
sostenibile. Grazie ad una piattaforma sviluppata internamente e tecnologicamente avanzata
Be Charge è in grado di offrire un servizio di ricarica efficiente a tutti i possessori di veicoli
elettrici, e di ricaricare su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito della filiera di settore, Be
Charge riveste sia il ruolo di gestore e proprietario della rete di infrastruttura di ricarica (CPO
- Charge Point Operator) che quello di fornitore di servizi di ricarica e mobilità elettrica che si
interfaccia con gli utilizzatori di veicoli elettrici (EMSP - Electric Mobility Service Provider).
Tutte le stazioni di ricarica sono smart ed user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da un help
desk e accessibili tramite l'applicazione per dispositivi mobili BeCharge. Le stazioni di ricarica
Be Charge sono di tipo Quick (fino a 22 kW) in corrente alternata, Fast (fino a 150 kW) o
HyperCharge (superiori a 150 kW) in corrente continua Il piano industriale di Be Charge
prevede l'installazione nei prossimi anni di circa 30 mila punti di ricarica che erogheranno
energia al 100% green, proveniente da fonti rinnovabili. Per ulteriori informazioni:  SG-
Company - Ufficio Stampa & Comunicazione Be Charge Marco Del Bo Alfonso Rizzo
+39..335.262226 m.delbo@sg-company.it +39.348.2213296 a.rizzo@sg-company.it
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SG Company evolve e diventa PMI innovativa 
 
SG Company evolve e diventa PMI innovativa editorbrand01 - 06 Ottobre 2020 La società si
pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme tecnologiche e servizi innovativi in-house
SG Company comunica l'avvenuta iscrizione alla sezione speciale del Registro delle PMI
innovative della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La società sta
trasformando il proprio modello di business in relazione alla cultura digitale e di gestione dei
dati. L'iscrizione, che darà diritto tra i vari benefici a una serie di incentivi fiscali per gli
investitori di SG Company, si è resa possibile grazie alla propensione all'innovazione della
società che sta integrando la sua offerta con soluzioni di digital communication e digital
transformation. Davide Verdesca, ceo di SG Company "La tragedia del Covid19 ci ha costretto
ad adottare anche all'interno della nostra organizzazione un modello di lavoro impensabile
anche pochi mesi fa. La necessità di ampliare il catalogo di offerte ai nostri clienti ha
accelerato il nostro percorso verso la rivoluzione digitale - commenta Davide Verdesca, ceo &
chairman di SG Company -. Ad esempio, già oggi, attraverso investimenti in personale,
tecnologia, supporti informativi e con la collaborazione di professionisti esterni, SG Company
è in grado di organizzare conferenze virtuali, meeting fra persone localizzate in qualsiasi parte
del mondo ed eventi su piattaforme tecnologiche in grado di offrire una fruizione evoluta, che
mette i relatori e il pubblico al centro dell'esperienza digitale". Primo passo del percorso
intrapreso dalla società è una data warehouse per tutte le attività di business analysis tipiche
del settore in cui opera il Gruppo SG. Per il prossimo futuro, il Gruppo sta già progettando
ulteriori iniziative per continuare ad accrescere la propria competenza verticale nel settore ICT
e di nuove soluzioni data-driven da mettere al servizio dei propri clienti. SG Company evolve
e diventa PMI innovativa ultima modifica: 2020-10-06T10:43:36+02:00 da editorbrand01
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto WORLD IN PROGRESS Pubblicato il:
05/10/2020 17:24 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che
Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica
per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be
Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla
vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella
sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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"Route 66" sbarca in Italia alla Milano Wine Week 
 
"Route 66" sbarca in Italia alla Milano Wine Week In anteprima assoluta per la Milano Wine
Week, la famiglia Torti con il suo Pinot Nero, pluripremiato in America, presenta insieme a
Tony Moore (musicista degli Iron Maiden) la partnership mondiale con il marchio Route 66
(galleria fotografica) di ALESSANDRA FAVARO 04 Ottobre 2020 Torti Wines, cantina storica e
pluripremiata tra le colline dell'Oltrepò pavese, patria del Pinot Nero, si intreccia con una
leggenda americana - il marchio Route 66 - per dar vita a una linea di vini selezionati e
brandizzati, pronti a conquistare il pubblico più giovane e "ribelle", in Italia e all'estero.
Testimonial dell'evento è infatti una leggenda della musica internazionale, Tony Moore,
membro degli Iron Maiden e dei Cutting Crew. La famiglia Torti e Moore hanno infatti stretto
una partnership per produrre una selezione di vini di alta qualità: i vini Route 66 inspirati dalla
famosa storica strada degli Stati Uniti. Un'alleanza nata quasi per caso, durante una visita di
Moore alla cantina pavese. Da lì l'innamoramento per i vini Torti e un sodalizio nato in una
linea di nuove bottiglie brandizzate e vini selezionati dal noto musicista e appassionato di vini.
All'anteprima per pochi intimi nella sede delle cantine Torti seguirà la celebrazione vera e
propria del "matrimonio" alla Milano Wine Week. Domenica 4 ottobre si terrà infatti una
speciale jam session "live" dell'artista per i pochi fortunati che avranno accesso a Palazzo
Bovara durante i primi giorni di apertura della settimana dedicata al mondo del vino. "Musica
e vino - dichiara Damiano Antonelli, Co-Founder di Winetales, realtà che ha come core
business quello di accelerare l'innovazione nel mondo del vino italiano -sono due elementi che
accompagnano la vita di molte persone e, quando in entrambi gli elementi c'è qualità, la
differenza si percepisce e si apprezza. Per questo abbiamo sostenuto questo progetto con la
nostra azienda, ma soprattutto perché in questo difficile momento esso permette di portare il
vino italiano in giro per il mondo. Ne abbiamo davvero bisogno". "Route 66" sbarca in Italia
alla Milano Wine Week Milano Wine Week: un'edizione speciale e degustazioni in streaming
"Siamo orgogliosi - aggiunge Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - di poter
ospitare un appuntamento così prestigioso nel nostro palinsesto, con la presenza di un ospite
di rilevanza internazionale del calibro di Tony Moore. La pandemia ci ha costretto
inevitabilmente a ripensare totalmente il nostro evento, ma, con tenacia e passione, siamo
riusciti comunque a costruire una programmazione di tutto rispetto per quello che si
preannuncia come un vero momento di ripartenza non solo per il mondo del vino, ma anche
per l'intera città di Milano in tutte le sue espressioni, compresa quella della musica". "La
Milano Wine Week è il luogo ideale per presentare questo progetto - dichiara Patrizia Torti,
General Manager dell'azienda agricola Torti - è il capoluogo della nostra regione, è da sempre
città visionaria e moderna, innovativa e anticipatrice di tendenze...proprio come la nostra
azienda che grazie a questa nuova partnership con un marchio così prestigioso come
Route66, vuole continuare a portare nel mondo l'eleganza del vino italiano". Giunta alla terza
edizione, Milano Wine Week, format prodotto da SG Company, offre, al mondo del vino un
programma ricco di appuntamenti, potenzia l'offerta di momenti e contenuti formativi dedicati
ai professionisti del settore e mette a disposizione dell'intera filiera un'innovativa piattaforma
digitale per potenziare il palinsesto di novità B2B e B2C e connettere in diretta professionisti e
buyer internazionali. In programma dal 3 all'11 ottobre, è il primo evento del 2020 del mondo
del vino. Tra le novità di quest'anno spiccano masterclass e walk-around tasting B2B per
operatori, stampa e buyer esteri selezionati, organizzati in "tasting room" estere con sede nei
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principali Paesi importatori di vino italiano e collegate in streaming con il quartier generale
della kermesse a Milano in Palazzo Bovara, attraverso una piattaforma digitale creata ad hoc.
Le location estere di Milano Wine Week attivate per le degustazioni in streaming sono in tutto
nove (Londra, Monaco, Mosca, Shanghai, Hong Kong, New York, San Francisco, Miami e
Toronto). Leggi anche: Milano Wine Week 2020, un evento internazionale ai tempi del Covid-
19 © Riproduzione riservata
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SG Company , nuovi poteri al Consigliere Melchioni 
 
SG Company, nuovi poteri al Consigliere Melchioni Il Consiglio di Amministrazione di SG
Company riunitosi in data 30 settembre 2020, ha deliberato di conferire al consigliere di
amministrazione Dott.ssa Elena Linda Melchioni, in qualità di Chief Operation Officere Chief
Marketing Officer della Società, tra gli altri, il potere di ridefinire la struttura organizzativa
interna della Società e del Gruppo e così le responsabilità e le funzioni dei singoli collaboratori
delle divisioni operative,di supervisionare la gestione dei processi operativi, delle risorse
umane e tecnicheimpiegate nei nuovi e nei vecchi progetti,nonché di supervisionare e
coordinare progetti di innovazione di prodotti e servizi, anche relativi all'introduzione e
sviluppo di tecnologia e/o alla creazione di valore tramite dati di prima parte e/o di terzi; il
tutto al fine di favorire la generale integrazione di processi, delle procedure interne e di
razionalizzare il costante flusso informativo tra le diverse funzioni e Società del Gruppo, allo
stesso tempo svolgendo una costante attività di coordinamento tra le diverse divisioni
aziendali. In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al
Regolamento Emittenti AIM, che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si
ricorda che,in data 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione di SG Company ha investito
nel suddetto ruolo il CFO della Società, dott. Francesco Merone.Stamane la Società ha inoltre
comunicato di rinviare di qualche settimana,rispetto alla data del 30 settembre 2020 indicata
dal Calendario Eventi Societari 2020, l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al
30 giugno 2020, e ciò per consentire di finalizzare la predisposizione del Piano Industriale
2020-2023, in maniera tale d a procedere all'approvazione congiunta dei due documenti. A
seguito di tale decisione, Borsa Italiana ha comunicato di aver proceduto, conformemente alle
disposizioni regolamentari, a disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie
SG Company e dei relativi warrant, e ciò sino alla pubblicazione da parte della società dei dati
relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2020. Seguirà, come già anticipato, tempestiva
informazione al mercato in ordine alle tempistiche di convocazione del Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione dei predetti dati. GD - www.ftaonline.com
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SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria
semestrale 
 
SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria semestrale Il Consiglio di
Amministrazione di SG Company S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società"), riunitosi in data
odierna, ha deliberato di rinviare l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30
giugno prevista nel Consiglio di Amministrazione odierno, come riportato nel Calendario
Eventi Societari 2020. La Società sta infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2020-2023,
la cui finalizzazione richiederà ancora qualche settimana. Il Consiglio di Amministrazione
pertanto ha ritenuto opportuno posticipare l'approvazione della Relazione Semestrale,che
avverrà congiuntamente all'approvazione del nuovo Piano Industriale. Il Consiglio di
Amministrazione, prevedendo indicativamente di poter procedere all'approvazione dei conti
semestrali e del Piano Industriale entro il 21 ottobre 2020, provvederà senza indugio a
comunicare al pubblico la data esatta della prossima riunione consigliare. GD -
www.ftaonline.com
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Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 Tempo stimato di lettura: 2 minuti di
Financial Trend Analysis Oggi in agenda. Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo
raccolto in 187 pagine tutte le novità sui Bonus 2020. Un'opera realizzata dalla nostra
redazione completamente gratuita che puoi scaricare immediatamente. Oggi in agenda.
Autostrade Meridionali: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Banco di Desio: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Basic Net: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Campari: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Gel: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Italgas: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Prysmian: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Recordati: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; SG Company: Relazione Semestrale. (GD - www.ftaonline.com)
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Agenda economica del 29 ottobre 2020 
 
Agenda economica del 29 ottobre 2020 Focus sulla riunione della BCE di Edoardo Fagnani 28
ott 2020 ore 17:00 BANCHE CENTRALI BCE Comunicazione delle decisioni di politica
monetaria (ore 13.45). Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento dovrebbe
restare fermo allo 0%, mentre il tasso sui depositi dovrebbe essere confermato al -0,5%.
Conferenza stampa di Christine Lagarde a commento delle decisioni di politica monetaria (ore
14.30). Bank of Japan Comunicazione delle decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di
interesse invariati; il saggio a breve dovrebbe essere confermato al -0,1%, mentre quello a
10 anni dovrebbe restare fermo allo 0%. BORSA ITALIANA Dati finanziari 3° trimestre 2020
FTSEMib: Italgas (Anche Piano strategico 2020/2026 - Comunicato 30 ottobre); Prysmian;
Recordati. MTA: Autostrade Meridionali; Banco di Desio e Brianza; BasicNet (andamento
commerciale - CdA ore 11.00). AIM Italia: GEL (Ricavi); SG Company (1° semestre
2020/2021). Incontri con la comunità finanziaria Prysmian. Conference call a commento dei
risultati del 3° trimestre 2020 (ore 16.00). Recordati. Conference call a commento dei risultati
del 3° trimestre 2020 (ore 16.00). BasicNet. Conference call a commento dei risultati del 3°
trimestre 2020. Aumenti di capitale In corso l'aumento di capitale di Iniziative Bresciane.
L'operazione terminerà il 5 novembre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno
quotati fino al 30 ottobre. In corso l'aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione
terminerà il 12 novembre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino
al 6 novembre. OPA In corso l'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria volontaria
promossa da MZB Holding sulle azioni Massimo Zanetti BG. L'operazione terminerà il 20
novembre 2020. In corso l'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria obbligatoria promossa
da Romulus and Remus Investments sulle azioni A.S. Roma. L'operazione terminerà il 6
novembre 2020. In corso l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa da Titan
BidCo sulle azioni Techedge. L'operazione terminerà il 6 novembre 2020. Titoli di stato
Regolamento Btp settembre 2051. Regolamento Btp indicizzati maggio 2026. Regolamento
CTZ settembre 2022. COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO ITALIA Emissione di Btp febbraio
2026 (Cedola annuale lorda: 0,5%; codice ISIN: IT0005419848). Ammontare compreso tra i
2 e i 2,5 miliardi di euro. Emissione di Btp aprile 2031 (Cedola annuale lorda: 0,9%; codice
ISIN: IT0005422891). Ammontare compreso tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro. Emissione di
CCTeu dicembre 2023 (Tasso cedolare semestrale lordo: 0,187%; codice ISIN:
IT0005399230). Ammontare compreso tra i 750 milioni e un miliardo di euro. TRIMESTRALI
EUROPA Sanofi (Francia, 3° trimestre 2020) Royal Dutch Shell (Olanda, 3° trimestre 2020)
STATI UNITI Comcast Corporation (3° trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di
Wall Street) Conocophilllips (3° trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di Wall
Street) Moderna (3° trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di Wall Street) Shopify
(3° trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di Wall Street) Spotify Technologies (3°
trimestre 2020 - Comunicato prima dell'apertura di Wall Street) Alphabet (3° trimestre 2020 -
Comunicato dopo la chiusura di Wall Street) Amazon.com (3° trimestre 2020 - Comunicato
dopo la chiusura di Wall Street) Apple (4° trimestre 2019/2020 - Comunicato dopo la chiusura
di Wall Street) Facebook (3° trimestre 2020 - Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)
Motorola Solutions (3° trimestre 2020 - Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)
Starbucks (3° trimestre 2019/2020 - Comunicato dopo la chiusura di Wall Street) Twitter (3°
trimestre 2020 - Comunicato dopo la chiusura di Wall Street) MACROECONOMIA ITALIA Indice
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di fiducia dei consumatori a ottobre 2020 (ore 10.00). Consensus: 102,2 (precedente: 103,4).
Indice di fiducia delle imprese manifatturiere a ottobre 2020 (ore 10.00). Consensus: 91,7
(precedente: 92,1). EUROPA Indice di fiducia economica a ottobre 2020 (ore 11.00).
Consensus: 89,6 (precedente: 91,1). Indice di fiducia dei consumatori (finale) a ottobre 2020
(ore 11.00). Consensus: -15,5 (preliminare). Indice di fiducia dell'industria a ottobre 2020
(ore 11.00). Consensus: -11,0 (precedente: -11,1). Indice di fiducia dei servizi a ottobre
2020 (ore 11.00). Consensus: -14,0 (precedente: -11,1). GERMANIA Variazione del numero
dei disoccupati a ottobre 2020 (ore 08.55). Consensus: -5mila. Tasso di disoccupazione a
ottobre 2020 (ore 08.55). Consensus: 6,3%. Indice armonizzato dei prezzi al consumo
(preliminare) a ottobre 2020 (ore 14.00). Consensus: +0,1% m/m; -0,4% a/a. Indice dei
prezzi al consumo (lander, preliminare) a ottobre 2020 (ore 14.00). Consensus: 0,0% m/m; -
0,3% a/a. SPAGNA Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a ottobre 2020
(ore 09.00). Consensus: +0,5% m/m; -0,6% a/a. GIAPPONE Vendite al dettaglio a settembre
2020 (ore 00.50). Consensus: -7,7% a/a. Indice di fiducia delle famiglie a ottobre 2020 (ore
06.00). Consensus: n.d. STATI UNITI Pil (advance) del 3° trimestre 2020 (ore 13.30).
Consensus: +31,0%. Richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 13.30).
Consensus: 775mila.
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L'agenda della settimana 
 
MF Dow Jones L'agenda della settimana MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti della settimana: GIOVEDI' 29 OTTOBRE FINANZA CDA
A.Meridionali, B.Desio, BasicNet, Campari, Dea C., Gel, Italgas, Prsymian, Recordat, Sg
Company, ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00 Digital Roundtable - Il Ministero della
Giustizia e Lendlease presentano "Il progetto di innovazione sociale Programma 2121". ROMA
8h30 Camera, Commissione Esteri. Audizione dell'Amministratore delegato di Eni, Claudio
Descalzi, in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e
interesse nazionale. ROMA 8h45 Senato, Commissione Lavori pubblici. Audizione informale, in
videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato
del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria. 09h00 tavola rotonda
virtuale sulle presidenziali americane di Ubs. 9h30 Conferenza Assogestioni 'La ripartenza
passa dalla liquidita'. Un match tra incertezza e voglia di crescita'. In streaming. Partecipa, tra
gli altri, Antonio Misiani, viceministro dell'economia e delle finanze. 9h30 Netcomm Focus
Digital Health & Pharma, che si terra' in streaming ,dedicata a comprendere l'evoluzione
digitale del settore Health & Pharma. Ad aprire l'evento sara' il Presidente di Netcomm,
Roberto Liscia, che presentera' lo scenario e le opportunita' di sviluppo del Digital Health &
Pharma in Italia e introdurra' le iniziative Netcomm a sostegno di questo settore. 10h00
Assemblea Confindustria Romagna 'Il coraggio del futuro' - in streaming su
w w w . c o n f i n d u s t r i a r o m a g n a . i t ,  s u l  c a n a l e  Y o u t u b e
https://youtube.com/c/ConfindustriaRomagna. interviene Carlo Bonomi, presidente
Confindustria 10h30 webinar 'Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare
l'intero potenziale del 5G'. 10h30 Consob, Conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week). Apre i lavori
Anna Genovese, Commissario Consob. ROMA 11h00 Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico
terra' la Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale
dell'Istituto. Sono previsti inoltre gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati
Roberto Fico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. 11h00 PwC Italia
2021 'Competenze per riavviare il futuro. Media e Internet Access'. Partecipano, tra gli altri,
Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Cerbone, ceo Il Sole 24 Ore;
Ernesto Mauri, ceo Gruppo Mondadori. In streaming 17h00 webinar M&A outlook 2019-2020:
Growth and financial trends between Italy and USA. Aprono i lavori il Presidente Luca
Arnaboldi e il Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla. Guests of Honor i
Presidenti Onorari di AmCham Italy Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti in
Italia, e Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Il dibattito, moderato da
Alessandro Iozzia, Co-coordinatore del Gruppo di Lavoro M&A e Partner, Office Head di Milano
di Brunswick, ospitera' gli interventi di Antonio Pedersoli, Presidente del Gruppo di Lavoro
M&A di AmCham e Partner di Pedersoli Studio Legale, Leopoldo Attolico, Country Officer di
Citi, Matteo Arduini, President QRC Helios Technologies e Managing Director di Faster e Paolo
G r a z i a n o ,  A m m i n i s t r a t o r e  D e l e g a t o  d i  M a g n a g h i  A e r o n a u t i c a .
Https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-outlook-2019-2020-growth-and-finan cial-trends-
between-italy-and-usa-125618693895 18h00 Dibattito condotto da Bon McCann, Ubs
Americas Chairman, sulle presidenziali americane a cui parteciperanno Karen Hughes, ex
consigliera del Presidente George W. Bush e Sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli
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affari pubblici, e Leon Panetta, ex Segretario alla difesa e Direttore della Cia (Central
Intelligence Agency). ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10h45 Plenaria Comitato
Economico e Sociale europeo - Dibattito su 'La ripresa per il futuro dell'Europa. Il ruolo del
Comitato Economico e Sociale'. Interverranno, tra gli altri, il presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli, quello del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Comitato europeo delle
Regioni, Apostolos TziTzikostas. BRUXELLES 11H30 Commissione Lavoro e Affari Sociali del
Parlamento europeo - Discussione sul salario minimo per i lavoratori europei con il
commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicholas Schmit. 18h30 Videoconferenza dei
membri del Consiglio europeo sul Covid-19. I leader discuteranno della necessita' di
intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia. VENERDI' 30 OTTOBRE FINANZA
12h00 Italgas presenta piano strategico 2020/2026. Evento in streaming CDA B.sistema,
Biesse, Cir, Elica, Indel B, Piaggio, Tesmec ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00
workshop online: 'La valutazione economica dei benefici sociali del teleriscaldamento in Italia
e in Lombardia' 10h00 96* Edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, organizzata da
Acri. In qualita' di relatori interverranno: il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto
Gualtieri, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il Presidente di Acri Francesco
Profumo, il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli. L'evento si svolgera' esclusivamente in
streaming e non sara' prevista la presenza fisica dei partecipanti. Sara' possibile seguire la
diretta, collegandosi al sito di Acri (www.acri.it). 11h00 videoconferenza stampa dalla sede
degli uffici direzionali di SACBO - societa' di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo - per
presentare e illustrare finalita' e funzionalita' della App 1 Safe, adottata in ambito
aeroportuale per consentire all'utenza tutta di essere soggetto attivo nella segnalazione,
nell'assoluto rispetto della privacy, di un problema o un'anomalia, in un'ottica di sicurezza
partecipata. Alla videoconferenza interverra' Giovanni Sanga - presidente di SACBO. Per
partecipare da remoto alla videoconferenza stampa e' sufficiente rispondere alla presente
email e indicare un indirizzo di posta elettronica che rendera' possibile il collegamento tramite
la piattaforma Microsoft Teams. ECONOMIA INTERNAZIONALE 10h00 Videoconferenza dei
ministri della Salute dell'Ue sul ruolo dell'Unione nel rafforzamento dell'Organizzazione
Mondiale della Sanita' e sul coordinamento tra gli Stati sulle misure per la limitazione dei
viaggi durante la pandemia. red (fine) MF-DJ NEWS 27/10/2020 19:03</strong
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Appuntamenti societari della settimana dal 26 al 30 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari della settimana dal 26 al 30 Ottobre 2020 Tempo stimato di lettura: 3
minuti di Financial Trend Analysis Questa settimana in agenda. Questa settimana in agenda.
*Lunedì 26 Ottobre 2020 *Aedes: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Esautomotion: Ex
Dividendo; Esi: Avvio delle negoziazioni su AIM Italia; Franchi Umberto Marmi: Assemblea
ORD; Piovan: Ex Dividendo; S.S. Lazio: CdS Bilancio; Visibilia Editore: Aumento di Capitale -
Inizio Negoziazione Diritto. *Martedì 27 Ottobre 2020 *Acea: Presentazione Piano Industriale;
Ima: Assemblea ORD; Mediobanca: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Relatech:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Saipem: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Trendevice:
Avvio delle negoziazioni su AIM Italia. *Mercoledì 28 Ottobre 2020 *Amplifon: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Assiteca: Assemblea Bilancio; Danieli & C.: Assemblea ORD, STR;
Digital Bros: Assemblea Bilancio; Eni: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Fca: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Mediobanca: Assemblea ORD, STR; Technogym: Informazioni
Periodiche Aggiuntive. *Giovedì 29 Ottobre 2020 *Autostrade Meridionali: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Banco di Desio: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Basic Net:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Campari: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Gel:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Italgas: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Prysmian:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Recordati: Informazioni Periodiche Aggiuntive; SG
Company: Relazione Semestrale. *Venerdì 30 Ottobre 2020 *Askoll Eva: Assemblea ORD;
Atlantia: Assemblea ORD, STR; Banca Sistema: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Biesse:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Cir: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Elica:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Indel B: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Osai
Automation System: Data prevista di ammissione su AIM Italia; Piaggio: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Renergetica: Assemblea ORD, STR; Tesmec: Informazioni Periodiche
Aggiuntive; Titanmet: Assemblea STR. (GD - www.ftaonline.com)
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SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano 
 
SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano Tempo stimato di lettura: 2 minuti
di Financial Trend Analysis Il Consiglio di Amministrazione di SG Company, ha deliberato di
rinviare al 29 ottobre 2020 l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno,
prevista in data odierna. Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 187
pagine tutte le novità sui Bonus 2020. Un'opera realizzata dalla nostra redazione
completamente gratuita che puoi scaricare immediatamente. Il Consiglio di Amministrazione
di SG Company, ha deliberato di rinviare al 29 ottobre 2020 l'approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno, prevista in data odierna. La Società sta infatti lavorando
al nuovo Piano Industriale 2021-2023, che determinerà una modifica sostanziale del modello
di business e delle aree di attività su cui lavorare nei prossimi anni, di forte impatto
tecnologico e digitale; si ricorda infatti che la Società è da pochi giorni diventata PMI
Innovativa. Dato il profondo processo di riorganizzazione e ridefinizione del modello di
business, la finalizzazione del piano strategico richiederà ancora circa una settimana
lavorativa. Il Consiglio di Amministrazione pertanto ha ritenuto opportuno posticipare
l'approvazione della Relazione Semestrale, che avverrà congiuntamente all'approvazione del
nuovo Piano Industriale. All'approvazione della Relazione Semestrale e del nuovo Piano
Industriale della Società, seguirà -conformemente alla disciplina regolamentare - apposita
comunicazione al mercato (GD - www.ftaonline.com)
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Haribo sceglie SG Company per "Una famiglia da brividi" 
 
Haribo sceglie SG Company per "Una famiglia da brividi" editorbrand01 - 16 Ottobre 2020 SG
Company ha vinto la gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della creatività del
progetto Haribo "Una famiglia da brividi". Il team di +uno, la unit strategico-creativa del
Gruppo SG, ha ideato un piano di comunicazione online, una special activation per la gdo, e il
concorso a premi "Un ballo da brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok,
Instagram e Facebook. La "famiglia da brividi" di Haribo è composta da sei personaggi,
ognuno legato a una caramella diversa e con le sue caratteristiche mostruose. Data la natura
specifica del progetto +uno si è avvalsa del lavoro ad hoc di VAPS, illustratore milanese che
nel corso di dieci anni di attività ha collaborato con brand come Foot Locker, Vans, Espolòn e
Gribaudo, casa editrice per ragazzi parte del Gruppo Feltrinelli Editore. Per il contest, SG
Company ha proposto la piattaforma TikTok lanciando una sfida agli utenti: ripetere la
coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della categoria Danza di Amici 19),
caricarla sul sito www.haribounballodabrividi.it e farsi votare dalla community! Per
l'occasione, il Gruppo SG ha rilasciato per Haribo un Branded Effect ad hoc sulla piattaforma
con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo a disposizione tra gli effetti utilizzabili.
CREDITS Cliente: Haribo Italia Agenzia: SG Company Product Sales Manager Consumer
Events - Riccardo Tonoli Project Manager - Valentina Antonini Digital Strategy Creative
Director - Eleonora Chiomento Creative Strategist - Simone Riccò Copywriter - Stefano de
Stefano, Sara Brazzola Art Director - Alessandro Nespoli, Gaia Pedretti Haribo sceglie SG
Company per "Una famiglia da brividi" ultima modifica: 2020-10-16T08:54:17+02:00 da
editorbrand01
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Haribo sceglie SG Company , dopo gara, per il progetto "Una
famiglia da brividi" 
 
15/10/2020 10:13 AdvertisingHaribo sceglie SG Company, dopo gara, per il progetto "Una
famiglia da brividi" Il team di +uno, la Unit strategico-creativa del Gruppo, ha ideato un piano
di comunicazione online, una special activation per la GDO, e il concorso a premi "Un ballo da
brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok, Instagram e Facebook. SG Company
ha vinto la gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della creatività del progetto
Haribo "Una famiglia da brividi" che guiderà i consumatori alla festività più spaventosa
dell'anno: Halloween. Il team di +uno, la Unit strategico-creativa del Gruppo SG, ha ideato un
piano di comunicazione online, una special activation per la GDO, e il concorso a premi "Un
ballo da brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok, Instagram e Facebook. La
"famiglia da brividi" di Haribo è composta da sei personaggi, ognuno legato a una caramella
diversa e con le sue caratteristiche mostruose. Data la natura specifica del progetto +uno si è
avvalsa del lavoro ad hoc di VAPS, illustratore milanese che nel corso di dieci anni di attività
ha collaborato con brand come Foot Locker, Vans, Espolòn e Gribaudo, casa editrice per
ragazzi parte del Gruppo Feltrinelli Editore. Il messaggio della campagna di comunicazione
infatti vuole raggiungere tutte le famiglie italiane che potranno divertirsi a partecipare al
concorso "Un ballo da brividi" per vincere il premio finale e tantissimi pacchetti di caramelle
Haribo! Per il contest, SG Company ha proposto la piattaforma TikTok lanciando una sfida agli
utenti: ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della categoria
Danza di Amici 19), caricarla sul sito www.haribounballodabrividi.it e farsi votare dalla
community! Per l'occasione, il Gruppo SG ha rilasciato per Haribo un Branded Effect ad hoc
sulla piattaforma con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo a disposizione tra gli
effetti utilizzabili. "È stato un piacere lavorare con Haribo, un partner che ci ha permesso di
realizzare un concept innovativo" commenta Eleonora Chiomento, Digital Creative Director di
SG Company "è una delle prime realtà in Italia ad aver optato per un branded content su
TikTok come meccanica di engagement con gli utenti e siamo certi che porterà importanti
risultati". Il progetto "Una famiglia da brividi" caratterizza l'intero customer journey arrivando
nelle principali catene della GDO dove all'acquisto di tre pacchetti di caramelle i consumatori
saranno omaggiati da un kit di maschere, per rendere "mostruosa" tutta la famiglia! CREDITS
Cliente: Haribo Italia Agenzia: SG Company Product Sales Manager Consumer Events -
Riccardo Tonoli Project Manager - Valentina Antonini Digital Strategy Creative Director -
Eleonora Chiomento Creative Strategist - Simone Riccò Copywriter - Stefano de Stefano, Sara
Brazzola Art Director - Alessandro Nespoli, Gaia Pedretti
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WYTH, il mondo tecnologico degli eventi ibridi incontra quello del
vino per la Digital Wine Fair 
 
13/10/2020 23:50 Hybrid eventWYTH, il mondo tecnologico degli eventi ibridi incontra quello
del vino per la Digital Wine Fair Si è conclusa domenica la Milano Wine Week, 9 giorni di
festival, 76 eventi e oltre 110 ore di live streaming resi possibili grazie alla piattaforma creata
da WYTH per la Format Division di SG Company.
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce Chiude la 9 giorni di eventi fisici
in sicurezza e digitali Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un
totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due
headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle
location partner e nei 'wine district'. In più, un seguito significativo anche via web, con 3.000
operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata
nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a
ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week,
conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini
e prodotta da SG Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le
aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto
sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto,
ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come
la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che
sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine
Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer
internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta
da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il
tutto, a beneficio delle cantine e dei Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici,
hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni
di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha
supportato più di 110 ore di 'live streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima
qualità video, una 'digital human experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile.
"Con la Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano
Wine Week - abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo
sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine
Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di Consorzi, di partner, di
istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella
realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile". "Ci attendiamo,
dunque, che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle locali,
promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a supporto di questa manifestazione che,
grazie all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
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rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano". Tra le
attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono stati i Tasting Internazionali, ovvero
degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in
collegamento digitale con pubblico fisico che era in parte nell'headquarter milanese di Palazzo
Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati - in una delle 7 sedi estere (hotel, venue,
wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo (nordamericano, cinese e russo). Parallelamente,
centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani,
ovvero Masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani selezionati del canale
Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle
collegate in streaming con il quartier generale di Mww sempre attraverso la piattaforma
digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie
istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in
cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi
momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in streaming o on demand.
Nello specifico, la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership con BS-
Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è concentrato sull'internazionalizzazione in
alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping
Wine, realizzato in partnership con Sda Bocconi, un momento di riflessione sui trend
innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del retail del mondo del vino, e la
seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in collaborazione con Agivi
(Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in lingua inglese, dedicato ai
'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno visto
complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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SG Company evolve e diventa PMI innovativa 
 
First Share La società si pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme tecnologiche e
servizi innovativi in-house SG Company comunica l'avvenuta iscrizione alla sezione speciale
del Registro delle PMI innovative della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La
società sta trasformando il proprio modello di business in relazione alla cultura digitale e di
gestione dei dati. L'iscrizione, che darà diritto tra i vari benefici a una serie di incentivi fiscali
per gli investitori di SG Company, si è resa possibile grazie alla propensione all'innovazione
della società che sta integrando la sua offerta con soluzioni di digital communication e digital
transformation. Davide Verdesca, ceo di SG Company "La tragedia del Covid19 ci ha costretto
ad adottare anche all'interno della nostra organizzazione un modello di lavoro impensabile
anche pochi mesi fa. La necessità di ampliare il catalogo di offerte ai nostri clienti ha
accelerato il nostro percorso verso la rivoluzione digitale - commenta Davide Verdesca, ceo &
chairman di SG Company -. Ad esempio, già oggi, attraverso investimenti in personale,
tecnologia, supporti informativi e con la collaborazione di professionisti esterni, SG Company
è in grado di organizzare conferenze virtuali, meeting fra persone localizzate in qualsiasi parte
del mondo ed eventi su piattaforme tecnologiche in grado di offrire una fruizione evoluta, che
mette i relatori e il pubblico al centro dell'esperienza digitale". Primo passo del percorso
intrapreso dalla società è una data warehouse per tutte le attività di business analysis tipiche
del settore in cui opera il Gruppo SG. Per il prossimo futuro, il Gruppo sta già progettando
ulteriori iniziative per continuare ad accrescere la propria competenza verticale nel settore ICT
e di nuove soluzioni data-driven da mettere al servizio dei propri clienti. SG Company evolve
e diventa PMI innovativa ultima modifica: 2020-10-06T10:43:36+02:00 da editorbrand01
Tags:
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05 ottobre 2020 a a a Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company , nuovi poteri al Consigliere Melchioni 
 
SG Company, nuovi poteri al Consigliere Melchioni Tempo stimato di lettura: 3 minuti di
Financial Trend Analysis Linkedin Il Consiglio di Amministrazione di SG Company riunitosi in
data 30 settembre 2020, ha deliberato di conferire al consigliere di amministrazione Dott.ssa
Elena Linda Melchioni, in qualità di Chief Operation Officere Chief Marketing Officer della
Società, tra gli altri, il potere di ridefinire la struttura organizzativa interna della Società e del
Gruppo e così le responsabilità e le funzioni dei singoli collaboratori delle divisioni operative,di
supervisionare la gestione dei processi operativi, delle risorse umane e tecnicheimpiegate nei
nuovi e nei vecchi progetti,nonché di supervisionare e coordinare progetti di innovazione di
prodotti e servizi, anche relativi all'introduzione e sviluppo di tecnologia e/o alla creazione di
valore tramite dati di prima parte e/o di terzi; il tutto al fine di favorire la generale
integrazione di processi, delle procedure interne e di razionalizzare il costante flusso
informativo tra le diverse funzioni e Società del Gruppo, allo stesso tempo svolgendo una
costante attività di coordinamento tra le diverse divisioni aziendali. In ottemperanza alle
nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento Emittenti AIM, che
prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si ricorda che,in data 28 luglio 2020, il
Consiglio di Amministrazione di SG Company ha investito nel suddetto ruolo il CFO della
Società, dott. Francesco Merone.Stamane la Società ha inoltre comunicato di rinviare di
qualche settimana,rispetto alla data del 30 settembre 2020 indicata dal Calendario Eventi
Societari 2020, l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, e ciò
per consentire di finalizzare la predisposizione del Piano Industriale 2020-2023, in maniera
tale d a procedere all'approvazione congiunta dei due documenti. A seguito di tale decisione,
Borsa Italiana ha comunicato di aver proceduto, conformemente alle disposizioni
regolamentari, a disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie SG Company
e dei relativi warrant, e ciò sino alla pubblicazione da parte della società dei dati relativi al
semestre chiuso al 30 giugno 2020. Seguirà, come già anticipato, tempestiva informazione al
mercato in ordine alle tempistiche di convocazione del Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione dei predetti dati. (GD - www.ftaonline.com)
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SG Company sospesa in attesa di comunicato 
 
SG Company sospesa in attesa di comunicato Borsa Italiana comunica che i seguenti
strumenti finanziari: SG COMPANY - Azioni SGC (Isin IT0005337172) - Warrant WSGC25 (Isin
IT0005347593) sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. GD -
www.ftaonline.com
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Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 I principali eventi economici societari e
istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti Pubblicato il
29/10/2020 Ultima modifica il 29/10/2020 alle ore 08:10 Teleborsa Giovedì 22/10/2020
Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della
cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in
modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i
protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte
contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni,
348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020)
Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì
29/10/2020) Martedì 27/10/2020 Appuntamenti: G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale
- 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio
dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dei Trasporti BOJ - Termina la riunione di
politica monetaria. Annuncio tassi Consiglio europeo - Videoconferenza dei membri del
Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE discuteranno della necessità di
intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia Progetto di Innovazione Sociale e
Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease - Tavola rotonda digitale in cui sarà
presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione Penitenziaria in Italia per la gestione di
iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute EU - Energy Infrastructure
Forum 2020 - L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla
Commissione Europea e riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali
questioni relative alle infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online
Vertice internazionale - Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada
discuteranno della pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali 11.00 -
Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale
in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività
dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico
del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 11.00 -
GreenItaly 2020 - la green economy in Italia - Presenta il rapporto il Segretario generale di
Unioncamere. Intervengono fra gli altri il Presidente della Fondazione Symbola e il Ministro
per gli Affari europei. Conclude il Commissario europeo per l'economia 13.45 - BCE - Riunione
di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza stampa del
Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ -
BTP€i Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo Autostrade
Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e della
Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter
International - Risultati di periodo Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
J. C. Penney - Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di
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periodo Moodys - Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo -
Risultati di periodo Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo
Prysmian - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Ralph Lauren - Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati
di periodo Starbucks - Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter -
Risultati di periodo Yum Brands - Risultati di periodo Titoli Trattati: Autostrade
MeridBasicnetBanco di Desio e della BrianzaGELItalgasPrysmianRecordatiSg Company
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L'agenda della settimana 
 
L'agenda della settimana 28/10/2020 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti
economici, finanziari e politici piu' rilevanti della settimana: GIOVEDI' 29 OTTOBRE FINANZA
CDA A.Meridionali, B.Desio, BasicNet, Campari, Dea C., Gel, Italgas, Prsymian, Recordat, Sg
Company, ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00 Digital Roundtable - Il Ministero della
Giustizia e Lendlease presentano "Il progetto di innovazione sociale Programma 2121". ROMA
8h30 Camera, Commissione Esteri. Audizione dell'Amministratore delegato di Eni, Claudio
Descalzi, in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e
interesse nazionale. ROMA 8h45 Senato, Commissione Lavori pubblici. Audizione informale, in
videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato
del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria. 09h00 tavola rotonda
virtuale sulle presidenziali americane di Ubs. 9h30 Conferenza Assogestioni 'La ripartenza
passa dalla liquidita'. Un match tra incertezza e voglia di crescita'. In streaming. Partecipa, tra
gli altri, Antonio Misiani, viceministro dell'economia e delle finanze. 9h30 Netcomm Focus
Digital Health & Pharma, che si terra' in streaming ,dedicata a comprendere l'evoluzione
digitale del settore Health & Pharma. Ad aprire l'evento sara' il Presidente di Netcomm,
Roberto Liscia, che presentera' lo scenario e le opportunita' di sviluppo del Digital Health &
Pharma in Italia e introdurra' le iniziative Netcomm a sostegno di questo settore. 10h00
Assemblea Confindustria Romagna 'Il coraggio del futuro' - in streaming su
w w w . c o n f i n d u s t r i a r o m a g n a . i t ,  s u l  c a n a l e  Y o u t u b e
https://youtube.com/c/ConfindustriaRomagna. interviene Carlo Bonomi, presidente
Confindustria 10h30 webinar 'Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare
l'intero potenziale del 5G'. 10h30 Consob, Conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week). Apre i lavori
Anna Genovese, Commissario Consob. ROMA 11h00 Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico
terra' la Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale
dell'Istituto. Sono previsti inoltre gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati
Roberto Fico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. 11h00 PwC Italia
2021 'Competenze per riavviare il futuro. Media e Internet Access'. Partecipano, tra gli altri,
Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Cerbone, ceo Il Sole 24 Ore;
Ernesto Mauri, ceo Gruppo Mondadori. In streaming 17h00 webinar M&A outlook 2019-2020:
Growth and financial trends between Italy and USA. Aprono i lavori il Presidente Luca
Arnaboldi e il Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla. Guests of Honor i
Presidenti Onorari di AmCham Italy Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti in
Italia, e Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Il dibattito, moderato da
Alessandro Iozzia, Co-coordinatore del Gruppo di Lavoro M&A e Partner, Office Head di Milano
di Brunswick, ospitera' gli interventi di Antonio Pedersoli, Presidente del Gruppo di Lavoro
M&A di AmCham e Partner di Pedersoli Studio Legale, Leopoldo Attolico, Country Officer di
Citi, Matteo Arduini, President QRC Helios Technologies e Managing Director di Faster e Paolo
G r a z i a n o ,  A m m i n i s t r a t o r e  D e l e g a t o  d i  M a g n a g h i  A e r o n a u t i c a .
Https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-outlook-2019-2020-growth-and-finan cial-trends-
between-italy-and-usa-125618693895 18h00 Dibattito condotto da Bon McCann, Ubs
Americas Chairman, sulle presidenziali americane a cui parteciperanno Karen Hughes, ex
consigliera del Presidente George W. Bush e Sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli
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affari pubblici, e Leon Panetta, ex Segretario alla difesa e Direttore della Cia (Central
Intelligence Agency). ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10h45 Plenaria Comitato
Economico e Sociale europeo - Dibattito su 'La ripresa per il futuro dell'Europa. Il ruolo del
Comitato Economico e Sociale'. Interverranno, tra gli altri, il presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli, quello del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Comitato europeo delle
Regioni, Apostolos TziTzikostas. BRUXELLES 11H30 Commissione Lavoro e Affari Sociali del
Parlamento europeo - Discussione sul salario minimo per i lavoratori europei con il
commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicholas Schmit. 18h30 Videoconferenza dei
membri del Consiglio europeo sul Covid-19. I leader discuteranno della necessita' di
intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia. VENERDI' 30 OTTOBRE FINANZA
12h00 Italgas presenta piano strategico 2020/2026. Evento in streaming CDA B.sistema,
Biesse, Cir, Elica, Indel B, Piaggio, Tesmec ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00
workshop online: 'La valutazione economica dei benefici sociali del teleriscaldamento in Italia
e in Lombardia' 10h00 96* Edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, organizzata da
Acri. In qualita' di relatori interverranno: il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto
Gualtieri, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il Presidente di Acri Francesco
Profumo, il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli. L'evento si svolgera' esclusivamente in
streaming e non sara' prevista la presenza fisica dei partecipanti. Sara' possibile seguire la
diretta, collegandosi al sito di Acri (www.acri.it). 11h00 videoconferenza stampa dalla sede
degli uffici direzionali di SACBO - societa' di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo - per
presentare e illustrare finalita' e funzionalita' della App 1 Safe, adottata in ambito
aeroportuale per consentire all'utenza tutta di essere soggetto attivo nella segnalazione,
nell'assoluto rispetto della privacy, di un problema o un'anomalia, in un'ottica di sicurezza
partecipata. Alla videoconferenza interverra' Giovanni Sanga - presidente di SACBO. Per
partecipare da remoto alla videoconferenza stampa e' sufficiente rispondere alla presente
email e indicare un indirizzo di posta elettronica che rendera' possibile il collegamento tramite
la piattaforma Microsoft Teams. ECONOMIA INTERNAZIONALE 10h00 Videoconferenza dei
ministri della Salute dell'Ue sul ruolo dell'Unione nel rafforzamento dell'Organizzazione
Mondiale della Sanita' e sul coordinamento tra gli Stati sulle misure per la limitazione dei
viaggi durante la pandemia. red (fine) MF-DJ NEWS

28/10/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 80



 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 I principali eventi economici
societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
Pubblicato il 26/10/2020 Ultima modifica il 26/10/2020 alle ore 08:10 Teleborsa Giovedì
22/10/2020 Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la
diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare
la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica
e 240 i protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: 2nd Bank of Italy Human Capital workshop - Evento organizzato dalla Banca
d'Italia interamente online, sul "Capitale Umano". Il workshop riunisce ricercatori di alto
profilo nel campo della ricerca su istruzione e capitale umano per presentare i loro lavori
Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte contemporanea a Roma,
ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori
raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020) Sistema europeo delle
banche centrali - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche (ESCB). Release autunnale Hong
Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività Parlamento Europeo - ECON committee
meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà
online (fino a martedì 27/10/2020) CNEL - Evento istituzionale - Diretta streaming -
Presentazione Rapporto: Il ruolo dell'educazione per il rilancio sociale ed economico. Evento in
collaborazione con Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO Parlamento europeo -
Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì 29/10/2020) Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo Aziende: Aedes - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Canon Inc - Risultati di periodo S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdS
Bilancio Scadenze Fiscali: IVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione
elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2020 solo per via telematica. IVA
Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3°
trimestre 2020) solo per via telematica. Modello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il
lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per
consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo. Martedì 27/10/2020
Appuntamenti: Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in
Italia; Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting
virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o
di Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) 9.00 - Convegno: "Telefisco 2020 - Speciale
superbonus 110" - L'appuntamento, che si tiene in modalità streaming, offre le soluzioni ai
dubbi su come muoversi e sfruttare al meglio la misura introdotta dal Decreto Rilancio. Al
convegno parteciperanno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e
il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini 15.00 - BCE - Pubblicazione del
Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato: Tesoro - Asta CTZ - BTP€i
Aziende: 3M - Risultati di periodo Campari - Appuntamento: Presentazione analisti Caterpillar
- Risultati di periodo Denny's - Risultati di periodo Eli Lilly - Risultati di periodo First Solar -
Risultati di periodo Invesco - Risultati di periodo Mediobanca - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Merck - Risultati di periodo Microsoft - Risultati di periodo Novartis Ag
Adr-Each Repr 1 Chf0.5(Regd) - Risultati di periodo Pfizer - Risultati di periodo Relatech -
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Saipem - CDA: Informazioni finanziarie
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periodiche aggiuntive Mercoledì 28/10/2020 Appuntamenti: Bank of Canada - Riunione di
politica monetaria e annuncio tassi BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria CNEL - Eventi
istituzionali - Consiglio di Presidenza e, a seguire, Assemblea, in videocollegamento Titoli di
Stato: Tesoro - Asta BOT Aziende: Amplifon - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Assiteca - Assemblea: Bilancio Boeing - Risultati
di periodo Danieli - Assemblea: Bilancio Digital Bros - Assemblea: Bilancio Ebay - Risultati di
periodo ENI - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Fiat Chrysler - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive First Bancorp - Risultati di periodo Ford Motor -
Risultati di periodo General Electric - Risultati di periodo Mastercard - Risultati di periodo
Mediobanca - Assemblea: Bilancio Relatech - Appuntamento: Presentazione analisti Saipem -
Appuntamento: Presentazione analisti Sony Corp. - Risultati di periodo Technogym -
Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Visa - Risultati di periodo Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'Unione europea -
Riunione informale dei ministri dei Trasporti EU - Energy Infrastructure Forum 2020 -
L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla Commissione Europea e
riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali questioni relative alle
infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online Vertice internazionale -
Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada discuteranno della
pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali Consiglio europeo -
Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE
discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia
Progetto di Innovazione Sociale e Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease -
Tavola rotonda digitale in cui sarà presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione
Penitenziaria in Italia per la gestione di iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle
persone detenute BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 11.00 -
Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale
in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività
dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico
del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 13.45 -
BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza
stampa del Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo;
Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo
Autostrade Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e
della Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter
International - Risultati di periodo Campari - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive J. C. Penney -
Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di periodo Moodys -
Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo - Risultati di periodo
Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo Prysmian - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Ralph Lauren -
Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Sg
Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati di periodo Starbucks -
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Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter - Risultati di periodo Yum
Brands - Risultati di periodo Venerdì 30/10/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE -
Videoconferenza dei ministri della Salute 96a Giornata Mondiale del Risparmio - Evento
organizzata da Acri. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi Banca d'Italia - Operazioni delle
Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; avole mensili
di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito delle
amministrazioni locali; €-coin Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-giugno 2020
9.30 - Financial Crime & Compliance Forum - Il Forum è dedicato al tema della prevenzione
degli illeciti: dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance risk) alle
"Best practices" nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione e si
svolge presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in modalità virtuale. Titoli di
Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende: Banca Sistema - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Biesse - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Chevron - Risultati di periodo Cofide - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Elica - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Exxon Mobil - Risultati di periodo Honeywell
International - Risultati di periodo Indel B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Italgas - Appuntamento: Presentazione analisti Piaggio - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Tesmec - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Titoli Trattati: AedesAmplifonAssitecaAutostrade
MeridBanca SistemaBasicnetBanco di Desio e della BrianzaBiesseCampariCIRDanieli & CDigital
B r o s E l i c a E N I F i a t  C h r y s l e r  A u t o m o b i l e s G E L I n d e l
B I ta lgasMed iobancaP iagg ioP rysmianRecorda t iRe la techS.S .  Laz ioSa ipemSg
CompanyTechnogymTesmec
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S.G.Company : lavora a nuovo Piano industriale, rinviato ok
semestrale 
 
S.G.Company: lavora a nuovo Piano industriale, rinviato ok semestrale 21/10/2020 17:01
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di S.G. Company ha deliberato di rinviare al 29 ottobre
l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, prevista oggi. La societa' -
spiega una nota - sta infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2021-2023, che
determinera' una modifica sostanziale del modello di business e delle aree di attivita' su cui
lavorare nei prossimi anni, di forte impatto tecnologico e digitale; si ricorda infatti che la
societa' e' da pochi giorni diventata Pmi Innovativa. Dato il profondo processo di
riorganizzazione e ridefinizione del modello di business, la finalizzazione del piano strategico
richiedera' ancora circa una settimana lavorativa. Il Cda pertanto ha ritenuto opportuno
posticipare l'approvazione della relazione semestrale, che avverra' congiuntamente
all'approvazione del nuovo Piano Industriale. All'approvazione della semestrale e del nuovo
Piano Industriale della societa', seguira' - conformemente alla disciplina regolamentare -
apposita comunicazione al mercato. com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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SG Company vince la gara Haribo e realizza il progetto "Una famiglia
da brividi" 
 
15/10/2020 10:13 IndustrySG Company vince la gara Haribo e realizza il progetto "Una
famiglia da brividi" Il team di +uno, la Unit strategico-creativa del Gruppo, ha ideato un piano
di comunicazione online, una special activation per la GDO e il concorso a premi "Un ballo da
brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok, Instagram e Facebook. SG Company
ha vinto la gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della creatività del progetto
Haribo "Una famiglia da brividi" che guiderà i consumatori alla festività più spaventosa
dell'anno: Halloween. Il team di +uno, la Unit strategico-creativa del Gruppo SG, ha ideato un
piano di comunicazione online, una special activation per la GDO, e il concorso a premi "Un
ballo da brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok, Instagram e Facebook. La
"famiglia da brividi" di Haribo è composta da sei personaggi, ognuno legato a una caramella
diversa e con le sue caratteristiche mostruose. Data la natura specifica del progetto +uno si è
avvalsa del lavoro ad hoc di VAPS, illustratore milanese che nel corso di dieci anni di attività
ha collaborato con brand come Foot Locker, Vans, Espolòn e Gribaudo, casa editrice per
ragazzi parte del Gruppo Feltrinelli Editore. Il messaggio della campagna di comunicazione
infatti vuole raggiungere tutte le famiglie italiane che potranno divertirsi a partecipare al
concorso "Un ballo da brividi" per vincere il premio finale e tantissimi pacchetti di caramelle
Haribo! Per il contest, SG Company ha proposto la piattaforma TikTok lanciando una sfida agli
utenti: ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della categoria
Danza di Amici 19), caricarla sul sito www.haribounballodabrividi.it e farsi votare dalla
community! Per l'occasione, il Gruppo SG ha rilasciato per Haribo un Branded Effect ad hoc
sulla piattaforma con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo a disposizione tra gli
effetti utilizzabili. "È stato un piacere lavorare con Haribo, un partner che ci ha permesso di
realizzare un concept innovativo" commenta Eleonora Chiomento, Digital Creative Director di
SG Company "è una delle prime realtà in Italia ad aver optato per un branded content su
TikTok come meccanica di engagement con gli utenti e siamo certi che porterà importanti
risultati". Il progetto "Una famiglia da brividi" caratterizza l'intero customer journey arrivando
nelle principali catene della GDO dove all'acquisto di tre pacchetti di caramelle i consumatori
saranno omaggiati da un kit di maschere, per rendere "mostruosa" tutta la famiglia! CREDITS
Cliente: Haribo Italia Agenzia: SG Company Product Sales Manager Consumer Events -
Riccardo Tonoli Project Manager - Valentina Antonini Digital Strategy Creative Director -
Eleonora Chiomento Creative Strategist - Simone Riccò Copywriter - Stefano de Stefano, Sara
Brazzola Art Director - Alessandro Nespoli, Gaia Pedretti
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WYTH, il mondo tecnologico degli eventi ibridi incontra quello del
vino per la Digital Wine Fair 
 
13/10/2020 23:50 Hybrid eventWYTH, il mondo tecnologico degli eventi ibridi incontra quello
del vino per la Digital Wine Fair Si è conclusa domenica la Milano Wine Week, 9 giorni di
festival, 76 eventi e oltre 110 ore di live streaming resi possibili grazie alla piattaforma creata
da WYTH per la Format Division di SG Company.
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell 'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce Milano, 12 ott.
(Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The
Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del
Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, [ ] Milano,
5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio
che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di
ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così
che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un
contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In
un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo
progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli
oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di
persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni
nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento.
"Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano
di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza
della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company , nuovi poteri al Consigliere Melchioni - Finanza e Borsa 
 
SG Company, nuovi poteri al Consigliere Melchioni di , pubblicato il 01 Ottobre 2020 alle ore
14:58 Il Consiglio di Amministrazione di SG Company riunitosi in data 30 settembre 2020, ha
deliberato di conferire al consigliere di amministrazione Dott.ssa Elena Linda Melchioni, in
qualità di Chief Operation Officere Chief Marketing Officer della Società, tra gli altri, il potere
di ridefinire la struttura organizzativa interna della Società e del Gruppo e così le
responsabilità e le funzioni dei singoli collaboratori delle divisioni operative,di supervisionare
la gestione dei processi operativi, delle risorse umane e tecnicheimpiegate nei nuovi e nei
vecchi progetti,nonché di supervisionare e coordinare progetti di innovazione di prodotti e
servizi, anche relativi all'introduzione e sviluppo di tecnologia e/o alla creazione di valore
tramite dati di prima parte e/o di terzi; il tutto al fine di favorire la generale integrazione di
processi, delle procedure interne e di razionalizzare il costante flusso informativo tra le
diverse funzioni e Società del Gruppo, allo stesso tempo svolgendo una costante attività di
coordinamento tra le diverse divisioni aziendali. In ottemperanza alle nuove disposizioni di
Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento Emittenti AIM, che prevedono la nomina
dell'Investor Relations Manager, si ricorda che,in data 28 luglio 2020, il Consiglio di
Amministrazione di SG Company ha investito nel suddetto ruolo il CFO della Società, dott.
Francesco Merone.Stamane la Società ha inoltre comunicato di rinviare di qualche
settimana,rispetto alla data del 30 settembre 2020 indicata dal Calendario Eventi Societari
2020, l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, e ciò per
consentire di finalizzare la predisposizione del Piano Industriale 2020-2023, in maniera tale d
a procedere all'approvazione congiunta dei due documenti. A seguito di tale decisione, Borsa
Italiana ha comunicato di aver proceduto, conformemente alle disposizioni regolamentari, a
disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie SG Company e dei relativi
warrant, e ciò sino alla pubblicazione da parte della società dei dati relativi al semestre chiuso
al 30 giugno 2020. Seguirà, come già anticipato, tempestiva informazione al mercato in
ordine alle tempistiche di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione
dei predetti dati. (GD - www.ftaonline.com)
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Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 
 
Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 Oggi in agenda. Ambromobiliare:
Relazione Semestrale; Arterra Bioscience: Relazione Semestrale; Assiteca: Relazione
Semestrale; Casta Diva Group: Relazione Semestrale; Class Editori: Relazione Semestrale;
Cleanbnb: Relazione Semestrale; Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione Semestrale;
Copernico Sim: Relazione Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale; Enertronica
Santerno: Relazione Semestrale; Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione Semestrale; It
Way: Relazione Semestrale; Lucisano Media Group: Relazione Semestrale; Marzocchi Pompe:
Relazione Semestrale; Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience: Relazione
Semestrale; Netweek: Relazione Semestrale; Officina Stellare: Relazione Semestrale; Plc:
Relazione Semestrale; Powersoft: Relazione Semestrale; Rosetti Marino: Relazione
Semestrale; Sg Company: Relazione Semestrale; Thespac: Assemblea ORD; Unidata:
Relazione Semestrale; Vimi Fasteners: Relazione Semestrale; Visibilia Editore: Relazione
Semestrale. GD - www.ftaonline.com
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Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 I principali eventi economici societari e
istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti commenta altre
news Calendar, Finanza - 29 ottobre 2020 - 08.10 (Teleborsa) - Giovedì 22/10/2020
Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della
cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in
modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i
protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte
contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni,
348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020)
Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì
29/10/2020) Martedì 27/10/2020 Appuntamenti: G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale
- 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio
dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dei Trasporti BOJ - Termina la riunione di
politica monetaria. Annuncio tassi Consiglio europeo - Videoconferenza dei membri del
Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE discuteranno della necessità di
intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia Progetto di Innovazione Sociale e
Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease - Tavola rotonda digitale in cui sarà
presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione Penitenziaria in Italia per la gestione di
iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute EU - Energy Infrastructure
Forum 2020 - L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla
Commissione Europea e riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali
questioni relative alle infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online
Vertice internazionale - Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada
discuteranno della pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali 11.00 -
Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale
in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività
dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico
del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 11.00 -
GreenItaly 2020 - la green economy in Italia - Presenta il rapporto il Segretario generale di
Unioncamere. Intervengono fra gli altri il Presidente della Fondazione Symbola e il Ministro
per gli Affari europei. Conclude il Commissario europeo per l'economia 13.45 - BCE - Riunione
di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza stampa del
Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ -
BTP€i Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo Autostrade
Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e della
Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter
International - Risultati di periodo Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
J. C. Penney - Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di
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periodo Moodys - Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo -
Risultati di periodo Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo
Prysmian - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Ralph Lauren - Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati
di periodo Starbucks - Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter -
Risultati di periodo Yum Brands - Risultati di periodo
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 28/10/2020 19:35 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: GIOVEDI' 29 OTTOBRE FINANZA CDA
A.Meridionali, B.Desio, BasicNet, Campari, Dea C., Gel, Italgas, Prsymian, Recordat, Sg
Company, ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00 Digital Roundtable - Il Ministero della
Giustizia e Lendlease presentano "Il progetto di innovazione sociale Programma 2121". ROMA
8h30 Camera, Commissione Esteri. Audizione dell'Amministratore delegato di Eni, Claudio
Descalzi, in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e
interesse nazionale. ROMA 8h30, Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria (Palazzo San Macuto - Aula II piano) svolge l'audizione di rappresentanti di ENEL, di
ENI e di SAINT-GOBAIN Italia sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e
sismica previste per il rilancio dell'edilizia ROMA 8h45 Senato, Commissione Lavori pubblici.
Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola
De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.
09h00 tavola rotonda virtuale sulle presidenziali americane di Ubs. 9h30 Conferenza
Assogestioni 'La ripartenza passa dalla liquidita'. Un match tra incertezza e voglia di crescita'.
In streaming. Partecipa, tra gli altri, Antonio Misiani, viceministro dell'economia e delle
finanze. 9h30 Camera Aula. Informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul
Dpcm del 24 ottobre. 9h30 Evento Messaggero Obbligati a Crescere: resilienza, competenza,
competitivita', la crescita e' al femminile. Partecipa Elena Bonetti, Ministro per le pari
Opportunita' e la famiglia, Vincenzo Amendola Ministro per gli Affari Europei, Lucia Calvosa,
Presidente Eni, Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazione
finanziaria Banca d'Italia. 9h30 Netcomm Focus Digital Health & Pharma, che si terra' in
streaming ,dedicata a comprendere l'evoluzione digitale del settore Health & Pharma. Ad
aprire l'evento sara' il Presidente di Netcomm, Roberto Liscia, che presentera' lo scenario e le
opportunita' di sviluppo del Digital Health & Pharma in Italia e introdurra' le iniziative
Netcomm a sostegno di questo settore. 10h00 Assemblea Confindustria Romagna 'Il coraggio
del futuro' - in streaming su www.confindustriaromagna.it, sul canale Youtube
https://youtube.com/c/ConfindustriaRomagna. interviene Carlo Bonomi, presidente
Confindustria 10h30 webinar 'Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare
l'intero potenziale del 5G'. 10h30 Consob, Conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week). Apre i lavori
Anna Genovese, Commissario Consob. 11h00 Green Italy 2020. Partecipano Vincenzo
Amendola, ministro per le politiche Ue, e Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia. 11h00
PwC Italia 2021 'Competenze per riavviare il futuro. Media e Internet Access'. Partecipano, tra
gli altri, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Cerbone, ceo Il Sole
24 Ore; Ernesto Mauri, ceo Gruppo Mondadori. In streaming 11h00 Conferenza stampa di
presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su "Gli Italiani e il Risparmio", giunta alla
ventesima edizione. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e il Presidente di
Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgera' in modalita' videoconferenza sulla
piattaforma Zoom. ROMA 12h00 Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico terra' la Relazione
annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Sono previsti
inoltre gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. ROMA 12h30 Senato, Aula. Informativa del
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presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Dpcm del 24 ottobre. 17h00 webinar M&A
outlook 2019-2020: Growth and financial trends between Italy and USA. Aprono i lavori il
Presidente Luca Arnaboldi e il Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla. Guests of
Honor i Presidenti Onorari di AmCham Italy Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, e Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Il dibattito, moderato
da Alessandro Iozzia, Co-coordinatore del Gruppo di Lavoro M&A e Partner, Office Head di
Milano di Brunswick, ospitera' gli interventi di Antonio Pedersoli, Presidente del Gruppo di
Lavoro M&A di AmCham e Partner di Pedersoli Studio Legale, Leopoldo Attolico, Country
Officer di Citi, Matteo Arduini, President QRC Helios Technologies e Managing Director di
Faster e Paolo Graziano, Amministratore Delegato di Magnaghi Aeronautica.
Https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-outlook-2019-2020-growth-and-finan cial-trends-
between-italy-and-usa-125618693895 18h00 Dibattito condotto da Bon McCann, Ubs
Americas Chairman, sulle presidenziali americane a cui parteciperanno Karen Hughes, ex
consigliera del Presidente George W. Bush e Sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli
affari pubblici, e Leon Panetta, ex Segretario alla difesa e Direttore della Cia (Central
Intelligence Agency). ECONOMIA INTERNAZIONALE 9H00 Riunione informale dei ministri dei
Trasporti dell'Ue in videoconferenza. Seguira' conferenza stampa congiunta del ministro dei
Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, e del professore Matthias Niessner della Munich
University of Technology. BRUXELLES 10h30 Plenaria Comitato Economico e Sociale europeo -
Dibattito su 'La ripresa per il futuro dell'Europa. Il ruolo del Comitato Economico e Sociale'.
Interverranno, tra gli altri, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, quello del
Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen e il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos TziTzikostas. BRUXELLES
11H30 Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo - Discussione sul salario
minimo per i lavoratori europei con il commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicholas
Schmit. BRUXELLES 13H45 Commissione Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare del
Parlamento europeo - Discussione sui vaccini contro il Covid-19. 15H00 Videoconferenza dei
leader dell'Ue e del Canada. Seguira' conferenza stampa congiunta del presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, della presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, e del primo ministro canadese, Justin Trudeau. 18h30 Videoconferenza dei membri
del Consiglio europeo sul Covid-19. I leader discuteranno della necessita' di intensificare lo
sforzo collettivo per combattere la pandemia. red (fine) MF-DJ NEWS
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 I principali eventi economici
societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
commenta altre news Calendar, Finanza - 26 ottobre 2020 - 08.10 (Teleborsa) - Giovedì
22/10/2020 Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la
diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare
la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica
e 240 i protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: 2nd Bank of Italy Human Capital workshop - Evento organizzato dalla Banca
d'Italia interamente online, sul "Capitale Umano". Il workshop riunisce ricercatori di alto
profilo nel campo della ricerca su istruzione e capitale umano per presentare i loro lavori
Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte contemporanea a Roma,
ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori
raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020) Sistema europeo delle
banche centrali - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche (ESCB). Release autunnale Hong
Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività Parlamento Europeo - ECON committee
meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà
online (fino a martedì 27/10/2020) CNEL - Evento istituzionale - Diretta streaming -
Presentazione Rapporto: Il ruolo dell'educazione per il rilancio sociale ed economico. Evento in
collaborazione con Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO Parlamento europeo -
Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì 29/10/2020) Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo Aziende: Aedes - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Canon Inc - Risultati di periodo S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdS
Bilancio Scadenze Fiscali: IVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione
elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2020 solo per via telematica. IVA
Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3°
trimestre 2020) solo per via telematica. Modello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il
lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per
consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo. Martedì 27/10/2020
Appuntamenti: Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in
Italia; Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting
virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o
di Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) 9.00 - Convegno: "Telefisco 2020 - Speciale
superbonus 110" - L'appuntamento, che si tiene in modalità streaming, offre le soluzioni ai
dubbi su come muoversi e sfruttare al meglio la misura introdotta dal Decreto Rilancio. Al
convegno parteciperanno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e
il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini 15.00 - BCE - Pubblicazione del
Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato: Tesoro - Asta CTZ - BTP€i
Aziende: 3M - Risultati di periodo Campari - Appuntamento: Presentazione analisti Caterpillar
- Risultati di periodo Denny's - Risultati di periodo Eli Lilly - Risultati di periodo First Solar -
Risultati di periodo Invesco - Risultati di periodo Mediobanca - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Merck - Risultati di periodo Microsoft - Risultati di periodo Novartis Ag
Adr-Each Repr 1 Chf0.5(Regd) - Risultati di periodo Pfizer - Risultati di periodo Relatech -
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Saipem - CDA: Informazioni finanziarie
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periodiche aggiuntive Mercoledì 28/10/2020 Appuntamenti: Bank of Canada - Riunione di
politica monetaria e annuncio tassi BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria CNEL - Eventi
istituzionali - Consiglio di Presidenza e, a seguire, Assemblea, in videocollegamento Titoli di
Stato: Tesoro - Asta BOT Aziende: Amplifon - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Assiteca - Assemblea: Bilancio Boeing - Risultati
di periodo Danieli - Assemblea: Bilancio Digital Bros - Assemblea: Bilancio Ebay - Risultati di
periodo ENI - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Fiat Chrysler - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive First Bancorp - Risultati di periodo Ford Motor -
Risultati di periodo General Electric - Risultati di periodo Mastercard - Risultati di periodo
Mediobanca - Assemblea: Bilancio Relatech - Appuntamento: Presentazione analisti Saipem -
Appuntamento: Presentazione analisti Sony Corp. - Risultati di periodo Technogym -
Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Visa - Risultati di periodo Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'Unione europea -
Riunione informale dei ministri dei Trasporti EU - Energy Infrastructure Forum 2020 -
L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla Commissione Europea e
riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali questioni relative alle
infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online Vertice internazionale -
Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada discuteranno della
pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali Consiglio europeo -
Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE
discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia
Progetto di Innovazione Sociale e Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease -
Tavola rotonda digitale in cui sarà presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione
Penitenziaria in Italia per la gestione di iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle
persone detenute BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 11.00 -
Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale
in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività
dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico
del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 13.45 -
BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza
stampa del Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo;
Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo
Autostrade Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e
della Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter
International - Risultati di periodo Campari - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive J. C. Penney -
Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di periodo Moodys -
Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo - Risultati di periodo
Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo Prysmian - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Ralph Lauren -
Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Sg
Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati di periodo Starbucks -
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Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter - Risultati di periodo Yum
Brands - Risultati di periodo Venerdì 30/10/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE -
Videoconferenza dei ministri della Salute 96a Giornata Mondiale del Risparmio - Evento
organizzata da Acri. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi Banca d'Italia - Operazioni delle
Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; avole mensili
di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito delle
amministrazioni locali; €-coin Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-giugno 2020
9.30 - Financial Crime & Compliance Forum - Il Forum è dedicato al tema della prevenzione
degli illeciti: dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance risk) alle
"Best practices" nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione e si
svolge presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in modalità virtuale. Titoli di
Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende: Banca Sistema - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Biesse - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Chevron - Risultati di periodo Cofide - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Elica - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Exxon Mobil - Risultati di periodo Honeywell
International - Risultati di periodo Indel B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Italgas - Appuntamento: Presentazione analisti Piaggio - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Tesmec - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
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15:49 SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano 
 
SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano di Financial Trend Analysis ,
pubblicato il 21 Ottobre 2020 alle ore 15:49 Il Consiglio di Amministrazione di SG Company,
ha deliberato di rinviare al 29 ottobre 2020 l'approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno, prevista in data odierna. La Società sta infatti lavorando al nuovo
Piano Industriale 2021-2023, che determinerà una modifica sostanziale del modello di
business e delle aree di attività su cui lavorare nei prossimi anni, di forte impatto tecnologico
e digitale; si ricorda infatti che la Società è da pochi giorni diventata PMI Innovativa. Dato il
profondo processo di riorganizzazione e ridefinizione del modello di business, la finalizzazione
del piano strategico richiederà ancora circa una settimana lavorativa. Il Consiglio di
Amministrazione pertanto ha ritenuto opportuno posticipare l'approvazione della Relazione
Semestrale, che avverrà congiuntamente all'approvazione del nuovo Piano Industriale.
All'approvazione della Relazione Semestrale e del nuovo Piano Industriale della Società,
seguirà -conformemente alla disciplina regolamentare - apposita comunicazione al mercato
(GD - www.ftaonline.com)
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Haribo sceglie SG Company per il progetto "Una famiglia da brividi" 
 
Haribo sceglie SG Company per il progetto "Una famiglia da brividi" SG Company ha vinto la
gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della creatività del progetto Haribo "Una
famiglia da brividi" che guiderà i consumatori alla festività più spaventosa dell'anno:
Halloween. Il team di +uno, la Unit strategico-creativa del Gruppo SG, ha ideato un piano di
comunicazione online, una special activation per la GDO, e il concorso a premi "Un ballo da
brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok, Instagram e Facebook. La "famiglia
da brividi" di Haribo è composta da sei personaggi, ognuno legato a una caramella diversa e
con le sue caratteristiche mostruose. Data la natura specifica del progetto +uno si è avvalsa
del lavoro ad hoc di VAPS, illustratore milanese che nel corso di dieci anni di attività ha
collaborato con brand come Foot Locker, Vans, Espolòn e Gribaudo, casa editrice per ragazzi
parte del Gruppo Feltrinelli Editore. Il messaggio della campagna di comunicazione infatti
vuole raggiungere tutte le famiglie italiane che potranno divertirsi a partecipare al concorso
"Un ballo da brividi" per vincere il premio finale e tantissimi pacchetti di caramelle Haribo! Per
il contest, SG Company ha proposto la piattaforma TikTok lanciando una sfida agli utenti:
ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della categoria Danza di
Amici 19), caricarla sul sito www.haribounballodabrividi.it e farsi votare dalla community! Per
l'occasione, il Gruppo SG ha rilasciato per Haribo un Branded Effect ad hoc sulla piattaforma
con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo a disposizione tra gli effetti utilizzabili. "È
stato un piacere lavorare con Haribo, un partner che ci ha permesso di realizzare un concept
innovativo" commenta Eleonora Chiomento, Digital Creative Director di SG Company "è una
delle prime realtà in Italia ad aver optato per un branded content su TikTok come meccanica
di engagement con gli utenti e siamo certi che porterà importanti risultati". Il progetto "Una
famiglia da brividi" caratterizza l'intero customer journey arrivando nelle principali catene
della GDO dove all'acquisto di tre pacchetti di caramelle i consumatori saranno omaggiati da
un kit di maschere, per rendere "mostruosa" tutta la famiglia! CREDITS Cliente: Haribo Italia
Agenzia: SG Company Product Sales Manager Consumer Events - Riccardo Tonoli Project
Manager - Valentina Antonini Digital Strategy Creative Director - Eleonora Chiomento Creative
Strategist - Simone Riccò Copywriter - Stefano de Stefano, Sara Brazzola Art Director -
Alessandro Nespoli, Gaia Pedretti 15/10/2020 |
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Sipario sulla Milano Wine Week Un modello per il futuro degli eventi 
 
Dopo la moda e il design, Milano è anche la capitale del vino, grazie a Milano Wine Week, la
manifestazione che nell'anno del Covid-19 ha compiuto un piccolo miracolo: oltre 300 eventi
fisici, per un totale di 10mille presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei
due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali,
nelle location partner e nei "wine district". In più, un seguito significativo anche via web, con
3mila operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva
stimata nell'ordine del 20%. La manifestazione ha ospitato oltre 300 eventi fisici in una
settimana. Foto: Visual Crew La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da Sg
Company ha fatto, dunque, registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative,
dimostrando la forza di un'organizzazione intelligente che ha costruito un progetto sostenibile,
rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di
Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e
il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampiamento degli eventi fisici, che sono stati
fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima
mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali -
quasi 5mila gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte
del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum,
webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio
delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto
interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e
scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più
di 110 ore di "live streaming", garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video,
una "digital human experience" unica e senza precedenti per desktop e mobile. «Con la Digital
Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week -
abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una
modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week
ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema
vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui
riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a
trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per
eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture
al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello
internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy». «Tutto questo
- prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto
forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande
squadra di lavoro fatta di aziende, di consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli
ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di
grande respiro in un momento così difficile. Ci attendiamo dunque che anche le istituzioni
governative competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
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del futuro che riparte da Milano». Tra le attività b2b novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i tasting internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo -
nordamericano, cinese e russo. Sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019. Foto:
Visual Crew Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si sono
svolti i tasting italiani, ovvero masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani
selezionati del canale horeca, per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte dal
vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale di Mww sempre attraverso
la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai "wine talk",
seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono svolti
nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, si
segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in
streaming o on demand: la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership
con Bs-Strategies e coordinato da Si lvana Bal lotta,  che s i  è concentrato
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda Bocconi, un momento
di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del retail del
mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in collaborazione
con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in lingua inglese, dedicato ai
"millennial" che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno visto
complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5mila persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del "fuorisalone",
con l'abbinamento a un consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera/Garibaldi/Solferino
è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato dal
Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata dal
Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le iniziative
del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del Consorzio
tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato l'area
dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al Consorzio
Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto cittadino è stata
resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 location partner, due in più del
2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e "wine night",
facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a Signorvino alla
Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e aperitivi lungo tutto
l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a Milano, Babila
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Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e Come Home
(degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione della Wine
Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto allo scorso
anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della somministrazione,
che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova linfa a una
categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica collegata alla
pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel corso della
manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture
sia utilizzando i servizi di delivery. La masterclass si Pasqua Vini. Foto: Visual Crew Sempre
con l'obiettivo di incentivare la ripartenza del mondo della ristorazione e della
somministrazione è stato ideato anche il progetto wine pairing che, presso il Babila Building
by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di Milano Wine Week, ha visto susseguirsi
22 show cooking con la partecipazione di alcuni tra i più importanti chef italiani, come Andrea
Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto.
La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di Milano Wine Week, con 58 vini in
degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7 giorni di attivazione, ovviamente
nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo anche per i 5 walk around tasting
dedicati ai consorzi partner di Milano Wine Week, che si sono svolti sempre al Babila Building
by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10 migliori bollicine italiane a cura del
patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth Köcher, inserite all'interno dello
spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti a disposizione per parlare di un
mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone: non solo produttori, enologi e
agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper, responsabili dell'ospitalità,
ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E consumatori, ovviamente. In una
parola, the winers. Sono stati loro con le proprie storie i protagonisti della Milano Wine Week.
Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica in Corso Vittorio Emanuele,
realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha fatto registrare circa
100mila passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi del Winers Award,
sponsorizzato da Eberhard. Show cooking di Andrea Berton. Foto: Visual Crew Al successo
straordinario della "settimana del vino" ha concorso il supporto di 87 partner, fra cui aziende
e consorzi vinicoli italiani tra i più importanti, divisi in 6 founding supporter, 13 supporter e 24
partner, ma anche il prezioso contributo di 8 institutional partner. «La soddisfazione più
grande - conclude il presidente Gordini - è di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città
del vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il
primo e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro
obiettivo è quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per
diventare il nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta
edizione della manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche
tutte le attività che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima
possa essere una Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e
partecipati, che auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime
due edizioni della manifestazione». © Riproduzione riservata
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 Ottobre 2020 Milano, 12 ott.
(Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design.
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The
Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del
Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto
attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei
trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts,
l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The
Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be
Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono
la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà una storia di
"carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in
una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di comunicazione per spronare la
coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della responsabilità individuale
nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge,
presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The
Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si
legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be
Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro
futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a
dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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Milano Wine Week 2020: tutti gli appuntamenti 
 
Milano Wine Week 2020: tutti gli appuntamenti Milano Wine Week 2020: tutti gli
appuntamenti Federica Sallustro Una Milano tutta da bere in occasione dell'edizione 2020
della Milano Wine Week che animerà la città per il terzo anno consecutivo con una miriade di
eventi dedicati al MONDO DEL VINO. Un importante evento di stampo internazionale, ideato
da Federico Gordini e prodotto dalla Format Division di SG Company.  Dopo i grandi numeri
del 2019 si riconferma in una versione rinnovata e potenziata, con l'obiettivo di far conoscere
attraverso tutti i canali possibili, le eccellenze enogastronomiche italiane che si fonderanno in
maniera sinergica tra degustazioni, lanci di nuove etichette, cene, aperitivi, masterclass e
molto altro ancora. Un'organizzazione perfetta che vedrà 7 luoghi simbolo della città diventare
sedi speciali di altrettanti importanti consorzi vinicoli, al fine di far conoscere i propri prodotti
attraverso i moltissimi locali e luoghi della ristorazione meneghina. Scopriamoli nel dettaglio:
la Franciacorta verrà ospitata dalla zona Brera-Garibaldi-Solferino, l'Oltrepo Pavese
presenzierà in via Eustachi, il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
DOCG sarà a Porta Nuova, mentre quello delle DOC Friuli Venezia Giulia all'Isola, la Lugana si
potrà assaggiare in Porta Romana, mentre i prodotti di Asti e Moscato d'Asti si troveranno ad
Arco della Pace e Corso Sempione, ai Navigli sarà invece la volta del Consorzio del Buttafuoco
Storico. Se vorrete stupire gli amici a cena, prendete spunto dai più rinomati Chef del
panorama nazionale che nella location di Piazza San Babila si alterneranno in
spettacolari Show Cooking, preparando succulenti piatti in abbinamento a ottimi vini. Potrete
poi fare un salto all'Enoteca creata appositamente per l'occasione, e degustare le migliori
etichette selezionate per l'evento. Palazzo Bovara sarà invece il quartier generale per i veri
appassionati, quelli che vogliono andare oltre all'assaggio, approfondendo attraverso seminari
e conferenze a tema tenute da grandi esperti, l'universo vinicolo. E se per un motivo o per un
altro non ci potete essere non disperate, aggiornamenti in tempo reale e video on demand
saranno sempre fruibili e disponibili sulle pagine Facebook e Instagram dell'evento. La
cerimonia inaugurale sarà visibile online, uno spettacolare momento di condivisione con oltre
5000 persone che direttamente dalla propria casa, brinderanno virtualmente alzando un calice
di Trentodoc, la famosa bollicina trentina. Non mancheranno inoltre i Wine Telling, ovvero
momenti di degustazione "social" ideati e partiti a marzo, in epoca di lockdown. Nell'epoca dei
distanziamenti e del digitale, anche gli addetti ai lavori rimarranno senz'altro soddisfatti in
quanto potranno contare sull'innovativa piattaforma Digital Wine Fair che permetterà di
connettere le aziende e i viticoltori con migliaia di operatori settoriali ed internazionali, al fine
di promuovere i propri prodotti in tutto il mondo. Le metropoli estere connesse sono infatti
punti focali per l'export italiano: Londra, Monaco, Mosca, Shanghai, Hong Kong, New York,
San Francisco, Miami e Toronto. L'agenda degli appuntamenti organizzati per l'evento è
davvero fittissima, il programma dettagliato della Milano Wine Week è consultabile sul sito
ufficiale dell'evento: milanowineweek.com. Potrebbe interessarti anche:
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SG Company sospesa da negoziazioni in attesa comunicato - Borsa 
 
SG Company sospesa da negoziazioni in attesa comunicato - Borsa Reuters 30 settembre
2020 MILANO (Reuters) - SG Company, quotata all'Aim, è sospesa dalle negoziazioni in attesa
di una nota. Lo comunica Borsa Italiana. (Ginluca Semeraro, in redazione a Milano Sabina
Suzzi)
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Numeri record per i Digital Design Days con un totale di 160 mila
spettatori e 53 mila utenti unici per le due edizioni del 2020 targate
SG Company 
 
29/10/2020 15:25 Evento pubblicoNumeri record per i Digital Design Days con un totale di
160 mila spettatori e 53 mila utenti unici per le due edizioni del 2020 targate SG Company
Nei giorni 22, 23 e 24 ottobre si sono collegate persone da 57 Paesi differenti, 21 le lingue di
provenienza. Entro il 30 ottobre la piattaforma DDD.LIVE sarà aggiornata con tutte le
registrazioni dei talk e delle masterclass. Inoltre, a sorpresa e per la prima volta, da
novembre saranno anche disponibili tutti i migliori talk delle scorse edizioni, oltre 400 ore di
formazione e ispirazione ad un costo particolarmente conveniente. Il bello e l'utile di Internet,
la rete di relazioni, la qualità dei contenuti e l'attendibilità della piattaforma. Ecco i punti fermi
dei Digital Design Days conclusi sabato 24 ottobre che insieme all'edizione dello scorso
maggio ha fatto registrare un'audience record. 160 mila partecipanti tra l'edizione di maggio e
quella di ottobre che, ricordiamo, prevedeva una fee di ingresso, e 53 mila gli utenti unici. Nei
giorni 22, 23 e 24 ottobre si sono collegate persone da 57 Paesi differenti, 21 le lingue di
provenienza. SAY HELLO, la networking app per entrare in contatto con i partecipanti, i
partner e gli speaker sviluppata da A-LL Tech, ha registrato 18 mila nuove connessioni tra
utenti nei tre giorni. Si è così conclusa la settima edizione dei DDD, un'edizione davvero
globale organizzata da SG Company. Un evento anche quest'anno partito dall'Italia,
Patrocinato dal Comune di Milano, che ha centrato l'obiettivo di rimettere al centro la
professione del designer digitale e creare un'occasione unica di formazione, aggiornamento e
stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. «È stato un grande successo - ha
affermato Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days -
sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto: per la prima volta abbiamo offerto l'intera
esperienza dell'evento via streaming a professionisti, brand e marketing manager, e designer
di tutto il mondo, raggiungendo ogni parte del globo, fornendo ispirazione, formazione ed
esperienze concrete da parte delle menti creative più brillanti che ci hanno regalato talks
coinvolgenti e innovativi, fornendoci strumenti tangibili per affrontare le sfide che il mondo ci
pone e sfruttare al meglio le opportunità che il futuro ci offre». Dietro le quinte del
palcoscenico mondiale dei designer digitali non sono mancati i commenti sull'anno segnato dal
Covid: abbiamo imparato qualcosa? E se sì, che cosa? «Abbiamo imparato come essere
continuamente creativi ed evolvere con maggior impatto e meno sforzo, perché innovazione
richiede perseveranza, perché non è solo un termine alla moda che suona creativo, e non è
solo sfidare lo status quo. - ha affertmato Busra Demirci di Instagram - Innovazione è
evoluzione e sta a ognuno di noi saperla tirarla fuori attraverso i processi creativi che ci ha
fornito». «Abbiamo scoperto come l'industria della moda ha saputo evolversi e sfruttare gli
strumenti digitali per essere più sostenibile, inclusiva e accessibile, estendendo il suo ruolo
ben oltre la moda stessa» - ha aggiunto Nishita Tamuly, Your Majesty, la "regina" del fashion
digitale. Competenti, preparati, ma soprattutto coinvolti e generosi verso il pubblico, i 39
speaker hanno condiviso esperienze e conoscenze senza risparmiarsi, esprimendo all'unisono
un ringraziamento e un augurio per un'edizione dei DDD nuovamente in presenza.
Intelligenza artificiale, realtà virtuale, machine learning, grafica, UX/UI, animazioni gli speaker
hanno proposto una panoramica completa ed esaustiva sulle nuove strategie e strumenti
digitali di oggi. Ecco alcuni contenuti dei tre giorni: Michael Wong, Mizko Ha mostrato come
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creare un prodotto di successo in un mondo già saturo dove regna la competizione, fornendo i
quattro step necessari per sfruttare al meglio i tools più innovativi, che lo hanno portato a
creare prodotti digitali che valgono milioni di dollari. JB Grasset, Monochrome Ha guidato il
pubblico attraverso realtà virtuale, realtà aumentata e phygital svelandoci i segreti
dell'industria dei video games in fortissima ascesa che raggiungerà i 200 miliardi entro il
2022, spiegando perchè i brand debbano considerare di entrare in questo mercato. JB ha
svelato il futuro di questo nuovo media e quali sono i pro e contro per affrontare la sfida.
Gianluca Brugnoli, Huawei Un percorso nel mondo del machine learning, big data e artificial
intelligence e tutto quanto ruota attorno a queste affascinanti tecnologie e come Huawei le
abbia sfruttate al meglio per lanciare in tutto il mondo progetti straordinariamente innovativi
al fine di creare un mondo migliore. Fabio Sergio, Fjord Ha condiviso i nuovi trend e strumenti
che hanno portato intere industrie a elevare la propria esperienza nel mondo digitale: dallo
shopping alla salute, dalla formazione al lavoro alla socializzazione, e come il designe la
tecnologia siano cruciali per ottenere risultati duraturi ed esperienze significative che portano
a risultati tangibili per far crescere il business. Cindy Chastain, Mastercard Ci ha insegnato
come la visione sia fondamentale per la realizzazione di prodotti digitali tangibili, realizzabili e
strategicamente funzionali ai nostri obiettivi. Tramite case history e processi concreti abbiamo
scoperto come un brand di tale livello collega strategia di business e di prodotto al fine di
realizzare esperienze che influenzano milioni di persone. Cristina Baccelli, Facebook Ha
abbattuto tutti i malintesi che riguardano la realtà aumentata mostrandoci con esempi
concreti come AR non vive solo sui nostri device, non è monouso, non è solo una esperienza
da vivere da soli, non contiene solo contenuti generati degli utenti, e non è affatto solo per
giocare o un passatempo ma al contrario è uno strumento utile anche per formare, informare,
educare. Eric Snowden, Adobe Lo straordinario talk conclusivo ci ha insegnato come un vero
leader deve guidare il proprio team di designer e quali sono le sue responsabilità, come può
migliorare, come investire sulle persone, come può fare in modo che ognuno si senta parte
dell'azienda senza mai desiderare di lasciarla. Un talk onesto, diretto, commovente, attuale
che ci ha guidato passo dopo passo attraverso i 5 errori da evitare e su quali valori fondare le
relazioni specialmente in un momento di crisi così profonda. Entro il 30 ottobre la piattaforma
DDD.LIVE sarà aggiornata con tutte le registrazioni dei talk e delle masterclass, che saranno
disponibili per l'acquisto a chi li avesse persi, mentre chi ha partecipato ai tre giorni di ottobre
ha accesso diretto ai contenuti registrati. Inoltre, a sorpresa e per la prima volta, da
novembre saranno anche disponibili tutti i migliori talk delle scorse edizioni, oltre 400 ore di
formazione e ispirazione ad un costo particolarmente conveniente. Il sito www.ddd.it è
riferimento per ogni informazione.
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L'agenda di domani 
 
MF Dow Jones L'agenda di domani MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: GIOVEDI' 29 OTTOBRE FINANZA CDA
A.Meridionali, B.Desio, BasicNet, Campari, Dea C., Gel, Italgas, Prsymian, Recordat, Sg
Company, ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00 Digital Roundtable - Il Ministero della
Giustizia e Lendlease presentano "Il progetto di innovazione sociale Programma 2121". ROMA
8h30 Camera, Commissione Esteri. Audizione dell'Amministratore delegato di Eni, Claudio
Descalzi, in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e
interesse nazionale. ROMA 8h30, Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria (Palazzo San Macuto - Aula II piano) svolge l'audizione di rappresentanti di ENEL, di
ENI e di SAINT-GOBAIN Italia sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e
sismica previste per il rilancio dell'edilizia ROMA 8h45 Senato, Commissione Lavori pubblici.
Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola
De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.
09h00 tavola rotonda virtuale sulle presidenziali americane di Ubs. 9h30 Conferenza
Assogestioni 'La ripartenza passa dalla liquidita'. Un match tra incertezza e voglia di crescita'.
In streaming. Partecipa, tra gli altri, Antonio Misiani, viceministro dell'economia e delle
finanze. 9h30 Camera Aula. Informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul
Dpcm del 24 ottobre. 9h30 Evento Messaggero Obbligati a Crescere: resilienza, competenza,
competitivita', la crescita e' al femminile. Partecipa Elena Bonetti, Ministro per le pari
Opportunita' e la famiglia, Vincenzo Amendola Ministro per gli Affari Europei, Lucia Calvosa,
Presidente Eni, Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazione
finanziaria Banca d'Italia. 9h30 Netcomm Focus Digital Health & Pharma, che si terra' in
streaming ,dedicata a comprendere l'evoluzione digitale del settore Health & Pharma. Ad
aprire l'evento sara' il Presidente di Netcomm, Roberto Liscia, che presentera' lo scenario e le
opportunita' di sviluppo del Digital Health & Pharma in Italia e introdurra' le iniziative
Netcomm a sostegno di questo settore. 10h00 Assemblea Confindustria Romagna 'Il coraggio
del futuro' - in streaming su www.confindustriaromagna.it, sul canale Youtube
https://youtube.com/c/ConfindustriaRomagna. interviene Carlo Bonomi, presidente
Confindustria 10h30 webinar 'Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare
l'intero potenziale del 5G'. 10h30 Consob, Conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week). Apre i lavori
Anna Genovese, Commissario Consob. 11h00 Green Italy 2020. Partecipano Vincenzo
Amendola, ministro per le politiche Ue, e Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia. 11h00
PwC Italia 2021 'Competenze per riavviare il futuro. Media e Internet Access'. Partecipano, tra
gli altri, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Cerbone, ceo Il Sole
24 Ore; Ernesto Mauri, ceo Gruppo Mondadori. In streaming 11h00 Conferenza stampa di
presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su "Gli Italiani e il Risparmio", giunta alla
ventesima edizione. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e il Presidente di
Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgera' in modalita' videoconferenza sulla
piattaforma Zoom. ROMA 12h00 Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico terra' la Relazione
annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Sono previsti
inoltre gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. ROMA 12h30 Senato, Aula. Informativa del
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presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Dpcm del 24 ottobre. 17h00 webinar M&A
outlook 2019-2020: Growth and financial trends between Italy and USA. Aprono i lavori il
Presidente Luca Arnaboldi e il Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla. Guests of
Honor i Presidenti Onorari di AmCham Italy Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, e Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Il dibattito, moderato
da Alessandro Iozzia, Co-coordinatore del Gruppo di Lavoro M&A e Partner, Office Head di
Milano di Brunswick, ospitera' gli interventi di Antonio Pedersoli, Presidente del Gruppo di
Lavoro M&A di AmCham e Partner di Pedersoli Studio Legale, Leopoldo Attolico, Country
Officer di Citi, Matteo Arduini, President QRC Helios Technologies e Managing Director di
Faster e Paolo Graziano, Amministratore Delegato di Magnaghi Aeronautica.
Https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-outlook-2019-2020-growth-and-finan cial-trends-
between-italy-and-usa-125618693895 18h00 Dibattito condotto da Bon McCann, Ubs
Americas Chairman, sulle presidenziali americane a cui parteciperanno Karen Hughes, ex
consigliera del Presidente George W. Bush e Sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli
affari pubblici, e Leon Panetta, ex Segretario alla difesa e Direttore della Cia (Central
Intelligence Agency). ECONOMIA INTERNAZIONALE 9H00 Riunione informale dei ministri dei
Trasporti dell'Ue in videoconferenza. Seguira' conferenza stampa congiunta del ministro dei
Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, e del professore Matthias Niessner della Munich
University of Technology. BRUXELLES 10h30 Plenaria Comitato Economico e Sociale europeo -
Dibattito su 'La ripresa per il futuro dell'Europa. Il ruolo del Comitato Economico e Sociale'.
Interverranno, tra gli altri, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, quello del
Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen e il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos TziTzikostas. BRUXELLES
11H30 Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo - Discussione sul salario
minimo per i lavoratori europei con il commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicholas
Schmit. BRUXELLES 13H45 Commissione Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare del
Parlamento europeo - Discussione sui vaccini contro il Covid-19. 15H00 Videoconferenza dei
leader dell'Ue e del Canada. Seguira' conferenza stampa congiunta del presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, della presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, e del primo ministro canadese, Justin Trudeau. 18h30 Videoconferenza dei membri
del Consiglio europeo sul Covid-19. I leader discuteranno della necessita' di intensificare lo
sforzo collettivo per combattere la pandemia. red (fine) MF-DJ NEWS 28/10/2020
19:03</strong
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 (Teleborsa) - Giovedì 22/10/2020
Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della
cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in
modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i
protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: 2nd Bank of Italy Human Capital workshop - Evento organizzato dalla Banca
d'Italia interamente online, sul "Capitale Umano". Il workshop riunisce ricercatori di alto
profilo nel campo della ricerca su istruzione e capitale umano per presentare i loro lavori
Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte contemporanea a Roma,
ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori
raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020) Sistema europeo delle
banche centrali - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche (ESCB). Release autunnale Hong
Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività Parlamento Europeo - ECON committee
meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà
online (fino a martedì 27/10/2020) CNEL - Evento istituzionale - Diretta streaming -
Presentazione Rapporto: Il ruolo dell'educazione per il rilancio sociale ed economico. Evento in
collaborazione con Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO Parlamento europeo -
Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì 29/10/2020) Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo Aziende: Aedes - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Canon Inc - Risultati di periodo S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdS
Bilancio Scadenze Fiscali: IVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione
elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2020 solo per via telematica. IVA
Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3°
trimestre 2020) solo per via telematica. Modello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il
lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per
consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo. Martedì 27/10/2020
Appuntamenti: Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in
Italia; Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting
virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o
di Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) 9.00 - Convegno: "Telefisco 2020 - Speciale
superbonus 110" - L'appuntamento, che si tiene in modalità streaming, offre le soluzioni ai
dubbi su come muoversi e sfruttare al meglio la misura introdotta dal Decreto Rilancio. Al
convegno parteciperanno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e
il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini 15.00 - BCE - Pubblicazione del
Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato: Tesoro - Asta CTZ - BTP€i
Aziende: 3M - Risultati di periodo Campari - Appuntamento: Presentazione analisti Caterpillar
- Risultati di periodo Denny's - Risultati di periodo Eli Lilly - Risultati di periodo First Solar -
Risultati di periodo Invesco - Risultati di periodo Mediobanca - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Merck - Risultati di periodo Microsoft - Risultati di periodo Novartis Ag
Adr-Each Repr 1 Chf0.5(Regd) - Risultati di periodo Pfizer - Risultati di periodo Relatech -
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Saipem - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Mercoledì 28/10/2020 Appuntamenti: Bank of Canada - Riunione di
politica monetaria e annuncio tassi BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria CNEL - Eventi
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istituzionali - Consiglio di Presidenza e, a seguire, Assemblea, in videocollegamento Titoli di
Stato: Tesoro - Asta BOT Aziende: Amplifon - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Assiteca - Assemblea: Bilancio Boeing - Risultati
di periodo Danieli - Assemblea: Bilancio Digital Bros - Assemblea: Bilancio Ebay - Risultati di
periodo ENI - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Fiat Chrysler - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive First Bancorp - Risultati di periodo Ford Motor -
Risultati di periodo General Electric - Risultati di periodo Mastercard - Risultati di periodo
Mediobanca - Assemblea: Bilancio Relatech - Appuntamento: Presentazione analisti Saipem -
Appuntamento: Presentazione analisti Sony Corp. - Risultati di periodo Technogym -
Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Visa - Risultati di periodo Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'Unione europea -
Riunione informale dei ministri dei Trasporti EU - Energy Infrastructure Forum 2020 -
L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla Commissione Europea e
riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali questioni relative alle
infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online Vertice internazionale -
Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada discuteranno della
pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali Consiglio europeo -
Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE
discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia
Progetto di Innovazione Sociale e Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease -
Tavola rotonda digitale in cui sarà presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione
Penitenziaria in Italia per la gestione di iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle
persone detenute BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 11.00 -
Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale
in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività
dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico
del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 13.45 -
BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza
stampa del Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo;
Regolamento CTZ - BTP€i Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo
Autostrade Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e
della Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter
International - Risultati di periodo Campari - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive J. C. Penney -
Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di periodo Moodys -
Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo - Risultati di periodo
Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo Prysmian - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Ralph Lauren -
Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Sg
Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati di periodo Starbucks -
Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter - Risultati di periodo Yum
Brands - Risultati di periodo Venerdì 30/10/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'UE -
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Videoconferenza dei ministri della Salute 96a Giornata Mondiale del Risparmio - Evento
organizzata da Acri. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi Banca d'Italia - Operazioni delle
Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; avole mensili
di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito delle
amministrazioni locali; €-coin Istat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-giugno 2020
9.30 - Financial Crime & Compliance Forum - Il Forum è dedicato al tema della prevenzione
degli illeciti: dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance risk) alle
"Best practices" nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione e si
svolge presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in modalità virtuale. Titoli di
Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende: Banca Sistema - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Biesse - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Chevron - Risultati di periodo Cofide - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Elica - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Exxon Mobil - Risultati di periodo Honeywell
International - Risultati di periodo Indel B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Italgas - Appuntamento: Presentazione analisti Piaggio - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Tesmec - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (Teleborsa) 26-10-2020 08:10
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SG Company - Il cda rinvia approvazione semestrale al 29 ottobre 
 
SG Company - Il cda rinvia approvazione semestrale al 29 ottobre 21/10/2020 17:57 Il cda di
SG Company ha deliberato di rinviare al 29 ottobre 2020 l'approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno, prevista oggi 21 ottobre. La società sta infatti lavorando
al nuovo piano industriale 2021-2023, che determinerà una modifica sostanziale del modello
di business e delle aree di attività su cui lavorare nei prossimi anni, di forte impatto
tecnologico e digitale; la società è da pochi giorni diventata Pmi innovativa. Dato il profondo
processo di riorganizzazione e ridefinizione del modello di business, la finalizzazione del piano
strategico richiederà ancora circa una settimana lavorativa. Il cda, pertanto, ha ritenuto
opportuno posticipare l'approvazione della relazione semestrale, che avverrà congiuntamente
all'approvazione del nuovo piano industriale.
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SG Company vince la gara per concept e creatività del progetto
Haribo per Halloween 2020 
 
SG Company vince la gara per concept e creatività del progetto Haribo per Halloween 2020 15
Ottobre 2020 SG Company ha vinto la gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della
creatività del progetto Haribo 'Una famiglia da brividi' che guiderà i consumatori alla festività
più spaventosa dell'anno: Halloween. Il team di +uno, la Unit strategico-creativa del Gruppo
SG, ha ideato un piano di comunicazione online, una special activation per la GDO, e il
concorso a premi 'Un ballo da brividi' che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok,
Instagram e Facebook.  La 'famiglia da brividi' di Haribo è composta da sei personaggi,
ognuno legato a una caramella diversa e con le sue caratteristiche mostruose. Data la natura
specifica del progetto +uno si è avvalsa del lavoro ad hoc di VAPS, illustratore milanese che
nel corso di dieci anni di attività ha collaborato con brand come Foot Locker, Vans, Espolòn e
Gribaudo, casa editrice per ragazzi parte del Gruppo Feltrinelli Editore. Il messaggio della
campagna di comunicazione infatti vuole raggiungere tutte le famiglie italiane che potranno
divertirsi a partecipare al concorso 'Un ballo da brividi' per vincere il premio finale e tantissimi
pacchetti di caramelle Haribo. Per il contest, SG Company ha proposto la piattaforma TikTok
lanciando una sfida agli utenti: ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas
(vincitore della categoria Danza di Amici 19), caricarla sul sito haribounballodabrividi.it e farsi
votare dalla community! Per l'occasione, il Gruppo SG ha rilasciato per Haribo un Branded
Effect ad hoc sulla piattaforma con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo a
disposizione tra gli effetti utilizzabili. CREDITS Agenzia: SG Company Product Sales Manager
Consumer Events - Riccardo Tonoli Project Manager - Valentina Antonini Digital Strategy
Creative Director - Eleonora Chiomento Creative Strategist - Simone Riccò Copywriter -
Stefano de Stefano, Sara Brazzola Art Director - Alessandro Nespoli, Gaia Pedretti halloween
tiktok
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Milano Wine Week: oltre 10mila presenze 
 
Milano Wine Week: oltre 10mila presenze Il bilancio al termine di 9 giorni di eventi
L'organizzatore Federico Gordini: "Abbiamo lanciato un modello di lavoro al servizio dell'Italia
del futuro, che riparte da Milano. Speriamo che anche le istituzioni governative ne prendano
atto". Intanto si lavora già alla quarta edizione, in programma dal 2 al 10 ottobre 2021 Oltre
300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11
ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti,
nei locali, nelle location partner e nei "wine district". In più, un seguito significativo anche via
web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita
complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni
sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della
Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata
da Federico Gordini e prodotta da SG Company ha fatto registrare un successo che è andato
ben oltre le aspettative. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampiamento degli eventi fisici,
che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine
Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer
internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta
da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a
beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto
interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e
scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più
di 110 ore di "live streaming", garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video,
una "digital human experience" unica e senza precedenti per desktop e mobile. mtm - 14010
Milano, MI, Italia, 13/10/2020 20:42 EFA News - European Food Agency
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 ottobre 2020 Milano, 12 ott.
(Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto webinfo@adnkronos.com Adnkronos 5
ottobre 2020 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023 
 
SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023 Un giorno fa Video: Parte
corsa alla manovra, 5 mld in piu' per i figli (Ansa) Riproduci nuovamente video Euronews
SUCCESSIVO MILANO (Reuters) - Il Cda di SG Company ha deliberato di rinviare
l'approvazione della semestrale in quanto sta lavorando al nuovo piano industriale 2020-
2023, la cui finalizzazione richiederà ancora qualche settimana. Lo rende noto un comunicato
della società quotata all'Aim, precisando che l'approvazione dei conti del semestre avverrà
congiuntamente a quella del nuovo piano industriale, indicativamente entro il 21 ottobre. Il
titolo era stato sospeso dalle contrattazioni questa mattina in attesa di comunicato. (Sabina
Suzzi, in redazione a Milano Maria Pia Quaglia) Microsoft potrebbe guadagnare una
commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo
articolo. ARGOMENTI PER TE
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SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023 
 
SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023 Reuters 30 settembre
2020 MILANO (Reuters) - Il Cda di SG Company ha deliberato di rinviare l'approvazione della
semestrale in quanto sta lavorando al nuovo piano industriale 2020-2023, la cui finalizzazione
richiederà ancora qualche settimana. Lo rende noto un comunicato della società quotata
all'Aim, precisando che l'approvazione dei conti del semestre avverrà congiuntamente a quella
del nuovo piano industriale, indicativamente entro il 21 ottobre. Il titolo era stato sospeso
dalle contrattazioni questa mattina in attesa di comunicato. (Sabina Suzzi, in redazione a
Milano Maria Pia Quaglia)
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Agenda del 29 ottobre 2020 
 
Agenda del 29 ottobre 2020 (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali Giovedì 22/10/2020
Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della
cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in
modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i
protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte
contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni,
348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020)
Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì
29/10/2020) Martedì 27/10/2020 Appuntamenti: G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale
- 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio
dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dei Trasporti BOJ - Termina la riunione di
politica monetaria. Annuncio tassi Consiglio europeo - Videoconferenza dei membri del
Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE discuteranno della necessità di
intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia Progetto di Innovazione Sociale e
Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease - Tavola rotonda digitale in cui sarà
presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione Penitenziaria in Italia per la gestione di
iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute EU - Energy Infrastructure
Forum 2020 - L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla
Commissione Europea e riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali
questioni relative alle infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online
Vertice internazionale - Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada
discuteranno della pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali 11.00 -
Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale
in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività
dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico
del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 11.00 -
GreenItaly 2020 - la green economy in Italia - Presenta il rapporto il Segretario generale di
Unioncamere. Intervengono fra gli altri il Presidente della Fondazione Symbola e il Ministro
per gli Affari europei. Conclude il Commissario europeo per l'economia 13.45 - BCE - Riunione
di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza stampa del
Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ -
BTP€i Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo Autostrade
Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e della
Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter
International - Risultati di periodo Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
J. C. Penney - Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di
periodo Moodys - Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo -
Risultati di periodo Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo
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Prysmian - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Ralph Lauren - Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati
di periodo Starbucks - Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter -
Risultati di periodo Yum Brands - Risultati di periodo Dati macroeconomici attesi Giovedì
29/10/2020 01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,7%; preced. -1,9%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (preced. 32,7 punti) 09:00 Spagna: Prezzi consumo,
mensile (preced. 0,2%) 09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,4%) 09:55
Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%) 10:00 Italia: Fiducia
consumatori (atteso 102,2 punti; preced. 103,4 punti) 10:00 Italia: Fiducia imprese (preced.
91,1 punti) 10:30 Regno Unito: M4, mensile (preced. -0,4%) 10:30 Regno Unito: Crediti
consumo, mensile (atteso 750 Mln £; preced. 300 Mln £) 11:00 Unione Europea: Fiducia
imprese (atteso -14 punti; preced. -11,1 punti) 11:00 Unione Europea: Clima affari (preced. -
1,19 punti) 11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 89,5 punti; preced. 91,1 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15,5 punti; preced. -13,9 punti) 11:00
Italia: Retribuzioni contrattuali, annuale (preced. 0,6%) 13:30 USA: PIL, trimestrale (atteso
31%; preced. -31,4%) 13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso
775K unità; preced. 787K unità) 14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,3%;
preced. -0,2%) 14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 3,4%; preced. 8,8%) 15:30 USA:
Stoccaggi gas, settimanale (atteso 37 Mld piedi cubi; preced. 49 Mld piedi cubi) (Teleborsa)
29-10-2020 08:10
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020 editato in: 2020-10-
26T08:31:26+01:00 da 26 Ottobre 2020 (Teleborsa) - Giovedì 22/10/2020 Appuntamenti:
Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura
scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo
innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i
protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: 2nd Bank of Italy Human Capital workshop - Evento organizzato dalla Banca
d'Italia interamente online, sul "Capitale Umano". Il workshop riunisce ricercatori di alto
profilo nel campo della ricerca su istruzione e capitale umano per presentare i loro lavori
Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte contemporanea a Roma,
ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori
raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020) Sistema europeo delle
banche centrali - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche (ESCB). Release autunnale Hong
Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività Parlamento Europeo - ECON committee
meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà
online (fino a martedì 27/10/2020) CNEL - Evento istituzionale - Diretta streaming -
Presentazione Rapporto: Il ruolo dell'educazione per il rilancio sociale ed economico. Evento in
collaborazione con Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO Parlamento europeo -
Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì 29/10/2020) Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo Aziende: Aedes - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Canon Inc - Risultati di periodo S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdS
Bilancio Scadenze Fiscali: IVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione
elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2020 solo per via telematica. IVA
Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3°
trimestre 2020) solo per via telematica. Modello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il
lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per
consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo. Martedì 27/10/2020
Appuntamenti: Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in
Italia; Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting
virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o
di Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) 9.00 - Convegno: "Telefisco 2020 - Speciale
superbonus 110" - L'appuntamento, che si tiene in modalità streaming, offre le soluzioni ai
dubbi su come muoversi e sfruttare al meglio la misura introdotta dal Decreto Rilancio. Al
convegno parteciperanno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e
il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini 15.00 - BCE - Pubblicazione del
Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato: Tesoro - Asta CTZ -
BTPEURi Aziende: 3M - Risultati di periodo Campari - Appuntamento: Presentazione analisti
Caterpillar - Risultati di periodo Denny's - Risultati di periodo Eli Lilly - Risultati di periodo First
Solar - Risultati di periodo Invesco - Risultati di periodo Mediobanca - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Merck - Risultati di periodo Microsoft - Risultati di periodo
Novartis Ag Adr-Each Repr 1 Chf0.5(Regd) - Risultati di periodo Pfizer - Risultati di periodo
Relatech - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Saipem - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Mercoledì 28/10/2020 Appuntamenti: Bank of Canada -
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Riunione di politica monetaria e annuncio tassi BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
CNEL - Eventi istituzionali - Consiglio di Presidenza e, a seguire, Assemblea, in
videocollegamento Titoli di Stato: Tesoro - Asta BOT Aziende: Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Assiteca -
Assemblea: Bilancio Boeing - Risultati di periodo Danieli - Assemblea: Bilancio Digital Bros -
Assemblea: Bilancio Ebay - Risultati di periodo ENI - Appuntamento: Presentazione analisti -
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Fiat Chrysler - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive First Bancorp -
Risultati di periodo Ford Motor - Risultati di periodo General Electric - Risultati di periodo
Mastercard - Risultati di periodo Mediobanca - Assemblea: Bilancio Relatech - Appuntamento:
Presentazione analisti Saipem - Appuntamento: Presentazione analisti Sony Corp. - Risultati
di periodo Technogym - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Visa - Risultati di periodo Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio
dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dei Trasporti EU - Energy Infrastructure
Forum 2020 - L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla
Commissione Europea e riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali
questioni relative alle infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online
Vertice internazionale - Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada
discuteranno della pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali Consiglio
europeo - Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo
dell'UE discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la
pandemia Progetto di Innovazione Sociale e Programma 2021 - Ministero della Giustizia e
Lendlease - Tavola rotonda digitale in cui sarà presentato il Progetto adottato
dall'Amministrazione Penitenziaria in Italia per la gestione di iniziative di inclusione sociale e
lavorativa delle persone detenute BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio
tassi 11.00 - Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la
Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto.
Illustrerà le attività dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale
contesto socioeconomico del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei
Deputati e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in
diretta streaming 13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro -
Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTPEURi Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple -
Risultati di periodo Autostrade Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Banco di Desio e della Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Basicnet - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Baxter International - Risultati di periodo Campari - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
J. C. Penney - Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di
periodo Moodys - Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo -
Risultati di periodo Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo
Prysmian - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Ralph Lauren - Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati
di periodo Starbucks - Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter -
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Risultati di periodo Yum Brands - Risultati di periodo Venerdì 30/10/2020 Appuntamenti:
Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri della Salute 96a Giornata Mondiale del
Risparmio - Evento organizzata da Acri. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi Banca
d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti
finanziari settoriali; avole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta
per settori e territori; Debito delle amministrazioni locali; EUR-coin Istat - Bilancio
demografico mensile - Gennaio-giugno 2020 9.30 - Financial Crime & Compliance Forum - Il
Forum è dedicato al tema della prevenzione degli illeciti: dalla cultura dei controlli e dei rischi
di non conformità (Compliance risk) alle "Best practices" nei settori regolamentati e nel
contesto della Pubblica Amministrazione e si svolge presso la Sala Capitolare del Senato della
Repubblica, in modalità virtuale. Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende: Banca
Sistema - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Biesse - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Chevron - Risultati di
periodo Cofide - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Elica - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Exxon Mobil -
Risultati di periodo Honeywell International - Risultati di periodo Indel B - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Italgas - Appuntamento: Presentazione analisti Piaggio -
CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Tesmec - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
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S.G.Company : lavora a nuovo Piano industriale, rinviato ok
semestrale 
 
MF Dow Jones S.G.Company: lavora a nuovo Piano industriale, rinviato ok semestrale MILANO
(MF-DJ)--Il Cda di S.G. Company ha deliberato di rinviare al 29 ottobre l'approvazione della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, prevista oggi. La societa' - spiega una nota - sta
infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2021-2023, che determinera' una modifica
sostanziale del modello di business e delle aree di attivita' su cui lavorare nei prossimi anni, di
forte impatto tecnologico e digitale; si ricorda infatti che la societa' e' da pochi giorni
diventata Pmi Innovativa. Dato il profondo processo di riorganizzazione e ridefinizione del
modello di business, la finalizzazione del piano strategico richiedera' ancora circa una
settimana lavorativa. Il Cda pertanto ha ritenuto opportuno posticipare l'approvazione della
relazione semestrale, che avverra' congiuntamente all'approvazione del nuovo Piano
Industriale. All'approvazione della semestrale e del nuovo Piano Industriale della societa',
seguira' - conformemente alla disciplina regolamentare - apposita comunicazione al mercato.
com/cce (fine) MF-DJ NEWS 21/10/2020 17:00</strong
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Haribo sceglie dopo una gara SG Company per il progetto di
Holloween 
 
di Cosimo Vestito Haribo sceglie dopo una gara SG Company per il progetto di Holloween Il
team di +uno, la unit strategico-creativa del Gruppo, ha ideato un piano di comunicazione
online, una special activation per la GDO, e il concorso social a premi "Un ballo da brividi" SG
Company ha vinto la gara per l'ideazione del concept e la realizzazione della creatività del
progetto Haribo "Una famiglia da brividi", che guiderà i consumatori alla festività più
spaventosa dell'anno: Halloween. Il team di +uno, la Unit strategico-creativa del Gruppo SG,
ha ideato un piano di comunicazione online, una special activation per la GDO, e il concorso a
premi "Un ballo da brividi" che sta coinvolgendo migliaia di utenti su TikTok, Instagram e
Facebook. La "famiglia da brividi" di Haribo è composta da sei personaggi, ognuno legato a
una caramella diversa e con le sue caratteristiche mostruose. Data la natura specifica del
progetto +uno si è avvalsa del lavoro ad hoc di Vaps, illustratore milanese che nel corso di
dieci anni di attività ha collaborato con brand come Foot Locker, Vans, Espolòn e Gribaudo,
casa editrice per ragazzi parte del Gruppo Feltrinelli Editore. Il messaggio della campagna di
comunicazione infatti vuole raggiungere tutte le famiglie italiane che potranno divertirsi a
partecipare al concorso "Un ballo da brividi" per vincere il premio finale e tanti pacchetti di
caramelli Haribo. Per il contest, SG Company ha proposto la piattaforma TikTok lanciando una
sfida agli utenti: ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della
categoria Danza di Amici 19), caricarla sul sito  haribounballodabrividi.it  e farsi votare dalla
community. Per l'occasione, il Gruppo SG ha rilasciato per Haribo un Branded Effect ad hoc
sulla piattaforma con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo a disposizione tra gli
effetti utilizzabili. "È stato un piacere lavorare con Haribo, un partner che ci ha permesso di
realizzare un concept innovativo", commenta Eleonora Chiomento, Digital Creative Director di
SG Company, "è una delle prime realtà in Italia ad aver optato per un branded content su
TikTok come meccanica di engagement con gli utenti e siamo certi che porterà importanti
risultati". Il progetto "Una famiglia da brividi" caratterizza l'intero customer journey arrivando
nelle principali catene della GDO dove all'acquisto di tre pacchetti di caramelle i consumatori
saranno omaggiati da un kit di maschere, per rendere "mostruosa" tutta la famiglia! Crediti
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Si chiude la Milano Wine Week che nel 2020 innova e cresce con 9
giorni di eventi fisici in sicurezza diventando il piu grande evento
internazionale, mettendo in collegamento Milan 
 
Si chiude la Milano Wine Week che nel 2020 innova e cresce con 9 giorni di eventi fisici in
sicurezza diventando il piu grande evento internazionale, mettendo in collegamento Milano
con altre 7 citta del mondo ottobre 12, 2020 (07.45)   L'organizzatore Federico Gordini:
"Abbiamo lanciato un modello di lavoro al servizio dell'Italia del futuro, che riparte da Milano.
Speriamo che anche le istituzioni governative ne prendano atto". Intanto si lavora già alla
quarta edizione, in programma dal 2 al 10 ottobre 2021 Oltre 300 eventi fisici, per un totale
di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3- 11 ottobre) nei due headquarter,
con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location
partner e nei "wine district". In più, un seguito significativo anche via web, con 3.000
operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata
nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a
ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week,
conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini
e prodotta da SG Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le
aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione intelligente che ha costruito un
progetto sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che,
soprattutto, ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre
eccellenze come la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampiamento degli
eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma
Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e
buyer internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in
diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il
tutto, a beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici,
hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni
di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha
supportato più di 110 ore di "live streaming", garantendo ai partecipanti, oltre alla massima
qualità video, una "digital human experience" unica e senza precedenti per desktop e mobile.
"Con la Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano
Wine Week - abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo
sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine
Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di consorzi, di partner, di
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istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella
realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile. Ci attendiamo
dunque che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle locali,
promuovano un intervento incisivo a supporto di questa manifestazione che, grazie
all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano". Tra le
attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono stati i Tasting Internazionali, ovvero
degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in
collegamento digitale con pubblico fisico che era in parte nell'headquarter milanese di Palazzo
Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati - in una delle 7 sedi estere (hotel, venue,
wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo -.
Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si sono svolti i
Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani selezionati
del canale HO.RE.CA, per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte dal vivo,
oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale di MWW sempre attraverso la
piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai "wine talk",
seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono svolti
nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, si
segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in
streaming o on demand: la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership
con BS-Strategies e coordinato da Si lvana Bal lotta,  che s i  è concentrato
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in
collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua
inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno
visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del "fuorisalone",
con l'abbinamento a un consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana DOC, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG ha presidiato

12/10/2020 07:45
Sito Web globalmedianews.info

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 133



l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e
"wine night", facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, The Winers. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in Corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e FIAF, che
ha fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso
Cortonesi del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo straordinario della
"settimana del vino" ha concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e consorzi vinicoli
italiani tra i più importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma
anche il prezioso contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci
portiamo a casa - conclude il Presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che
Milano è la città del vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la
batte nessuno. Il primo e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a
Milano e il nostro obiettivo è quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le
caratteristiche per diventare il nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi
con la quarta edizione della manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che
implementerà anche tutte le attività che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare.
Che la prossima possa essere una Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più
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aperti e partecipati, che auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle
prime due edizioni della manifestazione". Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti
dedicati alla cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da
Federico Gordini e prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018. Con oltre 20 anni di storia è la capogruppo delle società Sinergie, Special, Centoeventi
e Twico, Brainwaves e Double attive nei mercati B2B, B2C e BTL. Completano il perimetro del
Gruppo Core e Bellanova Design. Negli ultimi anni la Company ha ideato, promosso e
realizzato i format Milano Food Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City, Blu-E e ObeCity.
a cura della redazione
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
a a Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000
presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con
l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e
nei 'wine district'. In più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer
di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%.
Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità
di svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
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del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
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Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione". governo dittatoriale
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto webinfo@adnkronos.com Adnkronos 5
ottobre 2020 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".

05/10/2020 15:24
Sito Web Yahoo! Notizie

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 139

https://it.notizie.yahoo.com/mobilit%C3%A0-charge-presenta-milano-il-152419718.html
https://it.notizie.yahoo.com/mobilit%C3%A0-charge-presenta-milano-il-152419718.html
https://it.notizie.yahoo.com/mobilit%C3%A0-charge-presenta-milano-il-152419718.html


 
Al via gli eventi realizzati da SG Company per ABI Servizi 
 
Email First Share Un settembre ricco di eventi quello per ABI Servizi e SG Company. Il Gruppo
ha realizzato i primi due appuntamenti in calendario: "Supervision Risks and Profitability"
dello scorso 21-22 settembre e il successivo "Bancassicurazione", nelle date 24-25 settembre.
Per i primi due eventi digitali ABI Servizi si è affidata ancora una volta alla piattaforma
phygital di SG Company che ha permesso agli utenti di partecipare alle sessioni live (quella di
apertura per "Supervision Risks and Profitability" è stata realizzata all'interno degli studi di
Class Cnbc) e scoprire i contenuti realizzati su misura per loro. Attraverso la piattaforma, gli
oltre 20 partner di entrambi gli eventi hanno potuto conoscere e approcciare clienti e prospect
nell'area espositiva dedicata, all'interno di stand digitali. Grazie alla tecnologia messa a
disposizione da SG Company, anche gli utenti hanno potuto incontrarsi e conoscersi
nell'innovativa area di networking. Più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai due incontri di fine
settembre, arricchiti da 16 sessioni di approfondimento, 3 breakout room in parallelo e gli
interventi di oltre 50 relatori. Più di 20 invece, i partner di rilievo: Accenture, Ey, Kpmg, Pwc,
Bdo, Deloitte, Ibm, Scs, Crif, Bancaforte, Aviva e altri. Davide Verdesca, ceo di SG Company
«Supervision Risks and Profitability" e "Bancassicurazione" rappresentano l'inizio del percorso
di comunicazione ed eventi costruito con ABI Servizi e grazie alla forte partnership pluriennale
che abbiamo costruito siamo riusciti a ottenere importanti risultati già in questi primi due
eventi - commenta Davide Verdesca, ceo & chairman di SG Company - sono certo che insieme
raggiungeremo traguardi ancora più significativi e di valore». Al via gli eventi realizzati da SG
Company per ABI Servizi ultima modifica: 2020-09-30T08:57:50+02:00 da editorbrand01
Tags:
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Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 
 
Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 Tempo stimato di lettura: 2 minuti di
Financial Trend Analysis Oggi in agenda. Oggi in agenda. Ambromobiliare: Relazione
Semestrale; Arterra Bioscience: Relazione Semestrale; Assiteca: Relazione Semestrale; Casta
Diva Group: Relazione Semestrale; Class Editori: Relazione Semestrale; Cleanbnb: Relazione
Semestrale; Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione Semestrale; Copernico Sim:
Relazione Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale; Enertronica Santerno: Relazione
Semestrale; Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione Semestrale; It Way: Relazione
Semestrale; Lucisano Media Group: Relazione Semestrale; Marzocchi Pompe: Relazione
Semestrale; Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience: Relazione Semestrale;
Netweek: Relazione Semestrale; Officina Stellare: Relazione Semestrale; Plc: Relazione
Semestrale; Powersoft: Relazione Semestrale; Rosetti Marino: Relazione Semestrale; Sg
Company: Relazione Semestrale; Thespac: Assemblea ORD; Unidata: Relazione Semestrale;
Vimi Fasteners: Relazione Semestrale; Visibilia Editore: Relazione Semestrale. (GD -
www.ftaonline.com)
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Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 (Teleborsa) - Giovedì 22/10/2020
Appuntamenti: Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della
cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in
modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i
protagonisti dell'edizione 2020 (fino a domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020
Appuntamenti: Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell'arte
contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni,
348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020)
Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento (fino a giovedì
29/10/2020) Martedì 27/10/2020 Appuntamenti: G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale
- 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) Giovedì 29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio
dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dei Trasporti BOJ - Termina la riunione di
politica monetaria. Annuncio tassi Consiglio europeo - Videoconferenza dei membri del
Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE discuteranno della necessità di
intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia Progetto di Innovazione Sociale e
Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease - Tavola rotonda digitale in cui sarà
presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione Penitenziaria in Italia per la gestione di
iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute EU - Energy Infrastructure
Forum 2020 - L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla
Commissione Europea e riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali
questioni relative alle infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà online
Vertice internazionale - Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada
discuteranno della pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilaterali 11.00 -
Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale
in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività
dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico
del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 11.00 -
GreenItaly 2020 - la green economy in Italia - Presenta il rapporto il Segretario generale di
Unioncamere. Intervengono fra gli altri il Presidente della Fondazione Symbola e il Ministro
per gli Affari europei. Conclude il Commissario europeo per l'economia 13.45 - BCE - Riunione
di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza stampa del
Presidente Christine Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ -
BTP€i Aziende: Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo Autostrade
Meridionali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e della
Brianza - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter
International - Risultati di periodo Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
J. C. Penney - Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di
periodo Moodys - Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo -
Risultati di periodo Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo
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Prysmian - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Ralph Lauren - Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati
di periodo Starbucks - Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter -
Risultati di periodo Yum Brands - Risultati di periodo (Teleborsa) 29-10-2020 08:10
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Piazza Affari, trimestrali della settimana (dal 26 al 30 ottobre 2020) 
 
Piazza Affari, trimestrali della settimana (dal 26 al 30 ottobre 2020) Entra nel vivo la stagione
delle trimestrali (3° trimestre 2020) a Piazza Affari. Diverse aziende del FTSEMib
comunicheranno i dati del periodo luglio-settembre di Edoardo Fagnani 26 ott 2020 ore 11:16
Entra nel vivo la stagione delle trimestrali (3° trimestre 2020) a Piazza Affari. Diverse aziende
del FTSEMib comunicheranno i dati del periodo luglio-settembre. In particolare martedì 27
ottobre il focus sarà sui risultati di Mediobanca, che comunicherà i risultati del 1° trimestre
2020/2021. Lo stesso giorno si riunirà il CdA di Saipem, che diffonderà i numeri del 3°
trimestre il giorno seguente, prima dell'apertura di Piazza Affari. Il 28 ottobre a metà giornata
saranno comunicati i risultati trimestrali di ENI e Fiat Chrysler Automobiles. Eventuali
variazioni saranno tempestivamente comunicate tramite l'aggiornamento di questa pagina.
Lunedì 26 ottobre 2020 Terzo trimestre 2020 Aedes SIIQ (MTA) S.S. Lazio (MTA - Esercizio
2019/2020) Martedì 27 ottobre 2020 Terzo trimestre 2020 Campari (FTSEMib) Mediobanca
(FTSEMib - 1° trimestre 2020/2021) Saipem (FTSEMib - Comunicato 28 ottobre) Relatech
(AIM Italia - Ricavi e posizione finanziaria netta) Mercoledì 28 ottobre 2020 Terzo trimestre
2020 Amplifon (FTSEMib) ENI (FTSEMib - Comunicato ore 12.30) Fiat Chrysler Automobiles
(FTSEMib) Technogym (MidCap - Ricavi) Giovedì 29 ottobre 2020 Terzo trimestre 2020
FTSEMib: Italgas (Anche Piano strategico 2020/2026 - Comunicato il 30 ottobre); Prysmian;
Recordati. MTA: Autostrade Meridionali; Banco di Desio e Brianza; BasicNet. AIM Italia: GEL
(Ricavi); SG Company (1° semestre 2020/2021). Venerdì 30 ottobre 2020 Terzo trimestre
2020 MidCap: Piaggio. STAR: Banca Sistema; Biesse (CdA ore 11.00); Elica; Tesmec. MTA:
CIR (CdA ore 10.00); IndelB (Ricavi).
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SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano 
 
SG Company rinvia la semestrale e lavora al nuovo piano 21/10/2020 15:49 Il Consiglio di
Amministrazione di SG Company, ha deliberato di rinviare al 29 ottobre 2020 l'approvazione
della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, prevista in data odierna. La Società sta
infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2021-2023, che determinerà una modifica
sostanziale del modello di business e delle aree di attività su cui lavorare nei prossimi anni, di
forte impatto tecnologico e digitale; si ricorda infatti che la Società è da pochi giorni diventata
PMI Innovativa. Dato il profondo processo di riorganizzazione e ridefinizione del modello di
business, la finalizzazione del piano strategico richiederà ancora circa una settimana
lavorativa. Il Consiglio di Amministrazione pertanto ha ritenuto opportuno posticipare
l'approvazione della Relazione Semestrale, che avverrà congiuntamente all'approvazione del
nuovo Piano Industriale. All'approvazione della Relazione Semestrale e del nuovo Piano
Industriale della Società, seguirà -conformemente alla disciplina regolamentare - apposita
comunicazione al mercato (GD - www.ftaonline.com) Fonte: News Trend Online
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Milano Wine Week, oltre 3mila buyer e operatori collegati online -
Federvini 
 
Milano Wine Week, oltre 3mila buyer e operatori collegati online Martedì, 13 Ottobre 2020
Share di Redazione "Abbiamo lanciato un modello di lavoro al servizio dell'Italia del futuro,
che riparte da Milano. Speriamo che anche le istituzioni governative ne prendano atto",
dichiara l'organizzatore Federico Gordini in chiusura della Milano Wine Week. Oltre 300 eventi
fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei
due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali,
nelle location partner e nei "wine district". In più, un seguito significativo anche via web, con
3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva
stimata nell'ordine del 20%. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione intelligente che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso
delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la
capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design.
Tutto questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia
dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai
realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi
5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del
mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum,
webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio
delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto
interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e
scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più
di 110 ore di "live streaming", garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video,
una "digital human experience" unica e senza precedenti per desktop e mobile.  "Con la
Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano Wine
Week - abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo,
una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine
Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema
vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui
riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a
trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per
eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture
al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello
internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo
- prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto
forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande
squadra di lavoro fatta di aziende, di consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli
ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di
grande respiro in un momento così difficile. Ci attendiamo dunque che anche le istituzioni
governative competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
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promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità per il mondo del vino sono stati i
Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in calendario -
rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era in parte
nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati - in una
delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020, dislocate
nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca,
toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo nordamericano,
cinese e russo. Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si
sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani
selezionati del canale HO.RE.CA, per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte
dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale di MWW sempre
attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai "wine
talk", seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono
svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, 
si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in
streaming o on demand: la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership
con BS-Strategies e coordinato da Si lvana Bal lotta,  che s i  è concentrato
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in
collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua
inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno
visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del "fuorisalone",
con l'abbinamento a un consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana DOC, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e
"wine night", facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto.  La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi.  Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, The Winers. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in Corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e FIAF, che
ha fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso
Cortonesi del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard.  Al successo straordinario della
"settimana del vino" ha concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e consorzi vinicoli
italiani tra i più importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma
anche il prezioso contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci
portiamo a casa - conclude il Presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che
Milano è la città del vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la
batte nessuno. Il primo e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a
Milano e il nostro obiettivo è quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le
caratteristiche per diventare il nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi
con la quarta edizione della manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che
implementerà anche tutte le attività che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare.
Che la prossima possa essere una Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più
aperti e partecipati, che auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle
prime due edizioni della manifestazione".  
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce Chiude la 9 giorni di eventi fisici
in sicurezza e digitali 12/10/2020 19:39 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Milano, 12
ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design.Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy"."Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
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promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano".Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono
stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo).Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand.Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori.Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine
WeekNell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico.La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche.Ulteriore impulso rispetto allo
scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca.Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner."La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
5 ottobre 2020- 17:47 Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva".SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".

05/10/2020 17:47
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 152

https://www.affaritaliani.it/green/notiziario/mobilita_be_charge_presenta_a_milano_il_suo_manifesto-166411.html
https://www.affaritaliani.it/green/notiziario/mobilita_be_charge_presenta_a_milano_il_suo_manifesto-166411.html
https://www.affaritaliani.it/green/notiziario/mobilita_be_charge_presenta_a_milano_il_suo_manifesto-166411.html


 
SG Company : nuovi poteri al Consigliere Melchioni 
 
MF Dow Jones SG Company: nuovi poteri al Consigliere Melchioni MILANO (MF-DJ)--Il
Consiglio di Amministrazione di SG Company ha deliberato di conferire al consigliere di
amministrazione Elena Linda Melchioni, in qualita' di Chief Operation Officer e Chief Marketing
Officer della societa', tra gli altri, il potere di ridefinire la struttura organizzativa interna della
societa' e del gruppo e cosi' le responsabilita' e le funzioni dei singoli collaboratori delle
divisioni operative, di supervisionare la gestione dei processi operativi, delle risorse umane e
tecniche impiegate nei nuovi e nei vecchi progetti, nonche' di supervisionare e coordinare
progetti di innovazione di prodotti e servizi, anche relativi all'introduzione e sviluppo di
tecnologia e/o alla creazione di valore tramite dati di prima parte e/o di terzi. Il tutto al fine di
favorire la generale integrazione di processi, delle procedure interne e di razionalizzare il
costante flusso informativo tra le diverse funzioni e societa' del gruppo, allo stesso tempo
svolgendo una costante attivita' di coordinamento tra le diverse divisioni aziendali. In
ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento
Emittenti Aim, che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, l'azienda ricorda che
il Consiglio di Amministrazione di SG Company ha investito nel suddetto ruolo il Cfo della
societa', Francesco Merone. La societa' ha inoltre comunicato di rinviare di qualche settimana
l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, e cio' per consentire
di finalizzare la predisposizione del Piano Industriale 2020-2023, in maniera tale da procedere
all'approvazione congiunta dei due documenti. A seguito di tale decisione, Borsa Italiana ha
comunicato di aver proceduto, conformemente alle disposizioni regolamentari, a disporre la
sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie SG Company e dei relativi warrant, e cio'
sino alla pubblicazione da parte della societa' dei dati relativi al semestre chiuso al 30 giugno
2020. Seguira', come gia' anticipato, tempestiva informazione al mercato in ordine alle
tempistiche di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei predetti
dati. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 01/10/2020 12:02</strong
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SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria
semestrale 
 
SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria semestrale Tempo stimato di
lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis Il Consiglio di Amministrazione di SG Company S.
Il Consiglio di Amministrazione di SG Company S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società"), riunitosi
in data odierna, ha deliberato di rinviare l'approvazione della relazione finanziaria semestrale
al 30 giugno prevista nel Consiglio di Amministrazione odierno, come riportato nel Calendario
Eventi Societari 2020. La Società sta infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2020-2023,
la cui finalizzazione richiederà ancora qualche settimana. Il Consiglio di Amministrazione
pertanto ha ritenuto opportuno posticipare l'approvazione della Relazione Semestrale,che
avverrà congiuntamente all'approvazione del nuovo Piano Industriale. Il Consiglio di
Amministrazione, prevedendo indicativamente di poter procedere all'approvazione dei conti
semestrali e del Piano Industriale entro il 21 ottobre 2020, provvederà senza indugio a
comunicare al pubblico la data esatta della prossima riunione consigliare. (GD -
www.ftaonline.com)
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Numeri record per i Digital Design Days con un totale di 160 mila
spettatori e 53 mila utenti unici per le due edizioni del 2020 targate
SG Company 
 
29/10/2020 15:25 Evento pubblicoNumeri record per i Digital Design Days con un totale di
160 mila spettatori e 53 mila utenti unici per le due edizioni del 2020 targate SG Company
Nei giorni 22, 23 e 24 ottobre si sono collegate persone da 57 Paesi differenti, 21 le lingue di
provenienza. Entro il 30 ottobre la piattaforma DDD.LIVE sarà aggiornata con tutte le
registrazioni dei talk e delle masterclass. Inoltre, a sorpresa e per la prima volta, da
novembre saranno anche disponibili tutti i migliori talk delle scorse edizioni, oltre 400 ore di
formazione e ispirazione ad un costo particolarmente conveniente. Il bello e l'utile di Internet,
la rete di relazioni, la qualità dei contenuti e l'attendibilità della piattaforma. Ecco i punti fermi
dei Digital Design Days conclusi sabato 24 ottobre che insieme all'edizione dello scorso
maggio ha fatto registrare un'audience record. 160 mila partecipanti tra l'edizione di maggio e
quella di ottobre che, ricordiamo, prevedeva una fee di ingresso, e 53 mila gli utenti unici. Nei
giorni 22, 23 e 24 ottobre si sono collegate persone da 57 Paesi differenti, 21 le lingue di
provenienza. SAY HELLO, la networking app per entrare in contatto con i partecipanti, i
partner e gli speaker sviluppata da A-LL Tech, ha registrato 18 mila nuove connessioni tra
utenti nei tre giorni. Si è così conclusa la settima edizione dei DDD, un'edizione davvero
globale organizzata da SG Company. Un evento anche quest'anno partito dall'Italia,
Patrocinato dal Comune di Milano, che ha centrato l'obiettivo di rimettere al centro la
professione del designer digitale e creare un'occasione unica di formazione, aggiornamento e
stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. «È stato un grande successo - ha
affermato Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days -
sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto: per la prima volta abbiamo offerto l'intera
esperienza dell'evento via streaming a professionisti, brand e marketing manager, e designer
di tutto il mondo, raggiungendo ogni parte del globo, fornendo ispirazione, formazione ed
esperienze concrete da parte delle menti creative più brillanti che ci hanno regalato talks
coinvolgenti e innovativi, fornendoci strumenti tangibili per affrontare le sfide che il mondo ci
pone e sfruttare al meglio le opportunità che il futuro ci offre». Dietro le quinte del
palcoscenico mondiale dei designer digitali non sono mancati i commenti sull'anno segnato dal
Covid: abbiamo imparato qualcosa? E se sì, che cosa? «Abbiamo imparato come essere
continuamente creativi ed evolvere con maggior impatto e meno sforzo, perché innovazione
richiede perseveranza, perché non è solo un termine alla moda che suona creativo, e non è
solo sfidare lo status quo. - ha affertmato Busra Demirci di Instagram - Innovazione è
evoluzione e sta a ognuno di noi saperla tirarla fuori attraverso i processi creativi che ci ha
fornito». «Abbiamo scoperto come l'industria della moda ha saputo evolversi e sfruttare gli
strumenti digitali per essere più sostenibile, inclusiva e accessibile, estendendo il suo ruolo
ben oltre la moda stessa» - ha aggiunto Nishita Tamuly, Your Majesty, la "regina" del fashion
digitale. Competenti, preparati, ma soprattutto coinvolti e generosi verso il pubblico, i 39
speaker hanno condiviso esperienze e conoscenze senza risparmiarsi, esprimendo all'unisono
un ringraziamento e un augurio per un'edizione dei DDD nuovamente in presenza.
Intelligenza artificiale, realtà virtuale, machine learning, grafica, UX/UI, animazioni gli speaker
hanno proposto una panoramica completa ed esaustiva sulle nuove strategie e strumenti
digitali di oggi. Ecco alcuni contenuti dei tre giorni: Michael Wong, Mizko Ha mostrato come

29/10/2020 15:25
Sito Web e20express

diffusione:5
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 155

http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/pubblico/160-mila-spettatori-totali-e-53-mila-utenti-unici.html
http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/pubblico/160-mila-spettatori-totali-e-53-mila-utenti-unici.html
http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/pubblico/160-mila-spettatori-totali-e-53-mila-utenti-unici.html
http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/pubblico/160-mila-spettatori-totali-e-53-mila-utenti-unici.html
http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/pubblico/160-mila-spettatori-totali-e-53-mila-utenti-unici.html


creare un prodotto di successo in un mondo già saturo dove regna la competizione, fornendo i
quattro step necessari per sfruttare al meglio i tools più innovativi, che lo hanno portato a
creare prodotti digitali che valgono milioni di dollari. JB Grasset, Monochrome Ha guidato il
pubblico attraverso realtà virtuale, realtà aumentata e phygital svelandoci i segreti
dell'industria dei video games in fortissima ascesa che raggiungerà i 200 miliardi entro il
2022, spiegando perchè i brand debbano considerare di entrare in questo mercato. JB ha
svelato il futuro di questo nuovo media e quali sono i pro e contro per affrontare la sfida.
Gianluca Brugnoli, Huawei Un percorso nel mondo del machine learning, big data e artificial
intelligence e tutto quanto ruota attorno a queste affascinanti tecnologie e come Huawei le
abbia sfruttate al meglio per lanciare in tutto il mondo progetti straordinariamente innovativi
al fine di creare un mondo migliore. Fabio Sergio, Fjord Ha condiviso i nuovi trend e strumenti
che hanno portato intere industrie a elevare la propria esperienza nel mondo digitale: dallo
shopping alla salute, dalla formazione al lavoro alla socializzazione, e come il designe la
tecnologia siano cruciali per ottenere risultati duraturi ed esperienze significative che portano
a risultati tangibili per far crescere il business. Cindy Chastain, Mastercard Ci ha insegnato
come la visione sia fondamentale per la realizzazione di prodotti digitali tangibili, realizzabili e
strategicamente funzionali ai nostri obiettivi. Tramite case history e processi concreti abbiamo
scoperto come un brand di tale livello collega strategia di business e di prodotto al fine di
realizzare esperienze che influenzano milioni di persone. Cristina Baccelli, Facebook Ha
abbattuto tutti i malintesi che riguardano la realtà aumentata mostrandoci con esempi
concreti come AR non vive solo sui nostri device, non è monouso, non è solo una esperienza
da vivere da soli, non contiene solo contenuti generati degli utenti, e non è affatto solo per
giocare o un passatempo ma al contrario è uno strumento utile anche per formare, informare,
educare. Eric Snowden, Adobe Lo straordinario talk conclusivo ci ha insegnato come un vero
leader deve guidare il proprio team di designer e quali sono le sue responsabilità, come può
migliorare, come investire sulle persone, come può fare in modo che ognuno si senta parte
dell'azienda senza mai desiderare di lasciarla. Un talk onesto, diretto, commovente, attuale
che ci ha guidato passo dopo passo attraverso i 5 errori da evitare e su quali valori fondare le
relazioni specialmente in un momento di crisi così profonda. Entro il 30 ottobre la piattaforma
DDD.LIVE sarà aggiornata con tutte le registrazioni dei talk e delle masterclass, che saranno
disponibili per l'acquisto a chi li avesse persi, mentre chi ha partecipato ai tre giorni di ottobre
ha accesso diretto ai contenuti registrati. Inoltre, a sorpresa e per la prima volta, da
novembre saranno anche disponibili tutti i migliori talk delle scorse edizioni, oltre 400 ore di
formazione e ispirazione ad un costo particolarmente conveniente. Il sito www.ddd.it è
riferimento per ogni informazione.
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Si è conclusa la terza edizione della Milano Wine Week e si lavora già
alla quarta edizione, in programma dal 2 al 10 ottobre 2021 
 
Si è conclusa la terza edizione della Milano Wine Week e si lavora già alla quarta edizione, in
programma dal 2 al 10 ottobre 2021 Published on by foodaffairs.it Oltre 300 eventi fisici, per
un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due
headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle
location partner e nei "wine district". In più, un seguito significativo anche via web, con 3.000
operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata
nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a
ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week,
conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini
e prodotta da SG Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le
aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione intelligente che ha costruito un
progetto sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che,
soprattutto, ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre
eccellenze come la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampiamento degli
eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma
Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e
buyer internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in
diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il
tutto, a beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici,
hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni
di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha
supportato più di 110 ore di "live streaming", garantendo ai partecipanti, oltre alla massima
qualità video, una "digital human experience" unica e senza precedenti per desktop e mobile.
"Con la Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano
Wine Week - abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo
sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine
Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di consorzi, di partner, di
istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella
realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile. Ci attendiamo
dunque che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle locali,
promuovano un intervento incisivo a supporto di questa manifestazione che, grazie
all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
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rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano". Tra le
attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono stati i Tasting Internazionali, ovvero
degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in
collegamento digitale con pubblico fisico che era in parte nell'headquarter milanese di Palazzo
Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati - in una delle 7 sedi estere (hotel, venue,
wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo -.
Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si sono svolti i
Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani selezionati
del canale HO.RE.CA, per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte dal vivo,
oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale di MWW sempre attraverso la
piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai "wine talk",
seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono svolti
nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, si
segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in
streaming o on demand: la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership
con BS-Strategies e coordinato da Si lvana Bal lotta,  che s i  è concentrato
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in
collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua
inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno
visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del "fuorisalone",
con l'abbinamento a un consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romanaè stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana DOC, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e
"wine night", facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
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Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, The Winers. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in Corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e FIAF, che
ha fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso
Cortonesi del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo straordinario della
"settimana del vino" ha concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e consorzi vinicoli
italiani tra i più importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma
anche il prezioso contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci
portiamo a casa - conclude il Presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che
Milano è la città del vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la
batte nessuno. Il primo e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a
Milano e il nostro obiettivo è quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le
caratteristiche per diventare il nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi
con la quarta edizione della manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che
implementerà anche tutte le attività che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare.
Che la prossima possa essere una Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più
aperti e partecipati, che auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle
prime due edizioni della manifestazione".
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce Chiude la 9 giorni di eventi fisici
in sicurezza e digitali Redazione Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video. Play Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante Forse potrebbe interessarti ... Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) -
Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni
(3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei
ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In più, un seguito significativo
anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una
crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le
relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza
edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La
manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG Company ha fatto registrare un
successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione che
ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza
sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al
pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un
ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite
l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie
alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati -
hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative
in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di
fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei Consorzi partecipanti che,
abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio,
vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di
manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live streaming',
garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human experience'
unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara con
soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare nel
mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
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supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
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night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione". Argomenti:
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
5 ottobre 2020- 17:45 Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva".SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company , nuovi poteri al Consigliere Melchioni 
 
SG Company, nuovi poteri al Consigliere Melchioni 01/10/2020 14:58 Il Consiglio di
Amministrazione di SG Company riunitosi in data 30 settembre 2020, ha deliberato di
conferire al consigliere di amministrazione Dott.ssa Elena Linda Melchioni, in qualità di Chief
Operation Officere Chief Marketing Officer della Società, tra gli altri, il potere di ridefinire la
struttura organizzativa interna della Società e del Gruppo e così le responsabilità e le funzioni
dei singoli collaboratori delle divisioni operative,di supervisionare la gestione dei processi
operativi, delle risorse umane e tecnicheimpiegate nei nuovi e nei vecchi progetti,nonché di
supervisionare e coordinare progetti di innovazione di prodotti e servizi, anche relativi
all'introduzione e sviluppo di tecnologia e/o alla creazione di valore tramite dati di prima parte
e/o di terzi; il tutto al fine di favorire la generale integrazione di processi, delle procedure
interne e di razionalizzare il costante flusso informativo tra le diverse funzioni e Società del
Gruppo, allo stesso tempo svolgendo una costante attività di coordinamento tra le diverse
divisioni aziendali. In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle
modifiche al Regolamento Emittenti AIM, che prevedono la nomina dell'Investor Relations
Manager, si ricorda che,in data 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione di SG Company
ha investito nel suddetto ruolo il CFO della Società, dott. Francesco Merone.Stamane la
Società ha inoltre comunicato di rinviare di qualche settimana,rispetto alla data del 30
settembre 2020 indicata dal Calendario Eventi Societari 2020, l'approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, e ciò per consentire di finalizzare la predisposizione
del Piano Industriale 2020-2023, in maniera tale d a procedere all'approvazione congiunta dei
due documenti. A seguito di tale decisione, Borsa Italiana ha comunicato di aver proceduto,
conformemente alle disposizioni regolamentari, a disporre la sospensione dalle negoziazioni
delle azioni ordinarie SG Company e dei relativi warrant, e ciò sino alla pubblicazione da parte
della società dei dati relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2020. Seguirà, come già
anticipato, tempestiva informazione al mercato in ordine alle tempistiche di convocazione del
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei predetti dati. (GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News Trend Online
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SG Company sospesa in attesa di comunicato 
 
SG Company sospesa in attesa di comunicato Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial
Trend Analysis Borsa Italiana comunica che i seguenti strumenti finanziari: SG COMPANY -
Azioni SGC (Isin IT0005337172) - Warrant WSGC25 (Isin IT0005347593) sono sospesi dalle
negoziazioni in attesa di comunicato. Borsa Italiana comunica che i seguenti strumenti
finanziari: SG COMPANY Azioni SGC (Isin IT0005337172) Warrant WSGC25 (Isin
IT0005347593) sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. (GD -
www.ftaonline.com)
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Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 29 ottobre 2020 editato in: 2020-10-29T08:31:22+01:00 da 29
Ottobre 2020 (Teleborsa) - Giovedì 22/10/2020 Appuntamenti: Festival della Scienza di
Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori,
spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e
trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell'edizione 2020 (fino a
domenica 01/11/2020) Lunedì 26/10/2020 Appuntamenti: Rome Art Week 2020 - Alla quinta
edizione della settimana dell'arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi
organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500
partecipazioni (fino a sabato 31/10/2020) Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni
dell'Europarlamento (fino a giovedì 29/10/2020) Martedì 27/10/2020 Appuntamenti: G20-
Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa
(rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo) (fino a giovedì 29/10/2020) Giovedì
29/10/2020 Appuntamenti: Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dei
Trasporti BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi Consiglio europeo -
Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE
discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia
Progetto di Innovazione Sociale e Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease -
Tavola rotonda digitale in cui sarà presentato il Progetto adottato dall'Amministrazione
Penitenziaria in Italia per la gestione di iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle
persone detenute EU - Energy Infrastructure Forum 2020 - L'annuale Forum sulle
infrastrutture energetiche è organizzato dalla Commissione Europea e riunisce vari esperti del
settore. Verranno discusse le principali questioni relative alle infrastrutture e alla politica
energetica dell'UE. L'evento sarà online Vertice internazionale - Vertice UE-Canada in
videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada discuteranno della pandemia, della ripresa
economica e delle relazioni bilaterali 11.00 - Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il
presidente dell'INPS terrà la Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX
Rapporto Annuale dell'Istituto. Illustrerà le attività dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare
nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico del Paese. Previsti gli interventi del
Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La
presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 11.00 - GreenItaly 2020 - la green
economy in Italia - Presenta il rapporto il Segretario generale di Unioncamere. Intervengono
fra gli altri il Presidente della Fondazione Symbola e il Ministro per gli Affari europei. Conclude
il Commissario europeo per l'economia 13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a
Francoforte e annuncio tassi 14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine
Lagarde Titoli di Stato: Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTPEURi Aziende:
Amazon - Risultati di periodo Apple - Risultati di periodo Autostrade Meridionali - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco di Desio e della Brianza - CDA:
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Basicnet - Appuntamento: Presentazione
analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Baxter International - Risultati di
periodo Facebook - Risultati di periodo Gel - CDA: Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive Italgas - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive J. C. Penney -
Risultati di periodo Kellogg - Risultati di periodo Kraft Heinz - Risultati di periodo Moodys -
Risultati di periodo Motorola Solutions - Risultati di periodo Nintendo - Risultati di periodo
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Panasonic - Risultati di periodo Pdf Solutions - Risultati di periodo Prysmian - Appuntamento:
Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Ralph Lauren -
Risultati di periodo Recordati - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Sg
Company - CDA: Relazione semestrale Spotify Technology - Risultati di periodo Starbucks -
Risultati di periodo T. Rowe Price - Risultati di periodo Twitter - Risultati di periodo Yum
Brands - Risultati di periodo
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Milano Wine Week innova e cresce: successo per la terza edizione
dell'evento vinicolo internazionale 
 
Milano Wine Week innova e cresce: successo per la terza edizione dell'evento vinicolo
internazionale Successo per la terza edizione della Milano Wine Week: più di 300 le iniziative
in 9 giorni che hanno raccolto un seguito significativo anche via web Redazione - 14 Ottobre
2020 Successo ben oltre le aspettative per la terza edizione della Milano Wine Week. La
manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG Company ha dimostrato la forza
di un'organizzazione intelligente che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola Sono stati oltre 300 gli eventi fisici, per un totale di 10.000
presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con
l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e
nei "wine district". In più, un seguito significativo c'è stato anche via web, con 3.000 operatori
e buyer da varie parti del mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata
nell'ordine del 20%. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampiamento degli eventi fisici, che
sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine
Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer
internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta
da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il
tutto, a beneficio delle cantine e dei consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici,
hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni
di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha
supportato più di 110 ore di "live streaming", garantendo ai partecipanti, oltre alla massima
qualità video, una "digital human experience" unica e senza precedenti per desktop e mobile.
"Con la Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano
Wine Week - abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
Made in Italy". 1 of 36   "Tutto questo - prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non
facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano
Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di consorzi, di partner, di
istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella
realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile. Ci attendiamo
dunque che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle locali,
promuovano un intervento incisivo a supporto di questa manifestazione che, grazie
all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
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rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano". Tra le
attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono stati i Tasting Internazionali, ovvero
degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in
collegamento digitale con pubblico fisico che era in parte nell'headquarter milanese di Palazzo
Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati - in una delle 7 sedi estere (hotel, venue,
wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo - nordamericano, cinese e russo -.
Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si sono svolti i
Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani selezionati
del canale Horeca per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a
quelle collegate in streaming con il quartier generale di MWW sempre attraverso la
piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai "wine talk",
seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono svolti
nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, si
segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in
streaming o on demand: la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership
con BS-Strategies e coordinato da Si lvana Bal lotta,  che s i  è concentrato
sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si
sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con SDA Bocconi, un
momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del
retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in
collaborazione con AGIVI (Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani) in lingua
inglese, dedicato ai "millennials" che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno
visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del "fuorisalone",
con l'abbinamento a un consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana DOC, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti DOCG ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e
"wine night", facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan, Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, The Winers. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in Corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e FIAF, che
ha fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso
Cortonesi del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo straordinario della
"settimana del vino" ha concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e consorzi vinicoli
italiani tra i più importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma
anche il prezioso contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci
portiamo a casa - conclude il Presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che
Milano è la città del vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la
batte nessuno. Il primo e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a
Milano e il nostro obiettivo è quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le
caratteristiche per diventare il nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi
con la quarta edizione della manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che
implementerà anche tutte le attività che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare.
Che la prossima possa essere una Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più
aperti e partecipati, che auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle
prime due edizioni della manifestazione".    Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti
dedicati alla cultura vinicola di proprietà dell'Associazione Milano Wine Week, ideato da
Federico Gordini e prodotto da SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018. Con oltre 20 anni di storia è la capogruppo delle società Sinergie, Special, Centoeventi
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e Twico, Brainwaves e Double attive nei mercati B2B, B2C e BTL. Completano il perimetro del
Gruppo Core e Bellanova Design. Negli ultimi anni la Company ha ideato, promosso e
realizzato i format Milano Food Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City, Blu-E e ObeCity.
  Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo? Compila il form
indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi potrà fornirti le informazioni richieste
senza alcun impegno da parte tua. Nome e cognome* Numero telefonico* Indirizzo e-mail*
Link o titolo di questo articolo* Testo del messaggio*

14/10/2020 02:30
Sito Web horecanews.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 171



 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce Chiude la 9 giorni di eventi fisici
in sicurezza e digitali 12/10/2020 19:39 AdnKronos @Adnkronos Milano, 12 ott.
(Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design.Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy"."Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
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promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano".Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono
stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo).Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand.Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori.Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine
WeekNell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico.La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche.Ulteriore impulso rispetto allo
scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca.Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner."La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05 ottobre 2020 Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023
Da Reuters 
 
by Profit Dividend | Sep 30, 2020 | Informazioni | 0 comments © Reuters. MILANO (Reuters)
- Il Cda di SG Company ha deliberato di rinviare l'approvazione della semestrale in quanto sta
lavorando al nuovo piano industriale 2020-2023, la cui finalizzazione richiederà ancora
qualche settimana. Lo rende noto un comunicato della società quotata all'Aim, precisando che
l'approvazione dei conti del semestre avverrà congiuntamente a quella del nuovo piano
industriale, indicativamente entro il 21 ottobre. Il titolo era stato sospeso dalle contrattazioni
questa mattina in attesa di comunicato. (Sabina Suzzi, in redazione a Milano Maria Pia
Quaglia) Responsabilità: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this
website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and
Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may
not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative
and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any
responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Fusion
Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as
a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals
contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs
associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms
possible.
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Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 I principali eventi economici societari e
istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti Pubblicato il
30/09/2020 Ultima modifica il 30/09/2020 alle ore 08:10 Teleborsa Lunedì 28/09/2020
Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di
design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020) Martedì
29/09/2020 Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian Energy
Summit che torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente
pandemia sul settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del
settore dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le
sfide in materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) G20-
Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali
dei Capi di Stato o di Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) 2a conferenza internazionale
RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l'Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in
Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in
modalità online (fino a venerdì 09/10/2020) Salone della CSR e dell'innovazione sociale -
L'ottava edizione del Salone della CSR (Corporate Social Responsibility) e dell'innovazione
sociale è l'appuntamento più atteso da chi crede nella sostenibilità, con 205 organizzazioni
"protagoniste", oltre 300 relatori, 80 eventi e migliaia di persone collegate in diretta
streaming dall'Università Bocconi (fino a mercoledì 30/09/2020) Mercoledì 30/09/2020
Appuntamenti: CNEL - Assemblea G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20
Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020) BCE - Discorso di Christine Lagarde alla ECB and
its Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale
dei ministri dell'Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020) NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato
alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba,
Cernobbio. I riflettori saranno puntati sull'industria degli NPL Banca d'Italia - Debito estero
dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie:
finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin UE - Cybersecurity for artificial
intelligence - Evento organizzato online per discutere sulle sfide della sicurezza informatica
relative all'intelligenza artificiale 14.00 - Corte dei conti europea - Controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE - Conferenza stampa virtuale della Corte dei conti europea,
relativa alla prossima pubblicazione della relazione speciale sul controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende:
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale
Assiteca - CDA: Bilancio Bioera - CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group - CDA:
Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione
semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Copernico - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale
Gpi - CDA: Relazione semestrale Illa - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Neosperience - CDA: Relazione semestrale Netweek - CDA: Relazione semestrale
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Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Powersoft -
CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA:
Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione
semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Tasse
Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte
e Lombardia) è l'ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli
autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate
negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020. Libro unico del lavoro - Termine entro il quale
effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.
UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei
compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati. Imposta di
Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione
dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e
servizi ivi acquistati o importati. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Le
persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020)
Versamento bollo auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale
erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore
a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo
rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di
costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020.
Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle eccedenze 2019,
esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE
2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Titoli Trattati: AmbromobiliareArterra
B i o s c i e n c e A s s i t e c a B i o e r a C a s t a  D i v a  G r o u p C I A C l a s s
EditoriCleanbnbCopernicoEcosuntekEnertronica SanternoGPIIllaIt WayKi GroupLucisano Media
GroupMarzocchi PompeMonnalisaNeosperienceNetweekOfficina StellarePLCPowersoftRosetti
MarinoSg CompanyUnidataVimi FastenersVisibilia Editore
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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi 29/10/2020 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: GIOVEDI' 29 OTTOBRE FINANZA CDA A.Meridionali,
B.Desio, BasicNet, Campari, Dea C., Gel, Italgas, Prsymian, Recordat, Sg Company,
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00 Digital Roundtable - Il Ministero della Giustizia e
Lendlease presentano "Il progetto di innovazione sociale Programma 2121". ROMA 8h30
Camera, Commissione Esteri. Audizione dell'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi,
in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse
nazionale. ROMA 8h30, Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
(Palazzo San Macuto - Aula II piano) svolge l'audizione di rappresentanti di ENEL, di ENI e di
SAINT-GOBAIN Italia sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica
previste per il rilancio dell'edilizia ROMA 8h45 Senato, Commissione Lavori pubblici. Audizione
informale, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De
Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.
09h00 tavola rotonda virtuale sulle presidenziali americane di Ubs. 9h30 Conferenza
Assogestioni 'La ripartenza passa dalla liquidita'. Un match tra incertezza e voglia di crescita'.
In streaming. Partecipa, tra gli altri, Antonio Misiani, viceministro dell'economia e delle
finanze. 9h30 Camera Aula. Informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul
Dpcm del 24 ottobre. 9h30 Evento Messaggero Obbligati a Crescere: resilienza, competenza,
competitivita', la crescita e' al femminile. Partecipa Elena Bonetti, Ministro per le pari
Opportunita' e la famiglia, Vincenzo Amendola Ministro per gli Affari Europei, Lucia Calvosa,
Presidente Eni, Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazione
finanziaria Banca d'Italia. 9h30 Netcomm Focus Digital Health & Pharma, che si terra' in
streaming ,dedicata a comprendere l'evoluzione digitale del settore Health & Pharma. Ad
aprire l'evento sara' il Presidente di Netcomm, Roberto Liscia, che presentera' lo scenario e le
opportunita' di sviluppo del Digital Health & Pharma in Italia e introdurra' le iniziative
Netcomm a sostegno di questo settore. 10h00 Assemblea Confindustria Romagna 'Il coraggio
del futuro' - in streaming su www.confindustriaromagna.it, sul canale Youtube
https://youtube.com/c/ConfindustriaRomagna. interviene Carlo Bonomi, presidente
Confindustria 10h30 webinar 'Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare
l'intero potenziale del 5G'. 10h30 Consob, Conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week). Apre i lavori
Anna Genovese, Commissario Consob. 11h00 Green Italy 2020. Partecipano Vincenzo
Amendola, ministro per le politiche Ue, e Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia. 11h00
PwC Italia 2021 'Competenze per riavviare il futuro. Media e Internet Access'. Partecipano, tra
gli altri, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Cerbone, ceo Il Sole
24 Ore; Ernesto Mauri, ceo Gruppo Mondadori. In streaming 11h00 Conferenza stampa di
presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su "Gli Italiani e il Risparmio", giunta alla
ventesima edizione. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e il Presidente di
Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgera' in modalita' videoconferenza sulla
piattaforma Zoom. ROMA 12h00 Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico terra' la Relazione
annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Sono previsti
inoltre gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. ROMA 12h30 Senato, Aula. Informativa del

29/10/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 179

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202010290832051319&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202010290832051319&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202010290832051319&chkAgenzie=PMFNW


presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Dpcm del 24 ottobre. 17h00 webinar M&A
outlook 2019-2020: Growth and financial trends between Italy and USA. Aprono i lavori il
Presidente Luca Arnaboldi e il Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla. Guests of
Honor i Presidenti Onorari di AmCham Italy Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, e Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Il dibattito, moderato
da Alessandro Iozzia, Co-coordinatore del Gruppo di Lavoro M&A e Partner, Office Head di
Milano di Brunswick, ospitera' gli interventi di Antonio Pedersoli, Presidente del Gruppo di
Lavoro M&A di AmCham e Partner di Pedersoli Studio Legale, Leopoldo Attolico, Country
Officer di Citi, Matteo Arduini, President QRC Helios Technologies e Managing Director di
Faster e Paolo Graziano, Amministratore Delegato di Magnaghi Aeronautica.
Https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-outlook-2019-2020-growth-and-finan cial-trends-
between-italy-and-usa-125618693895 18h00 Dibattito condotto da Bon McCann, Ubs
Americas Chairman, sulle presidenziali americane a cui parteciperanno Karen Hughes, ex
consigliera del Presidente George W. Bush e Sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli
affari pubblici, e Leon Panetta, ex Segretario alla difesa e Direttore della Cia (Central
Intelligence Agency). ECONOMIA INTERNAZIONALE 9H00 Riunione informale dei ministri dei
Trasporti dell'Ue in videoconferenza. Seguira' conferenza stampa congiunta del ministro dei
Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, e del professore Matthias Niessner della Munich
University of Technology. BRUXELLES 10h30 Plenaria Comitato Economico e Sociale europeo -
Dibattito su 'La ripresa per il futuro dell'Europa. Il ruolo del Comitato Economico e Sociale'.
Interverranno, tra gli altri, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, quello del
Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen e il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos TziTzikostas. BRUXELLES
11H30 Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo - Discussione sul salario
minimo per i lavoratori europei con il commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicholas
Schmit. BRUXELLES 13H45 Commissione Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare del
Parlamento europeo - Discussione sui vaccini contro il Covid-19. 15H00 Videoconferenza dei
leader dell'Ue e del Canada. Seguira' conferenza stampa congiunta del presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, della presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, e del primo ministro canadese, Justin Trudeau. 18h30 Videoconferenza dei membri
del Consiglio europeo sul Covid-19. I leader discuteranno della necessita' di intensificare lo
sforzo collettivo per combattere la pandemia. red (fine) MF-DJ NEWS
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Be Charge, oltre 2.500 punti di ricarica 
 
Be Charge, oltre 2.500 punti di ricarica Ottieni link 12.10.20 "Be The Change", ovvero "Essere
il cambiamento": questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power S.p.A.
dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al
Talk del Fuorisalone di Milano. Be Charge, in qualità di attore protagonista della rivoluzione
urbanistica in corso, dà così un contributo alla vision del futuro urbano sostenibile, sempre più
a misura della mobilità elettrica. Il contesto del Fuorisalone rappresenta il perfetto
palcoscenico dal quale lanciare la nuova campagna di comunicazione «Be The Change» messo
a punto da Be Charge per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza
della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva. Nell'ambito di un autorevole panel
introdotto da Pierfrancesco Maran (Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura) e composto
da Annibale D'Elia (Direttore Area Progetto Innovazione Economica Comune di Milano),
Edoardo Torinese (EV Strategy Manager Hyundai Italia), Valeria Lorenzelli (Responsabile
marketing e comunicazione, District Manager di EuroMilano - Uptown) e l'Ing. Elena Biason
(Studio Mario Cucinella), l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione «Be The Change, Be Charge» che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di carica del territorio, un segno di vicinanza, continuità e cambiamento. Non solo
numeri, quindi, ma storie da raccontare per un progetto che unisce e distingue Be Charge. Il
video-Manifesto di Be Charge, realizzato da SG-Company e visibile qui sotto, presentato in
anteprima in questa occasione, racchiude in sé tutti i concetti valoriali di Be Charge che hanno
ispirato la campagna «Be The Change. The Change, il cambiamento, è alla base della nostra
quotidianità e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non
soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a
dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al
nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto. "Oggi intendiamo mandare un messaggio
forte", ha confermato Paolo Martini, "che rappresenta bene la nostra visione: essere
protagonisti del cambiamento, responsabili e promotori dell'innovazione al servizio delle
nostre città, per favorire la transizione verso i contesti urbani del futuro. Crediamo fortemente
che ognuno di noi sia soggetto attivo di questa rivoluzione e che le persone stesse siano il
cambiamento, perché possono scegliere di agire per un futuro migliore. Per questo daremo un
nome ad ogni punto di ricarica che installeremo e per ogni nome racconteremo una storia di
«carica» dal territorio. Non bisogna fare altro che tirare fuori la massima carica che ognuno di
noi possiede, trasformando la propria storia in un racconto che parla di innovazione e
responsabilità." Be Charge, 30.000 punti di ricarica Be Charge nei prossimi 3-5 anni Be
Charge è un operatore integrato per la mobilità elettrica che consentirà ai possessori di veicoli
elettrici di ricaricare su tutto il territorio nazionale attraverso la propria infrastruttura di
ricarica pubblica. Il piano industriale di Be Charge prevede l'installazione sull'intero territorio
nazionale di circa 30.000 punti di ricarica nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al
100% proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150
milioni di euro. Il servizio ai clienti è completamente digitalizzato sia nei processi sia
nell'interfaccia grazie ad una App dedicata. L'App Be Charge copre tutta la rete nazionale, è di
facile utilizzo, permette lo smart charging, il pagamento elettronico mostrando in tempo reale
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la disponibilità dei punti di ricarica e conservando la cronologia delle ricariche e dei relativi
pagamenti effettuati. Tutte le stazioni di ricarica sono inoltre monitorate 24/7 da un help desk
dedicato. Be Charge presente in modo capillare in tutta Italia Be Charge interloquisce su tutto
il territorio nazionale sia con amministrazioni pubbliche sia con soggetti privati (grandi e
piccoli) con parcheggi ad accesso pubblico come la grande distribuzione organizzata (GDO),
catene di ristorazione, hotel, centri sportivi, ecc. Seguendo i principi di affidabilità,
interoperabilità, capillarità e resilienza, Be Charge punta ad installare la colonnina giusta nel
posto giusto: Quick Charge da 22 kW nelle aree urbane e Hyper Charge fino a 300 kW DC
nelle aree extraurbane di scorrimento. Tra le varie installazioni Be Charge ha realizzato - e sta
per installare - numerose stazioni di ricarica (anche fast charge) in alcuni grandi comuni
italiani come Torino (oltre 300 punti di ricarica), Milano (309), Roma (320), Bologna (108) e
Rimini (100). Nei parcheggi di interscambio dell'ANM di Napoli Be Charge installerà 120
stazioni di ricarica (240 punti di ricarica) con un bando privato-pubblico. I primi 30 punti di
ricarica sono stati istallati a Bologna su 108 previsti e altri progetti sono stati approvati o sono
in fase di approvazione per l'installazione di ulteriori punti di ricarica. Treviso può contare su
94 Punti di ricarica installati e operativi. A testimonianza della capillarità della rete Be Charge,
i comuni interessati dall'installazione di punti di ricarica riguarda i comuni di grandi, medie e
piccole dimensioni, dal Centro-Nord (Tortona, Pesaro, Chieti, Pescara, Sassuolo), al Sud
(Termini Imerese, Marsala, Monopoli, Cerignola), oltre che consorzi di comuni come il
Consvipo, Consorzio per lo sviluppo del Polesine, I borghi più belli della Sicilia e i Comuni della
Valle d'Aosta. Nel proprio piano di sviluppo Be Charge ha trovato l'appoggio di varie utilities
territoriali quali, ad esempio, Ascotrade (Veneto) e CVA (Valle d'Aosta) con le quali sono state
strette delle forti partnership per la copertura dei territori di riferimento con lo sviluppo attivo
della rete, così come con gestori di grandi flotte elettriche come, ad esempio, E-Vai in
Lombardia, ed altri partner su tutto il territorio nazionale (i.e. Sicily by Car). L'attività di
sviluppo della rete sta proseguendo con l'obiettivo di coprire tutto il territorio. Be Charge ha
già raggiunto accordi per la fornitura di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici con i
comuni di Parma (50 punti di ricarica), Biella e provincia (106), Cesenatico (20) e Piacenza.
Be Charge, come effettuare la ricarica Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be
Charge è sufficiente installare e registrarsi sull'App «BeCharge» scaricabile gratuitamente
dagli AppStore Google Play e Apple App Store. Attraverso l'App è inoltre possibile visualizzare
la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in
tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh
erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata
all'account dell'utente. Se il dispositivo è dotato di navigatore (Google Maps o Mappe di Apple)
è inoltre possibile ottenere le istruzioni di guida per raggiungere le singole stazioni di ricarica.
Una volta attivata la ricarica è possibile monitorarne l'avanzamento direttamente dall'App. Il
call center è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401. A tutela dei propri clienti Be
Charge raccomanda di seguire tutte le indicazioni e le prescrizioni previste da ISS in attività
simili, sia prima di avviare una sessione di ricarica sia quando si è terminato il rifornimento,
come ad esempio l'utilizzo di guanti monouso. Chi è Be Charge Be Charge è una società del
Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica. Sta sviluppando uno dei maggiori e più capillari network di infrastrutture di ricarica
pubblica per veicoli elettrici in Italia per dare un contributo decisivo allo sviluppo di un sistema
di mobilità sostenibile. Grazie ad una piattaforma sviluppata internamente e tecnologicamente
avanzata Be Charge è in grado di offrire un servizio di ricarica efficiente a tutti i possessori di
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veicoli elettrici, e di ricaricare su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito della filiera di settore,
Be Charge riveste sia il ruolo di gestore e proprietario della rete di infrastruttura di ricarica
(CPO - Charge Point Operator) che quello di fornitore di servizi di ricarica e mobilità elettrica
che si interfaccia con gli utilizzatori di veicoli elettrici (EMSP - Electric Mobility Service
Provider). Tutte le stazioni di ricarica sono smart ed user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da
un help desk e accessibili tramite l'applicazione per dispositivi mobili BeCharge. Le stazioni di
ricarica Be Charge sono di tipo Quick (fino a 22 kW) in corrente alternata, Fast (fino a 150
kW) o HyperCharge (superiori a 150 kW) in corrente continua Il piano industriale di Be
Charge prevede l'installazione nei prossimi anni di circa 30 mila punti di ricarica che
erogheranno energia al 100% green, proveniente da fonti rinnovabili. Archivio immagini: Be
Charge
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 ottobre 2020 19:39 Fonte:
Adnkronos Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di
10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con
l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e
nei 'wine district'. In più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer
di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%.
Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità
di svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
a a Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il
messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle
infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di
Milano. È così che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole
dare un contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità
elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha
presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a
battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio
italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla
community locale. Ogni nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di
vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo
messo a punto un piano di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una
crescente consapevolezza della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-
Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che
racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il
cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta
un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e
propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi
soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio
chiaro e diretto". Volano stracci
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Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 
 
Home Page   /   Notizie   /  Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 Appuntamenti e
scadenze del 30 settembre 2020 I principali eventi economici societari e istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti Calendar , Finanza · 30 settembre 2020
- 08.10 (Teleborsa) - Lunedì 28/09/2020 Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e
innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a
sabato 10/10/2020) Martedì 29/09/2020 Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima
edizione dell'Italian Energy Summit che torna in un nuovo format digitale, per approfondire
l'impatto della recente pandemia sul settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto
sull'evoluzione del settore dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando
gli obiettivi e le sfide in materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì
30/09/2020) G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa
(rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) 2a
conferenza internazionale RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l'Italia al summit mondiale
sulle rinnovabili in Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia
rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020) Salone della CSR e
dell'innovazione sociale - L'ottava edizione del Salone della CSR (Corporate Social
Responsibility) e dell'innovazione sociale è l'appuntamento più atteso da chi crede nella
sostenibilità, con 205 organizzazioni "protagoniste", oltre 300 relatori, 80 eventi e migliaia di
persone collegate in diretta streaming dall'Università Bocconi (fino a mercoledì 30/09/2020)
Mercoledì 30/09/2020 G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20 Mayors
Summit (fino a venerdì 02/10/2020) BCE - Discorso di Christine Lagarde alla ECB and its
Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei
ministri dell'Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020) NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato
alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba,
Cernobbio. I riflettori saranno puntati sull'industria degli NPL Banca d'Italia - Debito estero
dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie:
finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin UE - Cybersecurity for artificial
intelligence - Evento organizzato online per discutere sulle sfide della sicurezza informatica
relative all'intelligenza artificiale 14.00 - Corte dei conti europea - Controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE - Conferenza stampa virtuale della Corte dei conti europea,
relativa alla prossima pubblicazione della relazione speciale sul controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE Titoli di Stato: Arterra Bioscience - CDA: Relazione
semestrale Assiteca - CDA: Bilancio Casta Diva Group - CDA: Relazione semestrale Cia - CDA:
Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione
semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale Gpi - CDA: Relazione
semestrale It Way - CDA: Relazione semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale
Lucisano Media Group - CDA: Relazione semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione
semestrale Monnalisa - CDA: Relazione semestrale Officina Stellare - CDA: Relazione
semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg
Company - CDA: Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners -
CDA: Relazione semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali:
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Tasse Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
(Piemonte e Lombardia) è l'ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti
gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate
negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020. Libro unico del lavoro - Termine entro il quale
effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.
UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei
compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati. Imposta di
Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione
dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e
servizi ivi acquistati o importati. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Le
persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020)
Versamento bollo auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale
erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore
a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo
rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di
costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020.
Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle eccedenze 2019,
esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE
2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Leggi anche
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Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 di Financial Trend Analysis , pubblicato il
29 Ottobre 2020 alle ore 08:37 Oggi in agenda. Autostrade Meridionali: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Banco di Desio: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Basic Net:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Campari: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Gel:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Italgas: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Prysmian:
Informazioni Periodiche Aggiuntive; Recordati: Informazioni Periodiche Aggiuntive; SG
Company: Relazione Semestrale. (GD - www.ftaonline.com)
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Milano al centro: perché la Wine Week 2020 è un nuovo inizio per il
vino italiano 
 
Milano al centro: perché la Wine Week 2020 è un nuovo inizio per il vino italiano 8 minuti fa
Tempo di lettura: 7 minuti di Matteo Borré Milano Wine Week, edizione zero. "Ma come?",
direte voi, "non era il terzo appuntamento con la settimana milanese del vino, quella andata
in scena da sabato 3 a domenica 11 ottobre scorsi?". Sì, assolutamente, ma l'edizione 2020
segna un nuovo inizio: un punto di svolta non solo per la manifestazione in sé, ma in generale
per gli eventi del vino, in Italia e nel mondo. E vogliamo spiegarvi perché quello della scorsa
settimana è stato un successo. Quando il digitale amplia davvero gli orizzonti Milano Wine
Week 2020 ha dimostrato che una grande kermesse del vino può essere organizzata, con
tutte le precauzioni e accortezze del caso, senza rinunciare ad aprirsi al mondo Abbiamo
scelto di non uscire immediatamente con un giudizio sulla manifestazione del vino ideata da
Federico Gordini e prodotta da Sg Company. Diciamo che si è voluto lasciare decantare un
giorno quanto assaporato nel corso di una frenetica settimana. Un vero tour de force di eventi
e appuntamenti, quelli che si sono susseguiti in agenda, che però hanno dato pratica
dimostrazione di come, nonostante le problematiche collegate al leitmotiv dell'anno Covid-19,
una grande kermesse del vino può essere organizzata, con tutte le precauzioni e accortezze
del caso, senza rinunciare ad aprirsi al mondo. Anzi, meglio sarebbe da dire, senza rinunciare
a invitare il mondo a connettersi con Milano. Già, perché è stato il digitale la chiave di volta di
questa Milano Wine Week 2020. Ma un digitale che non è andato a discapito delle relazioni
faccia a faccia o che ha voluto sostituirsi in maniera impersonale all'appuntamento fisico. Ma
piuttosto il vero e corretto uso delle potenzialità di uno strumento che, laddove integrato,
schiude orizzonti fino a pochi mesi fa impensabili. Milano Wine Week 2020: una settimana
vissuta ad alta intensità Non tutti ci credevano che da Milano potesse giungere realmente un
segnale così forte. E quanti hanno scelto di prendere parte alla settimana milanese del vino ne
hanno guadagnato una visibilità internazionale importante Il via della Milano Wine Week 2020
è andato in scena sabato 3 ottobre, la passerella finale nella serata di domenica 11. Nove
giorni vissuti intensamente, da parte degli organizzatori, delle aziende, degli operatori e del
pubblico. Nove giorni in cui tanto è stato fatto. Ed è stato fatto nonostante nessuno sapesse a
priori cosa realmente attendersi o aspettarsi dalla manifestazione. Perché qui sta il vero
punto, come hanno dimostrato le tante defezioni al via tra i passati sponsor della kermesse:
non tutti ci credevano che da Milano potesse giungere realmente un segnale così forte. E
quanti hanno scelto di prendere parte alla settimana milanese del vino hanno sposato con
convinzione il primo reale appuntamento della ripartenza, guadagnando una visibilità che non
si è limitata al solo palcoscenico meneghino, ma si estesa, tanto ad est quanto a ovest, fino
all'altro capo del mondo. I numeri della Wine Week 10mila presenze attive si sono distribuite
nei due headquarter lungo l'arco della kermesse È tempo, dunque, di snocciolare qualche
numero. Perché poi le cifre aiutano a contestualizzare e farsi meglio un'idea su quel che è
stato e, in futuro, potrà essere ancora di più. I dati forniti dagli organizzatori a fine
manifestazione confermano di una sensazione già avvertita da quanti hanno preso parte in
maniera continuativa a masterclass ed incontri: contingentato, accreditato, indirizzato sempre
in maniera professionale dallo staff chiamato a vigilare sul rispetto del norme, il pubblico ha
risposto in maniera importante all'evento. Ed ecco, allora, che a fronte degli oltre 300
appuntamenti fisici, si è assistito a una partecipazione che ha portato un totale di 10mila
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presenze attive distribuite nei due headquarter lungo l'arco della kermesse. Un valore cui è da
aggiungere quello dei partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner
e nei "wine district". Ma c'è di più. E proprio qui sta il punto di svolta. Milano chiama il mondo
Lato connessioni col mondo, quello da analizzare e valutare è lo sforzo logistico davvero
impressionante profuso su un ambito digital realmente al servizio dell'evento fisico Milano
Wine Week quest'anno non ha rappresentato più soltanto un appuntamento capace di
attrarre. Ma è stato, piuttosto, un evento che è andato alla ricerca di connessioni con il resto
del mondo. Milano non si è fermata: questa volta per davvero. E rimodulando il proprio
essere, ha ribadito che, rimboccandosi le maniche e mettendosi in gioco, anche gli ostacoli
che appaiono insormontabili possono essere superati. La dimostrazione arriva proprio da quei
collegamenti che hanno fatto vivere le emozioni del racconto del vino italiano in tutto il
mondo. Le statistiche dicono 3mila operatori e buyer internazionali connessi in diretta, per
una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Ma non sta in questo caso nel numero il
punto. Quello da analizzare e valutare è lo sforzo logistico davvero impressionante profuso:
dall'organizzazione delle location nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto,
Shenzhen, Shanghai e Mosca (con un totale di 1.250 operatori invitati sulle sette sedi estere),
alla predisposizione di ogni dettaglio per i tasting in contemporanea, fino alla regia digitale
tutt'altro che semplice da gestire per le più di 110 ore di streaming del palinsesto. Ed il
responso è che Milano Wine Week è perfettamente riuscita nell'obiettivo che si era prefissato.
E possiamo dare diretta testimonianza del successo dell'esperimento, avendo da una parte
partecipato attivamente a degustazioni in contemporanea con Russia, Cina e Nord America,
dall'altra monitorato scrupolosamente la piattaforma Digital Wine Fair su cui i tasting erano
trasmessi. Lo sforzo per predisporre i live è stato notevole, sotto il punto di vista degli
investimenti, ma oggi Milano Wine Week si trova in mano uno strumento che ha passato
brillantemente il test e, in un futuro esente dalla spada di Damocle del Covid-19, promette di
configurarsi come il vero game changer negli eventi del vino. Una kermesse senza confini
Milano Wine Week, per prima nel vino in Italia, ha dunque abbattuto i confini fisici,
moltiplicando le occasioni di contatto e, in prospettiva, di scambio commerciale. "Con la
Digital Wine Fair abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business", sottolinea con
soddisfazione Federico Gordini, presidente della kermesse meneghina. "L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
made in Italy". "L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di
competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi
con forza sul panorama internazionale" (Federico Gordini) Ora, le istituzioni battano un colpo
È stata una "digital human experience" unica e senza precedenti quella andata in scena
all'ombra del Duomo. "Tutto questo non sarebbe stato possibile se non facendo sistema",
prosegue Gordini. "Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della
Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di consorzi, di
partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno
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creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile. Ci
attendiamo dunque che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle
locali, promuovano un intervento incisivo a supporto di questa manifestazione che, grazie
all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano". Un
messaggio, quest'ultimo condiviso dal numero uno di Milano Wine Week, che anche chi scrive
si sente di sposare, come scritto già in occasione del giro di boa della manifestazione.
L'Horeca alla Milano Wine Week: un segnale concreto di ripartenza Horeca al centro della
Wine Week milanese, che ha offerto un contributo concreto alla ripartenza di un settore in
difficoltà a seguito della pandemia Si è già raccontato di "wine talk", seminari, cerimonie
istituzionali e premiazioni. Come della penetrazione della manifestazione nel tessuto cittadino,
resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 location partner: da Eataly
Smeraldo e Signorvino alla Santeria, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un posto a
Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin, Wine Mi e Come Home, per arrivare a Centrale
District e Hic Enoteche. E un segnale concreto di ripartenza è proprio quello indirizzato al
mondo Horeca dalla kermesse. Se gli operatori coinvolti nei tasting dal vivo pensati per il
settore sono stati 2.200, non da meno è risultato l'ulteriore impulso fornito al coinvolgimento
del mondo della ristorazione e della somministrazione, che ha avuto una centralità ancora
maggiore con l'obiettivo di ridare nuova linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe
in ginocchio dalla crisi economica collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e
ristoranti attivati in tutta Milano nel corso della manifestazione, con iniziative capaci nel dare
risalto ai vini in carta sia all'interno delle strutture sia utilizzando i servizi di delivery. La Wine
Week si è aperta ancora di più a Milano, grazie alla penetrazione della manifestazione nel
tessuto cittadino, resa possibile dalle molteplici attività organizzate nelle 12 location partner
Appuntamento dal 2 al 10 ottobre 2021 per restare protagonisti "La soddisfazione più grande
che ci portiamo a casa", chiosa Federico Gordini tirando le somme dell'edizione di quest'anno
della Milano Wine Week. "È quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del vino
che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo e più
grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è quello
di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino". E per il prossimo anno, quale l'auspicio?
"Torneremo con la quarta edizione della manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione
che implementerà anche tutte le attività che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza
accantonare. Che la prossima possa essere una Milano Wine Week di socialità, di feste, di
eventi molto più aperti e partecipati, che auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella
tradizione delle prime due edizioni della manifestazione". Il dado è tratto. E Milano conferma
di non volersi accontentare di un ruolo di secondo piano.
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce Chiude la 9 giorni di eventi fisici
in sicurezza e digitali 12/10/2020 19:39 letto 3 volte Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) -
Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni
(3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei
ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In più, un seguito significativo
anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una
crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le
relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza
edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La
manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG Company ha fatto registrare un
successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione che
ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza
sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al
pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un
ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite
l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie
alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati -
hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative
in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di
fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei Consorzi partecipanti che,
abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio,
vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di
manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live streaming',
garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human experience'
unica e senza precedenti per desktop e mobile. 'Con la Digital Wine Fair - dichiara con
soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare nel
mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy'. 'Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
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promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano'. Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono
stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò² Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e

12/10/2020 19:39
Sito Web ciociariaoggi.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 195



aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Kò¶cher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici
strumenti a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo
di persone: non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger,
startupper, responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed
enotecari. E consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le
proprie storie i protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una
mostra fotografica in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti,
WineTales e Fiaf, che ha fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare
nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al
successo della 'settimana del vino' ha concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e
Consorzi vinicoli italiani tra i più importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24
Partner, ma anche il prezioso contributo di 8 Institutional Partner. 'La soddisfazione più
grande che ci portiamo a casa - conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a
dimostrare che Milano è la città del vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa
sistema, non la batte nessuno. Il primo e più grande evento vinicolo internazionale del 2020
si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è quello di continuare questo percorso perché la nostra
città ha le caratteristiche per diventare il nuovo, grande pensatoio mondiale del vino.
Torneremo quindi con la quarta edizione della manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021,
un'edizione che implementerà anche tutte le attività che quest'anno abbiamo dovuto
giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una Milano Wine Week di socialità, di
feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che auspichiamo possano tornare a svolgersi
come nella tradizione delle prime due edizioni della manifestazione'. © RIPRODUZIONE
RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un
incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una
foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole
essere citati nell'articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o
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meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale
inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai trovato interessante questo articolo e
vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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SG Company diventa PMI innovativa e si apre a nuove opportunità di
business. Primo passo, la creazione di una data warehouse per tutte
le attività di Business Analysis 
 
05/10/2020 12:56 MercatoSG Company diventa PMI innovativa e si apre a nuove opportunità
di business. Primo passo, la creazione di una data warehouse per tutte le attività di Business
Analysis La company di cui Davide Verdesca è CEO & Chairman (nella foto), sta vivendo una
trasformazione in azienda che si pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme
tecnologiche e servizi innovativi in-house, cambiando il proprio modello di business in
relazione alla cultura digitale e di gestione dei dati. SG Company, principale player nella
comunicazione integrata Live & Digital, comunica l'avvenuta iscrizione alla sezione speciale
del Registro delle PMI innovative della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La
Società sta trasformando il proprio modello di business in relazione alla cultura digitale e di
gestione dei dati. Attraverso l'approccio tecnologico e innovativo, per la Società e i suoi clienti
si aprono ulteriori opportunità di business in nuovi settori, mentre si ottimizzano quelli già
esistenti. L'iscrizione, che darà diritto, tra i vari benefici, a una serie di incentivi fiscali per gli
investitori di SG Company, si è resa possibile grazie alla propensione all'innovazione della
Società che sta integrando la sua offerta con soluzioni di digital communication e digital
transformation. "La tragedia del Covid19 ci ha costretto ad adottare anche all'interno della
nostra organizzazione un modello di lavoro impensabile anche pochi mesi fa. La necessità di
ampliare il catalogo di offerte ai nostri clienti ha accelerato il nostro percorso verso la
rivoluzione digitale" commenta Davide Verdesca (nella foto), CEO & Chairman di SG Company
. Ad esempio, già oggi, attraverso investimenti in personale, tecnologia, supporti informativi e
con la collaborazione di professionisti esterni, SG Company è in grado di organizzare
conferenze virtuali, meeting fra persone localizzate in qualsiasi parte del mondo ed eventi su
piattaforme tecnologiche in grado di offrire una fruizione evoluta, che mette i relatori e il
pubblico al centro dell'esperienza digitale. Verdesca aggiunge "Abbiamo creato un perfetto
ingranaggio tra le Unit presenti in azienda attraverso un tavolo di lavoro condiviso che ha
l'obiettivo di generare qualcosa di differente ed innovativo che raggiunga gli obiettivi di
comunicazione classici di un evento fisico. Realizziamo il giusto mix tra i contenuti, un utilizzo
equilibrato della tecnologia e un approccio volto a rendere gli ospiti parte dell'evento, sempre
con il focus sull'aspetto emozionale." SG Company sta vivendo una profonda trasformazione:
da società che aggiunge il proprio valore distintivo su tecnologie di terzi ad azienda che si
pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme tecnologiche e servizi innovativi in-house.
Primo passo del percorso intrapreso dalla Società è interno, una data warehouse per tutte le
attività di Business Analysis tipiche del settore in cui opera il Gruppo SG. Per il prossimo
futuro, il Gruppo sta già progettando ulteriori iniziative per continuare ad accrescere la propria
competenza verticale nel settore ICT e di nuove soluzioni data-driven da mettere al servizio
dei propri clienti.

05/10/2020 00:56
Sito Web AdvExpress.it

diffusione:5
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 198

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/sg-company-diventa-pmi-innovativa.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/sg-company-diventa-pmi-innovativa.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/sg-company-diventa-pmi-innovativa.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/sg-company-diventa-pmi-innovativa.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/sg-company-diventa-pmi-innovativa.html


 
Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 I principali eventi economici societari e
istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti commenta altre
news Calendar, Finanza - 30 settembre 2020 - 08.10 (Teleborsa) - Lunedì 28/09/2020
Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di
design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020) Martedì
29/09/2020 Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian Energy
Summit che torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente
pandemia sul settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del
settore dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le
sfide in materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) G20-
Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali
dei Capi di Stato o di Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) 2a conferenza internazionale
RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l'Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in
Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in
modalità online (fino a venerdì 09/10/2020) Salone della CSR e dell'innovazione sociale -
L'ottava edizione del Salone della CSR (Corporate Social Responsibility) e dell'innovazione
sociale è l'appuntamento più atteso da chi crede nella sostenibilità, con 205 organizzazioni
"protagoniste", oltre 300 relatori, 80 eventi e migliaia di persone collegate in diretta
streaming dall'Università Bocconi (fino a mercoledì 30/09/2020) Mercoledì 30/09/2020
Appuntamenti: CNEL - Assemblea G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20
Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020) BCE - Discorso di Christine Lagarde alla ECB and
its Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale
dei ministri dell'Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020) NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato
alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba,
Cernobbio. I riflettori saranno puntati sull'industria degli NPL Banca d'Italia - Debito estero
dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie:
finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin UE - Cybersecurity for artificial
intelligence - Evento organizzato online per discutere sulle sfide della sicurezza informatica
relative all'intelligenza artificiale 14.00 - Corte dei conti europea - Controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE - Conferenza stampa virtuale della Corte dei conti europea,
relativa alla prossima pubblicazione della relazione speciale sul controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende:
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale
Assiteca - CDA: Bilancio Bioera - CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group - CDA:
Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione
semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Copernico - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale
Gpi - CDA: Relazione semestrale Illa - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Neosperience - CDA: Relazione semestrale Netweek - CDA: Relazione semestrale
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Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Powersoft -
CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA:
Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione
semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Tasse
Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte
e Lombardia) è l'ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli
autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate
negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020. Libro unico del lavoro - Termine entro il quale
effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.
UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei
compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati. Imposta di
Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione
dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e
servizi ivi acquistati o importati. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Le
persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020)
Versamento bollo auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale
erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore
a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo
rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di
costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020.
Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle eccedenze 2019,
esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE
2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020)
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L'agenda di oggi 
 
MF Dow Jones L'agenda di oggi MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: GIOVEDI' 29 OTTOBRE FINANZA CDA A.Meridionali,
B.Desio, BasicNet, Campari, Dea C., Gel, Italgas, Prsymian, Recordat, Sg Company,
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 10h00 Digital Roundtable - Il Ministero della Giustizia e
Lendlease presentano "Il progetto di innovazione sociale Programma 2121". ROMA 8h30
Camera, Commissione Esteri. Audizione dell'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi,
in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse
nazionale. ROMA 8h30, Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
(Palazzo San Macuto - Aula II piano) svolge l'audizione di rappresentanti di ENEL, di ENI e di
SAINT-GOBAIN Italia sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica
previste per il rilancio dell'edilizia ROMA 8h45 Senato, Commissione Lavori pubblici. Audizione
informale, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De
Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.
09h00 tavola rotonda virtuale sulle presidenziali americane di Ubs. 9h30 Conferenza
Assogestioni 'La ripartenza passa dalla liquidita'. Un match tra incertezza e voglia di crescita'.
In streaming. Partecipa, tra gli altri, Antonio Misiani, viceministro dell'economia e delle
finanze. 9h30 Camera Aula. Informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul
Dpcm del 24 ottobre. 9h30 Evento Messaggero Obbligati a Crescere: resilienza, competenza,
competitivita', la crescita e' al femminile. Partecipa Elena Bonetti, Ministro per le pari
Opportunita' e la famiglia, Vincenzo Amendola Ministro per gli Affari Europei, Lucia Calvosa,
Presidente Eni, Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazione
finanziaria Banca d'Italia. 9h30 Netcomm Focus Digital Health & Pharma, che si terra' in
streaming ,dedicata a comprendere l'evoluzione digitale del settore Health & Pharma. Ad
aprire l'evento sara' il Presidente di Netcomm, Roberto Liscia, che presentera' lo scenario e le
opportunita' di sviluppo del Digital Health & Pharma in Italia e introdurra' le iniziative
Netcomm a sostegno di questo settore. 10h00 Assemblea Confindustria Romagna 'Il coraggio
del futuro' - in streaming su www.confindustriaromagna.it, sul canale Youtube
https://youtube.com/c/ConfindustriaRomagna. interviene Carlo Bonomi, presidente
Confindustria 10h30 webinar 'Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare
l'intero potenziale del 5G'. 10h30 Consob, Conferenza stampa di presentazione della quarta
edizione della Settimana mondiale dell'investitore (Wiw, World Investor Week). Apre i lavori
Anna Genovese, Commissario Consob. 11h00 Green Italy 2020. Partecipano Vincenzo
Amendola, ministro per le politiche Ue, e Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia. 11h00
PwC Italia 2021 'Competenze per riavviare il futuro. Media e Internet Access'. Partecipano, tra
gli altri, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Cerbone, ceo Il Sole
24 Ore; Ernesto Mauri, ceo Gruppo Mondadori. In streaming 11h00 Conferenza stampa di
presentazione dell'annuale indagine Acri - Ipsos su "Gli Italiani e il Risparmio", giunta alla
ventesima edizione. Intervengono il Presidente di Acri Francesco Profumo e il Presidente di
Ipsos Nando Pagnoncelli. La presentazione si svolgera' in modalita' videoconferenza sulla
piattaforma Zoom. ROMA 12h00 Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico terra' la Relazione
annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Istituto. Sono previsti
inoltre gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. ROMA 12h30 Senato, Aula. Informativa del
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presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Dpcm del 24 ottobre. 17h00 webinar M&A
outlook 2019-2020: Growth and financial trends between Italy and USA. Aprono i lavori il
Presidente Luca Arnaboldi e il Consigliere Delegato di AmCham Italy Simone Crolla. Guests of
Honor i Presidenti Onorari di AmCham Italy Lewis M. Eisenberg, Ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, e Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Il dibattito, moderato
da Alessandro Iozzia, Co-coordinatore del Gruppo di Lavoro M&A e Partner, Office Head di
Milano di Brunswick, ospitera' gli interventi di Antonio Pedersoli, Presidente del Gruppo di
Lavoro M&A di AmCham e Partner di Pedersoli Studio Legale, Leopoldo Attolico, Country
Officer di Citi, Matteo Arduini, President QRC Helios Technologies e Managing Director di
Faster e Paolo Graziano, Amministratore Delegato di Magnaghi Aeronautica.
Https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-outlook-2019-2020-growth-and-finan cial-trends-
between-italy-and-usa-125618693895 18h00 Dibattito condotto da Bon McCann, Ubs
Americas Chairman, sulle presidenziali americane a cui parteciperanno Karen Hughes, ex
consigliera del Presidente George W. Bush e Sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli
affari pubblici, e Leon Panetta, ex Segretario alla difesa e Direttore della Cia (Central
Intelligence Agency). ECONOMIA INTERNAZIONALE 9H00 Riunione informale dei ministri dei
Trasporti dell'Ue in videoconferenza. Seguira' conferenza stampa congiunta del ministro dei
Trasporti tedesco, Andreas Scheuer, e del professore Matthias Niessner della Munich
University of Technology. BRUXELLES 10h30 Plenaria Comitato Economico e Sociale europeo -
Dibattito su 'La ripresa per il futuro dell'Europa. Il ruolo del Comitato Economico e Sociale'.
Interverranno, tra gli altri, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, quello del
Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen e il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos TziTzikostas. BRUXELLES
11H30 Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo - Discussione sul salario
minimo per i lavoratori europei con il commissario Ue per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicholas
Schmit. BRUXELLES 13H45 Commissione Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare del
Parlamento europeo - Discussione sui vaccini contro il Covid-19. 15H00 Videoconferenza dei
leader dell'Ue e del Canada. Seguira' conferenza stampa congiunta del presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, della presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, e del primo ministro canadese, Justin Trudeau. 18h30 Videoconferenza dei membri
del Consiglio europeo sul Covid-19. I leader discuteranno della necessita' di intensificare lo
sforzo collettivo per combattere la pandemia. red (fine) MF-DJ NEWS 29/10/2020
08:00</strong
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 ottobre 2020 a a a Milano, 12
ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto di Adnkronos Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto". 5
ottobre 2020 Diventa fan di Tiscali
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Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 (Teleborsa) - Lunedì 28/09/2020
Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di
design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020) Martedì
29/09/2020 Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian Energy
Summit che torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente
pandemia sul settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del
settore dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le
sfide in materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) G20-
Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali
dei Capi di Stato o di Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) 2a conferenza internazionale
RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l'Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in
Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in
modalità online (fino a venerdì 09/10/2020) Salone della CSR e dell'innovazione sociale -
L'ottava edizione del Salone della CSR (Corporate Social Responsibility) e dell'innovazione
sociale è l'appuntamento più atteso da chi crede nella sostenibilità, con 205 organizzazioni
"protagoniste", oltre 300 relatori, 80 eventi e migliaia di persone collegate in diretta
streaming dall'Università Bocconi (fino a mercoledì 30/09/2020) Mercoledì 30/09/2020
Appuntamenti: CNEL - Assemblea G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20
Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020) BCE - Discorso di Christine Lagarde alla ECB and
its Watchers XXI Conference a Francoforte Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale
dei ministri dell'Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020) NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato
alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba,
Cernobbio. I riflettori saranno puntati sull'industria degli NPL Banca d'Italia - Debito estero
dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni
finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie:
finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin UE - Cybersecurity for artificial
intelligence - Evento organizzato online per discutere sulle sfide della sicurezza informatica
relative all'intelligenza artificiale 14.00 - Corte dei conti europea - Controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE - Conferenza stampa virtuale della Corte dei conti europea,
relativa alla prossima pubblicazione della relazione speciale sul controllo degli aiuti di Stato
alle istituzioni finanziarie nell'UE Titoli di Stato: Tesoro - Regolamento BOT Aziende:
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale
Assiteca - CDA: Bilancio Bioera - CDA: Relazione semestrale Casta Diva Group - CDA:
Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori - CDA: Relazione
semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Copernico - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno - CDA: Relazione semestrale
Gpi - CDA: Relazione semestrale Illa - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Neosperience - CDA: Relazione semestrale Netweek - CDA: Relazione semestrale
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale Powersoft -
CDA: Relazione semestrale Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA:
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Relazione semestrale Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione
semestrale Visibilia Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Tasse
Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte
e Lombardia) è l'ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli
autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate
negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020. Libro unico del lavoro - Termine entro il quale
effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.
UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei
compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati. Imposta di
Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione
dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e
servizi ivi acquistati o importati. DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE - Le
persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020)
Versamento bollo auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale
erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore
a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo
rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di
costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020.
Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle eccedenze 2019,
esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE
2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) (Teleborsa) 30-09-2020 08:10
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Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 
 
Appuntamenti societari di giovedì 29 Ottobre 2020 29/10/2020 08:37 Oggi in agenda.
Autostrade Meridionali: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Banco di Desio: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Basic Net: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Campari: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Gel: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Italgas: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; Prysmian: Informazioni Periodiche Aggiuntive; Recordati: Informazioni
Periodiche Aggiuntive; SG Company: Relazione Semestrale. (GD - www.ftaonline.com) Fonte:
News Trend Online
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 ottobre 2020 a a a Milano, 12
ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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SG Company diventa PMI innovativa e si apre a nuove opportunità di
business. Primo passo, la creazione di una data warehouse per tutte
le attività di Business Analysis 
 
05/10/2020 12:56 IndustrySG Company diventa PMI innovativa e si apre a nuove opportunità
di business. Primo passo, la creazione di una data warehouse per tutte le attività di Business
Analysis La company di cui Davide Verdesca è CEO & Chairman (nella foto), sta vivendo una
trasformazione in azienda che si pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme
tecnologiche e servizi innovativi in-house, cambiando il proprio modello di business in
relazione alla cultura digitale e di gestione dei dati. SG Company, principale player nella
comunicazione integrata Live & Digital, comunica l'avvenuta iscrizione alla sezione speciale
del Registro delle PMI innovative della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La
Società sta trasformando il proprio modello di business in relazione alla cultura digitale e di
gestione dei dati. Attraverso l'approccio tecnologico e innovativo, per la Società e i suoi clienti
si aprono ulteriori opportunità di business in nuovi settori, mentre si ottimizzano quelli già
esistenti. L'iscrizione, che darà diritto, tra i vari benefici, a una serie di incentivi fiscali per gli
investitori di SG Company, si è resa possibile grazie alla propensione all'innovazione della
Società che sta integrando la sua offerta con soluzioni di digital communication e digital
transformation. "La tragedia del Covid19 ci ha costretto ad adottare anche all'interno della
nostra organizzazione un modello di lavoro impensabile anche pochi mesi fa. La necessità di
ampliare il catalogo di offerte ai nostri clienti ha accelerato il nostro percorso verso la
rivoluzione digitale" commenta Davide Verdesca (nella foto), CEO & Chairman di SG Company
. Ad esempio, già oggi, attraverso investimenti in personale, tecnologia, supporti informativi e
con la collaborazione di professionisti esterni, SG Company è in grado di organizzare
conferenze virtuali, meeting fra persone localizzate in qualsiasi parte del mondo ed eventi su
piattaforme tecnologiche in grado di offrire una fruizione evoluta, che mette i relatori e il
pubblico al centro dell'esperienza digitale. Verdesca aggiunge "Abbiamo creato un perfetto
ingranaggio tra le Unit presenti in azienda attraverso un tavolo di lavoro condiviso che ha
l'obiettivo di generare qualcosa di differente ed innovativo che raggiunga gli obiettivi di
comunicazione classici di un evento fisico. Realizziamo il giusto mix tra i contenuti, un utilizzo
equilibrato della tecnologia e un approccio volto a rendere gli ospiti parte dell'evento, sempre
con il focus sull'aspetto emozionale." SG Company sta vivendo una profonda trasformazione:
da società che aggiunge il proprio valore distintivo su tecnologie di terzi ad azienda che si
pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme tecnologiche e servizi innovativi in-house.
Primo passo del percorso intrapreso dalla Società è interno, una data warehouse per tutte le
attività di Business Analysis tipiche del settore in cui opera il Gruppo SG. Per il prossimo
futuro, il Gruppo sta già progettando ulteriori iniziative per continuare ad accrescere la propria
competenza verticale nel settore ICT e di nuove soluzioni data-driven da mettere al servizio
dei propri clienti.
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Borsa: azioni e warrant Sg Company sospesi da negoziazioni, attesa
nota 
 
Borsa: azioni e warrant Sg Company sospesi da negoziazioni, attesa nota (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Borsa Italiana ha fatto sapere che sono sospesi dalle
negoziazioni due strumenti finanziari di Sg Company, in attesa di comunicato. In particolare,
sono sospese le azioni SGC (Isin IT0005337172) e i Warrant WSGC25 (Isin IT0005347593).
Ars (RADIOCOR) 30-09-20 13:05:04 (0338) 5 NNNN
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 ottobre 2020 a a a Milano, 12
ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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SG Company diventa PMI innovativa 
 
SG Company diventa PMI innovativa SG Company S.p.A., principale player nella
comunicazione integrata Live & Digital, quotata all'AIM di Borsa Italiana, comunica l'avvenuta
iscrizione alla sezione speciale del Registro delle PMI innovative della Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi. La Società sta trasformando il proprio modello di business in
relazione alla cultura digitale e di gestione dei dati. Attraverso l'approccio tecnologico e
innovativo, per la Società e i suoi clienti si aprono ulteriori opportunità di business in nuovi
settori, mentre si ottimizzano quelli già esistenti. L'iscrizione, che darà diritto, tra i vari
benefici, a una serie di incentivi fiscali per gli investitori di SG Company, si è resa possibile
grazie alla propensione all'innovazione della Società che sta integrando la sua offerta con
soluzioni di digital communication e digital transformation. "La tragedia del Covid19 ci ha
costretto ad adottare anche all'interno della nostra organizzazione un modello di lavoro
impensabile anche pochi mesi fa. La necessità di ampliare il catalogo di offerte ai nostri clienti
ha accelerato il nostro percorso verso la rivoluzione digitale." Commenta Davide Verdesca,
CEO & Chairman di SGCompany. Ad esempio, già oggi, attraverso investimenti in personale,
tecnologia, supporti informativi e con la collaborazione di professionisti esterni, SG Company
è in grado di organizzare conferenze virtuali, meeting fra persone localizzate in qualsiasi parte
del mondo ed eventi su piattaforme tecnologiche in grado di offrire una fruizione evoluta, che
mette i relatori e il pubblico al centro dell'esperienza digitale. Verdesca aggiunge "Abbiamo
creato un perfetto ingranaggio tra le Unit presenti in azienda attraverso un tavolo di lavoro
condiviso che ha l'obiettivo di generare qualcosa di differente ed innovativo che raggiunga gli
obiettivi di comunicazione classici di un evento fisico. Realizziamo il giusto mix tra i contenuti,
un utilizzo equilibrato della tecnologia e un approccio volto a rendere gli ospiti parte
dell'evento, sempre con il focus sull'aspetto emozionale." SG Company sta vivendo una
profonda trasformazione: da società che aggiunge il proprio valore distintivo su tecnologie di
terzi ad azienda che si pone l'obiettivo di produrre software, piattaforme tecnologiche e servizi
innovativi in-house. Primo passo del percorso intrapreso dalla Società è interno, una data
warehouse per tutte le attività di Business Analysis tipiche del settore in cui opera il Gruppo
SG. Per il prossimo futuro, il Gruppo sta già progettando ulteriori iniziative per continuare ad
accrescere la propria competenza verticale nel settore ICT e di nuove soluzioni data-drivenda
mettere al servizio dei propri clienti. 05/10/2020 |
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Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 
 
Appuntamenti e scadenze del 30 settembre 2020 Appuntamenti e scadenze del 30 settembre
2020 editato in: 2020-09-30T08:31:27+02:00 da QuiFinanza 30 Settembre 2020 Lunedì
28/09/2020 Appuntamenti: Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e
prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)
Martedì 29/09/2020 Appuntamenti: Italian Energy Summit - Ventesima edizione dell'Italian
Energy Summit che torna in un nuovo format digitale, per approfondire l'impatto della recente
pandemia sul settore energetico. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sull'evoluzione del
settore dell'energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le
sfide in materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020) G20-
Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali
dei Capi di Stato o di Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020) 2a conferenza internazionale
RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l'Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in
Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in
modalità online (fino a venerdì 09/10/2020) Salone della CSR e dell'innovazione sociale -
L'ottava edizione del Salone della CSR (Corporate Social Responsibility) e dell'innovazione
sociale è l'appuntamento più atteso da chi crede nella sostenibilità, con 205 organizzazioni
"protagoniste", oltre 300 relatori, 80 eventi e migliaia di persone collegate in diretta
streaming dall'Università Bocconi (fino a mercoledì 30/09/2020) Mercoledì 30/09/2020 G20-
Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - Urban 20 Mayors Summit (fino a venerdì
02/10/2020) BCE - Discorso di Christine Lagarde alla ECB and its Watchers XXI Conference a
Francoforte Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'Ambiente (fino
a giovedì 01/10/2020) NPL Meeting 2020 - L'evento è dedicato alle ultime evoluzioni del
mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba, Cernobbio. I riflettori
saranno puntati sull'industria degli NPL Banca d'Italia - Debito estero dell'Italia; Posizione
patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del
credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e
raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per
settori e territori; €-coin UE - Cybersecurity for artificial intelligence - Evento organizzato
online per discutere sulle sfide della sicurezza informatica relative all'intelligenza artificiale
14.00 - Corte dei conti europea - Controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell'UE
- Conferenza stampa virtuale della Corte dei conti europea, relativa alla prossima
pubblicazione della relazione speciale sul controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie
nell'UE Titoli di Stato: Arterra Bioscience - CDA: Relazione semestrale Assiteca - CDA: Bilancio
Casta Diva Group - CDA: Relazione semestrale Cia - CDA: Relazione semestrale Class Editori -
CDA: Relazione semestrale Cleanbnb - CDA: Relazione semestrale Enertronica Santerno -
CDA: Relazione semestrale Gpi - CDA: Relazione semestrale It Way - CDA: Relazione
semestrale Ki Group - CDA: Relazione semestrale Lucisano Media Group - CDA: Relazione
semestrale Marzocchi Pompe - CDA: Relazione semestrale Monnalisa - CDA: Relazione
semestrale Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale PLC - CDA: Relazione semestrale
Rosetti Marino - CDA: Relazione semestrale Sg Company - CDA: Relazione semestrale
Unidata - CDA: Relazione semestrale Vimi Fasteners - CDA: Relazione semestrale Visibilia
Editore - CDA: Relazione semestrale Scadenze Fiscali: Tasse Automobilistiche - Per i residenti
in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l'ultimo giorno per
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il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese
di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020.
Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente. UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile
UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori
dipendenti e assimilati. Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2020 Richiesta di rimborso
dell'IVA UE - Presentazione dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato
membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. DICHIARAZIONI DEI REDDITI
2020 PERSONE FISICHE - Le persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche
(Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020) Versamento bollo auto (Superbollo) - Termine ultimo, per
il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw
di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data
di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi
20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che
scadeva ad agosto 2020. Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle
eccedenze 2019, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di
adesione al servizio PCE 2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020) Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento. Maggia Parking
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12 ottobre 2020 a a a Milano, 12
ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Redazione AdnKronos 5 Ottobre 2020
2020-10-05 17:47:00 Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il
cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla
diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al
Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in
corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della
mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha
presentato il nuovo progetto di comunicazione «Be The Change, Be Charge» che porterà a
battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio
italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla
community locale. Ogni nome racconterà una storia di «carica» del territorio, in segno di
vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo
messo a punto un piano di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una
crescente consapevolezza della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-
Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che
racchiude i temi che hanno ispirato la campagna «Be The Change, Be charge». "The Change,
il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e
rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim,
ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto
siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un
messaggio chiaro e diretto". Iscriviti alla newsletter Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei
dati personali ai sensi del Dlgs 196/03. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SG Company rinvia l'approvazione della semestrale. Lavora a nuovo
piano 
 
SG Company rinvia l'approvazione della semestrale. Lavora a nuovo piano di Edoardo Fagnani
30 set 2020 ore 14:06 Le news sul tuo Smartphone SG Company - società quotata all'AIM
Italia e attiva nella comunicazione integrata Live & Digital - di rinviare l'approvazione della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, in attesa di definire il nuovo piano
industriale 2020-2023. Di conseguenza, i risultati del primo semestre 2020 saranno diffusi
congiuntamente all'approvazione del nuovo piano industriale. Questo scritto è redatto a solo
scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato
sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume
la responsabilità in merito all'uso delle informazioni ivi riportate.
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Home > Flash news > Lavoro > Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce
12/10/2020 Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce Milano, 12 ott.
(Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
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promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione". Adnkronos Contatti: Accedi con Acconsento alla creazione dell'account
Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue informazioni
di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base alle tue impostazioni sulla privacy.
Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un account su questo sito e usarlo per
commentare. Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome* Email* Telefono Acconsento alla
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creazione dell'account Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login,
adoperiamo le tue informazioni di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base
alle tue impostazioni sulla privacy. Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un
account su questo sito e usarlo per commentare. Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome*
Email* Telefono 0 Commenti Inline Feedbacks View all comments Contatti: Adnkronos
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05/10/2020 17:47 Tweet Stampa
Riduci Aumenta Condividi | Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il
cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla
diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al
Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in
corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della
mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha
presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a
battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio
italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla
community locale. Ogni nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di
vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo
messo a punto un piano di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una
crescente consapevolezza della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva".SG-
Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che
racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il
cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta
un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e
propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi
soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio
chiaro e diretto".
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SG Company sospesa in attesa di un comunicato 
 
SG Company sospesa in attesa di un comunicato di Edoardo Fagnani 30 set 2020 ore 13:05
Le news sul tuo Smartphone Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie e i warrant
di SG Company sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. SG Company è una
società quotata all'AIM Italia e attiva nella comunicazione integrata Live & Digital. Questo
scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON
può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la
correttezza e non si assume la responsabilità in merito all'uso delle informazioni ivi riportate.
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce. 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce. 13/10/2020 02:15 | AdnKronos |
13/10/2020 02:15 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300
eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11
ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti,
nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In più, un seguito significativo anche via
web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita
complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni
sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della
Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata
da Federico Gordini e prodotta da SG Company ha fatto registrare un successo che è andato
ben oltre le aspettative, dimostrando la forza di un'organizzazione che ha costruito un
progetto sostenibile, rispettoso delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che,
soprattutto, ha fatto di Milano la capitale internazionale della filiera vinicola al pari di altre
eccellenze come la moda e il design. Tutto questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli
eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma
Digital Wine Fair, la prima mai realizzata nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e
buyer internazionali - quasi 5.000 gli utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in
diretta da ogni parte del mondo per partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra
masterclass, forum, webinar ecc. - stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il
tutto, a beneficio delle cantine e dei Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici,
hanno potuto interagire con un pubblico business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni
di contatto e scambio commerciale. In 9 giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha
supportato più di 110 ore di 'live streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima
qualità video, una 'digital human experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile.
"Con la Digital Wine Fair - dichiara con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano
Wine Week - abbiamo voluto portare nel mondo degli eventi, in particolare nel settore
vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto innovativa di fare business. L'edizione 2020 di
Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque nel modo di competere e ha voluto dotare
l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti per affacciarsi con forza sul panorama
internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del vino, che qui si è radunato nei giorni
scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare sistema. Milano è la metropoli
internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale, l'ampia offerta di connessioni,
professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne fanno un hub fisico e digitale ideale
per fare business a livello internazionale, come già si è dimostrato per altre eccellenze del
Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non sarebbe stato possibile se non facendo
sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante. Dietro il successo della Milano Wine
Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di aziende, di Consorzi, di partner, di
istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a disposizione e hanno creduto nella
realizzazione di un evento di grande respiro in un momento così difficile". "Ci attendiamo,
dunque, che anche le istituzioni governative competenti, in aggiunta a quelle locali,
promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a supporto di questa manifestazione che,
grazie all'investimento privato di grandi risorse e passione da parte dei collaboratori, ha
rappresentato fin dalle origini una grande occasione di promozione per il settore, e
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rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di internazionalizzazione del vino italiano.
Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia del futuro che riparte da Milano". Tra le
attività B2B novità assoluta per il mondo del vino sono stati i Tasting Internazionali, ovvero
degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in
collegamento digitale con pubblico fisico che era in parte nell'headquarter milanese di Palazzo
Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati - in una delle 7 sedi estere (hotel, venue,
wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020, dislocate nelle città di New York, San
Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti
mercati di riferimento del mondo vitivinicolo (nordamericano, cinese e russo). Parallelamente,
centralizzati nello storico headquarter di Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani,
ovvero Masterclass dedicate a operatori, stampa e buyer italiani selezionati del canale
Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e 2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle
collegate in streaming con il quartier generale di Mww sempre attraverso la piattaforma
digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie
istituzionali e premiazioni, per un totale di 23 eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in
cortile e nelle prestigiose sale al primo piano di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi
momenti di formazione e networking fruibili anche da remoto, in streaming o on demand.
Nello specifico, la terza edizione del Wine Business Forum, realizzato in partnership con BS-
Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è concentrato sull'internazionalizzazione in
alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping
Wine, realizzato in partnership con Sda Bocconi, un momento di riflessione sui trend
innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e virtuali del retail del mondo del vino, e la
seconda edizione del Wine Generation Forum, realizzato in collaborazione con Agivi
(Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in lingua inglese, dedicato ai
'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti hanno visto
complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la
manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale con le
bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
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aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Questi e altri sono stati i molteplici strumenti
a disposizione per parlare di un mondo del vino in evoluzione, fatto in primo luogo di persone:
non solo produttori, enologi e agronomi ma anche tecnici, comunicatori, blogger, startupper,
responsabili dell'ospitalità, ristoratori, manager, sommelier, consulenti ed enotecari. E
consumatori, ovviamente. In una parola, 'The Winers'. Sono stati loro con le proprie storie i
protagonisti della Milano Wine Week. Il tema è stato sviluppato sia con una mostra fotografica
in corso Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con Coldiretti, WineTales e Fiaf, che ha
fatto registrare circa 100.000 passaggi, per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi
del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha
concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e Consorzi vinicoli italiani tra i più
importanti, divisi in 6 Founding Supporter, 13 Supporter e 24 Partner, ma anche il prezioso
contributo di 8 Institutional Partner. "La soddisfazione più grande che ci portiamo a casa -
conclude il presidente Gordini - è quella di essere riusciti a dimostrare che Milano è la città del
vino che guarda al futuro e che, se l'Italia del vino fa sistema, non la batte nessuno. Il primo
e più grande evento vinicolo internazionale del 2020 si è fatto a Milano e il nostro obiettivo è
quello di continuare questo percorso perché la nostra città ha le caratteristiche per diventare il
nuovo, grande pensatoio mondiale del vino. Torneremo quindi con la quarta edizione della
manifestazione dal 2 al 10 ottobre 2021, un'edizione che implementerà anche tutte le attività
che quest'anno abbiamo dovuto giocoforza accantonare. Che la prossima possa essere una
Milano Wine Week di socialità, di feste, di eventi molto più aperti e partecipati, che
auspichiamo possano tornare a svolgersi come nella tradizione delle prime due edizioni della
manifestazione". 13/10/2020 02:15 AdnKronos
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05/10/2020 17:45 Tweet Stampa
Riduci Aumenta Condividi | Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il
cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla
diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al
Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in
corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della
mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha
presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a
battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio
italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla
community locale. Ogni nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di
vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo
messo a punto un piano di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una
crescente consapevolezza della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva".SG-
Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che
racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il
cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta
un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e
propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi
soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio
chiaro e diretto".
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SG Company rinvia l'approvazione della semestrale. Lavora a nuovo
piano 
 
di Edoardo Fagnani 30 set 2020 ore 14:06 Le news sul tuo Smartphone SG Company - società
quotata all'AIM Italia e attiva nella comunicazione integrata Live & Digital - di rinviare
l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, in attesa di definire il
nuovo piano industriale 2020-2023. Di conseguenza, i risultati del primo semestre 2020
saranno diffusi congiuntamente all'approvazione del nuovo piano industriale. Questo scritto è
redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può
essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la
correttezza e non si assume la responsabilità in merito all'uso delle informazioni ivi riportate.
Tutte le ultime su: sg company Correlati
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Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 
 
Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce 12/10/2020 19:39 Milano, 12 ott.
(Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive
distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i
partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'wine district'. In
più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo
connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. Nell'anno del
Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di
svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha
compiuto un piccolo miracolo. La manifestazione ideata da Federico Gordini e prodotta da SG
Company ha fatto registrare un successo che è andato ben oltre le aspettative, dimostrando
la forza di un'organizzazione che ha costruito un progetto sostenibile, rispettoso delle
limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, e che, soprattutto, ha fatto di Milano la capitale
internazionale della filiera vinicola al pari di altre eccellenze come la moda e il design. Tutto
questo è avvenuto grazie a un ampliamento degli eventi fisici, che sono stati fruibili sia dal
vivo sia digitalmente tramite l'innovativa piattaforma Digital Wine Fair, la prima mai realizzata
nel settore vinicolo, grazie alla quale professionisti e buyer internazionali - quasi 5.000 gli
utenti che si sono registrati - hanno potuto collegarsi in diretta da ogni parte del mondo per
partecipare alle varie iniziative in palinsesto - ben 76 tra masterclass, forum, webinar ecc. -
stando comodamente seduti di fronte al proprio laptop. Il tutto, a beneficio delle cantine e dei
Consorzi partecipanti che, abbattendo i confini fisici, hanno potuto interagire con un pubblico
business più ampio, vedendo moltiplicate le occasioni di contatto e scambio commerciale. In 9
giorni di manifestazione, infatti, la piattaforma ha supportato più di 110 ore di 'live
streaming', garantendo ai partecipanti, oltre alla massima qualità video, una 'digital human
experience' unica e senza precedenti per desktop e mobile. "Con la Digital Wine Fair - dichiara
con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - abbiamo voluto portare
nel mondo degli eventi, in particolare nel settore vitivinicolo, una modalità tanto smart quanto
innovativa di fare business. L'edizione 2020 di Milano Wine Week ha segnato uno spartiacque
nel modo di competere e ha voluto dotare l'intero sistema vitivinicolo degli strumenti adatti
per affacciarsi con forza sul panorama internazionale. Da qui riparte il futuro del mondo del
vino, che qui si è radunato nei giorni scorsi, e qui continuerà a trovare terreno fertile per fare
sistema. Milano è la metropoli internazionale d'Italia per eccellenza: la sua posizione centrale,
l'ampia offerta di connessioni, professionalità e strutture al servizio dell'imprenditoria, ne
fanno un hub fisico e digitale ideale per fare business a livello internazionale, come già si è
dimostrato per altre eccellenze del Made in Italy". "Tutto questo - prosegue Gordini - non
sarebbe stato possibile se non facendo sistema. Un pensiero tanto forte quanto lungimirante.
Dietro il successo della Milano Wine Week infatti, c'è una grande squadra di lavoro fatta di
aziende, di Consorzi, di partner, di istituzioni che, nonostante gli ostacoli, si sono messi a
disposizione e hanno creduto nella realizzazione di un evento di grande respiro in un
momento così difficile". "Ci attendiamo, dunque, che anche le istituzioni governative
competenti, in aggiunta a quelle locali, promuovano un intervento incisivo - sottolinea - a
supporto di questa manifestazione che, grazie all'investimento privato di grandi risorse e
passione da parte dei collaboratori, ha rappresentato fin dalle origini una grande occasione di
promozione per il settore, e rappresenta nel 2020 la prima grande occasione di
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internazionalizzazione del vino italiano. Questo è il modello di riferimento al servizio dell'Italia
del futuro che riparte da Milano". Tra le attività B2B novità assoluta per il mondo del vino
sono stati i Tasting Internazionali, ovvero degustazioni esclusive - 42 gli appuntamenti in
calendario - rivolte ai buyer e alla stampa in collegamento digitale con pubblico fisico che era
in parte nell'headquarter milanese di Palazzo Bovara e in parte - per un totale di 1.250 invitati
- in una delle 7 sedi estere (hotel, venue, wine space ecc.) della Milano Wine Week 2020,
dislocate nelle città di New York, San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e
Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo
(nordamericano, cinese e russo). Parallelamente, centralizzati nello storico headquarter di
Palazzo Bovara, si sono svolti i Tasting Italiani, ovvero Masterclass dedicate a operatori,
stampa e buyer italiani selezionati del canale Ho.Re.Ca, per un totale di 29 appuntamenti e
2.200 persone coinvolte dal vivo, oltre a quelle collegate in streaming con il quartier generale
di Mww sempre attraverso la piattaforma digitale. Tra gli altri momenti per gli addetti ai
lavori, oltre ai 'wine talk', seminari, cerimonie istituzionali e premiazioni, per un totale di 23
eventi, che si sono svolti nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al primo piano
di Palazzo Bovara, si segnalano i 3 grandi momenti di formazione e networking fruibili anche
da remoto, in streaming o on demand. Nello specifico, la terza edizione del Wine Business
Forum, realizzato in partnership con BS-Strategies e coordinato da Silvana Ballotta, che si è
concentrato sull'internazionalizzazione in alcuni dei principali mercati dell'export vinicolo
italiano, cui si sono affiancati il nuovo Shaping Wine, realizzato in partnership con Sda
Bocconi, un momento di riflessione sui trend innovativi e sull'evoluzione degli spazi fisici e
virtuali del retail del mondo del vino, e la seconda edizione del Wine Generation Forum,
realizzato in collaborazione con Agivi (Associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani) in
lingua inglese, dedicato ai 'millennials' che lavorano nel settore vinicolo. I tre appuntamenti
hanno visto complessivamente l'intervento di 67 relatori. Sul fronte delle iniziative per il
pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 3 ottobre con il consueto brindisi inaugurale
con le bollicine di montagna delle aziende aderenti all'Istituto Trentodoc. Questo momento,
spettacolare dal vivo nelle scorse edizioni, ha preso vita grazie a un flash mob digitale con il
coinvolgimento di circa 5.000 persone che hanno potuto alzare i calici in tempo reale dalle
rispettive case, connettendosi alla diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Milano Wine Week
Nell'arco della settimana, inoltre, sono stati attivi 7 Wine District, uno in più del 2019,
distribuiti capillarmente sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del 'fuorisalone',
con l'abbinamento a un Consorzio vinicolo di ciascun quartiere, con il proprio circuito di bar,
ristoranti ed enoteche, per un totale di 90 locali attivati. Il quartiere Brera / Garibaldi /
Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi è stato presidiato
dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è stata invece brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Isola ha ospitato le
iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia, Porta Romana è stata il regno del
Consorzio Tutela Lugana Doc, il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg ha presidiato
l'area dell'Arco della Pace e Corso Sempione, infine la zona dei Navigli è stata associata al
Consorzio Club del Buttafuoco Storico. La penetrazione della manifestazione nel tessuto
cittadino è stata resa possibile anche grazie alle molteplici attività delle 12 Location Partner,
due in più del 2019, che hanno proposto 50 tra attività legate al vino, seminari, eventi e 'wine
night', facendo registrare dei flussi importantissimi di persone: da Eataly Smeraldo a
Signorvino alla Santeria, che hanno proposto un fitto calendario di degustazioni, corsi e
aperitivi lungo tutto l'arco della settimana, passando per Cantina Urbana, Panini Durini, Un
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posto a Milano, Babila Building, N'Ombra De Vin e Wine Mi (tour delle enoteche milanesi) e
Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in occasione
della Wine Week) per arrivare a Centrale District e Hic Enoteche. Ulteriore impulso rispetto
allo scorso anno è stato dato al coinvolgimento del mondo della ristorazione e della
somministrazione, che ha avuto una centralità ancora maggiore con l'obiettivo di ridare nuova
linfa a una categoria tra quelle maggiormente messe in ginocchio dalla crisi economica
collegata alla pandemia. Circa 150 sono stati i locali e ristoranti attivati in tutta Milano nel
corso della manifestazione con iniziative che dessero risalto ai vini in carta sia all'interno delle
strutture sia utilizzando i servizi di delivery. Sempre con l'obiettivo di incentivare la ripartenza
del mondo della ristorazione e della somministrazione è stato ideato anche il progetto Wine
Pairing che, presso il Babila Building by Guastoni di Corso Venezia, secondo headquarter di
Milano Wine Week, ha visto susseguirsi 22 show-cooking con la partecipazione di alcuni tra i
più importanti chef italiani, come Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky
Priyan. Eugenio Boer e Gianluca Fusto. La medesima location ha ospitato anche L'Enoteca di
Milano Wine Week, con 58 vini in degustazione e un passaggio di circa 1.000 persone per i 7
giorni di attivazione, ovviamente nel rispetto delle capienze degli spazi. Grande successo
anche per i 5 Walk Around Tasting dedicati ai Consorzi partner di Milano Wine Week, che si
sono svolti sempre al Babila Building by Guastoni, che ha ospitato anche la selezione delle 10
migliori bollicine italiane a cura del patron di Merano WineFestival e The WineHunter, Helmuth
Köcher, inserite all'interno dello spazio enoteca. Fonte: News Trend Online
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Redazione 06 ottobre 2020 03:41
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The
Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del
Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto
attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei
trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts,
l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The
Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be
Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono
la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà una storia di
"carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in
una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di comunicazione per spronare la
coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della responsabilità individuale
nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge,
presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The
Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si
legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be
Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro
futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a
dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".

06/10/2020 01:41
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 240

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/mobilita-be-charge-presenta-a-milano-il-suo-manifesto.html
https://www.today.it/partner/adnkronos/green/mobilita-be-charge-presenta-a-milano-il-suo-manifesto.html
https://www.today.it/partner/adnkronos/green/mobilita-be-charge-presenta-a-milano-il-suo-manifesto.html


 
SG Company sospesa in attesa di un comunicato 
 
di Edoardo Fagnani 30 set 2020 ore 13:05 Le news sul tuo Smartphone Borsa Italiana ha
comunicato che le azioni ordinarie e i warrant di SG Company sono sospesi dalle negoziazioni
in attesa di comunicato. SG Company è una società quotata all'AIM Italia e attiva nella
comunicazione integrata Live & Digital. Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può
essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al
pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità
in merito all'uso delle informazioni ivi riportate. Tutte le ultime su: sg company Correlati
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05/10/2020 17:45 AdnKronos
@Adnkronos Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento':
questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle
infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di
Milano. È così che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole
dare un contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità
elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha
presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a
battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio
italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla
community locale. Ogni nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di
vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo
messo a punto un piano di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una
crescente consapevolezza della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva".SG-
Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che
racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il
cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta
un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e
propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi
soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio
chiaro e diretto".
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Sg Company : rinviata approvazione conti, serve tempo per piano 
 
Sg Company: rinviata approvazione conti, serve tempo per piano 30/09/2020 14:24 MILANO
(MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Sg Company ha deliberato di rinviare
l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno prevista nel Cda odierno. La
societa' sta infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2020-2023, la cui finalizzazione
richiedera' ancora qualche settimana. Il Consiglio di Amministrazione pertanto ha ritenuto
opportuno posticipare l'approvazione della Relazione Semestrale, che avverra'
congiuntamente all'approvazione del nuovo Piano Industriale. Il Cda, prevedendo
indicativamente di poter procedere all'approvazione dei conti semestrali e del Piano
Industriale entro il 21 ottobre 2020, provvedera' senza indugio a comunicare al pubblico la
data esatta della prossima riunione consigliare. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-
DJ NEWS
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Vigneto italia, una missione stappare la ripresa 
 
Vigneto italia, una missione stappare la ripresa lunedì 5 ottobre, 2020 L'emergenza sanitaria
ha colpito duro, export in discesa (-4%) ma facciamo meglio degli altri. E intanto la Wine
Week di Milano dimostra la grande reattività delle cantine, grandi e piccole Le preoccupazioni
non mancano, l'export fatica, per la prima volta in 10 anni segna una flessione del 4% nel
primo semestre, le prospettive sono incerte. «Anche il vino sta pagando dazio all'emergenza
sanitaria. La riduzione dell'export nel primo semestre si aggira attorno al 12%, ma il prodotto
made in Italy paga circa 3 volte meno della media mondiale, e questo, nonostante il dato sia
il peggiore negli ultimi trent'anni, rende la perdita meno amara anche se restano le difficoltà»,
dice Giovanni Mantovani, direttore di Veronafiere. Ma le donne e gli uomini del vino non
liferma nessuno. Resilienza è la parola d'ordine che rimbalza nel Vigneto Italia. Le aziende
agricole non hanno mai smesso di lavorare e, unattimo dopo la fine del lock down, la
maggioranza delle cantine ha riaperto le porte per accogliere i visitatori con tutte le misure di
sicurezza necessarie. Hanno moltiplicato gli spazi di incontro spostandosi all'aperto offrendo
assieme al vino la bellezza del paesaggio. E la risposta è stata molto positiva. «Il vino è un
elemento fondamentale della cultura italiana: non dobbiamo farci prendere dal pessimismo,
piuttosto ci dobbiamo impegnareafare cose nuove -- racconta Cristina Ziliani proprietaria con i
suoi fratelli della Guido Berlucchi, maggiore azienda della Franciacorta--. Da quando abbiamo
riaperto, le visite in cantina si sono susseguite senza sosta, sebbene con numeri dimezzati,
ma alla fine ciò ha permesso di creare con loro una relazione molto più stretta». Certo siamo
ben lontani dall'abbraccio dei wine lovers sempre numerosi in occasione delle tante
manifestazioni che, ante virus, scandivano le stagioni delle cantine, rappresentando occasioni
di business e di promozione del proprio brand. Il vignaiolo ama incontrare il suo cliente,
consumatoreobuyer che sia, adora raccontare il suo vino, vuole fortissimamente vendere
un'emozione insieme alla bottiglia. Dover rinunciare a tutto questo è roba da crisi di
astinenza, che ha ricevuto poco ristoro daitanti meeting via web che hanno preso piede negli
scorsi mesi. I vignaioli scalpitano. La voglia di ripresa è enorme. L'obbiettivo È in questa
cornice che la Milano Wine Week in corso a Milano (3-11 ottobre) assume unsignificato
particolare. Non solo rappresenta il primo importante evento vinicolo internazionale dell'anno,
ma anche l'iniziativa che punta a rimettere in moto una grande macchina che non vede l'ora
dirivivere i suoi riti. A cominciare dal cosiddetto mondo del food e del beverage che coinvolge
ristoranti,bar, enoteche,hotel. Ovvero quel canale horeca che più ha sofferto per colpa della
crisi con ricadute pesanti per il mondo del vino cui è legata a filo doppio. È un grande show
che sta invadendo la città, coinvolgendo tutti i quartieri con l'iniziativa wine district, che sposa
il vino a una zona: come il ProseccoConegliano Valdobbiadene Docg a Porta nuova, l'Asti e il
suo Moscato all'Arco della Pace e a Corso Sempione, la Franciacorta a Brera e Solferino. «Il
vino italiano riparte da qui e la Milano wine week è una manifestazione che oltre a parlare al
pubblico dei consumatori e al mondo horeca, interessa anche il business grazie in particolare
al coinvolgimento del mercato nord americano, cinese e russo che rappresentano le più
importanti piazze di riferimento per il mondo del vino», racconta Federico Gordini, ideatore e
regista della manifestazione prodotta dalla Format division di Sg company. Cento eventi
Ciliegina sulla torta i 7 tasting room in altrettante sedi estere (New York, San Francisco,
Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca), organizzate in diretta tenendo conto dei fusi
orari, che permetteranno agli operatori internazionali di partecipareeinteragire: «È nello
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spirito italiano il saper trasformare gli incontri in momenti di convivialità. Oggi tutto ciò ci
manca e la Milano Wine Week rappresenta il primo momento corale che coniuga la fisicità con
i nuovi strumenti digitali: si aprono bottiglie dall'altra parte dello schermo, in contemporanea
in parti diverse del mondo, si assaggia lo stesso vino e se ne parla insieme: è un modo
diverso di lavorare che affrontiamo con entusiasmo», dice Ernesto Abbona, alla guida della
Marchesi di Barolo e presidentedell'Unione italiana vini.«Ildigitale serve a unire eventi fisici e
aiuta a connettere persone ed esperienze», conferma Gordini, sottolineando il ruolo centrale
affidato alla Digital wine fair, piattaforma che permette di seguire da tutto il mondo gli oltre
100 eventi dell'evento. Come il Wine business forum o il Wine generation forum, in
collaborazione con l'Agivi, l'Associazione dei giovani imprenditori vitivinicoli , dedicato ai
millennials che lavorano nel settore. «Dobbiamo imparare dal cambiamento e confrontarci tra
giovani su temi decisivi per il nostro futuro, come innovazione, sostenibilità, turismo, retail,
comunicazione e marketing», dice Violante Gardini, presidente Agivi. Appuntamenti d'autunno
Milano Wine Week, Merano Winefestival e Wine2Wine, ovvero i tre appuntamenti cardine
d'autunno daranno una spinta alla ripresa del mercato vinicolo? I tre eventi hanno
caratteristiche diverse. Dopo Milano con la sua batteria di iniziative che coinvolgono
consumatori, operatori e business, c'è attesa per l'edizione straordinaria del Merano
winefestival, anche partner istituzionale dell'evento milanese (dal 6 al 10 novembre). La
manifestazione creata da Helmuth Kocher ha sempre avuto un carattere di esclusività e da 29
anni rappresenta un'ambita vetrina del meglio della produzione vinicola. Quest'anno anche
Merano potenzia il suo braccio digitale con il lancio della piattaforma WineHunter Hub in cui
visitatori, operatori e produttori potranno dialogare per tutto l'anno, potendo anche sfruttare
un ecommerce ad hoc. Digitale in pole position, ma non solo: sarà la mamma di tutte le sfide
quella che affronterà Veronafiere in occasione del prossimo Wine2Wine, in onda nella città
scaligera il 22-24 novembre. «Stiamo lavorando assieme a Ice per garantire la presenza fisica
di circa 300 buyer dell'area Schengen, oltre a 30 operatori specializzati in vini biologici e a
circa 150 Wine ambassador del vino e della Vinitaly International Academy», racconta
Mantovani, impegnando Verona nell'impresa più difficile ma sicuramente molto desiderata dai
produttori: gli incontri in carne e ossa con gli operatori esteri.
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Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 
 
Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 di Financial Trend Analysis ,
pubblicato il 30 Settembre 2020 alle ore 08:37 Oggi in agenda. Ambromobiliare: Relazione
Semestrale; Arterra Bioscience: Relazione Semestrale; Assiteca: Relazione Semestrale; Casta
Diva Group: Relazione Semestrale; Class Editori: Relazione Semestrale; Cleanbnb: Relazione
Semestrale; Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione Semestrale; Copernico Sim:
Relazione Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale; Enertronica Santerno: Relazione
Semestrale; Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione Semestrale; It Way: Relazione
Semestrale; Lucisano Media Group: Relazione Semestrale; Marzocchi Pompe: Relazione
Semestrale; Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience: Relazione Semestrale;
Netweek: Relazione Semestrale; Officina Stellare: Relazione Semestrale; Plc: Relazione
Semestrale; Powersoft: Relazione Semestrale; Rosetti Marino: Relazione Semestrale; Sg
Company: Relazione Semestrale; Thespac: Assemblea ORD; Unidata: Relazione Semestrale;
Vimi Fasteners: Relazione Semestrale; Visibilia Editore: Relazione Semestrale. (GD -
www.ftaonline.com)
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Fuorisalone Milano 2020, Non solo design: Be Charge da i nomi al
cambiamento di mobilità 
 
Home Elettrico News Fuorisalone Milano 2020, Non solo design: Be Charge da i nomi al
cambiamento di mobilità 5 ottobre 2020 d-none d-lg-block"> Al Fuorisalone 2020 Paolo
Martini, AD Be Charge, illustra la visione di chi sta costruendo l'infrastruttura per ricaricare i
veicoli elettrici. «Smart cities, soluzioni innovative a supporto dei nuovi contesti urbani» Be
Charge, quelli delle colonnine ricarica auto elettriche. Quelli del «Be The Change», ovvero il
cambiamento grazie proprio alle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Ne hanno
parlato al Talk del Fuorisalone di Milano oggi, dove un tempo si parlava solo di figure, disegni,
stile delle auto e di qualche complemento che univa 4 ruote e mobile. Se bisogna usarle
elettriche, le vetture, serve anche il necessario passo della infrastruttura e Be Charge è tra i
principali attori in Italia. Ne hanno discusso Pierfrancesco Maran (Assessore a Urbanistica,
Verde e Agricoltura) Annibale D'Elia (Direttore Area Progetto Innovazione Economica Comune
di Milano), Edoardo Torinese (EV Strategy Manager Hyundai Italia), Valeria Lorenzelli
(Responsabile marketing e comunicazione, District Manager di EuroMilano - Uptown) e l'Ing.
Elena Biason (Studio Mario Cucinella). d-lg-none"> L'AD di Be Charge Paolo Martini ha
presentato il progetto di comunicazione «Be The Change, Be Charge» che battezza alcuni
degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già presenti in Italia. Con un nome, quello di
persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community. Ogni nome
racconterà una storia di carica del territorio, un segno di vicinanza, continuità e cambiamento.
Storie da raccontare, con un video-Manifesto realizzato da SG-Company. Il cambiamento è
alla base della quotidianità e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be
Charge. "Oggi intendiamo mandare un messaggio forte -conferma Paolo Martini - che
rappresenta bene la nostra visione: essere protagonisti del cambiamento, responsabili e
promotori dell'innovazione al servizio delle nostre città, per favorire la transizione verso i
contesti urbani del futuro". "Crediamo fortemente - ha proseguito Martini - che le persone
stesse siano il cambiamento, possono scegliere di agire per un futuro migliore. Per ogni nome
racconteremo una storia di «carica» dal territorio. Non bisogna fare altro che tirare fuori la
massima carica che ognuno di noi possiede, trasformando la propria storia in un racconto che
parla di innovazione e responsabilità." d-lg-none"> d-lg-none"> d-none d-lg-flex"> Top
Stories Auto elettrica esplode mentre è in ricarica: il video choc
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SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria
semestrale 
 
SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria semestrale di Financial Trend
Analysis , pubblicato il 30 Settembre 2020 alle ore 16:22 Il Consiglio di Amministrazione di
SG Company S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha deliberato di
rinviare l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno prevista nel
Consiglio di Amministrazione odierno, come riportato nel Calendario Eventi Societari 2020. La
Società sta infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2020-2023, la cui finalizzazione
richiederà ancora qualche settimana. Il Consiglio di Amministrazione pertanto ha ritenuto
opportuno posticipare l'approvazione della Relazione Semestrale,che avverrà congiuntamente
all'approvazione del nuovo Piano Industriale. Il Consiglio di Amministrazione, prevedendo
indicativamente di poter procedere all'approvazione dei conti semestrali e del Piano
Industriale entro il 21 ottobre 2020, provvederà senza indugio a comunicare al pubblico la
data esatta della prossima riunione consigliare. (GD - www.ftaonline.com)
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Milano Wine Week, Torti Wines presenta la partnership mondiale con
Route 66 
 
Milano Wine Week, Torti Wines presenta la partnership mondiale con Route 66 Anna Sironini
Excel si "impalla" e il Regno Unito perde 16mila casi di Covid. La falla preoccupa gli esperti ©
Fornito da Notizie.it Torti Wines In contemporanea con la Design week , arriva la terza
edizione della Milano Wine Week, in programma dal 3 all'11 ottobre. Per il mondo del vino si
tratta del primo evento del 2020, mentre per Milano il riscaldamento in vista della Fiera
dell'Artigianato 2020 . Durante la manifestazione, la famiglia Torti ha presentato in anteprima
la partnership mondiale con il marchio "Route 66". La collaborazione tra Route 66 e Torti
Wines © Notizie.it Torti Wines Evento clou dell'edizione è la celebrazione della nascita della
partnership mondiale tra la famiglia Torti, eccellenza dell'Oltrepò Pavese, e Route 66, iconico
marchio a stelle e strisce. A sancire quest'unione, il concerto privato di Tony Moore, membro
degli Iron Maiden e dei Cutting Crew, che si è tenuto domenica 04 ottobre a Palazzo Bovara e
al quale sono preceduti un masterclass e una degustazione, entrambi organizzati dalla
famiglia Torti. Patrizia Torti, General Manager dell'azienda agricola, ha definito questo
sodalizio un'occasione per continuare a esportare nel mondo l'eccellenza del vino italiano. "La
Milano Wine Week - ha dichiarato - è il luogo ideale per presentare questo progetto, è il
capoluogo della nostra regione, è da sempre città visionaria e moderna, innovativa e
anticipatrice di tendenze...proprio come la nostra azienda che grazie a questa nuova
partnership con un marchio così prestigioso come Route66, vuole continuare a portare nel
mondo l'eleganza del vino italiano". "Siamo davvero orgogliosi - ha invece risposto Federico
Gordini, Presidente di Milano Wine Week - di poter ospitare un appuntamento così prestigioso
nel nostro palinsesto, con la presenza di un ospite di rilevanza internazionale del calibro di
Tony Moore. La pandemia ci ha costretto inevitabilmente a ripensare totalmente il nostro
evento, ma, con tenacia e passione, siamo riusciti comunque a costruire una programmazione
di tutto rispetto per quello che si preannuncia come un vero momento di ripartenza non solo
per il mondo del vino, ma anche per l'intera città di Milano in tutte le sue espressioni,
compresa quella della musica". Milano Wine Week: l'edizione del 2020 © Notizie.it Tony
Moore Prodotta dalla SG Company, un'azienda che offre servizi di Live & Digital
Communication per aziende, consumatori e BTL, la Milano Wine Week 2020 prevede un
programma ricco di appuntamenti, live e digitali. Due sono le novità principali di
quest'edizione: l'introduzione di masterclass e di alcuni walk-around tasting B2B, organizzati
questi ultimi in tasting room estere e collegate in streaming con il quartier generale della
Milano Wine Week, Palazzo Bovara. Tuttavia, come dichiarato dallo stesso Presidente di
Milano Wine Week, Federico Gordini, la presenza di Tony Moore per la presentazione della
partnership fra Route 66 e Torti Wines rappresenta la punta di diamante del palinsesto di
quest'edizione 2020. Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di
un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo. ARGOMENTI PER TE
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15:36 SG Company sospesa in attesa di comunicato 
 
SG Company sospesa in attesa di comunicato di Financial Trend Analysis , pubblicato il 30
Settembre 2020 alle ore 15:36 Borsa Italiana comunica che i seguenti strumenti finanziari:
SG COMPANY - Azioni SGC (Isin IT0005337172) - Warrant WSGC25 (Isin IT0005347593)
sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. (GD - www.ftaonline.com)
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05 ottobre 2020 17:47 Fonte:
Adnkronos #world-in-progress Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il
cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla
diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al
Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in
corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della
mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha
presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a
battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio
italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla
community locale. Ogni nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di
vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo
messo a punto un piano di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una
crescente consapevolezza della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-
Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che
racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il
cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta
un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e
propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi
soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio
chiaro e diretto".
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ABI Servizi e SG Company : grande successo per i primi due eventi
di settembre 
 
ABI Servizi e SG Company: grande successo per i primi due eventi di settembre September
30 2020 Francesca Passoni SG Company S.p.A. Scheda utente Altri testi utente RSS utente Al
via il programma di eventi realizzati dal Gruppo per ABI Servizi Un settembre ricco di eventi
quello per ABI Servizi e SG Company. Il Gruppo ha realizzato i primi due appuntamenti in
calendario: 'Supervision Risks and Profitability' dello scorso 21-22 settembre e il successivo
'Bancassicurazione', nelle date 24-25 settembre. Per i primi due eventi digitali ABI Servizi si è
affidata ancora una volta alla piattaforma phygital di SG Company che ha permesso agli utenti
di partecipare alle sessioni live (quella di apertura per 'Supervision Risks and Profitability' è
stata realizzata all'interno degli studi di Class CNBC) e scoprire i contenuti realizzati su misura
per loro. Attraverso la piattaforma, gli oltre 20 partner di entrambi gli eventi hanno potuto
conoscere e approcciare clienti e prospect nell'area espositiva dedicata, all'interno di stand
digitali. Grazie alla tecnologia messa a disposizione da SG Company, anche gli utenti hanno
potuto incontrarsi e conoscersi nell'innovativa area di networking. Più di 1.500 ospiti hanno
partecipato ai due incontri di fine settembre arricchiti da 16 sessioni di approfondimento, 3
breakout room in parallelo e gli interventi di oltre 50 relatori. Più di 20 invece, i partner di
rilievo: Accenture, EY, KPMG, PWC, BDO, Deloitte, IBM, SCS, CRIF, Bancaforte, AVIVA e molti
altri. 'Supervision Risks and Profitability' e 'Bancassicurazione' rappresentano l'inizio del
percorso di comunicazione ed eventi costruito con ABI Servizi e grazie alla forte partnership
pluriennale che abbiamo costruito siamo riusciti a ottenere importanti risultati già in questi
primi due eventi - commenta Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company - sono certo
che insieme raggiungeremo traguardi ancora più significativi e di valore.' http://www.sg-
company.it Licenza di distribuzione: FONTE ARTICOLO Francesca Passoni Corporate
communication manager - SG Company S.p.A.
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05/10/2020 17:45 letto 3 volte Milano,
5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio
che Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di
ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così
che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un
contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In
un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo
progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli
oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di
persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni
nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento.
"Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano
di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza
della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo
comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta
mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando
se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di
pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano.
Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai trovato interessante questo
articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la
nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti interessano.  PROVALA SUBITO è
GRATIS!
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SG Company S.p.A. 
 
RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI - NOME AZIENDA Francesca Passoni - SG Company
S.p.A. Corporate communication manager SG Company S.p.A. è uno dei principali player in
Italia nella comunicazione integrata Live & Digital. Certificata ISO 9001 è quotata all'AIM di
Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018. La società, con oltre 20 anni di storia, conta
oggi circa 120 dipendenti ed è proprietaria di diverse label che operano attivamente nei
mercati Corporate, Consumer e Below The Line: Sinergie, Centoeventi, Special, Twico e
Double oltre a "+uno", la Unit strategico-creativa trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve
centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese,
DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica, Pandora e Sky. SG Company ha inoltre
ideato, promosso e realizzato vari format di successo come: Milano Food Week, Milano Wine
Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella categoria Fiera),
Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days SETTORE MERCEOLOGICO: Pubblicità e
marketing
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05 ottobre 2020 a a a Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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Al via gli eventi realizzati da SG Company per ABI Servizi 
 
Al via gli eventi realizzati da SG Company per ABI Servizi editorbrand01 - 30 Settembre 2020
Un settembre ricco di eventi quello per ABI Servizi e SG Company. Il Gruppo ha realizzato i
primi due appuntamenti in calendario: "Supervision Risks and Profitability" dello scorso 21-22
settembre e il successivo "Bancassicurazione", nelle date 24-25 settembre. Per i primi due
eventi digitali ABI Servizi si è affidata ancora una volta alla piattaforma phygital di SG
Company che ha permesso agli utenti di partecipare alle sessioni live (quella di apertura per
"Supervision Risks and Profitability" è stata realizzata all'interno degli studi di Class Cnbc) e
scoprire i contenuti realizzati su misura per loro. Attraverso la piattaforma, gli oltre 20 partner
di entrambi gli eventi hanno potuto conoscere e approcciare clienti e prospect nell'area
espositiva dedicata, all'interno di stand digitali. Grazie alla tecnologia messa a disposizione da
SG Company, anche gli utenti hanno potuto incontrarsi e conoscersi nell'innovativa area di
networking. Più di 1.500 ospiti hanno partecipato ai due incontri di fine settembre, arricchiti
da 16 sessioni di approfondimento, 3 breakout room in parallelo e gli interventi di oltre 50
relatori. Più di 20 invece, i partner di rilievo: Accenture, Ey, Kpmg, Pwc, Bdo, Deloitte, Ibm,
Scs, Crif, Bancaforte, Aviva e altri. Davide Verdesca, ceo di SG Company «Supervision Risks
and Profitability" e "Bancassicurazione" rappresentano l'inizio del percorso di comunicazione
ed eventi costruito con ABI Servizi e grazie alla forte partnership pluriennale che abbiamo
costruito siamo riusciti a ottenere importanti risultati già in questi primi due eventi -
commenta Davide Verdesca, ceo & chairman di SG Company - sono certo che insieme
raggiungeremo traguardi ancora più significativi e di valore». Al via gli eventi realizzati da SG
Company per ABI Servizi ultima modifica: 2020-09-30T08:57:50+02:00 da editorbrand01
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05 ottobre 2020 a a a Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company sospesa da negoziazioni in attesa comunicato - Borsa 
 
© Reuters. MILANO (Reuters) - SG Company, quotata all'Aim, è sospesa dalle negoziazioni in
attesa di una nota. Lo comunica Borsa Italiana. (Ginluca Semeraro, in redazione a Milano
Sabina Suzzi)
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05 ottobre 2020 a a a Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023 
 
© Reuters. MILANO (Reuters) - Il Cda di SG Company ha deliberato di rinviare l'approvazione
della semestrale in quanto sta lavorando al nuovo piano industriale 2020-2023, la cui
finalizzazione richiederà ancora qualche settimana. Lo rende noto un comunicato della società
quotata all'Aim, precisando che l'approvazione dei conti del semestre avverrà congiuntamente
a quella del nuovo piano industriale, indicativamente entro il 21 ottobre. Il titolo era stato
sospeso dalle contrattazioni questa mattina in attesa di comunicato. (Sabina Suzzi, in
redazione a Milano Maria Pia Quaglia)
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05 ottobre 2020 a a a Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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SG Company (Aim) - Rinvia approvazione semestrale per completare
nuovo piano 
 
SG Company (Aim) - Rinvia approvazione semestrale per completare nuovo piano industriale
2020-23 30/09/2020 14:17 Il cda di SG Company ha deliberato di rinviare l'approvazione
della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, prevista per oggi. La società sta infatti
lavorando al nuovo piano industriale 2020-2023, la cui finalizzazione richiederà ancora
qualche settimana. Il cda pertanto ha ritenuto opportuno posticipare l'approvazione della
relazione semestrale, che avverrà congiuntamente all'approvazione del nuovo piano
industriale. Il cda, prevedendo indicativamente di poter procedere all'approvazione dei conti
semestrali e del piano industriale entro il 21 ottobre 2020, provvederà a comunicare la data
esatta della prossima riunione consigliare.
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 5 Ottobre 2020 di adnkronos Milano, 5
ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che
Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica
per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be
Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla
vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella
sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione 'Be The Change, Be Charge' che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di 'carica' del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. 'Con 'Be The Change'
- si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di comunicazione per
spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della responsabilità
individuale nell'evoluzione collettiva'. SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be
Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la campagna 'Be
The Change, Be charge'. 'The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità -
si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be
Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro
futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a
dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto'.
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Sg Company : rinviata approvazione conti, serve tempo per piano 
 
MF Dow Jones Sg Company: rinviata approvazione conti, serve tempo per piano MILANO (MF-
DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Sg Company ha deliberato di rinviare l'approvazione
della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno prevista nel Cda odierno. La societa' sta
infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2020-2023, la cui finalizzazione richiedera' ancora
qualche settimana. Il Consiglio di Amministrazione pertanto ha ritenuto opportuno posticipare
l'approvazione della Relazione Semestrale, che avverra' congiuntamente all'approvazione del
nuovo Piano Industriale. Il Cda, prevedendo indicativamente di poter procedere
all'approvazione dei conti semestrali e del Piano Industriale entro il 21 ottobre 2020,
provvedera' senza indugio a comunicare al pubblico la data esatta della prossima riunione
consigliare. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 30/09/2020
14:02</strong
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto adnkronos Milano, 5 ott. (Adnkronos) -
'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società
del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto
attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei
trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts,
l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di comunicazione 'Be The
Change, Be Charge' che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be
Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono
la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà una storia di
'carica' del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. 'Con 'Be The Change' - si legge in
una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di comunicazione per spronare la
coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della responsabilità individuale
nell'evoluzione collettiva'. SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge,
presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la campagna 'Be The
Change, Be charge'. 'The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si
legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be
Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro
futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a
dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto'.
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L'agenda di oggi 
 
MF Dow Jones L'agenda di oggi MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE FINANZA 09h00 Milano
Finanza Digital Week, appuntamento che esplora i nuovi orizzonti digitali del denaro e dell'e-
commerce. Con il primo University Fintech Open Day. Presenti tra gli altri Andrea Battista,
Amministratore Delegato di Net Insurance, David Cis, Chief Operating Officer, Generali
Carlalberto Crippa, Head of Business Development and Partnership, Cattolica Assicurazioni
George Ottathycal, Co- Founder & General Manager, Prima Assicurazione Simone Ranucci
Brandimarte, Fondatore e Presidente, YOLO 10h30 Iren Piano Industriale 2025 in video
webcast e conference call 15h00 Webinar di Columbia Threadneedle Investments. Partecipano
Toby Nangle, Global Head of Asset Allocation & Head of Multi Asset, EMEA e Maya Bhandari,
Gestore di Portafoglio Multi-Asset. 15h30 webinar 'Economia della Banca Sociale', con Gian
Maria Gros- Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo e Francesco Profumo, presidente della
Compagnia di San Paolo 17h30 Intesa Sanpaolo invita al Digital Tour Imprese Vincenti 2020.
Il programma che valorizza le eccellenze imprenditoriali come modello per il rilancio
dell'economia italiana. Saranno presenti le imprese del territorio selezionate per questo
speciale riconoscimento. Trasmesso in Live streaming CDA Ambromobiliare, Arterra
Bioscience, Assiteca, Bioera, Class Editori, Cia, Casta Diva, CleanBnB, Copernico Sim,
Ecosuntek, Enertronica Santerno, Gpi, Illa, It Way, Ki Group, Lucisano Media G., Marzocchi
Pompe, Monnalisa, Netweek, Neosperience, Officina Stellare, Plc, Powersoft, Rosetti Marino,
Sg Company, Unidata, Vini Fasteners, Visibilia Editore ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA
ROMA 8h30 Commissione parlamentare per le questioni regionali - Indagine conoscitiva (Sala
del Mappamondo) Sul processo di attuazione del 'regionalismo differenziato' ai sensi
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Audizione del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, Francesco Boccia. ROMA 9h00 Senato, Commissione Finanze.
Audizione Abi su disegni di legge nn. 79, 788 e 1287 (Recupero dei crediti in sofferenza). Alle
9h45 Audizione Bankitalia NAPOLI 9h30 Assemblea Pubblica Assoporti: 'La crescita sostenibile
dei porti italiani'. Partecipano, fra gli altri: Daniele Rossi, Presidente di Assoporti; alle 13h30
conclusione Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti. ROMA 10h00
Festival delle Citta'. Partecipa Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei. Alle 11h30
Antonio Misiani e Maurizio Landini. Pio sodalizio dei Piceni. Piazza San Salvatore in Lauro.
ROMA 10h00 Senato, Commissione Lavoro. Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(in videoconferenza) ROMA 10h30 Copasir. Audizione del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, Roberto Gualtieri. ROMA 10h50 Incontro premier Giuseppe Conte e Mike Pompeo,
segretario di Stato Usa. Palazzo Chigi. 11h00 conferenza stampa in streaming Huawei Italia
su 'Il Cybersecurity & Transparency Center' ROMA 12h00 Senato, Commissione Istruzione.
Audizione del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sull'utilizzo delle risorse
del Recovery Fund nei settori dei beni e delle attivita' culturali, nonche' sull'utilizzo dei fondi a
sostegno della cultura e dei lavoratori del settore stanziati da recenti provvedimenti ROMA
13h30 Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio,
incontrera' il Segretario di Stato statunitense, Michael Pompeo. Al termine, e' previsto un
punto stampa congiunto. ROMA 15h00 Senato, Commissione Affari costituzionali.
Comunicazioni del Ministro per l'innovazione digitale sulle linee guida per la definizione del
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Piano nazionale di ripresa e resilienza. 15h30 Primo incontro online del ciclo 'Ricostruire
l'Italia' L'Economia della banca sociale: Introducono, Francesco Profumo, Presidente
Fondazione Compagnia di San Paolo, e Giorgio Barba Navaretti, Presidente Fondazione
Collegio Carlo Alberto. Intervengono: Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo e
Michael Spence, professore emerito di Economia e Management alla Stanford Graduate School
of Business e Premio Nobel per l'Economia nel 2001. ROMA 16h30 Senato, Commissione
Lavoro. Comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee guida per la
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ROMA 16h30 Senato, Commissione
Istruzione. Audizione del Ministro dell'istruzione sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund
nei settori di competenza del suo Dicastero. ROMA 17h00 Festival delle Citta'. Partecipano
Paola De Micheli, ministra dei Trasporti, Luigi Gubitosi, a.d. Tim. Pio sodalizio dei Piceni.
Piazza San Salvatore in Lauro. ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red (fine) MF-DJ NEWS
30/09/2020 08:00</strong
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque! sei in » Ultima ora Mobilità, Be Charge
presenta a Milano il suo Manifesto 05/10/2020 - 18:00 Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The
Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del
Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto
attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei
trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts,
l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The
Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be
Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono
la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà una storia di
"carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in
una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di comunicazione per spronare la
coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della responsabilità individuale
nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge,
presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The
Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si
legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be
Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro
futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a
dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto". COPYRIGHT LASICILIA.IT
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria
semestrale 
 
SG Company rinvia l'approvazione della relazione finanziaria semestrale 30/09/2020 16:22 Il
Consiglio di Amministrazione di SG Company S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società"), riunitosi in
data odierna, ha deliberato di rinviare l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al
30 giugno prevista nel Consiglio di Amministrazione odierno, come riportato nel Calendario
Eventi Societari 2020. La Società sta infatti lavorando al nuovo Piano Industriale 2020-2023,
la cui finalizzazione richiederà ancora qualche settimana. Il Consiglio di Amministrazione
pertanto ha ritenuto opportuno posticipare l'approvazione della Relazione Semestrale,che
avverrà congiuntamente all'approvazione del nuovo Piano Industriale. Il Consiglio di
Amministrazione, prevedendo indicativamente di poter procedere all'approvazione dei conti
semestrali e del Piano Industriale entro il 21 ottobre 2020, provvederà senza indugio a
comunicare al pubblico la data esatta della prossima riunione consigliare. (GD -
www.ftaonline.com) Fonte: News Trend Online
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MOBILITà, BE CHARGE PRESENTA A MILANO IL SUO MANIFESTO 
 
MOBILITà, BE CHARGE PRESENTA A MILANO IL SUO MANIFESTO Milano, 5 ott. (Adnkronos) -
'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società
del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano.
È così che Be Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un
contributo alla vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica.
In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo
progetto di comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli
oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di
persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni
nome racconterà una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento.
"Con 'Be The Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano
di comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza
della responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva".
SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che
racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The Change, Be charge".
"The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota
- e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim,
ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto
siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un
messaggio chiaro e diretto".
 Autore: Adnkronos Pubblicato il: 05/10/2020 17:45:00

05/10/2020 17:05
Sito Web lavallee.netweek.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 270

http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/570888?googlebot=nocrawl
http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/570888?googlebot=nocrawl
http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/570888?googlebot=nocrawl


 
SG Company sospesa in attesa di comunicato 
 
SG Company sospesa in attesa di comunicato 30/09/2020 15:36 Borsa Italiana comunica che
i seguenti strumenti finanziari: SG COMPANY Azioni SGC (Isin IT0005337172) Warrant
WSGC25 (Isin IT0005347593) sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. (GD -
www.ftaonline.com) Fonte: News Trend Online
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Be Charge presenta il suo Manifesto al Fuorisalone di Milano 
 
Be Charge presenta il suo Manifesto al Fuorisalone di Milano Di Francesco Forni 5 ottobre
2020 23 0 Di Francesco Forni 5 ottobre 2020 23 0  «Be The Change», ovvero «Essere il
cambiamento»: questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be Power S.p.A.
dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha portato al
Talk del Fuorisalone di Milano. Be Charge, in qualità di attore protagonista della rivoluzione
urbanistica in corso, dà così un contributo alla vision del futuro urbano sostenibile, sempre più
a misura della mobilità elettrica. Il contesto del Fuorisalone rappresenta il perfetto
palcoscenico dal quale lanciare la nuova campagna di comunicazione «Be The Change» messo
a punto da Be Charge per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza
del la responsabi l i tà individuale nel l 'evoluzione col lett iva. Nel l 'ambito di un
autorevole panel introdotto da Pierfrancesco Maran (Assessore a Urbanistica, Verde e
Agricoltura) e composto da Annibale D'Elia (Direttore Area Progetto Innovazione Economica
Comune di Milano), Edoardo Torinese (EV Strategy Manager Hyundai Italia), Valeria
Lorenzelli (Responsabile marketing e comunicazione, District Manager di EuroMilano -
 Uptown) e l'Ing. Elena Biason (Studio Mario Cucinella), l'AD di Be Charge  Paolo Martini ha
presentato il nuovo progetto di comunicazione «Be The Change, Be Charge» che porterà a
battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio
italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla
community locale. Ogni nome racconterà una storia di carica del territorio, un segno di
vicinanza, continuità e cambiamento. Non solo numeri, quindi, ma storie da raccontare per un
progetto che unisce e distingue Be Charge. Il video-Manifesto di Be Charge, realizzato da SG-
Company, presentato in anteprima in questa occasione, racchiude in sé tutti i concetti valoriali
di Be Charge che hanno ispirato la campagna "Be The Change. The Change, il cambiamento, è
alla base della nostra quotidianità e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di
Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro
futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a
dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto". "Oggi intendiamo
mandare un messaggio forte - ha confermato Paolo Martini - che rappresenta bene la nostra
visione: essere protagonisti del cambiamento, responsabili e promotori dell'innovazione al
servizio delle nostre città, per favorire la transizione verso i contesti urbani del futuro".
"Crediamo fortemente che ognuno di noi - ha proseguito Paolo Martini - sia soggetto attivo di
questa rivoluzione e che le persone stesse siano il cambiamento, perché possono scegliere di
agire per un futuro migliore. Per questo daremo un nome ad ogni punto di ricarica che
installeremo e per ogni nome racconteremo una storia di «carica» dal territorio. Non bisogna
fare altro che tirare fuori la massima carica che ognuno di noi possiede, trasformando la
propria storia in un racconto che parla di innovazione e responsabilità." 30.000 punti di
ricarica nei prossimi 3-5 anni Be Charge prevede l'installazione sull'intero territorio nazionale
di circa 30.000 punti di ricarica nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al 100%
proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di
euro. Il servizio ai clienti è completamente digitalizzato sia nei processi sia nell'interfaccia
grazie ad una App dedicata. L'App Be Charge copre tutta la rete nazionale, è di facile utilizzo,
permette lo smart charging, il pagamento elettronico mostrando in tempo reale la disponibilità
dei punti di ricarica e conservando la cronologia delle ricariche e dei relativi pagamenti
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effettuati. Tutte le stazioni di ricarica sono inoltre monitorate 24/7 da un help desk dedicato.
Be Charge interloquisce su tutto il territorio nazionale sia con amministrazioni pubbliche sia
con soggetti privati (grandi e piccoli) con parcheggi ad accesso pubblico come la grande
distribuzione organizzata (GDO), catene di ristorazione, hotel, centri sportivi, ecc. Seguendo i
principi di affidabilità, interoperabilità, capillarità e resilienza, Be Charge punta ad installare la
colonnina giusta nel posto giusto: Quick Charge da 22 kW nelle aree urbane
e Hyper Charge fino a 300 kW DC nelle aree extraurbane di scorrimento. Tra le varie
installazioni Be Charge ha realizzato - e sta per installare - numerose stazioni di ricarica
(anche fast charge) in alcuni grandi comuni italiani come Torino (oltre 300 punti di ricarica),
Milano (309), Roma (320), Bologna (108) e Rimini (100). Ultima modifica: 5 ottobre 2020
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Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 
 
Appuntamenti societari di mercoledì 30 Settembre 2020 30/09/2020 08:37 Oggi in agenda.
Ambromobiliare: Relazione Semestrale; Arterra Bioscience: Relazione Semestrale; Assiteca:
Relazione Semestrale; Casta Diva Group: Relazione Semestrale; Class Editori: Relazione
Semestrale; Cleanbnb: Relazione Semestrale; Compagnia Immobiliare Azionaria: Relazione
Semestrale; Copernico Sim: Relazione Semestrale; Ecosuntek: Relazione Semestrale;
Enertronica Santerno: Relazione Semestrale; Gpi: Relazione Semestrale; Illa: Relazione
Semestrale; It Way: Relazione Semestrale; Lucisano Media Group: Relazione Semestrale;
Marzocchi Pompe: Relazione Semestrale; Monnalisa: Relazione Semestrale; Neosperience:
Relazione Semestrale; Netweek: Relazione Semestrale; Officina Stellare: Relazione
Semestrale; Plc: Relazione Semestrale; Powersoft: Relazione Semestrale; Rosetti Marino:
Relazione Semestrale; Sg Company: Relazione Semestrale; Thespac: Assemblea ORD;
Unidata: Relazione Semestrale; Vimi Fasteners: Relazione Semestrale; Visibilia Editore:
Relazione Semestrale. (GD - www.ftaonline.com) Fonte: News Trend Online
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Home > Flash news > Sostenibilità > Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto
05/10/2020 Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Milano, 5 ott. (Adnkronos)
- 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge,
società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la
mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
Adnkronos Contatti: Accedi con Acconsento alla creazione dell'account Quando ti colleghi per
la prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue informazioni di profilo pubbliche
fornite dal social network scelto in base alle tue impostazioni sulla privacy. Uno di questi è
l'indirizzo email necessario per creare un account su questo sito e usarlo per commentare.
Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome* Email* Telefono Acconsento alla creazione
dell'account Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue
informazioni di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base alle tue impostazioni
sulla privacy. Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un account su questo sito
e usarlo per commentare. Non acconsentoAcconsento {} [+] Nome* Email* Telefono 0
Commenti Inline Feedbacks View all comments Contatti: Adnkronos
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Ftse Mib: i titoli al test delle semestrali. Occhio al petrolio 
 
Ftse Mib: i titoli al test delle semestrali. Occhio al petrolio 30/09/2020 07:45 Petrolio: pesante
ribasso ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 3,2% a 39,29 dollari. Nel
pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del
Dipartimento dell'energia Usa. Wall Street: conclusione negativa ieri per la piazza azionaria
americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi entrambi dello 0,48, mentre il Nasdaq
Composite si è fermato a 11.085,25 punti, in calo dello 0,29%. I dati macro in America Dati
Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari oggi
si conoscerà la stima ADP che a settembre dovrebbe mostrare la creazione di 650mila nuovi
posti di lavoro nel settore privato contro l 428mila di agosto. Il dato definitivo del PIL del
secondo trimestre dovrebbe mostrare un crollo del 31,7% rispetto al 31,6% preliminare. Per
l'indice Chicago PMI di settembre si stima un calo da 51,2 a 42,1 punti, mentre l'indice home
pending sales ad agosto dovrebbe salire del 3,2% dopo il 5,9% di luglio. Gli aggiornamenti
macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed eventi Europa: in Germania il tasso di
disoccupazione a settembre è atteso invariato al 6,4%, mentre le vendite al dettaglio ad
agosto dovrebbero salire dello 0,4% dopo il calo dello 0,9% precedente. In Francia le spese
per consumi ad agosto sono viste in calo dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,5% precedente. Da
seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 anni per un ammontare
massimo di 4 miliardi di euro. Mezz'ora dopo l'apertura delle Borse UE è previsto un discorso
di Christine Lagarde, presidente della BCE. I titoli da seguire a Piazza Affari Risultati societari
a Piazza Affari: a presentare oggi i conti del primo semestre saranno Bioera, Class Editori,
Compagnia Immobiliare Azionaria, ePrice, GPI, ItWay, Netweek, PLC, Ambromobiliare, Arterra
Bioscience, Assiteca, Casta Diva Group, CleanBnB, Copernico SIM, Ecosuntek, Enertronica
Santerno, Fabilia Group, Illa, KI Group, Lucisano Media Group, Marzocchi Pompe, Monnalisa,
Neosperience, Officina Stellare, PowerSoft, Rosetti Marino, SG Company; Unidata, Vimi
Fasteners e Visibilia Editore. Fonte: News Trend Online
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto. 
 
Home > Flash news > Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 05/10/2020
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The
Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del
Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto
attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei
trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts,
l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The
Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be
Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono
la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà una storia di
"carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in
una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di comunicazione per spronare la
coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della responsabilità individuale
nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge,
presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The
Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si
legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be
Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro
futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a
dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto". Adnkronos Contatti:
Accedi con Acconsento alla creazione dell'account Quando ti colleghi per la prima volta usando
un Social Login, adoperiamo le tue informazioni di profilo pubbliche fornite dal social network
scelto in base alle tue impostazioni sulla privacy. Uno di questi è l'indirizzo email necessario
per creare un account su questo sito e usarlo per commentare. Non acconsentoAcconsento {}
[+] Nome* Email* Telefono Acconsento alla creazione dell'account Quando ti colleghi per la
prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue informazioni di profilo pubbliche fornite
dal social network scelto in base alle tue impostazioni sulla privacy. Uno di questi è l'indirizzo
email necessario per creare un account su questo sito e usarlo per commentare. Non
acconsentoAcconsento {} [+] Nome* Email* Telefono 0 Commenti Inline Feedbacks View all
comments Contatti: Adnkronos
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SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023 
 
SG Company rinvia ok a semestrale, sta finalizzando piano al 2023 30/09/2020 Ore 14:20
MILANO, 30 settembre (Reuters) - Il Cda di SG Company SGCO.MI ha deliberato di rinviare
l'approvazione della semestrale in quanto sta lavorando al nuovo piano industriale 2020-
2023, la cui finalizzazione richiederà ancora qualche settimana. Lo rende n... Abbonati a per
continuare a leggere Una settimana gratis con noi!Iscriviti Gratis! Non perdere questa
occasione, per un'intera settimana potrai accedere a tutto il sito WEBSIM in piena libertà e
decidere solo successivamente se acquistare uno dei nostri abbonamenti o meno.
REGISTRAZIONE Sei già abbonato? LOGIN
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto. 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto. 06/10/2020 02:15 | AdnKronos |
06/10/2020 02:15 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Milano, 5 ott. (Adnkronos) - 'Be The Change',
ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be Charge, società del Gruppo Be
Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, ha
portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge, in quanto attore della
rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del futuro dei trasporti,
sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di Archiproducts, l'AD di
Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di comunicazione "Be The Change,
Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500 punti di ricarica Be Charge già
installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni giorno trasmettono la loro
energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà una storia di "carica" del
territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The Change' - si legge in una nota
della società - abbiamo messo a punto un piano di comunicazione per spronare la coscienza
collettiva verso una crescente consapevolezza della responsabilità individuale nell'evoluzione
collettiva". SG-Company ha realizzato il video-Manifesto di Be Charge, presentato in
anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la campagna "Be The Change, Be charge".
"The Change, il cambiamento, è alla base della nostra quotidianità - si legge ancora nella nota
- e rappresenta un concetto fortemente radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim,
ma una vera e propria call-to-action nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto
siamo noi stessi soggetti attivi del cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un
messaggio chiaro e diretto". 06/10/2020 02:15 AdnKronos
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SG Company sospesa da negoziazioni in attesa comunicato - Borsa 
 
SG Company sospesa da negoziazioni in attesa comunicato - Borsa 30/09/2020 Ore 12:40
MILANO, 30 settembre (Reuters) - SG Company SGCO.MI , quotata all'Aim, è sospesa dalle
negoziazioni in attesa di una nota. Lo comunica Borsa Italiana. (Ginluca Semeraro, in
redazione a Milano Sabina Suzzi) ((gianluca.semeraro@thomsonreuters.com; +39... Abbonati
a per continuare a leggere Una settimana gratis con noi!Iscriviti Gratis! Non perdere questa
occasione, per un'intera settimana potrai accedere a tutto il sito WEBSIM in piena libertà e
decidere solo successivamente se acquistare uno dei nostri abbonamenti o meno.
REGISTRAZIONE Sei già abbonato? LOGIN

30/09/2020 11:37
Sito Web websim.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SG COMPANY WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 280

https://www.websim.it/articoli-websim/sg-company-sospesa-da-negoziazioni-in-attesa-comunicato-borsa/6cbb87f29caa47c08a24ed080186b751.wsml
https://www.websim.it/articoli-websim/sg-company-sospesa-da-negoziazioni-in-attesa-comunicato-borsa/6cbb87f29caa47c08a24ed080186b751.wsml
https://www.websim.it/articoli-websim/sg-company-sospesa-da-negoziazioni-in-attesa-comunicato-borsa/6cbb87f29caa47c08a24ed080186b751.wsml


 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 5 ottobre 2020 Milano, 5 ott.
(Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che Be
Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per
la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be Charge,
in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla vision del
futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella sede di
Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 
 
Adnkronos Mobilità, Be Charge presenta a Milano il suo Manifesto 5 Ottobre 2020 Milano, 5
ott. (Adnkronos) - 'Be The Change', ovvero 'Essere il cambiamento': questo il messaggio che
Be Charge, società del Gruppo Be Power dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica
per la mobilità elettrica, ha portato al Talk dedicato al Fuorisalone di Milano. È così che Be
Charge, in quanto attore della rivoluzione urbanistica in corso, vuole dare un contributo alla
vision del futuro dei trasporti, sempre più a misura della mobilità elettrica. In un panel nella
sede di Archiproducts, l'AD di Be Charge Paolo Martini ha presentato il nuovo progetto di
comunicazione "Be The Change, Be Charge" che porterà a battezzare alcuni degli oltre 2.500
punti di ricarica Be Charge già installati sul territorio italiano con il nome di persone che ogni
giorno trasmettono la loro energia al territorio e alla community locale. Ogni nome racconterà
una storia di "carica" del territorio, in segno di vicinanza e cambiamento. "Con 'Be The
Change' - si legge in una nota della società - abbiamo messo a punto un piano di
comunicazione per spronare la coscienza collettiva verso una crescente consapevolezza della
responsabilità individuale nell'evoluzione collettiva". SG-Company ha realizzato il video-
Manifesto di Be Charge, presentato in anteprima, che racchiude i temi che hanno ispirato la
campagna "Be The Change, Be charge". "The Change, il cambiamento, è alla base della
nostra quotidianità - si legge ancora nella nota - e rappresenta un concetto fortemente
radicato nel DNA di Be Charge. Non soltanto un claim, ma una vera e propria call-to-action
nel nome del nostro futuro. L'invito a dimostrare quanto siamo noi stessi soggetti attivi del
cambiamento, fino a dare un nome al nostro futuro, con un messaggio chiaro e diretto".
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Eventi 
Grande successo per l'edizione digitale di Wired Next Fest 2020:
+57% rispetto al 2019 
Il format, sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare quasi 1,4 milioni di video
views totali 
 
Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle
trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli
utenti che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno
precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). Grande
successo anche sulle piattaforme social che raggiungono: 10,5 MIO impressions, 8,2 MIO
reach e 1,1 MIO video views. Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono alternati sul
palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori,
intellettuali, artisti e docenti universitari. Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del
Comune di Milano è stato reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner.
I partner Mobile Partner: Huawei; Partner Scientifico: Humanitas; Main Partner: E-
Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Educational Partner:
Istituto Marangoni; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano,
Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia; Technical Partner: Sts;
Production: Piano B.
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in streaming 
designer che puntano sul futuro 
 
3. Tre giornate online con i protagonisti della creatività digitale mondiale, per conoscere i loro
progetti, le nuove strategie e per approfondire temi che vanno dal digital design nel comparto
finanziario a quello per i film e la tv, dal design per l'animazione a quello per il prodotto.
Tornano, in un'edizione tutta online, i «Digital Design Days», tantissimi gli ospiti
internazionali, professionisti pluripremiati dei diversi settori e di diverse note aziende, Ceo,
writer e design manager che racconteranno la loro esperienza e le loro idee innovative. Tra
tutti citiamo: Michael Wong di «Mizko», Filipe Carvalho di «Foreign Affairs», Gianluca Brugnoli
di «Huawei», Amanda Lasnik di «Spotify», James White di «Roll Studio», Michelle Morrison di
«Dropbox» e Melinda Livsey di «The Futur». 
 Scelto perché Per ascoltare i più famosi digital designer che raccontano i loro progetti
creativi.
Digital Design Days. www.ddd.it Quando Da giovedì 22 a sabato 24 Prezzi 49 euro per
accedere allo streaming, 89 euro per accedere allo streaming e alle masterclass 
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Conclusi i Digital Design Days "Restart Live - online edition" 
 
Conclusi i Digital Design Days "Restart Live - online edition" Il bello e l'utile di Internet, la rete
di relazioni, la qualità dei contenuti e l'attendibilità della piattaforma. Ecco i punti fermi dei
Digital Design Days conclusi sabato 24 ottobre. Prima di tutto un'occhiata ai numeri: 160 mila
partecipanti tra l'edizione di maggio e quella di ottobre che, ricordiamo, prevedeva una fee di
ingresso. 53 mila gli utenti unici.Nei giorni 22.23.24 ottobre si sono collegate persone da 57
Paesi differenti, 21 le lingue di provenienza. SAY HELLO, la networking app per entrare in
contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker sviluppata da A-LL Tech, ha registrato 18
mila nuove connessioni tra utenti nei tre giorni. Si è così conclusa la settima edizione dei DDD
, un'edizione davvero globale. Un evento anche quest'anno partito dall'Italia, Patrocinato dal
Comune di Milano, che ha centrato l'obiettivo di rimettere al centro la professione del designer
digitale e creare un'occasione unica di formazione, aggiornamento e stimolo per una
riprogettazione del proprio futuro. IL PUNTO DI VISTA DELL'ORGANIZZATORE «È stato un
grande successo - ha affermato Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei
Digital Design Days - sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto: per la prima volta
abbiamo offerto l'intera esperienza dell'evento via streaming a professionisti, brand e
marketing manager, e designer di tutto il mondo, raggiungendo ogni parte del globo,
fornendo ispirazione, formazione ed esperienze concrete da parte delle menti creative più
brillanti che ci hanno regalato talks coinvolgenti e innovativi, fornendoci strumenti tangibili
per affrontare le sfide che il mondo ci pone e sfruttare al meglio le opportunità che il futuro ci
offre». IL PUNTO DI VISTA DEGLI SPEAKER: COSA ABBIAMO IMPARATO NEL 2020 Dietro le
quinte del palcoscenico mondiale dei designer digitali non sono mancati i commenti sull'anno
segnato dal Covid: abbiamo imparato qualcosa? E se sì, che cosa? «Abbiamo imparato come
essere continuamente creativi ed evolvere con maggior impatto e meno sforzo, perché
innovazione richiede perseveranza, perché non è solo un termine alla moda che suona
creativo, e non è solo sfidare lo status quo. - ha affertmato Busra Demirci di Instagram -
Innovazione è evoluzione e sta a ognuno di noi saperla tirarla fuori attraverso i processi
creativi che ci ha fornito». «Abbiamo scoperto come l'industria della moda ha saputo evolversi
e sfruttare gli strumenti digitali per essere più sostenibile, inclusiva e accessibile, estendendo
il suo ruolo ben oltre la moda stessa» - ha aggiunto Nishita Tamuly, Your Majesty, la "regina"
del fashion digitale. SPEAKER ESPERTI, MA SOPRATTUTTO COINVOLTI E GENEROSI
Competenti, preparati, ma soprattutto coinvolti e generosi verso il pubblico, i 39 speaker
hanno condiviso esperienze e conoscenze senza risparmiarsi, esprimendo all'unisono un
ringraziamento e un augurio per un'edizione dei DDD nuovamente in presenza. Intelligenza
artificiale, realtà virtuale, machine learning, grafica, UX/UI, animazioni... gli speaker hanno
proposto una panoramica completa ed esaustiva sulle nuove strategie e strumenti digitali di
oggi. Ecco alcuni contenuti dei tre giorni: Michael Wong, Mizko Ha mostrato come creare un
prodotto di successo in un mondo già saturo dove regna la competizione, fornendo i quattro
step necessari per sfruttare al meglio i tools più innovativi, che lo hanno portato a creare
prodotti digitali che valgono milioni di dollari. JB Grasset, Monochrome Ha guidato il pubblico
attraverso realtà virtuale, realtà aumentata e phygital svelandoci i segreti dell'industria dei
video games in fortissima ascesa che raggiungerà i 200 miliardi entro il 2022, spiegando
perchè i brand debbano considerare di entrare in questo mercato. JB ha svelato il futuro di
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questo nuovo media e quali sono i pro e contro per affrontare la sfida. Gianluca Brugnoli,
Huawei Un percorso nel mondo del machine learning, big data e artificial intelligence e tutto
quanto ruota attorno a queste affascinanti tecnologie e come Huawei le abbia sfruttate al
meglio per lanciare in tutto il mondo progetti straordinariamente innovativi al fine di creare un
mondo migliore. Fabio Sergio, Fjord Ha condiviso i nuovi trend e strumenti che hanno portato
intere industrie a elevare la propria esperienza nel mondo digitale: dallo shopping alla salute,
dalla formazione al lavoro alla socializzazione, e come il design e la tecnologia siano cruciali
per ottenere risultati duraturi ed esperienze significative che portano a risultati tangibili per
far crescere il business. Cindy Chastain, Mastercard Ci ha insegnato come la visione sia
fondamentale per la realizzazione di prodotti digitali tangibili, realizzabili e strategicamente
funzionali ai nostri obiettivi. Tramite case history e processi concreti abbiamo scoperto come
un brand di tale livello collega strategia di business e di prodotto al fine di realizzare
esperienze che influenzano milioni di persone. Cristina Baccelli, Facebook Ha abbattuto tutti i
malintesi che riguardano la realtà aumentata mostrandoci con esempi concreti come AR non
vive solo sui nostri device, non è monouso, non è solo una esperienza da vivere da soli, non
contiene solo contenuti generati degli utenti, e non è affatto solo per giocare o un passatempo
ma al contrario è uno strumento utile anche per formare, informare, educare. Eric Snowden,
Adobe Lo straordinario talk conclusivo ci ha insegnato come un vero leader deve guidare il
proprio team di designer e quali sono le sue responsabilità, come può migliorare, come
investire sulle persone, come può fare in modo che ognuno si senta parte dell'azienda senza
mai desiderare di lasciarla. Un talk onesto, diretto, commovente, attuale che ci ha guidato
passo dopo passo attraverso i 5 errori da evitare e su quali valori fondare le relazioni
specialmente in un momento di crisi così profonda. LE REGISTRAZIONI E LA COLLEZIONE
COMPLETA DEI MIGLIORI TALK DDD Entro il 30 ottobre la piattaforma DDD.LIVE sarà
aggiornata con tutte le registrazioni dei talk e delle masterclass, che saranno disponibili per
l'acquisto a chi li avesse persi, mentre chi ha partecipato ai tre giorni di ottobre ha accesso
diretto ai contenuti registrati. Inoltre, a sorpresa e per la prima volta, da novembre saranno
anche disponibili tutti i migliori talk delle scorse edizioni, oltre 400 ore di formazione e
ispirazione ad un costo particolarmente conveniente. Il sito www.ddd.it è riferimento per ogni
informazione. 29/10/2020 |
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Bollettino Campania: 1981 positivi e 16 vittime. I posti covid «ci
sono» ma sono «attivabili» 
 
Stampa Email NAPOLI - Questo il bollettino dell'epidemia appena licenziato dall'Unità di Crisi
della Regione Campania: positivi del giorno 1.981 dei quali 1.832 asintomatici, 11.569 i
tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Sedici le vittime del Covid, decedute tra il 23 e il 25
ottobre. Dieci appena, i guariti nelle ultime 24 ore. Il report dei posti letto Covid su base
regionale: sono 123 di 227 «attivabili» (così dice la Regione) le terapie intensive occupate;
1191 i posti di degenza covid occupati di «1500 attivabili». Non certamente, comunque,
all'ospedale di Castellammare, dove da oggi i posti covid sono «esauriti» . Quasi 600 positivi
in 24 ore nel Casertano, con quattro persone decedute. È l'allarmante dato reso noto dall'Asl
di Caserta nel consueto report giornaliero: 580 i positivi in più rispetto a ieri, con una
percentuale dei contagi che schizza ad oltre il 30% dei tamponi processati ( 1836). Crescita
esponenziale nei due comuni dichiarati zona rossa: a Marcianise si contano 285 positivi,
quaranta in più rispetto a ieri, ad Orta di Atella 222 (ieri erano 200); 42 più di ieri i positivi
nel capoluogo (in totale sono 302), 50 ad Aversa (277 il dato complessivo). In totale, nel
Casertano, sono 4312 le persone attualmente positive e assistite per la gran parte a casa, il
5% è ricoverato in ospedale. Numeri importanti anche nei Comuni attorno Aversa: 125 a San
Cipriano (ieri erano 109), 183 a Casal di Principe (31 in più di ieri) dove il sindaco Renato
Natale ha spiegato sulla sua pagina facebook che nel suo Comune c'è ormai «un positivo ogni
146 abitanti e ancora ieri sera mi giungevano foto di alcuni locali della città con gruppi di
giovani assembrati e senza mascherina». A Cesa, poco più di 9mila abitanti, 90 contagiati
(cinque in ospedale) e il sindaco Enzo Guida ha avvisato la cittadinanza: «Rischiamo la zona
rossa anche qui». A Castel Volturno, 139 positivi, è risultato contagiato il medico Cristiano
Giardiello, noto perché dirige l'Obecity Center alla clinica Pineta Grande. A Maddaloni sono160
i positivi, con un balzo di 29 contagiati in 24 ore - numeri triplicati in appena dieci giorni -
mentre sono 159, trenta più di ieri, a San Felice a Cancello, dove questa mattina una
cinquantina di commercianti ha protestato contro il Governo e De Luca, chiedendo ristori
economici per le restrizioni imposte. A Quindici (Av) stop minorenni in strada. I minorenni non
potranno circolare per le strade di Quindici, in Irpinia, se non per comprovati motivi e
comunque dovranno essere accompagnati da un «familiare adulto». Lo ha stabilito con
un'ordinanza Eduardo Rubinaccio, sindaco del Comune in provincia di Avellino. Una analoga
ordinanza è stata emanata dal sindaco di Avella, Domenico Biancardi, presidente della
Provincia di Avellino. Ad Avella sono 59 le persone contagiate. Area flegrea. Record di positivi
registrato nelle ultime 24 ore a Pozzuoli: 43. Qui bilancio è aggravato anche da tre decessi,
non accadeva da maggio. Un alto tributo lo hanno pagato i medici di famiglia con la perdita,
ieri, di un collega «sacrificatosi al servizio dei propri assistiti», dice in un post il sindaco
Vincenzo Figliolia. Nel capoluogo flegreo 353 in 20 giorni, 405 attualmente positivi, 18 i
guariti e sono 16 i decessi. A Quarto 24 nuovi casi con 144 contagiati complessivi e a Monte di
Procida il totale dei positivi è salito a 95 con dieci casi negli ultimi due giorni. Nel computo
rientrano i 40 casi registrati dallo screening dell'Asl Napoli 2 Nord su i partecipanti a un
banchetto nuziale. A Bacoli, tre casi nelle ultime 24 ore che portano il totale dei positivi a 51
con due persone ospedalizzate. 26 ottobre 2020 | 17:21
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Grande successo per l'edizione digitale di Wired Next Fest 2020 
 
Grande successo per l'edizione digitale di Wired Next Fest 2020 26 ottobre 2020 Stampa Cosa
è successo al Wired Next Fest 2020? Ecco tutti gli ospiti della nuova edizione digitale Ill Wired
Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione,
realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un festival
della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell'evento finale in streaming in
diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. La nuova
edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare un
grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito il
Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno precedente e ha raggiunto
quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). Grande successo anche sulle
piattaforme social che raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO reach e 1.1 MIO video
views. Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono alternati sul palco, intervistati dai
giornalisti della redazione di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e
docenti universitari. Tra questi: il compositore e produttore Brian Eno; la sociologa della
tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo
della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco Favino; il premio
Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare
Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan Blecharczyk; il
musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi Cucciari; i musicisti
Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi, il Ministro della
Salute Roberto Speranza; Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola
Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist Francesca Dominici; l'astronauta Luca
Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare; gli youtuber di Casa Surace;
lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro nascente della scena rap italiana; il
cantante, musicista e produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri; il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto Mantovani; il gamer
Giorgio "Pow3r" Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke; l'attore hard Rocco
Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa
Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico e presidente di Saipem e Alitalia
Francesco Caio; l'economista Elsa Fornero; il musicista e cantante Samuel; Eugene
Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-fondatore e CEO di Kaspersky; il
premio Nobel per la pace come membro del consiglio dell'IPCC Riccardo Valentini; il
giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica Susan Jocelyn Bell Burnell; la scrittrice e
conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker, Jonathan
Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del Comune
di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso possibile anche grazie al supporto di alcuni
partner: Mobile Partner: Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit,
Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen, Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic,
Obecity, Retelit; Partner Istituzionale: Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner:
Fondazione AIRC; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano, Novartis
, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia;
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La forte presenza delle donne nel futuro del design digitale 
 
By Elisa B. - 23 Ott 2020 Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn
Condividi su Telegram Condividi su WhatsApp Condividi via e-Mail Volti femminili per i brand
più noti del pianeta nella " DDD RE-START LIVE - ONLINE EDITION " 22.23.24 Ottobre 2020
Innovative, futuristiche, provocatorie. Tracciano scenari, prevedono tendenze, creano
processi, divulgano metodi. Ma soprattutto, arrivano per segnare un percorso, per lasciare
un'impronta a chi affronta le sfide quotidiane del lavoro e vuole cogliere le migliori
opportunità per riprogettare il proprio futuro professionale. Sono 18, il 50% sul totale degli
speaker che animeranno i tre giorni di kermesse - patrocinata dal Comune di Milano -
esclusivamente online focalizzata alla ripartenza in un anno profondamente segnato dal
distanziamento tra persone. «In questa edizione "RE-START" che rimette al centro la
professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione e
aggiornamento, le donne hanno un peso importante - spiega Filippo Spiezia, fondatore,
direttore creativo e curatore dei Digital Design Days - non tanto per il numero o la
percentuale di presenza rispetto al totale degli speaker che è sempre stato equilibrato anche
nelle precedenti edizioni, bensì per il valore che portano. Brand di notorietà mondiale come
Facebook, Instagram, Mastercard, Dropbox, Spotify, World Economic Forum ma anche
personalità che stanno rivoluzionando il mondo, ad esempio Nishita Tamuly, Researcher &
Strategist di Your Majesty, che sta accelerando un grande cambiamento dell'industria della
moda». I talk "al femminile" Kris Woyzbun, Senior Design Leader Google; Sanja Ristic,
Immersive Digital Experiences Animalize; Marzia Battaglia - Carla Pinna, Lead Designers,
Assist Digital; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Dot Lung, Mother of
Social Media Dragons; Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox; Cristina Baccelli,
Head of creative shop Italy, Facebook; Rachel Donnat, UCD teacher & coordinator, Gobelins
école de l'image; Bursa Demirci, Lead Product Designer, Instagram; Melinda Livsey, Brand
strategist & Educator, Marks & Maker / the Futur; Cindy Chastain, SVP, Global Customer
Experience & Design di Mastercard; Catherine Turp, Creative Director, Moment Factory; Polina
Zakh, VP & Creative Lead, Sila Sveta; Eylul Alici, Founder & Creative Director di Ouchhh
Amanda Lasnik,Senior UX Writer & Strategist, Spotify; Nishita Tamuly, Researcher &
Strategist, Your Majesty; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic
Forum; «Parlerò di come costruire e sostenere la comunità creativa mentre il mondo è in crisi.
La pandemia ha cambiato radicalmente il nostro modo di lavorare, che include il tessuto
sociale dell'industria creativa. La comunità è il modo in cui promuoviamo la connessione, il
senso di appartenenza e la fiducia nel nostro mestiere. È il modo in cui impariamo e
cresciamo collettivamente. Mentre di solito organizziamo incontri, cene, fiere del libro, mostre
d'arte e incontri di persona per promuovere la comunità... dobbiamo concentrarci su una serie
di esigenze diverse, come la salute, il burnout e la sicurezza psicologica, per aiutare la nostra
comunità a superare questo difficile momento. Parlerò di come abbiamo fatto il passaggio alla
costruzione di una comunità virtuale e di come si presenta il nostro team di Dropbox.»
dichiara  Michelle Morrison, Design Operations, DROPBOX «Una irripetibile occasione di
formazione per designer, brand manager e professionisti di ogni industria e livello che, grazie
alla modalità di partecipazione che abbiamo previsto, sarà possibile vivere live e
successivamente rivedere per approfondire anche dopo l'evento» conclude Spiezia. Gli speech
sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al processo creativo, dal concept
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iniziale ai risultati finali. Il programma puntuale con indicazione dei giorni e degli orari dei talk
è disponibile su ddd.it L'evento è programmato su due stage differenti, Talk e Masterclass;
sarà possibile visionarlo LIVE scegliendo i contenuti di cui usufruire sul momento. Tutti i
contenuti vengono registrati per poter rivedere successivamente le sessioni non visionate o
quelle che si vogliono approfondire. Le 8 masterclass Instagram story sales - Dot Lung L'arte
e la scienza per generare vendite con la potenza delle Instagram Stories. Dedicato
all'imprenditore creativo e chiunque interessato al personal branding, dove le vendite sono al
servizio del cliente ideale. Più si serve, più si vende. From idea to product market fit - Erez
Naveh - Facebook Impara a conoscere il ruolo di Product Manager, come impostare
esperimenti sui prodotti digitali che convalideranno un'idea e raggiungeranno un ottimo
posizionamento nel mercato del tuo prodotto digitale. Overcoming Ephemeralization - Joel
Pilger - Consultant RevThink I creativi di tutto il mondo sono dolorosamente consapevoli che i
loro servizi vengono mercificati. a perché? Incontrare il processo di "effimerizzazione" che R.
Buckminster Fuller ha definito come "la capacità di fare sempre di più con sempre meno, fino
a quando alla fine si può fare tutto con niente". Ora è il momento per ogni persona creativa di
capire cosa sia l'effimerizzazione... e, cosa più importante, cosa fare al riguardo. Why (some)
creative studios are thriving... despite Covid - Joel Pilger - Consultant RevThink Ogni creativo
pensa che se produce semplicemente un grande lavoro creativo, avrà successo, cioè "il resto
si prenderà cura di se stesso". Ma questo è un mito. La soluzione per produrre un grande
lavoro - soprattutto durante COVID - inizia con la comprensione di ciò che si cela sotto il
grande lavoro nel quadro della Thriving Creative Firm. Sound design for moving things -
Marcelo Baldin - Combustion Il punto di vista di un designer nei confronti dell'audio. Come
migliorare la simbiosi tra immagini in movimento e suoni. Mastering digital PR - Patrick
Abbattista - Design Wanted La Masterclass introduce i designer al mondo delle PR digitali,
condividendo i fondamenti della gestione e promozione del proprio nome / marchio nel mondo
digitale. Generating business from your talent - Richard Moore - Linkedin In questo workshop
il coach Richard Moore mostra come sfruttare la piattaforma di LinkedIn per ottenere due
risultati essenziali: visibilità sul giusto target e conversione dell'attenzione in opportunità
significative per il tuo Business. Complex Systems for Design - Yohan Founs - Adobe A che
punto siamo nello sviluppo dei sistemi di progettazione? Quali sono le nuove sfide
inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe, aiuta a vedere più chiaramente nel grande
mondo dei sistemi di progettazione e cerca di vedere gli impatti reali sul design digitale.
#DDD20
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Il Wired Next Fest 2020 totalizza quasi 1,4 mln di video views totali
(+57%) 
 
First Share I numeri dell'edizione 2020 dell'evento di Wired, sviluppatosi in 7 appuntamenti
online Condè Nast comunica i numeri dell'edizione 2020 di Wired Next Fest, quest'anno
sviluppatasi attraverso 7 eventi online. Considerando il totale degli appuntamenti, gli utenti
che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del 57% rispetto all'anno precedente
e ha raggiunto quasi 1,4 milioni di video views totali (social + website). Grande numeri anche
sulle piattaforme social che raggiungono 10.5 milioni impressions, 8.2 milioni di reach e 1.1
milioni di video views. OLTRE AD AUDI, I PARTNER SONO: Mobile Partner: Huawei; Main
Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen,
Janssen, Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner
Istituzionale: Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Event
Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e
Cantine; Insurance Partner: Generali Italia; Technical Partner: Sts; Production: Piano B Il
Wired Next Fest 2020 totalizza quasi 1,4 mln di video views totali (+57%) ultima modifica:
2020-10-23T09:57:01+02:00 da editorbrand01 Tags:
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Il Wired Next Fest 2020 è stato un grande successo 
 
Il Wired Next Fest 2020 è stato un grande successo Di GQ Pinterest Il Wired Next Fest, il più
grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione, realizzato in
collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della durata
di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell'evento finale in streaming in diretta dagli
IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. La nuova edizione
digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare un grande
risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito il Festival su
Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO
di video views totali (Social + Website). Grande successo anche sulle piattaforme social che
raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO reach e 1.1 MIO video views. Tantissimi gli
ospiti che di volta in volta si sono alternati sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione
di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra
questi: il compositore e produttore Brian Eno; la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il
musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e co-editore del
celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il
Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides; la scienziata
Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il
bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale;
la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi, il Ministro della Salute Roberto Speranza; Il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah
Quintale; la data scientist Francesca Dominici; l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista
simbolo di una generazione Zerocalcare; gli youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian
Valerio Lundini; Anna, astro nascente della scena rap italiana; il cantante, musicista e
produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri; il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto Mantovani; il gamer Giorgio "Pow3r"
Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke; l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-
Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca
Bria; Il dirigente pubblico e presidente di Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa
Fornero; il musicista e cantante Samuel; Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici
al mondo, co-fondatore e CEO di Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del
consiglio dell'IPCC Riccardo Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica
Susan Jocelyn Bell Burnell; la scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William
Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker, Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest,
organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso
possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Main Partner: E-
Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Event Supporter:
Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine;
Insurance Partner: Generali Italia;
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I Digital Design Days si ripresentano in versione online 
 
I Digital Design Days si ripresentano in versione online Si adatta ai tempi anche l'evento, a
respiro internazionale, che ospita interventi di esperti visionari, brand innovativi e
professionisti del design digitale. Pubblicato il 21 ottobre 2020 da Roberto Bonino Come
chiedere fino a 10 mila dollari per il proprio design thinking? Si possono aumentare le vendite
tramite le Instagram Stories? Come progettare spazi multimediali immersivi per unire le
persone e amplificare il brand? Sono alcune tra le domande che saranno esplorate nel corso
dei Digital Design Days, previsti dal 22 al 24 ottobre esclusivamente online; l'evento, che ha
ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano, è realizzato con l'obiettivo di affrontare le sfide
quotidiane e cogliere le migliori opportunità per il domani. L'evento, patrocinato dal comune di
Milano è rivolto principalmente ai professionisti del design digitale e a essi offre numerosi
momenti di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro:
«Sull'onda dell'edizione programmata in maggio, con oltre 150mila spettatori da tutto il
mondo, abbiamo pensato a un nuovo evento che fornisse strumenti per un rilancio dell'intera
industria creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario mondiale -
afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days -
Abbiamo cercato di raccogliere le migliori menti creative da tutto il mondo per creare una full
immersion per designer, brand manager e professionisti di ogni Amanda Lasnik, senior Ux
writer & strategist di Spotify Design Complessivamente, l'iniziativa ospiterà 39 speaker
collegati con 11 fusi orari differenti. Fra questi, troviamo Julius Wiedemann, chief curator di
Domestika.org e senior editor di Taschen; Gianluca Brugnoli, chief design officer, di Huawei
Milan Aesthetic Research Center; Mara Sandoval, head of design and interaction di World
Economic Forum; Rachel Donnat, Ucd teacher & coordinator di Gobelins école de l'image;
Bursa Demirci, lead product designer, di Instagram; Margot Gabel, lead designer presso Build
in Amsterdam e Fabio Sergio, Design Director d Fjord. A questi si aggiunge Amanda Lasnik,
senior Ux writer & strategist di Spotify Design, che commenta: "Abbiamo appena lanciato la
più grande e integrata campagna elettorale apartitica nella storia dell'azienda e potrebbe non
essere successo se non fosse stato per la disperazione, un happy hour sul tetto, un'idea e
alcuni designer che decidono di essere coinvolti politicamente due anni prima. Il mio
intervento discuterà il lavoro svolto nella nostra campagna elettorale del 2020 e racconterà
anche alcuni retroscena su come Spotify è arrivata qui, nella speranza che possa incoraggiare
gli altri a portare a termine qualcosa in cui credono, anche se questo significa andare oltre la
loro job description". Agli interventi degli esperti si aggiungono otto masterclass, dove si
approfondiranno temi l'effimerizzazione (la capacità di fare sempre di più con sempre meno),
come lavorare nonostante la pandemia, lo sviluppo dei sistemi di progettazione, le vendite
delle Instagram Stories, il ruolo di product manager e altro,
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Tornano i Digital Design Days , tutto sul design digitale 
 
Tornano i Digital Design Days, tutto sul design digitale 19 Ottobre 2020 Tornano dal 22 al 24
ottobre i Digital Design Days, con moltissimi suggerimenti e risposte offerte dai guru del
settore mondiale del design digitale. Un evento realizzato con l'obiettivo di affrontare le sfide
quotidiane e cogliere le migliori opportunità per il domani. Si tratta di un'edizione "restart"
che rimette al centro la professione del designer digitale e ne crea un'occasione importante di
formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Nel panel dei
40 speaker ci sono uomini e donne nella misura del 50%, da 21 paesi di provenienza. Da
giovedì 22 a sabato 24, in orario continuato dalle 10.30 alle 20.30, i 40 speaker collegati con
11 fusi orari differenti animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con le loro esperienze e
case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e intuizione.Basta leggere l'elenco
per essere più che impazienti: Eric Snowden, Senior Design Director di Adobe; Sanja Ristic,
Immersive Digital Experiences Animalize; Marzia Battaglia - Carla Pinna, Lead Designers,
Assist Digital; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Dot Lung, Mother of
Social Media Dragons; Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox; Cristina Baccelli,
Head of creative shop, Facebook; Fabio Sergio, Design Director, Fjord; Filipe Carvalho, Motion
designer & Director, Foreign Affairs; Mattia Carretti, Founder & Creative Director, Fuse*;
Rachel Donnat, UCD teacher & coordinator, Gobelins école de l'image; Kris Woyzbun, Senior
Design Leader, Google; David Ronhel, Founder & Creative Director, HKI Paris; Gianluca
Brugnoli, Chief Design Officer, Huawei Milan Aesthetic Research Center; Bursa Demirci, Lead
Product Designer, Instagram; Maxwell Reed, Co-Founders & Creative Director, Kingdom of
Something; Melinda Livsey, Brand strategist & Educator, Marks & Maker / the Futur; Cindy
Chastain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Michael Wong, Co-
Founder Mizko, Raw.Studio; Catherine Turp, Creative Director, Moment Factory; JB Grasset,
CEO, Monochrome; Ferdi & Eylul Alici, Founders & Creative Director di Ouchhh; James White,
Design Director, Roll Studio; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Polina Zakh,
VP & Creative Lead, Sila Sveta; Amanda Lasnik, Senior UX Writer & Strategist, Spotify; Anrik
Bregman, Founder & Head of Immersive AR/VR/MR, Studio Anrk; Davide Bianca, Head of
Entertainment, Unit9; Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your Majesty; Mara Sandoval,
Head of Design and Interaction di World Economic Forum; Presente anche un Product
Designer di Netflix. Gli speech sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al
processo creativo, dal concept iniziale ai risultati finali. Questo particolare format rende i
Digital Design Days l'unico evento realmente formativo del settore a livello globale. Sempre
affollatissime nelle edizioni in presenza, anche l'edizione digitale accontenta chi vuole
approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie competenze ancor più in
profondità con le Masterclass. Ne sono state organizzate 6 - per ora - suddivise nei tre giorni:
Instagram story sales - Dot Lung L'arte e la scienza per generare vendite con la potenza delle
Instagram Stories. Dedicato all'imprenditore creativo e chiunque interessato al personal
branding, dove le vendite sono al servizio del cliente ideale. Più si serve, più si vende. From
idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook Impara a conoscere il ruolo di Product
Manager, come impostare esperimenti sui prodotti digitali che convalideranno un'idea e
raggiungeranno un ottimo posizionamento nel mercato del tuo prodotto digitale. Sound design
for moving things - Marcelo Baldin - Combustion Il punto di vista di un designer nei confronti
dell'audio. Come migliorare la simbiosi tra immagini in movimento e suoni. Mastering digital
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PR - Patrick Abbattista - Design Wanted La Masterclass introduce i designer al mondo delle PR
digitali, condividendo i fondamenti della gestione e promozione del proprio nome / marchio
nel mondo digitale. Generating business from your talent - Richard Moore - Linkedin In questo
workshop il coach Richard Moore mostra come sfruttare la piattaforma di LinkedIn per
ottenere due risultati essenziali: visibilità sul giusto target e conversione dell'attenzione in
opportunità significative per il tuo Business. Complex Systems for Design - Yohan Founs -
Adobe A che punto siamo nello sviluppo dei sistemi di progettazione? Quali sono le nuove
sfide inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe, aiuta a vedere più chiaramente nel
grande mondo dei sistemi di progettazione e cerca di vedere gli impatti reali sul design
digitale. Questa condivisione di esperienze professionali è una occasione formativa unica,
concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei partecipanti a ogni livello
realizzata solo dai Digital Design Days e ormairiconosciuta in tutto il mondo. L'evento è
programmato su due stage differenti, Talk e Masterclass, pertanto sarà possibile visionarlo
live scegliendo i contenuti di cui usufruire sul momento. Tutti i contenuti vengono registrati
per poter rivedere successivamente le sessioni non visionate o quelle che si vogliono
approfondire. La piattaforma per il live streaming è stata progettata esclusivamente per il
Digital Design Days da Six Socks Studio - Creative Digital Agency per offrire ai partecipanti la
migliore esperienza audio-video nonché la sicura e veloce autenticazione. La riprogettazione
della piattaforma e la solida struttura tecnica non sono le uniche novità tecnologiche di questa
settima edizione: è già disponibile la SAY HELLO, indispensabile poiché permette di entrare in
contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days. SAY HELLO,
sviluppata da A-LL Tech è l'unica App che permette di far parte attivamente della comunità
digitale globale. Nel contesto "RE-START" anche il marchio istituzionale trova la sua
affermazione in un completo rebranding che vuole essere espressione della ripartenza. Il sito
www.ddd.it è riferimento per ogni informazione: programma, relatori, iscrizione alla
newsletter, acquisto dei Pass dell'evento.
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Digital Design Days a Milano - Eventi, incontri e manifestazioni a
Milano 
 
49 euro per accedere allo streaming, 89 euro per accedere allo streaming e alle masterclass
di Ida Bozzi Tre giornate online con i protagonisti della creatività digitale mondiale, per
conoscere i loro progetti, le nuove strategie e per approfondire temi che vanno dal digital
design nel comparto finanziario a quello per i film e la tv, dal design per l'animazione a quello
per il prodotto. Tornano in un'edizione tutta online i tre giorni dei Digital Design Days, da
giovedì 22 a sabato 24 ottobre. Moltissimi gli ospiti internazionali, professionisti pluripremiati
dei diversi settori e di diverse note aziende: si tratta di Ceo, writer e design manager che
racconteranno passo per passo al pubblico i loro progetti più noti, e illustreranno la loro
esperienza, le loro idee innovative e i possibili sviluppi. Giovedì 22 tra gli ospiti Michael Wong
di Mizko, Filipe Carvalho di Foreign Affairs, Maxwell Reed di Kingdom of Something. Venerdì
23 tra gli altri Gianluca Brugnoli di Huawei, Amanda Lasnik di Spotify, James White di Roll
Studio. Sabato 24 Michelle Morrison di Dropbox e Melinda Livsey di The Futur. Segui
ViviMilano sui social:  Instagram ,  Facebook  e  Twitter e taggaci se condividi i nostri articoli!
Date e orari
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Eventi digitali e webinar da non perdere dal 19 al 25 ottobre 
 
Ultimo aggiornamento il 16 ottobre 2020 alle 16:14 Eventi digitali e webinar da non perdere
dal 19 al 25 ottobre Tutti gli eventi digitali e i webinar da non perdere segnalati da Andrea
Romoli Lunedì 19 ottobre: Prosegue fino a domenica 25 ottobre al 25 Ottobre 2020,
interamente in streaming,  la terza edizione del Film Festival Internazionale del Calcio . 10
giorni di film e documentari per raccontare il mondo attraverso grandi storie di calcio,
raccogliendo le chiavi di lettura del fenomeno sociale e globale che il calcio è diventato. I film
saranno accompagnati sempre da una breve introduzione di speaker e dei rispettivi autori e
registi. From today to friday 23rd October takes place  Cannes Lions International Festival of
Creativity . Since its first outing in 1954, the Cannes Lions International Festival of Creativity
has been bringing the creative communications industry together every year at its one-of-a-
kind event in Cannes to learn, network and celebrate. Alle 17:00 vi segnalo un evento
organizzato da  Herzum Italia:  "  Tool che generano valore ". In questi mesi di lavoro da casa
(che lo si chiami Telelavoro o Smartworking fa poca differenza) abbiamo imparato ad usare
molti tool: Slack, Trello, Confluence, Jira, Mural che verranno analizzati durante il workshop.
Alle 18:00 organizzato da RPA Italy vi segnalo il webinar: " Agenda italiana per l'AI ", in
collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, si cercherà di fare il punto sull' abilità a
gestire ed elaborare i dati e si cercherà di comprendere insieme l'attuale livello tecnologico
della Infrastruttura, con i suoi punti di forza e lacune. Da oggi fino a giovedì 22 ottobre
appuntamento con la Digital Russian Week 2020 , l'evento dedicato alla Russia digitale,
organizzato da East Media - società del gruppo Triboo specializzata in comunicazione e
vendite online per i mercati di Russia e Cina - in collaborazione con Camera di Commercio
Italo Russa. 4 giorni di webinar dedicati al Digital Marketing in Russia - e non solo -, con la
possibilità di partecipare a incontri virtuali one-to-one insieme ai principali player del mondo
digitale nella Federazione. Martedì 20 ottobre: Oggi e domani mercoledì 21 ottobre
appuntamento a Milano presso  Mico Milano Convention Centre  con Smau Milano 2020
.  Smau Milano è l'appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare
attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Un
evento da vivere intensamente per trovare nuove proposte, idee e partner a cui affidarsi
per costruire insieme il futuro della propria impresa: fatevi guidare dagli Startup Safari per
scoprire le innovazioni presenti in fiera più vicine alle esigenze della vostra impresa,
partecipate agli oltre 70 workshop gratuiti per aggiornarvi sugli ultimi trend e agli eventi di
networking per stringere la mano ai veri protagonisti del cambiamento e dare vita a nuove
partnership. Alle 12:30 vi aspettiamo in diretta sui nostri canali Facebook, Youtube e LinkedIn
per una puntata speciale dedicata a come trasformare eventi fisici in eventi digitali. Ospiti
Agostino Santoni, CEO di Cisco Italia e Valerio De Molli, Amministratore Delegato di The
European House Ambrosetti.  Alle 13:00 evento organizzato da Ninja Marketing Dojo , Growth
Hacker , speaker di questa Free Masterclass: Alessio Pieroni , già Digital Strategist in Apple e
Mindvalley e docente Ninja Academy che presenterà alcune tecniche per scalare le campagne
più performanti. Alle 14:00 continuano le trasmissioni di  FutureMirror  format ideato da  Ivan
Ortenzi.  L'argomento di oggi sarà la Quantum Economy, sul suo canale  Youtube . Alle 16:00
organizzato da Smartworking e Smatrix vi segnalo il webinar gratuito: " Implementare una
strategia di lavoro agile data driven ", sulla prima soluzione in Italia per la gestione del Lavoro
Agile. Durante il webinar i partecipamti avranno  modo di comprendere quali dimensioni è
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necessario valutare per capire le aree della tua organizzazione che sono PRONTE a lavorare
da remoto e quelle che necessitano di un maggiore supporto. Alle 17:00 organizzato da 
Impactscool  appuntamento con "20 minuti nel futuro", il nuovo format online di Impactscool
nato per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro anche in questo momento di
emergenza. Una chiacchierata, della durata di 20 minuti, trasmessa in diretta su  Facebook , 
LinkedIn  ed  Eventbrite . Speaker:  Eleonora Cogo del centro di ricerca CMCC che lancerà un
videogioco realizzato su basi scientifiche per sensibilizzare alla lotta ai cambiamenti climatici.
Stasera e tutta la giornata di domani vi segnalo un evento organizzato da  Gowisi , il corso
start level di  Business Design Marketing® , specificatamente progettato per imparare a
ridurre l'incertezza, limitare i rischi e riattivare i clienti. Mercoledì 21 ottobre: Oggi e domani
giovedì 22 ottobre segnalo un evento organizzato da  EcommerceDay Italia : X Edizione
EcommerceDay 2020. Un'opportunità unica per ascoltare e confrontarsi con relatori esperti e
conoscere le strategie e le tecniche per la gestione di un e-commerce di successo. Alle 14:30
organizzato da Assolombarda, il appuntamento con il terzo webinar del ciclo 'Maratona
Blockchain' : " dalla notarizzazione agli smart contract al servizio dei professionisti " che
presenterà le applicazioni della Blockchain utili per rendere più efficaci ed efficienti i rapporti
tra professionisti e clienti. Alle 14:30 si svolge l'evento finale di premiazione di  Startcup
Lombardia 2020 , a competition organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari
lombardi, promossa da Regione Lombardia, che favorisce la nascita di nuove imprese ad alto
potenziale, nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli
Incubatori Universitari lombardi. StartupItalia è media partner dell'evento. Alle 15:00 vi
aspettiamo in diretta sui canali Facebook, Twitter e Linkedin per una nuova puntata del nostro
speciale "Life, la salute che verrà" con: Mario Merlo, General Manager di Sanofi Pasteur; Ketty
Vaccaro, Medipragma; Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero
della Salute; Fabrizio Pregliasco, virologo e Direttore Sanitario dell'Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano e del Pio Albergo Trivulzio; Tommasa Maio, Segretario Nazionale FIMMG; e
con Mariangela Pepe, founder di Smart Hospital. Alle 17:00 vi segnalo un evento organizzato
da  Avanscoperta , " Online Facilitation Lab #2 ". This is an experiment that will run for 2
months and will be hosted and visually facilitated by Enrico Teotti. The event will be in
English. At the end of the 2 months, we will run a retrospective open to all to decide what to
do with this space. Maximum number of participants per session: 15. The event will take
place on Zoom and it won't be recorded. Alle 18:30 un appuntamento con un evento
organizzato da  SingularityU Legnano , " Mission Four: AR/VR ". Interverranno:  Francesca
Porzio (Ambassador, SingularityU Legnano Chapter),  Mick Odelli (Founder, CEO & Creative
Director, Drawlight),  Fabio Chinaglia (COO Infocert),  Alberto Steffenini (Marketing Director,
Konica Minolta Business Solutions Italia), Simone Ramaccini (Project Manager Advisor the
ZEN agency),  Mauro Panebianco (Partner, PwC Italy) e conclusioni di  GianMaria Paganini
(CEO & Founder, the ZEN agency). Alle 18:30  Privacy Network  invita al dibattito aperto
online " The Social dilemma: un racconto a metà " per parlare insieme non solo del
documentario, ma di tutte le sue implicazioni note e non. Una chiacchierata aperta a tutti e
con ospite Riccardo Dal Ferro, aka "Ricky DuFer", filosofo e divulgatore. Alle 19:00 vi segnalo
un evento organizzato da  Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda:  " GOTHA: Business
Network Aperitif | Special Guest: Sergio Dompé". In questo nuovo appuntamento di GOTHA,
Erik Somaschini intervisterà come Special Guest Sergio Dompé - Presidente Gruppo Dompé e
Vice Presidente di Assolombarda con delega alle Life Sciences. Giovedì 22 ottobre: From today
until saturday 24th October takes place Digital Design Days Re-start Live . An amazing line-
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up of inspirational conferences, with exclusive talks & keynotes, never before heard content
by worldwide's top notch influencing speakers and visionaries, who inspire, teach and guide
us through today's challenges and future opportunities. Da oggi fino a sabato 24 ottobre si
svolge la quinta edizione del  MARKETERs Festival , un evento di formazione professionale
organizzato da MARKETERs Academy. Un'occasione unica per tutti i marketer che vogliono
mantenersi aggiornati sugli ultimi trend e casi di successi nel campo del digital marketing, del
management e delle soft skills, competenze complesse e in continuo mutamento. La quinta
edizione del MARKETERs Festival sarà digitale, senza rinunciare alla consueta qualità che
caratterizza gli interventi e le sessioni formative che hanno portato l'evento ad essere uno dei
più attesi dai marketer italiani. Alle 9:30 vi segnalo Intranet Italia Day - Edizione Online non
un semplice webinar ma un nuovo format, un vero evento che riunisce decision maker ed
esperti di comunicazione interna, intranet e digital workplace, digital employee experience,
collaboration. Alle 13.00 appuntamento con la free Masterclass: " Martech Wizard "
organizzata da  Ninja Marketing Dojo  con Fabio Sutto, Performance Marketing Specialist,
partner Omniaweb Italia, con alcune considerazioni sulle potenzialità offerte della Marketing
Automation. Alle 15:00 Bea Dobrzynska, Senior Manager di CELI insieme agli Avvocati
Raffaele Battaglini e Luigi Cantisani dello studio legale Battaglini - De Sabato, esperti nelle
nuove tecnologie, affronteranno insieme gli aspetti da considerare e le best practice da
rispettare nella realizzazione di un assistente conversazionale . Presenteranno inoltre gli
highlights del report sugli assistenti conversazionali accessibili al pubblico e dedicati alla
clientela italiana realizzato da CELI. Alle 21:00 diretta Facebook sulla pagina della community 
Digital Friends  : introduzione alla metodologia Agile per liberi professionisti, team e aziende.
Con Federico Puliti e Ana Maria Fella Venerdì 23 ottobre: Alle 11:00 Simonetta Pozzi,
storyteller specializzata in VR ed AR, per la tematica " Definizione e organizzazione di Team "
illustrerà come la gamification (sia digitale che in presenza), attraverso l'uso dello storytelling,
può portare alla costruzione di un team efficace. Una panoramica che parte dalle digital
escape rooms in Google Forms e  ThingLink fino alla metodologia MAPPS che permette di
lavorare in gruppo focalizzandosi su obiettivi tattici aziendali. Alle 14:30 vi segnalo un evento
organizzato da  Inside Factory : " Il profilo Linkedin tra personal branding e social selling ".
Linkedin si rivela oggi la miglior piattaforma social per il personal branding dei professionisti.
Ormai lontani dall'idea limitativa di Linkedin come luogo virtuale in cui inserire il proprio
Curriculum online, è il social network in cui pubblicare il proprio profilo professionale completo
di ogni esperienza lavorativa e formativa, realizzare incontri professionali e pubblicare
contenuti che avvalorino le proprie competenze. Alle 18:00 appuntamento con DSS Online #4
: "Tech & Ethics for the Open Source AI: The Linux Foundation AI". Il DataScienceSeed online
meetup sarà infatti completamente in inglese, con degli ospiti di eccezione dagli U.S.! Nel
weekend dal 23 al 25 Ottobre 2020 Master Italy, nell'ambito del programma Sprint Lab 2020,
lancia la seconda edizione di  Need Next Hackathon . La prima maratona digitale italiana
dedicata all'innovazione del mercato di porte e finestre. Il Need Next Hackathon è un evento
della durata di 3 giorni in cui esperti di business, laureati, laureandi, marketers, developers,
designers, innovatori, startupper e ingegneri si sfideranno per creare idee di business e
prodotti innovativi per rivoluzionare il mercato di porte e finestre. Sabato 24 ottobre: Alle
9:30 presso  Parini Coworking Milano  si svolge il corso " I Social per la tua Professione ", un
corso sia pratico che teorico, con la possibilità di sperimentare la creazione di contenuti utili
per i vostri social.Il corso è tenuto da: Elena Inversetti Giornalista, Autrice e Content Creator
e Fabio Ranfi, Giornalista, Videomaker, Esperto in tecnologie digitali e Direttore di Milano
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AllNews. Alle 10:00 a Torino presso  Toolbox Coworking  appuntamento con Freelance Day
2020 , una giornata gratuita di networking e formazione peer-to-peer per freelance e
imprenditori. Rimani sempre aggiornato sui
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Tornano i Digital Design Days : si terranno online dal 22 al 24
ottobre 
 
SKY Tg24 -  3 ore fa 1 di 1 Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in
modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato
aggiunto o aggiornato in Libero 24x7 Crea la tua mail di avviso Frequenza invio
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Digital Design Days 2020 online: l'evento dell'anno sul design
digitale 
 
Digital Design Days 2020 online: l'evento dell'anno sul design digitale 14/10/2020 by
Spremute Digitali Si chiama "Re-start live - online edition" l'edizione online dei Digital Design
Days 2020: 3 giorni con esperti mondiali di design digitale, 32 keynotes, 6 masterclass e
networking illimitato. Saranno giorni di conferenze, workshop e attività di networking con i
leader visionari, i brand più innovativi e i professionisti più brillanti della community globale.
Digital Design Days 2020 online per ripartire con la professione de designer digitale al centro
Come chiedere fino a 10 mila dollari per il tuo design thinking? Come lo storytelling immersivo
può unire le persone e amplificare il tuo brand? Si possono aumentare le vendite tramite le
Instagram Stories? E ancora cos'è la digital fashion e come sta prendendo piede? Come
gestire un team internazionale di progettazione sano? Come trarre vantaggio dal web
accessibile? Come i brand possono sfruttare il trend dell'industria dei video - games e della
gamification? Come sostenibilità e inclusione diventano elementi strategici? Queste sono solo
alcune tra le innumerevoli domande che troveranno risposte ai Digital Design Days previsti
dal 22 al 24 ottobre esclusivamente online, risposte suggerite dai guru del settore mondiale
del design digitale. Un evento realizzato con l'obiettivo di affrontare le sfide quotidiane e
cogliere le migliori opportunità per il domani. Un'edizione "RE-START" che rimette al centro la
professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione  del proprio futuro. Dopo l'incredibile
successo dell'edizione di maggio con oltre 150 mila spettatori da tutto il mondo, ho voluto una
nuova edizione che fornisse tutti gli strumenti fondamentali per un rilancio alla grande
dell'intera industria creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario
mondiale - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design
Days. Un'edizione davvero imperdibile, fortemente incentrata sulla formazione e
sull'innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il pubblico tutti i migliori brand e le
eccellenze creative più esclusive, per fornire ispirazione, creare nuove connessioni e nuove
opportunità di business. Non abbiamo rivali, è una occasione unica alla quale abbiamo
lavorato mesi, che raccoglie le migliori menti creative da tutto il mondo che parteciperanno
con grande entusiasmo e condivideranno il loro prezioso sapere, in una full immersion per
designer, brand manager e professionisti di ogni industria e livello, che sarà  possibile vivere
live e successivamente rivedere per approfondire anche dopo l'evento! Ai DDD un panel di
speaker rappresentativo della comunità mondiale dei designer Gli speaker dei Digital Design
Days 2020 Nel panel dei 40 speaker c'è tutto: uomini e donne nella misura del 50%, 21 paesi
di provenienza, pelle di 7 nuance, 9 lingue di origine ed il palcoscenico più grande al mondo.
Da giovedì 22 a sabato 24, in orario continuato dalle 10.30 alle 20.30, i 40 straordinari
speaker collegati con 11 fusi orari differenti animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con
 le loro esperienze e case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e intuizione:
Eric Snowden, Senior Design Director di Adobe; Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences
Animalize; Marzia Battaglia - Carla Pinna, Lead Designers, Assist Digital;  Margot Gabel, Lead
Designer presso Build in Amsterdam; Dot Lung, Mother of Social Media Dragons; Michelle
Morrison, Design Operations di Dropbox;  Cristina Baccelli, Head of creative shop, Facebook; 
Fabio Sergio, Design Director, Fjord;  Filipe Carvalho, Motion designer & Director, Foreign
Affairs;  Mattia Carretti, Founder & Creative Director, Fuse;  Rachel Donnat, UCD teacher &
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coordinator, Gobelins école de l'image; Kris Woyzbun, Senior Design Leader, Google;  David
Ronhel, Founder & Creative Director, HKI Paris;  Gianluca Brugnoli, Chief Design Officer,
Huawei Milan Aesthetic Research Center; Bursa Demirci, Lead Product Designer, Instagram; 
Maxwell Reed, Co-Founders & Creative Director, Kingdom of Something; Melinda Livsey,
Brand strategist & Educator, Marks & Maker / the Futur; Cindy Chastain, SVP, Global
Customer Experience & Design di Mastercard; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio;
Catherine Turp, Creative Director, Moment Factory;  JB Grasset, CEO, Monochrome;  Ferdi &
Eylul Alici, Founders & Creative Director di Ouchhh;  James White, Design Director, Roll
Studio;  Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Polina Zakh, VP & Creative Lead,
Sila Sveta;  Amanda Lasnik, Senior UX Writer & Strategist, Spotify; Anrik Bregman, Founder
& Head of Immersive AR/VR/MR, Studio Anrk; Davide Bianca, Head of Entertainment, Unit9; 
Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your Majesty; Mara Sandoval, Head of Design and
Interaction di World Economic Forum; Presente anche un Product Designer di Netflix.  Gli
speech sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al processo creativo,  dal
concept iniziale ai risultati finali. Questo particolare format rende i Digital Design Days l'unico
evento realmente formativo del settore a livello globale. 6 masterclass imperdibili Sempre
affollatissime nelle edizioni in presenza, anche l'edizione digitale accontenta chi vuole
 approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie competenze ancor più in
 profondità con le Masterclass. Ne sono state organizzate 6 - per ora - suddivise nei tre giorni:
1. Instagram story sales - Dot Lung L'arte e la scienza per generare vendite con la potenza
delle Instagram Stories. Dedicato all'imprenditore creativo e chiunque interessato al personal
branding, dove le vendite sono al servizio del cliente ideale. Più si serve, più si vende. 2. From
idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook  Impara a conoscere il ruolo di Product
Manager, come impostare esperimenti sui prodotti  digitali che convalideranno un'idea e
raggiungeranno un ottimo posizionamento nel mercato  del tuo prodotto digitale. 3. Sound
design for moving things - Marcelo Baldin - Combustion  Il punto di vista di un designer nei
confronti dell'audio. Come migliorare la simbiosi tra immagini in movimento e suoni. 4.
Mastering digital PR - Patrick Abbattista - Design Wanted  La Masterclass introduce i designer
al mondo delle PR digitali, condividendo i fondamenti  della gestione e promozione del proprio
nome/marchio nel mondo digitale. 5. Generating business from your talent - Richard Moore -
Linkedin  In questo workshop il coach Richard Moore mostra come sfruttare la piattaforma di
LinkedIn  per ottenere due risultati essenziali: visibilità sul giusto target e conversione
dell'attenzione  in opportunità significative per il tuo Business. 6. Complex Systems for Design
- Yohan Founs - Adobe  A che punto siamo nello sviluppo dei sistemi di progettazione? Quali
sono le nuove sfide  inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe, aiuta a vedere più
chiaramente nel grande  mondo dei sistemi di progettazione e cerca di vedere gli impatti reali
sul design digitale.   Questa straordinaria condivisione di esperienze professionali è una
occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei
partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days e ormai riconosciuta in tutto il
mondo. L'evento è programmato su due stage differenti, Talk e Masterclass, pertanto sarà
possibile visionarlo LIVE scegliendo i contenuti di cui usufruire sul momento. Tutti i contenuti
vengono  registrati per poter rivedere successivamente le sessioni non visionate o quelle che
si vogliono approfondire. Le garanzie della performance tecnica La piattaforma per il live
streaming è stata progettata esclusivamente per il DDD da Six Socks Studio - Creative Digital
Agency per offrire ai partecipanti la migliore esperienza audio video nonché la sicura e veloce
autenticazione. Creare una cultura dell'innovazione e sviluppare costantemente le proprie
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competenze è vitale per il futuro del nostro settore - dichiara Alessandro Rigobello, co-
Founder di Six Socks Studio - per questo motivo siamo fieri di aver potuto supportare il
progetto dei Digital Design Days e aver collaborato per creare la miglior esperienza possibile
per tutte quelle persone che, come noi, vogliono innovare,  vogliono crescere e vogliono
portare il digital a un gradino più alto. La piattaforma di live streaming e il sito DDD.it sono
ospitati da EXE, partner strategico per  i servizi in private cloud. Un evento di tale importanza
ha bisogno di un funzionamento tecnico garantito, quindi è necessario l'intervento di un player
veramente affidabile. Tecnologia, app e nuovo look per i DDD online Già disponibile la App
SAY HELLO, indispensabile poiché permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner
e gli speaker dei Digital Design Days. SAY HELLO, sviluppata da A-LL Tech è l'unica App che
permette di far parte attivamente della comunità digitale globale. Nel contesto "RE-START"
anche il marchio istituzionale trova la sua affermazione in un completo rebranding che vuole
essere espressione della ripartenza. La responsabilità di questo complesso lavoro è stata
affidata a jekyll & hyde, studio di graphic design e comunicazione visiva fondato nel 1996 da
Marco Molteni e Margherita Monguzzi.
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Digital Design Days : Mara Sandoval, la relazione tra design e
antropologia 
 
Digital Design Days: Mara Sandoval, la relazione tra design e antropologia È il momento dei
Digital Design Days, l'evento internazionale interamente dedicato al mondo del digital design
che tradizionalmente si svolge a Milano quest'anno è interamente online.  Filippo Spiezia,
fondatore e direttore creativo della manifestazione, in questa intervista che abbiamo
registrato lo scorso aprile anticipava con un'edizione speciale l'evento che si svolgerà tra il 22
e il 24 ottobre 2020. Edizione questa che è stata battezzata "Re-Start" e che rimette al centro
la professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. "Dopo l'incredibile
successo dell'edizione di maggio con oltre 150 mila spettatori da tutto il mondo, ho voluto una
nuova edizione che fornisse tutti gli strumenti fondamentali per un rilancio alla grande
dell'intera industria creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario
mondiale - afferma Spiezia in una nota - un'edizione davvero imperdibile, fortemente
incentrata sulla formazione e sull'innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il
pubblico tutti i migliori brand e le eccellenze creative più esclusive, per fornire ispirazione,
creare nuove connessioni e nuove opportunità di business. È una occasione unica alla quale
abbiamo lavorato mesi, che raccoglie le migliori menti creative da tutto il mondo che
parteciperanno con grande entusiasmo e condivideranno il loro prezioso sapere, in una full
immersion per designer, brand manager e professionisti di ogni industria e livello, che sarà
possibile vivere live e successivamente rivedere per approfondire anche dopo l'evento".
Saranno 40 gli speaker che si alterneranno sul palco virtuale, persone di tutto il mondo,
uomini e donne nella misura del 50%, 21 paesi di provenienza, 9 lingue di origine. Da giovedì
22 a sabato 24 ottobre 2020, in orario continuato dalle 10.30 alle 20.30, i 40 speaker
collegati da 11 fusi orari differenti animeranno il palcoscenico virtuale dei Digital Design Days
con le loro esperienze e case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e
intuizione. Si tratta di: Eric Snowden, Senior design director di Adobe; Sanja Ristic,
Immersive digital experiences Animalize; Marzia Battaglia e Carla Pinna, Lead designer, Assist
Digital; Margot Gabel, Lead designer presso Build in Amsterdam; Dot Lung, Mother of social
media Dragons; Michelle Morrison, Design operations di Dropbox; Cristina Baccelli, Head of
creative shop, Facebook; Fabio Sergio, Design director, Fjord; Filipe Carvalho, Motion
designer & director, Foreign Affairs; Mattia Carretti, Founder & creative director, Fuse;
Rachel Donnat, UCD teacher & coordinator, Gobelins école de l'image; Kris Woyzbun, Senior
design leader, Google; David Ronhel, Founder & creative director, HKI Paris;
Gianluca Brugnoli, Chief design officer, Huawei Milan Aesthetic Research Center;
Bursa Demirci, Lead product designer, Instagram; Maxwell Reed, Co-founder & creative
director, Kingdom of Something; Melinda Livsey, Brand strategist & educator, Marks & Maker
/ the Futur; Cindy Chastain, SVP, Global customer experience & design di Mastercard; Michael
Wong, Co-founder Mizko, Raw.Studio; Catherine Turp, Creative director, Moment Factory; JB
Grasset, CEO, Monochrome; Ferdi & Eylul Alici, Founder & creative director di Ouchhh; James
White, Design director, Roll Studio; Joel Krieger, Chief creative officer di Second Story;
Polina Zakh, VP & Creative lead, Sila Sveta; Amanda Lasnik, Senior UX writer &
strategist, Spotify; Anrik Bregman, Founder & head of immersive AR/VR/MR, Studio Anrk;
Davide Bianca, Head of entertainment, Unit9; Nishita Tamuly, Researcher & strategist, Your
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Majesty; Mara Sandoval, Head of design and interaction di World Economic Forum. Mara
Sandoval, Head of design and interaction del World Economic Forum Startupbusiness ha
parlato proprio con Mara Sandoval che ci ha anticipato alcuni spunti del suo intervento
focalizzato sulla relazione tra design e centralità dell'utente: "Vengo da una famiglia
messicana e svizzera composta principalmente da artisti e scienziati. Ho una formazione in
Antropologia presso la BA dell'Università della California, Berkeley e in Communication Design
presso BFA dell'Art Center College of Design, Pasadena. All'inizio non riuscivo a capire come le
due discipline potessero fondersi e completarsi a vicenda. Essere un grafico non sembrava
avere nulla in comune con l'essere un antropologo. Col tempo ho capito che in realtà hanno
molto in comune. Entrambe richiedono una comprensione degli esseri umani, il loro
comportamento e le loro società. Con il tempo ho iniziato a fondere gli insegnamenti di
entrambi e ad applicare i principi al mio lavoro. In antropologia si intende immergersi in un
gruppo per studiare e comprendere la loro cultura e il loro modo di vivere. Si cercano degli
schemi e si passa del tempo con le persone del gruppo e si arriva a conoscerle bene. Solo
allora si può iniziare a interpretare come sono simili o diversi dagli altri. Nel design, prima di
creare un prodotto si deve determinare chi è il pubblico di riferimento, intervistarlo e
conoscerlo, le sue esigenze e i suoi desideri. Solo allora si deve progettare un prototipo, che si
prova e si migliora e si prova e si migliora fino a quando non è pronto per essere prodotto per
il mercato. Questo processo permette una migliore corrispondenza tra il progetto e l'utente.
Infatti, progettare per l'utente è al centro di ogni buon lavoro di progettazione, perché
significa mettere l'esperienza dell'utente in primo piano. Questo è ciò che significa essere
"centrato sull'uomo", se il progetto è destinato all'uso umano". Gli speech di questa edizione
dei Digital Design Days sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al
processo creativo, dal concept iniziale ai risultati finali e anche l'intervento di Mara Sandoval
non si sottrae a questa regola: "Quello che esplorerò nel mio discorso è: come conciliare la
progettazione per gli esseri umani quando ci sono così tanti esseri umani diversi? È possibile
progettare per un'esperienza umana universale? Come possono i designer essere più inclusivi,
più riflessivi e più diversificati nelle loro soluzioni? Come possono i designer giocare un ruolo
nella creazione di un cambiamento positivo? Il mondo sta cambiando e anche la disciplina del
design deve cambiare per creare un mondo più giusto. Comprendere come gli esseri umani
sono diversi e come sono uguali, può aiutare il design a diventare più universale e anche più
inclusivo". Oltre agli speaker i Digital Design Days 2020 offrono tanto altro, a partire da sei
masterclass su temi come Instagram story sales, From idea to product market fit, Sound
design for moving things, Mastering digital, Generating business from your talent, Complex
Systems for Design, tenuti rispettivamente da da Dot Lung, Erez Naveh di Facebook, Marcelo
Baldin di Combustion, Patrick Abbattista di Design Wanted, Richard Moore di Linkedin, Yohan
Founs di Adobe. La piattaforma per il live streaming è stata progettata esclusivamente per
l'evento  da Six Socks Studio - Creative Digital Agency, il tutto è ospitato da EXE, partner
strategico per i servizi in private cloud, ed è inoltre già disponibile la App Say Hello sviluppata
da A-ll Tech che permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker.
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I Digital Design Days tornano online per indicare la rotta 
 
Guarda il meglio del Wired Next Fest Nuova edizione per l'evento che chiama a raccolta, da
remoto, i digital designer che vogliono fare formazione e approfondire icon i massimi esperti
internazionali i trend che guidano il settore I professionisti del design che lavorano nella
dimensione digitale hanno tre giorni a disposizione per confrontarsi con punti di vista e case
history di livello globale e per fare formazione. Sono quelli offerti dal nuovo appuntamento
con i  Digital Design Days , online dal  22 al 24 ottobre. Un evento che si articola tra speech e
masterclass per capire in che direzioni va la capacità di immaginare esperienze digitali a
vantaggio delle diverse industry e quindi finalizzate a far crescere i brand che intendono
scommettere su di esse. La risposta passa dunque ai guri del settore, professionisti che
operano in aziende di livello mondiale come Google, Adobe, Instagram, Huawei e molte altre:
saranno in collegamento da tutto il mondo, per portare quindi una diversità di visione
connessa al contesto professionale di appartenenza ma non solo, perché se gli strumenti sono
ormai diffusi ovunque allo stesso modo a fare la differenza è ancora il punto di vista del
singolo professionista, influenzato da numerosi aspetti e sempre più votato a tenere in
considerazione anche aspetti come inclusione, sostenibilità, ecc. Confronto e aggiornamento
quindi, anche grazie alle masterclass, che spostano il focus su alcuni temi peculiari, come le
Instagram stories al servizio delle vendite, lo sviluppo dei sistemi di progettazione per essere
sempre al passo con le sfide di oggi, la relazione da valorizzare sempre più tra immagini in
movimento e suoni. L'appuntamento si rinnova quindi, sempre da remoto, come ormai nello
spirito del tempo, per quella che Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei
Digital Design Days, ha definito "una full immersion per designer, brand manager e
professionisti di ogni industria e livello, che sarà possibile vivere live e successivamente
rivedere per approfondire anche dopo l'evento". Talk e masterclass saranno quindi a
disposizione anche dopo la tre giorni in diretta sulla piattaforma live streaming, per
permettere agli utenti di rivedere i contenuti in modalità on demand. Per seguire la tre giorni,
e usufruire della possibilità di rivedere i talk, bisogna registrarsi per lo Streaming Pass (online
sul sito dei Digital Design Days ); il masterclass pass invece è pensato per chi vuole seguire
appunto i sei appuntamenti dedicati oltre ai contenuti generali dei relatori ospiti. Ma se quella
dei creativi è una community bisogna anche creare ponti tra i diversi attori dell'evento, come
partecipanti, partner e speaker. Un bridge naturalmente digitale che prende la forma dell'app
Say hello , sviluppata proprio in occasione di questa edizione Restart. Leggi anche
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Col Wired Next Fest vi abbiamo portato in un nuovo mondo. Eccolo 
 
Col Wired Next Fest vi abbiamo portato in un nuovo mondo. Eccolo Sfoglia gallery 63
immagini Piero Scaruffi, il creatore del più antico sito internet italiano Il mago e star di TikTok
Luca Gallone Il fumettista Zerocalcare L'arpista elettronica Kety Fusco Il game designer JD
Grasset e il fondatore dei Digital Design Days FIlippo Spiezia Emiliano Audisio, curatore del
Wired Next Fest Due dei fondatori di Casa Surace, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese La
rapper Anna Lo stand di Audi e del simulatore di volo Vitruvian, con gli Ibm Studios sullo
sfondo di Gianluca Dotti Giornalista scientifico 11 Oct, 2020 Guarda il meglio del Wired Next
Fest Un recap della due giorni che ha fatto da gran finale a un festival dell'innovazione lungo
4 mesi. Per raccontare il nuovo mondo davanti a noi si è spaziato dall'Antartide ai cartoni
animati, dai big data alle infrastrutture strategiche, con musica, comicità e pure un po' di
magia È un viaggio intenso e lungo due giorni tra scienza, musica, innovazione, arte e
tecnologia quello proposto da Wired nella ricchissima ultima tappa del Wired Next Fest 2020.
Un appuntamento che ha concluso un percorso lungo 4 mesi, da giugno a ottobre, e che ha
visto salire sul palco degli Ibm Studios di piazza Gae Aulenti a Milano tanti ospiti italiani e
internazionali, che hanno raccontato - ognuno dal proprio punto di vista - come costruire il
migliore dei futuri possibili, From Digital to a New World. Partiamo proprio dalla fine. Nella
serata di sabato è stato ospite del festival il filosofo del web e attivista digitale Cory Doctorow,
che ha parlato di rete e libertà. "Dobbiamo ristabilire il diritto di avere tool digitali
interoperabili, non monopolizzati dai grandi player del mondo hi-tech", ha spiegato, "e per
fare questo occorre sia data reale possibilità di concorrenza e competizione commerciale. Non
possiamo fare affidamento sulle aziende tecnologiche per la soluzione dei problemi che loro
stesse hanno creato". Doctorow ha poi raccontato come il concetto di ecologia abbia permesso
di unire sotto un cappello e un movimento unico tutte le migliaia spinte di protesta contro i
monopoli aziendali, che riguardavano settori diversi e solo apparentemente lontani. Cory
Doctorow al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) Ma nel New World raccontato da Wired non
c'è solo una rete migliore. "Investire sulla ricerca vuol dire iniziare dall'educazione,
insegnando ai giovanissimi il valore del metodo scientifico, della tecnologia, del fare studi e
dell'impegno votato al futuro": così l'astronauta dell'Esa Luca Parmitano ha sintetizzato una
delle chiavi a lui più care per affrontare la nuova normalità. Ma ha parlato anche di Spazio:
"Oggi nelle missioni c'è una fortissima integrazione tra pubblico e privato, ma dobbiamo
distinguere l'aspetto tecnico e operativo da quello più prettamente scientifico ed esplorativo,
che è ancora (e forse sarà per sempre) prerogativa delle agenzie spaziali. Al momento vale
sia per i programmi lunari sia per quelli marziani, che sono sotto l'egida dell'Esa, della Nasa e
delle grandi cooperazioni internazionali". Luca Parmitano al Wired Next Fest (foto: Franco
Russo) Per superare la fase della pandemia "non esiste una ricetta né una formula magica,
proprio come non esiste in generale nella vita", ha detto Chiara Montanari, life explorer e
prima italiana a capo di una missione in Antartide. "Inoltre dobbiamo renderci conto che
siamo noi gli attori del futuro, proprio come appare chiaro nelle missioni tra i ghiacci, in cui
davanti a una situazione vita-morte ci si rende conto del peso delle proprie azioni nel
determinare ciò che sarà". Ma c'è di più: "Le spedizioni antartiche insegnano ad ascoltare il
silenzio, sia quello dell'ambiente sia dentro di sé", ha aggiunto l'esploratore Erling Kag, che in
50 giorni di camminata è stato il primo uomo ad arrivare in solitaria al Polo sud. Spiegando
anche come il raggiungere il Polo sud sia un'ottima metafora per raccontare l'importanza di
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procedere e di mettere sempre un piede davanti all'altro verso il proprio obiettivo, come di
fatto occorre fare anche nell'affrontare collettivamente la pandemia. Erling Kagge al Wired
Next Fest (foto: Franco Russo) Venendo alle questioni più strettamente sanitarie e d'attualità,
con il patologo della Emory University Guido Silvestri si è parlato di gestione dei vaccini contro
il Sars-Cov-2 e delle altre soluzioni terapeutiche. "Dovremo pensare molto alla logistica, a
quale vaccino funzioni meglio come protezione all'inizio, quale come durata della protezione,
quale sia più efficace sugli anziani, e così via. Ci sarà una fase in cui sarà importante mettere
le polemiche e le questioni politiche da parte, e focalizzarci su come arrivare a distribuire
vaccini e anticorpi monoclonali nel modo più efficace possibile". Consapevoli che, una volta
terminato l'iter di ricerca e sperimentazione, sarà proprio l'implementazione pratica delle
strategie vaccinali e di trattamento sul territorio a fare la differenza. Secondo l'ex presidente
dell'Inps Tito Boeri e l'editorialista Sergio Rizzo, la pandemia ha reso evidente che non c'è
stata programmazione e visione nella gestione delle spese sanitarie, e non è stata predisposto
quel minimo di riserva per intervenire in caso di emergenza. "In Italia abbiamo anche il
problema che le amministrazioni pubbliche hanno banche dati che non si parlano tra loro, e ci
sono persino forme di rivalità tra amministrazioni diverse", ha aggiunto Boeri. Tito Boeri e
Sergio Rizzo al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) Tramite l'analisi dei big data sanitari
geolocalizzati, negli Stati Uniti si è visto che le aree più inquinate negli ultimi 15 anni hanno
avuto una letalità di Covid-19 maggiore. "Questo è spiegabile da un punto di vista biologico e
fisiologico", ha detto Francesca Dominici della Harvard TH Chan School of Public Health,
"perché sappiamo che se si respira per molti anni il particolato sottile si creano infiammazioni
a livello respiratorio ed effetti sul sistema cardiovascolare. Se affetta dalla Covid-19, una
persona che vive in un ambiente inquinato ha una capacità inferiore di combattere la
malattia". E, di conseguenza, un rischio maggiore di mortalità. Ancora di big data, da un
punto di vista più generale, si è discusso con la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi:
"Dobbiamo iniziare a parlare di tecnosocialità", ha detto, "ossia abituarci all'idea che la grande
disponibilità di dati cambierà la nostra società e avrà un'interazione decisiva con il nostro
modo di concepire il mondo e relazionarci con gli altri". La tecnologia, insomma, non è
qualcosa di esterno alla società, ma è intimamente collegata alle sue dinamiche. Zeynep
Tüfekçi al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) Non poteva mancare l'attualità in questo
finale di stagione del Wired Next Fest. Tra gli ospiti c'è stato infatti Francesco Caio,
freschissimo di nomina come presidente della newco Alitalia Ita. "Se c'è un'area importante
per il rilancio è quella delle infrastrutture. In investimento in questo senso è importante per
creare subito lavoro e attivare filiere importanti, ma anche per creare un Paese più pronto alle
sfide di domani". A proposito di novità per il nostro Paese e infrastrutture, sulla viabilità e
sulla mobilità è intervenuto agli Ibm Studios Danilo Coppe, l'esplosivista che ha abbattuto il
ponte Morandi. "Il ponte di Genova è diventato simbolo di un'Italia che va un po' a pezzi", ha
esordito, "anche perché negli ultimi 2 anni sono caduti altri 7 o 8 viadotti, magari meno
chiacchierati, che hanno provocato ulteriori vittime". E se oggi stiamo pagando lo scotto di
tanti anni in cui si è lavorato male e si è stati poco lungimiranti, "dobbiamo essere pronti ad
affrontare le ciclicità degli eventi naturali, organizzando bene il sistema di vigilanza sulla
costruzione e la manutenzione". Il festival è stato anche l'occasione per riflettere sul presente
e il futuro dei più disparati media insieme a celebri personalità italiane. "Il modo di costruire i
cartoni animati è cambiato nel corso delle generazioni", ha spiegato Cristina D'Avena. "Prima
raccontavano delle storie che puntavano a far appassionare ai personaggi, una puntata dopo
l'altra. Oggi i cartoni sono bellissimi e fascinosi, ma organizzati a episodi fine a se stessi, che
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cominciano e terminano con una singola puntata, rinunciando a raccontare una storia che
prosegue". Dai cartoni animati ai videogiochi, con Giorgio Pow3r Calandrelli si è discusso di
quanto youtuber e gamer possiamo insegnare ai media e ai brand come fare pubblicità, come
farsi vedere e come interagire con le Play > Cultura">nuove generazioni. "Nessuno conosce i
giovani meglio di noi e dei brand di make up, che sono a mio parere quelli a oggi più efficaci
nel comunicare", ha detto. "Quello dei gamer è un mondo ancora piccolo in Italia, in cui molte
volte mancano professionalità, investimenti e infrastrutture. Ma è in grande crescita, ed è per
sua natura capace di parlare agli adulti di domani". Cristina D'Avena al Wired Next Fest (foto:
Franco Russo) Di fumetti e animazioni ha parlato Zerocalcare, che si è concentrato su tema
della violenza. "Ognuno di noi può essere attore di violenza in prima persona, oppure vittima
o ancora complice, e raccontare questi fatti come se fossero di un mondo estraneo a noi è
assurdo", ha detto. "Le periferie, le persone e i condomini sono luoghi complessi in cui si
compenetra tutto, da chi fa il dottorato di astrofisica a chi ha passato gli ultimi anni a fare lo
spacciatore". Rimuovendo questa complessità ne esce un racconto in cui nessuno si può
davvero riconoscere. Altro media protagonista del Wired Next Fest è stato quello del cinema
pornografico, con Rocco Siffredi e il figlio regista Lorenzo Tano. "Da fan del sesso e del porno,
dare grazie a internet la possibilità a chiunque nel mondo di potersi divertire e poter guardare
la pornografia, legalmente o illegalmente, mi fa piacere", ha detto Siffredi. Da produttore, ha
ribadito, è consapevole che la rete ha un po' distrutto e impoverito il mondo del porno,
soprattutto per via dei tanti che producono e mettono online contenuti gratuiti, "ma al di là
degli abusi e delle esagerazioni, che sono in qualunque settore, sono molto contento di questa
apertura". Rocco Siffredi e Lorenzo Tano al Wired Nect Fest (foto: Franco Russo) Scienza e
informazione sono state protagoniste del divertente monologo di Geppi Cucciari a proposito di
cancro e prevenzione. Cucciari, che è anche ambasciatrice Airc, ha spiegato che "la
disinformazione e le bugie possono sembrare più attraenti della verità, perché il percorso
verso la verità stessa è più complesso, prevede il porsi domande e l'avere senso critico. Dato
che a volte le persone sembrano non saper distinguere le notizie autorevoli dalle informazioni
pubblicitarie, la condivisione di informazioni scientificamente fondate e precise ha un grande
valore". Un esempio? Il fatto che le bevande calde possano provocare il cancro, una questione
assodata per la scienza ma ancora poco conosciuta (e ancor meno messa in pratica). Geppi
Cucciari al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) Ancora un salto nello Spazio, e in particolare
sulla Luna, quello fatto con Sara Pastor dell'Esa, impegnata a progettare moduli per vivere là:
"O oggi possiamo prevedere il lancio di un modulo permanente verso la Luna nel 2026", ha
annunciato. "L'uomo del mondo nuovo avrà a disposizione piccoli ed economici mini-satelliti
capaci di raccogliere informazioni fondamentali, per esempio sugli asteroidi", ha aggiunto il
Ceo di Tyvak Marco Villa. E quegli stessi mini-satelliti saranno usati anche per esplorare
l'ambiente e fare ispezioni di stazioni orbitanti e insediamenti umani extraterrestri.
Dall'esplorazione spaziale alla cosmologia e alla fisica, lo studioso e divulgatore britannico Jim
Al-Khalili ha ripercorso le nostre concezioni del mondo, a partire da anche dalla recentissima
assegnazione del premio Nobel per la fisica. "Questo Nobel dedicato agli studi sui buchi neri
era quasi impronosticabile, a differenza di quello che è accaduto con Peter Higgs oppure
quest'anno nella biologia a Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier", ha commentato,
aggiungendo che è un campo dalle grandi prospettive, sia per la loro modellizzazione
matematica, sia attraverso questioni complesse come il paradosso dell'informazione, sia per il
modo in cui i buchi neri interagiscono tra loro e generano onde gravitazionali. Jim Al-Khalili al
Wired Next Fest (foto: Franco Russo) Nel corso delle due giornate si è parlato tantissimo
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anche di letteratura e di narrativa. "Il processo di scrittura è sempre complicato", ha spiegato
l'autore di bestseller Joël Dicker. "Ci sono scrittori che creano un proprio metodo di lavoro e
un proprio piano, mentre altri come me procedono per prove ed errori e, se non sono convinti
del risultato, cancellano tutto ricominciando da capo. Un processo che può essere anche
traumatico, ma che è bellissimo da vivere". E che indubbiamente non permette di prevedere
quando finirà la scrittura di un libro, generando qualche volta qualche grattacapo. William
Boyd ha invece svelato i dietro le quinte della storia dell'artista di fantasia Net Tate, una
bufala con cui sono stati trollati giornalisti, artisti e tantissime altre persone. Gli argomenti
sono stati i più disparati. Si è parlato di magia con il prestigiatore inglese Luca Gallone, che
tra un trucco e l'altro ha raccontato come la carriera del mago sia fatta di pratica quotidiana e
di auto-apprendimento, poi di innovazione al femminile con Clorophilla e Riccardo Pasqua, e
ancora di revenge porn e crimini sessuali commessi online con Laura Boldrini, Marisa
Maraffino e Alessandro Boni, da cui è emersa la necessità di definire e applicare regole chiare
sui social. C'è stato spazio anche per raccontare la manifestazione in piazza Duomo a Milano
dei professionisti che si occupano della produzione di spettacoli, ma anche di comicità con
Valerio Lundini e di Stati Uniti con Simona Siri e Dan Gerstein. La pandemia è stata definita
un collasso e una paralisi, ma anche una soglia, quel passaggio che ci permette di andare
"dalla luce all'oscurità, o viceversa". Così, intervistato dal musicista Cosmo, sul palco del
Wired Next Fest il filosofo Franco Bifo Berardi ha spiegato che "in questa soglia dobbiamo
essere capaci di pensare. Pensare se veramente è la crescita infinita ciò di cui abbiamo
bisogno, oppure la redistribuzione delle ricchezze esistenti e la capacità di godere finalmente
di ciò che abbiamo prodotto". Franco Bifo Berardi e Cosmo al Wired Next Fest (foto: Franco
Russo) Realizzato in collaborazione con Audi, e con il patrocinio del Comune di Milano, il Wired
Next Fest è stato possibile anche grazie al supporto di alcuni partner. Mobile partner: Huawei
Main partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit Event supporter: Pasqua vigneti e
cantine Production: Piano B Content partner: Fondazione Airc Piero Scaruffi, il creatore del più
antico sito internet italiano Il mago e star di TikTok Luca Gallone Il fumettista Zerocalcare
L'arpista elettronica Kety Fusco Il game designer JD Grasset e il fondatore dei Digital Design
Days FIlippo Spiezia Emiliano Audisio, curatore del Wired Next Fest Due dei fondatori di Casa
Surace, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese La rapper Anna Lo stand di Audi e del simulatore
di volo Vitruvian, con gli Ibm Studios sullo sfondo
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Digital Design Days accoglie i guru mondiali del design digitale 
 
Digital Design Days accoglie i guru mondiali del design digitale Nel panel dei 40 speaker c'è
tutto: uomini e donne nella misura del 50%, 21 Paesi di provenienza, pelle di 7 nuance, 9
lingue di origine. 8 Ottobre 2020 Daniele Preda Tornano i Digital Design Days: tre giorni di
conferenze, workshop e attività di networking con i leader e brand più innovativi del settore.
Design thinking, storytelling, gestione vendite su Instagram, digital fashion sono solo alcune
tra le tematiche che saranno trattate dal 22 al 24 ottobre, esclusivamente online. Un'edizione
"RE-START" che rimette al centro la professione del designer digitale e si propone come
occasione di formazione, aggiornamento e stimolo creativo. Filippo Spiezia, fondatore,
direttore creativo e curatore dei Digital Design Days Dopo l'incredibile successo dell'edizione
di maggio con oltre 150 mila spettatori da tutto il mondo, ho voluto una nuova edizione che
fornisse tutti gli strumenti fondamentali per un rilancio alla grande dell'intera industria
creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario mondiale. Un'edizione
davvero imperdibile, fortemente incentrata sulla formazione e sull'innovazione, per la quale
abbiamo messo insieme per il pubblico tutti i migliori brand e le eccellenze creative più
esclusive, per fornire ispirazione, creare nuove connessioni e nuove opportunità di business...
Nel panel dei 40 speaker c'è tutto: uomini e donne nella misura del 50%, 21 Paesi di
provenienza, pelle di 7 nuance, 9 lingue di origine. Gli speech sono focalizzati alla condivisione
dei progetti, dalla strategia al processo creativo, dal concept iniziale ai risultati finali. Questo
particolare format rende i Digital Design Days l'unico evento realmente formativo del settore
a livello globale. Digital Design Days Sei Masterclass: Instagram story sales - Dot Lung / From
idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook / Sound design for moving things -
Marcelo Baldin - Combustion. E ancora: Mastering digital PR - Patrick Abbattista - Design
Wanted / Generating business from your talent - Richard Moore - Linkedin / Complex Systems
for Design - Yohan Founs - Adobe. L'evento è programmato su due stage differenti, Talk e
Masterclass. Sarà possibile visionarlo LIVE scegliendo i contenuti di cui usufruire sul
momento. Tutti i contenuti vengono registrati per poter rivedere successivamente le sessioni
non visionate o quelle che si vogliono approfondire. La piattaforma di live streaming e il sito
DDD.it sono ospitati da EXE, partner strategico per i servizi in private cloud. Un evento di tale
importanza ha bisogno di un funzionamento tecnico garantito, quindi è necessario l'intervento
di un player veramente affidabile. La riprogettazione della piattaforma e la solida struttura
tecnica non sono le uniche novità tecnologiche di questa settima edizione. È già disponibile la
App SAY HELLO, che permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker.
Related Posts: Designer digitale, formazione e opportunità a DDD 2020 Digital Design Days,
innovazione e creatività a Milano I Digital Design Days brillano alla Milano Digital Week BenQ
è sponsor tecnico dei Graphic Days di Torino Technology Hub, a fieramilanocity il #SMMdayIT
2018 Microsoft, al Fuorisalone 2019 con We are all creators designer digitalizzazione eventi
fashion storytelling vendite
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Digital Design Days 2020: un evento online lungo 3 giorni con 32
keynotes, 6 masterclass, e networking h24 con i guru mondiali del
design digitale 
 
07/10/2020 11:31 Evento pubblicoDigital Design Days 2020: un evento online lungo 3 giorni
con 32 keynotes, 6 masterclass, e networking h24 con i guru mondiali del design digitale
Un'edizione di Restart, in programma dal 22 al 24, che rimette al centro la professione del
designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e stimolo
per una riprogettazione del proprio futuro. I contenuti per i partecipanti saranno veramente
esclusivi grazie alla presenza di speaker tra i più accreditati del pianeta. Come chiedere fino a
10 mila dollari per il tuo design thinking? Come lo storytelling immersivo può unire le persone
e amplificare il tuo brand? Si possono aumentare le vendite tramite le Instagram Stories?
Cosa è la digital fashion e come sta prendendo campo? Come gestire un team internazionale
di progettazione sano? Come trarre vantaggio dal web accessibile? Come i brand possono
sfruttare il trend dell'industria dei video games? Come sostenibilità e inclusione diventano
elementi strategici? Sono solo alcune tra le innumerevoli domande che troveranno risposte ai
Digital Design Days previsti dal 22 al 24 ottobre esclusivamente online, risposte suggerite dai
guru del settore mondiale del design digitale. Un evento realizzato con l'obiettivo di affrontare
le sfide quotidiane e cogliere le migliori opportunità per il domani. Un'edizione "RE-START"
che rimette al centro la professione del designer digitale e ne crea un'occasione irripetibile di
formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. «Dopo
l'incredibile successo dell'edizione di maggio con oltre 150 mila spettatori da tutto il mondo,
ho voluto una nuova edizione che fornisse tutti gli strumenti fondamentali per un rilancio alla
grande dell'intera industria creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo
scenario mondiale - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei
Digital Design Days - un'edizione davvero imperdibile, fortemente incentrata sulla formazione
e sull'innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il pubblico tutti i migliori brand e
le eccellenze creative più esclusive, per fornire ispirazione, creare nuove connessioni e nuove
opportunità di business. Non abbiamo rivali, è una occasione unica alla quale abbiamo
lavorato mesi, che raccoglie le migliori menti creative da tutto il mondo che parteciperanno
con grande entusiasmo e condivideranno il loro prezioso sapere, in una full immersion per
designer, brand manager e professionisti di ogni industria e livello, che sarà possibile vivere
live e successivamente rivedere per approfondire anche dopo l'evento!». UN PANEL DI
SPEAKER RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITÁ MONDIALE Nel panel dei 40 speaker c'è
tutto: uomini e donne nella misura del 50%, 21 paesi di provenienza, pelle di 7 nuance, 9
lingue di origine. IL PALCOSCENICO PIU' GRANDE DEL MONDO Da giovedì 22 a sabato 24, in
orario continuato dalle 10.30 alle 20.30, i 40 speaker collegati con 11 fusi orari differenti
animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con le loro esperienze e case history reali,
condividendo la loro creatività, genialità e intuizione: Eric Snowden, Senior Design Director di
Adobe; Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize; Marzia Battaglia - Carla Pinna,
Lead Designers, Assist Digital; Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam; Dot
Lung, Mother of Social Media Dragons; Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox;
Cristina Baccelli, Head of creative shop, Facebook; Fabio Sergio, Design Director, Fjord; Filipe
Carvalho, Motion designer & Director, Foreign Affairs; Mattia Carretti, Founder & Creative
Director, Fuse*; Rachel Donnat, UCD teacher & coordinator, Gobelins école de l'image; Kris
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Woyzbun, Senior Design Leader, Google; David Ronhel, Founder & Creative Director, HKI
Paris; Gianluca Brugnoli, Chief Design Officer, Huawei Milan Aesthetic Research Center; Bursa
Demirci, Lead Product Designer, Instagram; Maxwell Reed, Co-Founders & Creative Director,
Kingdom of Something; Melinda Livsey, Brand strategist & Educator, Marks & Maker / the
Futur; Cindy Chastain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard; Michael
Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio; Catherine Turp, Creative Director, Moment Factory; JB
Grasset, CEO, Monochrome; Ferdi & Eylul Alici, Founders & Creative Director di Ouchhh;
James White, Design Director, Roll Studio; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second
Story; Polina Zakh, VP & Creative Lead, Sila Sveta; Amanda Lasnik, Senior UX Writer &
Strategist, Spotify; Anrik Bregman, Founder & Head of Immersive AR/VR/MR, Studio Anrk;
Davide Bianca, Head of Entertainment, Unit9; Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your
Majesty; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic Forum; Presente
anche un Product Designer di Netflix. Gli speech sono focalizzati alla condivisione dei progetti,
dalla strategia al processo creativo, dal concept iniziale ai risultati finali. Questo particolare
format rende i Digital Design Days l'unico evento realmente formativo del settore a livello
globale. 6 MASTERCLASS Sempre affollatissime nelle edizioni in presenza, anche l'edizione
digitale accontenta chi vuole approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie
competenze ancor più in profondità con le Masterclass. Ne sono state organizzate 6 - per ora
- suddivise nei tre giorni: Instagram story sales - Dot Lung L'arte e la scienza per generare
vendite con la potenza delle Instagram Stories. Dedicato all'imprenditore creativo e chiunque
interessato al personal branding, dove le vendite sono al servizio del cliente ideale. Più si
serve, più si vende. From idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook Impara a
conoscere il ruolo di Product Manager, come impostare esperimenti sui prodotti digitali che
convalideranno un'idea e raggiungeranno un ottimo posizionamento nel mercato del tuo
prodotto digitale. Sound design for moving things - Marcelo Baldin - Combustion Il punto di
vista di un designer nei confronti dell'audio. Come migliorare la simbiosi tra immagini in
movimento e suoni. Mastering digital PR - Patrick Abbattista - Design Wanted La Masterclass
introduce i designer al mondo delle PR digitali, condividendo i fondamenti della gestione e
promozione del proprio nome / marchio nel mondo digitale. Generating business from your
talent - Richard Moore - Linkedin In questo workshop il coach Richard Moore mostra come
sfruttare la piattaforma di LinkedIn per ottenere due risultati essenziali: visibilità sul giusto
target e conversione dell'attenzione in opportunità significative per il tuo Business. Complex
Systems for Design - Yohan Founs - Adobe A che punto siamo nello sviluppo dei sistemi di
progettazione? Quali sono le nuove sfide inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe,
aiuta a vedere più chiaramente nel grande mondo dei sistemi di progettazione e cerca di
vedere gli impatti reali sul design digitale. Questa straordinaria condivisione di esperienze
professionali è una occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le
competenze dei partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days e ormai
riconosciuta in tutto il mondo. L'evento è programmato su due stage differenti, Talk e
Masterclass, pertanto sarà possibile visionarlo LIVE scegliendo i contenuti di cui usufruire sul
momento. Tutti i contenuti vengono registrati per poter rivedere successivamente le sessioni
non visionate o quelle che si vogliono approfondire. La piattaforma per il live streaming è
stata progettata esclusivamente per il DDD da Six Socks Studio - Creative Digital Agency per
offrire ai partecipanti la migliore esperienza audio-video nonché la sicura e veloce
autenticazione. «Creare una cultura dell'innovazione e sviluppare costantemente le proprie
competenze è vitale per il futuro del nostro settore - dichiara Alessandro Rigobello, co-
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Founder di Six SocksStudio - per questo motivo siamo fieri di aver potuto supportare il
progetto dei Digital Design Days e aver collaborato per creare la miglior esperienza possibile
per tutte quelle persone che, come noi, vogliono innovare, vogliono crescere e vogliono
portare il digital a un gradino più alto». La piattaforma di live streaming e il sito DDD.it sono
ospitati da EXE, partner strategico per i servizi in private cloud. Un evento di tale importanza
ha bisogno di un funzionamento tecnico garantito, quindi è necessario l'intervento di un player
veramente affidabile. La conferma arriva da Gianluigi Capra, CEO di Exe: «Exe.it opera con
successo da oltre trent'anni nel settore ICT e oggi è l'unico Cloud Service Provider d'Italia
certificato Green Data Center: fare parte di un evento ad alto contenuto innovativo unito
all'attenzione per la sostenibilità come DDD, ci rende estremamente orgogliosi». La
riprogettazione della piattaforma e la solida struttura tecnica non sono le uniche novità
tecnologiche di questa settima edizione: è già disponibile la App SAY HELLO, indispensabile
poiché permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital
Design Days. SAY HELLO, sviluppata da A-LL Tech è l'unica App che permette di far parte
attivamente della comunità digitale globale. Per accedere alla web app esclusivamente da
smartphone cliccare qui. Nel contesto "RE-START" anche il marchio istituzionale trova la sua
affermazione in un completo rebranding che vuole essere espressione della ripartenza. La
responsabilità di questo complesso lavoro è stata affidata a jekyll & hyde, studio di graphic
design e comunicazione visiva fondato nel 1996 da Marco Molteni e Margherita Monguzzi che
a lavoro compiuto affermano: «La più grande sfida è stata la creazione non di "un" marchio
ma "del" marchio dei DDD. Un segno in cui sintetizzare la sua essenza, quella di un evento in
grado di unire i designer digitali di tutto il mondo, creando un network che va oltre l'evento
stesso, in cui idee e visioni diverse si uniscono per immaginare il futuro». Il sito www.ddd.it è
riferimento per ogni informazione: programma, relatori, iscrizione alla newsletter, acquisto dei
Pass dell'evento. Lo Streaming Pass (link diretto qui) prevede 3 giorni di evento online,
accesso a tutti i talk, networking experience app, sconti esclusivi + goodies e le registrazioni
dei talk per riguardarli anche successivamente. IlMasterclass Pass (link diretto qui) permette
di accedere ai contenuti previsti dallo Streaming Pass e, inoltre, accedere liberamente a tutte
le Masterclass in programma. Questa speciale edizione dei Digital Design Days è realizzata
grazie al contributo di molti Partner visibili sul sito ddd.it, con un ringraziamento particolare a
Adobe, Assist Digital, Facebook, Huawei, jekyll & hyde, Roll Studio, Six Socks Studio.
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L ultimo appuntamento di Wired Next Fest: From Digital to a New
World 
 
L'ultimo appuntamento di Wired Next Fest: From Digital to a New World 06 ottobre 2020 di
Redazione Wired Next Fest chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un appuntamento in
programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. Ecco gli ospiti che interverranno 06 ottobre 2020 di Redazione Il Wired
Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione,
realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un
appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus
hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le giornate conclusive di Wired Next Fest, Wired ha
scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi
chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il
passaggio From Digital to a New World.   «In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere
spesso come la vicenda del Coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È
quello che è successo al Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di
trasformare questo evento anche in un format televisivo, comportandoci come un
broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto, utilizzando la Rete e i social. L'obiettivo era quello di
rendere questo progetto unico, con un mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che
ritorna nell'ultima tappa del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre», spiega Federico
Ferrazza, direttore di Wired Italia.  Sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di
Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari, chiamati a provare
ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle persone dopo la pandemia. Tra questi: la
celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi, impegnata nello studio dell'impatto di big
data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-Khalili, fisico e divulgatore, volto della
scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e coeditore del
celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag
#1000blackgirlbooks a sostegno dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa
Bianca, il romanziere William Boyd, considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi, lo
scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo "Tre piani" ha ispirato la sceneggiatura del
prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia TAI
Francesco Caio, il cantante dei Primal Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer
all'Esa che sta progettando i moduli per vivere sulla Luna, Danilo Coppe, l'esplosivista che ha
coordinato la demolizione del ponte Morandi, la giornalista esperta di cose americane Simona
Siri, Dan Gerstein, analista politico e fondatore di una delle più importanti agenzie di
ghostwriting in America, Geppi Cucciari, conduttrice tv e ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio
Boni, che parlerà di "Revenge room", documentario sul revenge porn presentato a Venezia, il
tuttologo Piero Scaruffi, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più
tempo a bordo della Stazione spaziale internazionale, la data scientist Francesca Dominici, che
alla Harvard T.H. Chan School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche
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sanitarie e il cambiamento climatico, l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo
uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria, l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri
con il giornalista Sergio Rizzo, autori del libro Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può
ripartire, Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele
Alberto Ventura, giornalista e scrittore, l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone,
Leo Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e
cantante Margherita Vicario, Sofia Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di
Nardo, amministratore delegato di Show Reel Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno
ha pubblicato la prima parte del doppio disco "Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori
della musica italiana contemporanea, il cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo"
Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che presenterà le "Ninne nanne
dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani,
autore della saga di Mondo9, la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di
bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo
stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro nascente della scena rap italiana, i cantautori
Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album "I
mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la influencer da oltre un milione di follower su
Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R" Calandrelli, il gamer professionista più popolare
d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al
figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa,
già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi
potenzialmente pericolosi per la Terra, Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una
spedizione in Antartide, il bassista di Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech
Ennio Tasciotti che presenteranno Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle immunoterapie intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso
Cavanna, le nuove promesse della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia
Fontana, e LIM, in arte Sofia Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a
livello internazionale, Generic Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di
Luca Galizia, figura nascente dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da
Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore
e musicista Andrea Laszlo De Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla
critica, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-
commerce di Nexi Dirk Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca
Corti, che parleranno delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica
Basso, in arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con
una combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente  Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema  creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore  "ultrapop" Gio Pastori,
celebre per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si
realizza un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it , su
Next.Wired.it , il portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia.
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Come nelle passate edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la
spinta all'innovazione continua e l'impegno per migliorare il futuro, attraverso lo sviluppo di
tecnologie avanguardistiche che caratterizzano da sempre il suo DNA. In questa occasione,
Audi farà il punto su We generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-
FARM, per sostenere la cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il
patrocinio del Comune di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner:
Mobile Partner: Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event
supporter: Pasqua vigneti e cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner
del Wired Next Fest. A conclusione dei 6 appuntamenti digitali i risultati del wired next fest
testimoniano la grande partecipazione della nuova manifestazione digitale totalizzando
155.000 visualizzazioni della diretta streaming, oltre 250.000 video views tramite le
piattaforme social, 6 MIO impressions e infine un valore di social reach pari a 5 MIO. Top
Stories
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DiDays 2020, Nicoletti: 'Dal lockdown un calcio all'analfabetismo
digitale' 
 
Ottobre 5, 2020 Scritto da Ac Covid-19, dall'e-commerce al gaming online l'Italia in pochi
mesi ha fatto un balzo evolutivo di 10 anni: la nuova edizione dei Digital innovation days sarà
una sfida. Al via il 29 e il 30 ottobre a Milano l'edizione 2020 dei Digital innovation days,
appuntamento che vede protagonista, tra gli altri, anche Gioconews.it per un focus sugli
eSports . L'evento si inserisce in un periodo assai particolare, in questo tempo scandito
dall'emergenza Coronavirus che, se da un lato ha rallentato i piani organizzativi, dall'altro ha
contribuito in pochi mesi a un sorprendente balzo evolutivo degli italiani nell'utilizzo dei
dispositivi digitali, come conferma l'organizzatore di DiDays, Nicola Nicoletti, proprietario
dell'agenzia 24 Pr & Events. "La pandemia e il lockdown - rivela Nicola Nicoletti in
un'intervista a Gioconews.it - hanno causato un repentino cambiamento del nostro stile di vita
con un forte impatto sulle abitudini di acquisto. Di conseguenza, si è verificata una forte
crescita del settore e-commerce e una spinta verso il digitale per le necessità di acquisti e
intrattenimento. Nel 2019 l'Italia era al primo posto in Europa per tasso di 'analfabetismo
digitale', mentre nei primi mesi del 2020,si è verificata un'impennata del +35% nell'utilizzo
dei device digitali. Durante la fase del lockdown si sono triplicati i consumatori online: in pochi
mesi il nostro Paese, prima restio verso l'innovazione digitale, ha compiuto un salto evolutivo
di 10 anni. Il ruolo del digital marketing si rivelerà quindi fondamentale nell'implementare
ulteriormente questa tendenza: puntare sull'e-commerce per spostare le vendite online,
migliorare la propria visibilità su differenti canali social, fornire piattaforme online per la
fruizione di servizi. Non tutto il male viene per nuocere. L'Italia ha di fronte a sé una grande
sfida: le aziende in grado di reagire attivamente alla situazione ne usciranno più competitive e
più forti". Un motivo per cui ritenete l'edizione DiDays 2020 imperdibile. "Molti sono i motivi
per cui riteniamo imperdibili i Didays; primo fra tutti la possibilità di scoprire case study e
strategie di successo, attuate in risposta a un contesto particolare e difficile che non ci
saremmo mai aspettati di dover affrontare. E secondo, ma non meno importante, la presenza
di undici sale verticali, per trattare più approfonditamente alcune tematiche molto calde.
Pensiamo di aver creato uno dei migliori palinsesti degli ultimi tempi dove abbiamo unito nomi
importanti di relatori di grosse aziende italiane e internazionali, con speaker di realtà più
giovani ma molto attive nel loro ambito". Cosa vi aspettate da questo appuntamento? "La
nuova edizione dei Digital Innovation Days sarà sicuramente una sfida, ma siamo ottimisti e ci
aspettiamo un grande riscontro, in linea con l'obiettivo di un evento come questo, sempre
pronto a ricercare, accogliere e, per quanto possibile, anticipare il cambiamento. Assistere e
vivere un evento in formato digitale potrà segnare l'inizio di una nuova ripartenza, magari più
impegnativa, ma sicuramente proiettata in un futuro pieno di ambizioni". Che impatto ha
avuto la pandemia Covid-19 sul vostro evento e quali strategie avete adottato per far fronte a
questa emergenza globale? "La pandemia non ci ha fermati e dobbiamo ammettere che sta
andando meglio di quanto ci aspettassimo. A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e dei
conseguenti scenari incerti, si sono verificati sicuramente alcuni ritardi nell'organizzazione
dell 'evento rispetto agli anni precedenti. Stiamo definendo gli ultimi dettagli
nell'organizzazione del palinsesto e siamo fieri del lavoro svolto finora, nonostante la
situazione non sia stata a nostro favore. La crisi si fa sentire anche e soprattutto
internamente alla nostra società. Il settore degli eventi sta vivendo un periodo molto duro.
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Tutti gli eventi abitualmente organizzati dalla nostra agenzia (conferenze, incentive, cene e
lanci di prodotto) sono stati bloccati e anche i nostri progetti, creati in collaborazione con
l'agenzia creativa Blank, nostro partner anche per i Digital Innovation Days - come Isola
Design District durante il Fuorisalone e Milan Fashion Club, un progetto legato alle Fashion
Week- sono saltati a causa dell'emergenza. Tuttavia, non ci siamo arresi e in poco tempo
abbiamo dato vita a una serie di servizi fruibili online, come ad esempio una piattaforma
customizzabile per gli eventi in streaming, che sarà utilizzata anche durante i Digital
Innovation Days, Isola Goes Digital, con cui abbiamo digitalizzato il nostro evento di Isola
Design District, e un nuovo progetto chiamato Well Being Together, pensato per comunicare
alle aziende la necessità di prestare attenzione al benessere dei dipendenti". "Con alcuni
dipendenti in cassa integrazione e altri in smart working - prosegue Nicoletti - non è stato
semplice riuscire ad allestire tutti questi progetti, senza contare quello dei Digital Innovation
Days, per il quale abbiamo dovuto gestire un numero altissimo di questioni tra relatori,
sponsor, media partner e ambassador, a loro volta nella stessa nostra condizione e con tempi
di risposta necessariamente dilatati nel tempo. Non ci rimane quindi che un ultimo mese di
durissimo lavoro. La speranza è quella di celebrare nuovamente il successo che ci
accompagna da 6 anni". Nel solco delle tematiche affrontate ai DiDays 2020, Gioconews.it,
come media partner della manifestazione, sarà protagonista dell'evento "Dalla gamification
all'esportainment: la rivoluzione degli sport elettronici", lo speech dedicato agli eSports, che
avrà luogo nella sala plenaria, sarà curato dal direttore di GN Alessio Crisantemi. Data e
orario saranno presto fissati. Sarà l'occasione per una riflessione sul ruolo del gaming prima,
durante e dopo il lockdown. Perché se è vero come è vero che la svolta digitale nelle abitudini
quotidiane degli italiani non è passata solo per gli acquisti online ma anche per
l'intrattenimento, l'argomento, per chi si occupa di trasformazione digitale e digital marketing
e di nuove tecnologie sulla crescita e lo sviluppo del business, non è secondario.
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Covid, 580 contagi in 24 ore nel Casertano: a Casal di Principe un
positivo ogni 146 abitanti 
 
Covid, 580 contagi in 24 ore nel Casertano: a Casal di Principe un positivo ogni 146 abitanti
Di WhatsApp Tempo di lettura: 3 minuti Caserta - Quasi 600 positivi in 24 ore nel Casertano,
con quattro persone decedute. È l'allarmante dato reso noto dall'Asl di Caserta nel consueto
report giornaliero: 580 i positivi in più rispetto a ieri, con una percentuale dei contagi che
schizza ad oltre il 30% dei tamponi processati (1836). Crescita esponenziale nei due comuni
dichiarati zona rossa: a Marcianise si contano 285 positivi, quaranta in più rispetto a ieri, ad
Orta di Atella 222 (ieri erano 200). Anche Caserta e Aversa, seconda città della provincia,
fanno registrare incrementi da record: 42 più di ieri i positivi nel capoluogo (in totale sono
302),cinquanta ad Aversa (277 il dato complessivo). In totale, nel Casertano, sono 4312 le
persone attualmente positive e assistite per la gran parte a casa, con una percentuale di circa
il 5% ricoverata in ospedale. Numeri importanti anche nei comuni attorno Aversa, da
settimane molto colpiti dal Covid: 125 a San Cipriano d'Aversa (ieri erano 109), 183 a Casal
di Principe (31 in più di ieri), dove il sindaco Renato Natale, da poco guarito dal coronavirus e
rientrato dalla quarantena fatta a Milano, ha spiegato sulla sua pagina facebook che nel suo
comune c'è ormai "un positivo ogni 146 abitanti. Sono numeri importanti - scrive Natale - che
fanno capire quanto grave e delicata sia la situazione. Nel girare per la città in questi giorni ho
potuto notare con soddisfazione che la maggior parte dei cittadini rispetta le regole, ma c'è
una minoranza di almeno il 15% che invece persiste in comportamenti del tutto irresponsabili.
Ancora ieri sera mi giungevano foto di alcuni locali (pochissimi) della città con gruppi di
giovani assembrati e senza mascherina". A Cesa, comune con poco più di 9mila abitanti e 90
contagiati (di cui cinque in ospedale), il sindaco Enzo Guida ha avvisato la cittadinanza:
"Rischiamo la zona rossa anche a Cesa" ha scritto su facebook. A Castel Volturno, comune de
l litorale casertano dove i positivi sono 139, è risultato contagiato il medico Cristiano
Giardiello, noto perché dirige l'Obecity Center alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.
"Sto bene, ho avuto soltanto un po' di febbre - ha detto Giardiello in un videomessaggio su
facebook - Sto facendo la terapia e sono in isolamento domiciliare. E' un momento molto
complesso e chiedo a tutti di stare molto attenti. Se potete, state a casa perché il contagio
cresce in maniera esponenziale". Situazione preoccupante anche nell'area est della provincia,
verso il beneventano: a Maddaloni sono 160 i positivi, con un balzo di 29 contagiati in 24 ore
- numeri triplicati in appena dieci giorni - mentre sono 159, trenta più di ieri, a San Felice a
Cancello, dove questa mattina una cinquantina di commercianti ha protestato contro il
Governo e De Luca, chiedendo ristori economici per le restrizioni imposte.     
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I grandi risultati del Wired Next Fest 2020 
 
I grandi risultati del Wired Next Fest 2020 Il Wired Next Fest , il più grande evento a
partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi,
nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi , dal 4 giugno
al 9 e 10 ottobre, date dell'evento finale in streaming in diretta dagli Ibm Studios di piazza
Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format
sviluppato su 7 appuntamenti online , ha fatto registrare un grande risultato: considerando il
totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito il festival su Wired.it sono in crescita
del +57% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quasi 1,4 milioni di visualizzazioni video
totali . E si segnala anche un grande successo sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5
milioni di impression, 8.2 milioni di reach e 1.1 milioni di video views . Tantissimi gli ospiti che
di volta in volta si sono alternati sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired,
come volti noti, musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il
compositore e produttore Brian Eno ; la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi ; il
musicista Mika ; Cory Doctorow , giornalista e scrittore, filosofo della rete e co-editore del
celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco Favino ; il premio Nobel Muhammad Yunus ; il
Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ; la scienziata
Ilaria Capua ; il co-fondatore di Airbnb Nathan Blecharczyk ; il musicista Max Pezzali e il
bassista Saturnino ; la comica e attrice Geppi Cucciari ; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale
; la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi, il Ministro della Salute Roberto Speranza ; Il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano ; il rapper Frah
Quintale ; la data scientist Francesca Dominici ; l'astronauta Luca Parmitano ; il fumettista
simbolo di una generazione Zerocalcare ; gli youtuber di Casa Surace ; lo stand-up comedian
Valerio Lundini ; Anna , astro nascente della scena rap italiana; il cantante, musicista e
produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri ; il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano ; l'immunologo Alberto Mantovani ; il gamer Giorgio Pow3r
Calandrelli ; le creator Sofia Viscardi e Camihawke ; l'attore hard Rocco Siffredi ; il fisico Jim
Al-Khalili ; la Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti
Francesca Bria ; Il dirigente pubblico e presidente di Saipem e Alitalia Francesco Caio ;
l'economista Elsa Fornero ; il musicista e cantante Samuel ; Eugene Kaspersky , uno dei più
autorevoli informatici al mondo, co-fondatore e Ceo di Kaspersky; il premio Nobel per la pace
come membro del consiglio dell'Ipcc Riccardo Valentini ; il giornalista televisivo Corrado
Formigli ; l'astrofisica Susan Jocelyn Bell Burnell ; la scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi
; gli scrittori William Boyd , Eshkol Nevo , Joël Dicker , Jonathan Bazzi , Igiaba Scego e molti
altri. Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione
con Audi è stato reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner:
Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline
Partner: Biogen, Janssen, Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit;
Partner Istituzionale: Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC;
Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e
Cantine; Insurance Partner: Generali Italia;
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Il grande successo di Wired Next Fest 
 
La nuova edizione digitale di Wired Next Fest, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare una crescita degli utenti che hanno seguito l'evento su Wired.it
rispetto all'anno precedente 22 ottobre 2020 di Redazione Il Wired Next Fest , il più grande
evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione
con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal
4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di
Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un
format sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare un grande risultato:
considerando il totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito il Festival su Wired. it
sono in crescita del +57% rispetto all'anno precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video
views totali (Social + Website). Grande successo anche sulle piattaforme social che
raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO reach e 1.1 MIO video views. Tantissimi gli
ospiti che di volta in volta si sono alternati sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione
di Wired , come volti noti, musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra
questi: il compositore e produttore Brian Eno; la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il
musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e co-editore del
celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il
Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides; la scienziata
Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il
bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale;
la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi, il Ministro della Salute Roberto Speranza; Il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah
Quintale; la data scientist Francesca Dominici; l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista
simbolo di una generazione Zerocalcare; gli youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian
Valerio Lundini; Anna, astro nascente della scena rap italiana; il cantante, musicista e
produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri; il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto Mantovani; il gamer Giorgio "Pow3r"
Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke; l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-
Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca
Bria; Il dirigente pubblico e presidente di Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa
Fornero; il musicista e cantante Samuel; Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici
al mondo, co-fondatore e CEO di Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del
consiglio dell'IPCC Riccardo Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica
Susan Jocelyn Bell Burnell; la scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William
Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker, Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest,
organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso
possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Main Partner: E-
Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Event Supporter:
Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine;
Insurance Partner: Generali Italia;
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Digital Design Days , tanti contenuti e speaker d'eccezione 
 
Digital Design Days, tanti contenuti e speaker d'eccezione Digital Design Days, tanti contenuti
e speaker d'eccezione Da giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24, in orario continuato dalle 10:30
alle 21:00, si alterneranno 39 speaker di grosso calibro. 21 Ottobre 2020 Cristiano Sala
Digital Design Days "Re-start live - online edition": l'appuntamento digitale online è pronto a
partire, con tanti contenuti e speaker d'eccezione. Parliamo di un momento di formazione e
informazione che vedrà la partecipazione di leader visionari, brand innovativi e professionisti
della community globale. Questa edizione "Re-start" avrà luogo da giovedì 22 a sabato 24
ottobre, esclusivamente online. L'evento, patrocinato dal Comune di Milano, mette al centro la
professione del designer digitale e propone stimoli e possibilità di aggiornamento. Eric
Snowden, Senior Design Director di Adobe Voglio che i designer abbiano le conversazioni che
non stanno avendo. Siamo così concentrati sui sistemi di design, o se i designer debbano
codificare, o il nuovo rebrand (che sono tutte conversazioni degne di nota) che raramente ci
fermiamo a chiederci: Cosa ci dobbiamo l'un l'altro? Come dovremmo trattare i nostri colleghi
designer? Quali sono le chiavi per gestire una squadra felice e performante? E cosa significa
essere un buon capo? Il mio discorso si concentra sui passi pratici che i team possono fare per
creare un ambiente in cui tutti possano fare il loro lavoro al meglio. Digital Design Days Da
giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24, in orario continuato dalle 10:30 alle 21:00, si
alterneranno 39 speaker di grosso calibro. La condivisione di esperienze professionali diventa
perciò veicolo di formazione e trasformazione concreta, per tutti! La struttura dell'evento
prevede due stage differenti : Talk e Masterclass . Per non perdere neppure un momento,
tutti i contenuti saranno registrati. La piattaforma per il live streaming è stata progettata
esclusivamente per il DDD da Six Socks Studio - Creative Digital Agency per offrire ai
partecipanti la migliore esperienza audio-video nonché la sicura e veloce autenticazione. La
tre giorni prevede lo svolgimento di 8 masterclass ad elevato interesse: Overcoming
Ephemeralization - Joel Pilger - Consultant RevThink Why (some) creative studios are
thriving... despite Covid - Joel Pilger - Consultant RevThink Complex Systems for Design -
Yohan Founs - Interaction Designer, Adobe Instagram story sales - Dot Lung, Mother of
#socialmedia From idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook Generating business
from your talent - Richard Moore - EBL + Linkedin Sound design for moving things - Marcelo
Baldin - Combustion Studio Mastering digital PR - Patrick Abbattista - Design Wanted Related
Posts:
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Digital Design Days , ispirazione e formazione digitale 
 
Digital Design Days, ispirazione e formazione digitale "Il mondo è cambiato e dobbiamo
adattarci. Questo l'obiettivo del DDD, 3 giorni di approfondimenti e formazione su trend topic
del design digitale per travalicare il momento storico", Filippo Spiezia, fondatore, direttore
creativo e curatore Digital Design Days a cura di Digital Design Days - 19.10.2020 E' al via il 
Digital Design Days, in partenza dall'Italia per abbracciare tutto il mondo. In programma dal
22 al 24 ottobre, l'evento raggruppa 40 speaker da 21 paesi collegati  su un unico
palcoscenico virtuale che vede la presenza di guru del settore a dare le loro vision, i loro
consigli e delineare gli scenari futuri. Coinvolti i brand protagonisti del settore per condividere
esperienze, metodi e strategie per la ripartenza. DDD, giunta alla sua quinta edizione, è la tre
giorni più attesa dalla comunità dei designer digitali che ruota in questa edizione attorno al
tema "Re-Start", una ripartenza che metta al centro la riprogettazione della professione del
designer digitale del futuro attraverso attività di formazione, aggiornamento e stimolo. 
Un'esperienza complessiva progettata per creare opportunità di networking e uno slancio del
settore, favorire l'apprendimento di strategie più recenti con nuovi strumenti e tecniche, per
creare opportunità di business e ampliare la rete del settore accogliendo la comunità di design
di livello mondiale. Intercettato alla vigilia della manifestazione, Filippo Spiezia, fondatore,
direttore creativo e curatore dei Digital Design Days, racconta lo spirito dell'evento,
contestualizzato in un anno difficile ma di passaggio e continuità tra passato e futuro.
Sostenibilità e design, tema da anni sentito ma che durante emergenza Covid è salito in primo
piano nel design industriale, nel fashion, nel building. Cosa è cambiato in questi mesi? Cosa si
è maggiormente capito? Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital
Design Days "ll mondo era già in evoluzione, questa emergenza ha accelerato ulteriormente il
processo. Soprattutto in tema di trasformazione digitale che include numerosi aspetti: non
solo quelli scontati, ma l'intero processo di integrazione delle tecnologie digitali in ogni
aspetto del business, un processo che comporta cambiamenti sostanziali non solo a livello di
tecnologia, ma anche e soprattutto di cultura, operazioni e generazione di valore. A proposito
di fashion: la moda digitale è una valuta sociale in rapida crescita, che ora sta diventando più
redditizia anche dal punto di vista commerciale nell'era post-Covid-19. Con le sue origini
radicate nel comportamento e nelle identità umane, la moda esclusivamente digitale è una
forza dominante nell'amplificare il ruolo nell'espressione di sé mentre vediamo il suo
crossover in mondi più virtuali come il gaming. Questo topic sarà approfondito da Nishita
Tamuly, Senior Strategist di Your Majesty". Una delle istallazioni è l'opera dedicata alla ricerca
di disconnessione. Quanto il tema del digitale (rivisitazione degli spazi, mobilità sostenibile e
lenta, smart working, diritto alla disconnessione) impatta sul design oggi e lo farà in futuro?
"Il mondo è cambiato. Prima abbiamo improvvisato, adesso dobbiamo adattarci. In questa
nuova realtà, torneremo gradualmente agli spazi condivisi in cui impariamo, facciamo
acquisti, collaboriamo e socializziamo. Ma scopriremo che questi luoghi familiari sono cambiati
e dovremo assicurarci che le persone si sentano sicure e autorizzate a tornare a radunarsi
negli spazi comuni. Ma non è facile e non possiamo farlo da soli. Società come Second Story o
Moment Factory, nate anche per progettare spazi comuni di aggregazione o installazioni nello
spazio pubblico, hanno studiato un percorso per aiutare le aziende e le organizzazioni ad
adattare rapidamente le loro esperienze fisiche per la vita post-quarantena: questo
prendendo in considerazione la psicologia comportamentale, la progettazione spaziale e
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l'esperienza, cosi come le strategie aziendali".  Quale il messaggio chiave della DDD, con
incontri virtuali e reali? "Le parole chiave sono ispirazione e formazione, abbiamo cercato di
trasformare l'intera esperienza live in una esperienza online dove eccellenti ed esclusivi
contenuti saranno il filo conduttore dei tre giorni, approfondendo molti dei topic più trend
quanto necessari nel momento storico che stiamo vivendo, fornendo al pubblico anche
numerose opportunità di formazione attraverso Masterclass specifiche senza tralasciare il
networking, poiché attraverso la nostra web app Say Hello sarà possibile, seppur
virtualmente, connettersi agevolmente con speaker, partner e tutti i professionisti di una
comunità digitale globale". Per effettuare l'iscrizione e per qualsiasi approfondimento, visita il
sito dell'evento. Lo Streaming Pass prevede 3 giorni di evento online, accesso a tutti i
talk, networking experience app, sconti esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk per
riguardarli  anche successivamente. Il Masterclass Pass permette di accedere ai  contenuti
previsti dallo Streaming Pass e, inoltre, accedere liberamente a tutte le Masterclass in
programma.
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Tornano i Digital Design Days : si terranno online dal 22 al 24
ottobre 
 
Tornano i Digital Design Days: si terranno online dal 22 al 24 ottobre Tecnologia 15 ott 2020 -
10:17 Gli eventi italiani incentrati sul tema del design digitale vedranno la partecipazione di
40 speaker da 21 Paesi, tra cui anche portavoce di aziende famose come Facebook, Google,
Instagram, Spotify e Adobe Dal 22 al 24 ottobre si terranno i Digital Design Days, degli eventi
italiani sul design digitale che si svolgeranno online e vedranno la partecipazione di 40
speaker da 21 Paesi. Filippo Spiezia, l'ideatore di questi appuntamenti, spiega che l'edizione
dello scorso maggio ha coinvolto 108 speaker e 150mila partecipanti: ora è arrivato il
momento di replicare. "Non è un momento facile, ma nonostante il Covid non ci fermiamo e ci
impegniamo a portare avanti il progetto perché sentiamo fortemente la necessità di insistere
su questi argomenti", spiega l'esperto. "L'Italia è indietro e questa è una grandissima
occasione per scoprire che cosa i migliori al mondo stanno facendo, come si stanno
comportando, come stanno reagendo e quali progetti stanno realizzando per cercare di uscire
dalla situazione attuale. È quindi un'occasione unica per ascoltare le più importanti agenzie
digitali al mondo, tutti i più noti brandi, quelli più trend, quelli più innovativi", aggiunge
Spiezia. Filippo Spiezia sul palco dei Digital Design Days Gli argomenti che saranno affrontati
Sul palco dei Digital Design Days sarà possibile ascoltare gli interventi di portavoce di aziende
famose come Facebook, Google, Instagram, Spotify e Adobe, che parleranno "delle ultime
strategie, dei casi di studio principali e del loro mood di lavorare". Spiezia spiega che saranno
affrontati tutti gli ambiti del digitale e del design: dal web alle applicazioni, passando per le
installazioni, gli ambienti responsivi, il motion design e il design thinking. Secondo l'ideatore
dell'evento, i giovani dovrebbero prestare particolare attenzione alla rinascita della moda, "un
ambito arretrato che adesso sta avendo una vera e propria rivoluzione grazie all'impatto con il
mondo digitale, che ha approfittato del modo migliore di questa situazione cercando di uscirne
sfruttando strategie digitali". Spiezia consiglia anche di non perdere l'intervento di JB Grasset
di Monochrome, che spiegherà in che modo "le aziende possono sfruttare l'industria dei
videogames, che al momento è il trend più in voga e in crescita del mondo".   Gli interventi di
Faebook e Instagram "Tra i più noti, avremo due talk di Facebook e Instagram; la speaker di
Facebook ci parlerà di realtà aumentata e dei reel che sono il trend del momento e quindi
come sfruttare al meglio queste tecnologie per promuovere il proprio brand. È prevista una
masterclass a cura di Dot Lung che si occuperà di come sfruttare le stories di Instagram da
parte di un'azienda per ottenere più vendite", spiega Spiezia. "Avremo anche la lead product
designer di Instagram - Bursa Demirci - che parlerà di come l'innovazione è morta e di come
essere continuamente creativi in un mondo dove l'innovazione sembra finita, dove è difficile
trovare nuove strade o nuovi modi per farsi notare in mezzo a una miriade di messaggi che
riceviamo giorno dopo giorno", aggiunge l'esperto.   Gli effetti della pandemia Durante i
Digital Design Days ci saranno anche degli interventi sugli effetti della pandemia sul settore
del design digitale. "Ci sarà Joel Krieger Chief Creative Officer di Second Story che in qualche
modo è legato al talk di Catherine Turp di Moment Factory e di Ouchhh, ossia come
progettare gli spazi al meglio e come disegnare al meglio gli ambienti per far incontrare le
persone. In un momento come questo è fondamentale ascoltare un talk del genere, che ci
parlerà di come attraverso storytelling, tecnologia e creatività si possono trovare le soluzioni
per affrontare quella che è la pandemia e le limitazioni dovute al necessario distanziamento
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sociale", conclude Spiezia.
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Spiezia dei DDD : periodo storico per prendere le redini del digitale 
 
Spiezia dei DDD: periodo storico per prendere le redini del digitale Filippo Spiezia, fondatore,
direttore creativo e curatore dei Digital Design Days, spiega la sua visione del mercato digitale
a ridosso del prossimo appuntamento con i DDD. 12/10/2020 Stefano Belviolandi "In Italia,
soprattutto, il mercato digitale ha avuto una grossa spinta a causa del Coronavirus, quindi
dobbiamo guardare il lato positivo e tutto quello che abbiamo imparato: nuovi strumenti e
nuove opportunità che sono nati in questo periodo", è Filippo Spiezia, fondatore e direttore
creativo e curatore dei DDD, a raccontare la sua visione sul mercato digitale a ridosso del
prossimo appuntamento con i Digital Design Days e stimolare le imprese a prendere le redini
del digitale. Quanto l'Italia deve e può imparare dall'estero per essere al passo nel mondo
digitale? Filippo Spiezia Molto! Per questo è importante approfittare di un evento come i DDD,
dove agenzie e brand internazionali raccontano il loro modo di lavorare, i loro successi,
svelano i loro segreti... Esiste un metodo, un modo di ragionare, il famoso design thinking
non si può improvvisare. L'Italia deve imparare a non improvvisare. Le imprese italiane
stanno facendo i passi giusti, per prendere le redini del digitale? Me lo auguro che le imprese
italiane stiano facendo i giusti passi, sicuramente hanno capito di essere impreparate e di
essere decisamente indietro rispetto al resto del mondo del digitale ma questa può essere
l'occasione giusta per approfittare della situazione e trarne in qualche modo un vantaggio.
Esistono anche numerosi aiuti dall'Europa per realizzare dei progetti, ci sono fondi a
disposizione che possono aiutare le imprese italiane a fare la differenza ma è fondamentale
creare dei progetti innovativi e sull'innovazione noi siamo sempre stati i primi. Le e idee, lo
stile, il gusto non ci mancano, dobbiamo imparare a utilizzare gli strumenti al meglio. Cosa vi
aspettate da questa edizione autunnale dei DDD? Ci aspettiamo una grande affluenza, come
nell'evento in presenza! Ci aspettiamo che questa edizione possa aiutare le imprese italiane e
non solo a fare un bel passo in avanti quindi non stare a lamentarsi ma trovare lo spunto per
reinventarsi, rinascere, rimettersi in gioco, diversificare, migliorare i propri skill, imparare
nuove strategie. È un'occasione unica un evento del genere, è troppo importante imparare da
quelli più bravi, dalle persone più esperte come giocare le proprie carte poi ognuno ha le
proprie skill le proprie caratteristiche e particolarità ma bisogna imparare a sfruttarli al meglio
con gli strumenti e le strategie giuste. Filippo Spiezia Tanta ' carne al fuoco' per questi tre
giorni di DDD. Quali sono, a tuo parere, i temi più caldi su cui ti sentiresti di consigliare, alle
imprese, di investire o di prendere in considerazione? Sono tantissimi gli argomenti "caldi"
dove le aziende dovrebbero essere più attente. Il primo è il mondo dei videogame, questo
sarà il prossimo media che sta esplodendo in ogni ambito. Sembra che i brand non debbano
avere niente a che fare nel mondo dei videogame ma noi avremo un talk specifico di JB
Grasset che è esperto in questo campo e ci racconterà come i brand possono sfruttare il
mondo dei videogame, l'industria dei videogame e come trarne in qualche modo profitto. Poi
abbiamo almeno 2 o 3 talk che parlano dello spazio, di come disegnare lo spazio, gli ambienti
responsivi, e quindi lo storytelling narrativo all'interno di un museo, di un'azienda, di un
negozio, del retail quindi sfruttare al meglio la tecnologia e lo storytelling per far emozionare
l'utente e coinvolgerlo nel brand. Un altro dei trend che suggerisco è quello della moda quindi
il mondo della Digital fashion e come questa industria si sta sviluppando per evolversi in
qualche modo quindi il mondo della moda è stato super tradizionalista e ora sta scoprendo
sistemi per diffonderla e farla scoprire e farla apprezzare quindi il mondo della moda si sta
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evolvendo più velocemente di altri.
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22-24 ottobre 2020 Digital Design Days "RE-START live - online
edition" 3 
 
22-24 ottobre 2020 Digital Design Days "RE-START live - online edition" 3 giorni, 32
keynotes, 6 masterclass, networking h24 con i guru mondiali del design digitale Come
chiedere fino a 10 mila dollari per il tuo design thinking? Come lo storytelling immersivo può
unire le persone e amplificare il tuo brand? Si possono aumentare le vendite tramite le
Instagram Stories? Cosa è la digital fashion e come sta prendendo campo? Come gestire un
team internazionale di progettazione sano? Come trarre vantaggio dal web accessibile? Come
i brand possono sfruttare il trend dell'industria dei video games? Come sostenibilità e
inclusione diventano elementi strategici? Sono solo alcune tra le innumerevoli domande che
troveranno risposte ai Digital Design Days previsti dal 22 al 24 ottobre esclusivamente online,
risposte suggerite dai guru del settore mondiale del design digitale. Un evento realizzato con
l'obiettivo di affrontare le sfide quotidiane e cogliere le migliori opportunità per il domani.
Un'edizione "RE-START" che rimette al centro la professione del designer digitale e ne crea
un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del
proprio futuro. «Dopo l'incredibile successo dell'edizione di maggio con oltre 150 mila
spettatori da tutto il mondo, ho voluto una nuova edizione che fornisse tutti gli strumenti
fondamentali per un rilancio alla grande dell'intera industria creativa digitale, in un anno che
ha segnato profondamente lo scenario mondiale - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore
creativo e curatore dei Digital Design Days - un'edizione davvero imperdibile, fortemente
incentrata sulla formazione e sull'innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il
pubblico tutti i migliori brand e le eccellenze creative più esclusive, per fornire ispirazione,
creare nuove connessioni e nuove opportunità di business. Non abbiamo rivali, è una
occasione unica alla quale abbiamo lavorato mesi, che raccoglie le migliori menti creative da
tutto il mondo che parteciperanno con grande entusiasmo e condivideranno il loro prezioso
sapere, in una full immersion per designer, brand manager e professionisti di ogni industria e
livello, che sarà possibile vivere live e successivamente rivedere per approfondire anche dopo
l'evento!». UN PANEL DI SPEAKER RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITÁ MONDIALE Nel
panel dei 40 speaker c'è tutto: uomini e donne nella misura del 50%, 21 paesi di provenienza,
pelle di 7 nuance, 9 lingue di origine. IL PALCOSCENICO PIU' GRANDE DEL MONDO Da giovedì
22 a sabato 24, in orario continuato dalle 10.30 alle 20.30, i 40 straordinari speaker collegati
con 11 fusi orari differenti animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con le loro esperienze
e case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e intuizione: Eric Snowden,
Senior Design Director di Adobe; Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize;
Marzia Battaglia - Carla Pinna, Lead Designers, Assist Digital; Margot Gabel, Lead Designer
presso Build in Amsterdam; Dot Lung, Mother of Social Media Dragons; Michelle Morrison,
Design Operations di Dropbox; Cristina Baccelli, Head of creative shop, Facebook; Fabio
Sergio, Design Director, Fjord; Filipe Carvalho, Motion designer & Director, Foreign Affairs;
Mattia Carretti, Founder & Creative Director, Fuse*; Rachel Donnat, UCD teacher &
coordinator, Gobelins école de l'image; Kris Woyzbun, Senior Design Leader, Google; David
Ronhel, Founder & Creative Director, HKI Paris; Gianluca Brugnoli, Chief Design Officer,
Huawei Milan Aesthetic Research Center; Bursa Demirci, Lead Product Designer, Instagram;
Maxwell Reed, Co-Founders & Creative Director, Kingdom of Something; Melinda Livsey,
Brand strategist & Educator, Marks & Maker / the Futur; Cindy Chastain, SVP, Global
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Customer Experience & Design di Mastercard; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio;
Catherine Turp, Creative Director, Moment Factory; JB Grasset, CEO, Monochrome; Ferdi &
Eylul Alici, Founders & Creative Director di Ouchhh; James White, Design Director, Roll
Studio; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Polina Zakh, VP & Creative Lead,
Sila Sveta; Amanda Lasnik, Senior UX Writer & Strategist, Spotify; Anrik Bregman, Founder &
Head of Immersive AR/VR/MR, Studio Anrk; Davide Bianca, Head of Entertainment, Unit9;
Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your Majesty; Mara Sandoval, Head of Design and
Interaction di World Economic Forum; Presente anche un Product Designer di Netflix. Gli
speech sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al processo creativo, dal
concept iniziale ai risultati finali. Questo particolare format rende i Digital Design Daysl'unico
evento realmente formativo del settore a livello globale. 6 MASTERCLASS IMPERDIBILI
Sempre affollatissime nelle edizioni in presenza, anche l'edizione digitale accontenta chi vuole
approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie competenze ancor più in
profondità con le Masterclass. Ne sono state organizzate 6 - per ora - suddivise nei tre giorni:
Instagram story sales - Dot Lung: L'arte e la scienza per generare vendite con la potenza
delle Instagram Stories. Dedicato all'imprenditore creativo e chiunque interessato al personal
branding, dove le vendite sono al servizio del cliente ideale. Più si serve, più si vende. From
idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook: Impara a conoscere il ruolo di Product
Manager, come impostare esperimenti sui prodotti digitali che convalideranno un'idea e
raggiungeranno un ottimo posizionamento nel mercato del tuo prodotto digitale. Sound design
for moving things - Marcelo Baldin - Combustion: Il punto di vista di un designer nei confronti
dell'audio. Come migliorare la simbiosi tra immagini in movimento e suoni. Mastering digital
PR - Patrick Abbattista - Design Wanted: La Masterclass introduce i designer al mondo delle
PR digitali, condividendo i fondamenti della gestione e promozione del proprio nome / marchio
nel mondo digitale. Generating business from your talent - Richard Moore - Linkedin: In
questo workshop il coach Richard Moore mostra come sfruttare la piattaforma di LinkedIn per
ottenere due risultati essenziali: visibilità sul giusto target e conversione dell'attenzione in
opportunità significative per il tuo Business. Complex Systems for Design - Yohan Founs -
Adobe: A che punto siamo nello sviluppo dei sistemi di progettazione? Quali sono le nuove
sfide inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe, aiuta a vedere più chiaramente nel
grande mondo dei sistemi di progettazione e cerca di vedere gli impatti reali sul design
digitale. Questa straordinaria condivisione di esperienze professionali è una occasione
formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei partecipanti a
ogni livellorealizzata solo dai Digital Design Days e ormai riconosciuta in tutto il mondo. NON
PERDERETE NULLA L'evento è programmato su due stage differenti, Talk e Masterclass,
pertanto sarà possibile visionarlo LIVE scegliendo i contenuti di cui usufruire sul momento.
Tutti i contenuti vengono registrati per poter rivedere successivamente le sessioni non
visionate o quelle che si vogliono approfondire. LE GARANZIE DELLA PERFORMANCE TECNICA
La piattaforma per il live streaming è stata progettata esclusivamente per il DDD da Six Socks
Studio - Creative Digital Agency per offrire ai partecipanti la migliore esperienza audio-video
nonché la sicura e veloce autenticazione. «Creare una cultura dell'innovazione e sviluppare
costantemente le proprie competenze è vitale per il futuro del nostro settore - dichiara
Alessandro Rigobello, co-Founder di Six Socks Studio - per questo motivo siamo fieri di aver
potuto supportare il progetto dei Digital Design Days e aver collaborato per creare la miglior
esperienza possibile per tutte quelle persone che, come noi, vogliono innovare, vogliono
crescere e vogliono portare il digital a un gradino più alto». La piattaforma di live streaming e
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il sito DDD.it sono ospitati da EXE, partner strategico per i servizi in private cloud. Un evento
di tale importanza ha bisogno di un funzionamento tecnico garantito, quindi è necessario
l'intervento di un player veramente affidabile. La conferma arriva da Gianluigi Capra, CEO di
Exe: «Exe.it opera con successo da oltre trent'anni nel settore ICT e oggi è l'unico Cloud
Service Provider d'Italia certificato Green Data Center: fare parte di un evento ad alto
contenuto innovativo unito all'attenzione per la sostenibilità come DDD, ci rende
estremamente orgogliosi». TECNOLOGIA, APP E NUOVO LOOK La riprogettazione della
piattaforma e la solida struttura tecnica non sono le uniche novità tecnologiche di questa
settima edizione: è già disponibile la App SAY HELLO, indispensabile poichépermette di
entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days. SAY
HELLO, sviluppata da A-LL Tech è l'unica App che permette di far parte attivamente della
comunità digitale globale. Per accedere alla web app esclusivamente da smartphone cliccare
qui. Nel contesto "RE-START" anche il marchio istituzionale trova la sua affermazione in un
completo rebranding che vuole essere espressione della ripartenza. La responsabilità di
questo complesso lavoro è stata affidata a jekyll & hyde, studio di graphic design e
comunicazione visiva fondato nel 1996 da Marco Molteni e Margherita Monguzzi che a lavoro
compiuto affermano: «La più grande sfida è stata la creazione non di "un" marchio ma "del"
marchio dei DDD. Un segno in cui sintetizzare la sua essenza, quella di un evento in grado di
unire i designer digitali di tutto il mondo, creando un network che va oltre l'evento stesso, in
cui idee e visioni diverse si uniscono per immaginare il futuro». SITO, NEWSLETTER,
STREAMING PASS Il sito www.ddd.it è riferimento per ogni informazione: programma,
relatori, iscrizione alla newsletter, acquisto dei Pass dell'evento. Lo Streaming Pass (link
diretto qui) prevede 3 giorni di evento online, accesso a tutti i talk, networking experience
app, sconti esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk per riguardarli anche
successivamente. Il Masterclass Pass (link diretto qui) permette di accedere ai contenuti
previsti dallo Streaming Pass e, inoltre, accedere liberamente a tutte le Masterclass in
programma. GRAZIE AI MAIN PARTNER Questa speciale edizione dei Digital Design Days è
realizzata grazie al contributo di molti Partner visibili sul sito ddd.it, con un ringraziamento
particolare a Adobe, Assist Digital, Facebook, Huawei, jekyll & hyde, Roll Studio, Six Socks
Studio. 07/10/2020 |
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«From Digital to a New World» chiude il Wired Next Fest 
 
Pinterest Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con
un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus
hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le giornate conclusive di Wired Next Fest, Wired ha
scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi
chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il
passaggio From Digital to a New World. "In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere
spesso come la vicenda del Coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È
quello che è successo al Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di
trasformare questo evento anche in un format televisivo, comportandoci come un
broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto, utilizzando la Rete e i social. L'obiettivo era quello di
rendere questo progetto unico, con un mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che
ritorna nell'ultima tappa del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre", spiega Federico
Ferrazza, direttore di Wired Italia. Sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di
Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari, chiamati a provare
ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle persone dopo la pandemia. Tra questi: la
celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi, impegnata nello studio dell'impatto di big
data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-Khalili, fisico e divulgatore, volto della
scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e coeditore del
celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag
#1000blackgirlbooks a sostegno dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa
Bianca, il romanziere William Boyd, considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi, lo
scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo "Tre piani" ha ispirato la sceneggiatura del
prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia TAI
Francesco Caio, il cantante dei Primal Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer
all'Esa che sta progettando i moduli per vivere sulla Luna, Danilo Coppe, l'esplosivista che ha
coordinato la demolizione del ponte Morandi, la giornalista esperta di cose americane Simona
Siri, Dan Gerstein, analista politico e fondatore di una delle più importanti agenzie di
ghostwriting in America, Geppi Cucciari, conduttrice tv e ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio
Boni, che parlerà di "Revenge room", documentario sul revenge porn presentato a Venezia, il
tuttologo Piero Scaruffi, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più
tempo a bordo della Stazione spaziale internazionale, la data scientist Francesca Dominici, che
alla Harvard T.H. Chan School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche
sanitarie e il cambiamento climatico, l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo
uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria, l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri
con il giornalista Sergio Rizzo, autori del libro "Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può
ripartire, Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele
Alberto Ventura, giornalista e scrittore, l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone,
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Leo Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e
cantante Margherita Vicario, Sofia Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di
Nardo, amministratore delegato di Show Reel Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno
ha pubblicato la prima parte del doppio disco "Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori
della musica italiana contemporanea, il cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo"
Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che presenterà le "Ninne nanne
dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani,
autore della saga di Mondo9, la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di
bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo
stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro nascente della scena rap italiana, i cantautori
Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album "I
mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la influencer da oltre un milione di follower su
Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R" Calandrelli, il gamer professionista più popolare
d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al
figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa,
già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi
potenzialmente pericolosi per la Terra, Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una
spedizione in Antartide, il bassista di Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech
Ennio Tasciotti che presenteranno Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle immunoterapie intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso
Cavanna, le nuove promesse della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia
Fontana, e LIM, in arte Sofia Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a
livello internazionale, Generic Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di
Luca Galizia, figura nascente dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da
Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore
e musicista Andrea Laszlo De Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla
critica, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-
commerce di Nexi Dirk Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca
Corti, che parleranno delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica
Basso, in arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con
una combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore "ultrapop" Gio Pastori, celebre
per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si realizza
un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su Next.Wired.it , il
portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia. Come nelle passate
edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la spinta all'innovazione
continua e l'impegno per migliorare il futuro, attraverso lo sviluppo di tecnologie
avanguardistiche che caratterizzano da sempre il suo DNA. In questa occasione, Audi farà il
punto su We generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-FARM, per
sostenere la cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il patrocinio
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del Comune di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile
Partner: Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event supporter:
Pasqua vigneti e cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner del Wired
Next Fest. A conclusione dei 6 appuntamenti digitali i risultati del wired next fest testimoniano
la grande partecipazione della nuova manifestazione digitale totalizzando 155.000
visualizzazioni della diretta streaming, oltre 250.000 video views tramite le piattaforme social,
6 MIO impressions e infine un valore di social reach pari a 5 MIO. GQ Consiglia
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Wired Next Fest 2020: il successo dell'edizione digitale 
 
Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle
trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli
utenti che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno
precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). Grande
successo anche sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO
reach e 1.1 MIO video views. © Franco Russo Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono
alternati sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti,
musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il compositore e
produttore Brian Eno; la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory
Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing;
l'attore Pierfrancesco Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per
la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore
di Airbnb Nathan Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e
attrice Geppi Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI
Francesca Rossi, il Ministro della Salute Roberto Speranza; Il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist
Francesca Dominici; l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione
Zerocalcare; gli youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro
nascente della scena rap italiana; il cantante, musicista e produttore Cosmo; l'economista ed
ex presidente dell'Inps Tito Boeri; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano;
l'immunologo Alberto Mantovani; il gamer Giorgio "Pow3r" Calandrelli; le creator Sofia
Viscardi e Camihawke; l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del
Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico
e presidente di Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa Fornero; il musicista e
cantante Samuel; Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-
fondatore e CEO di Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del consiglio
dell'IPCC Riccardo Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica Susan
Jocelyn Bell Burnell; la scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William Boyd,
Eshkol Nevo, Joël Dicker, Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest,
organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso
possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Partner
Scientifico: Humanitas; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone;
Headline Partner: Biogen, Janssen, Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity,
Retelit; Partner Istituzionale: Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione
AIRC; Educational Partner: Istituto Marangoni; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead,
Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia;
Technical Partner: Sts; Production: Piano B;
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Digital Design Days , opportunità per il domani 
 
Digital Design Days, opportunità per il domani Tre giorni di conferenze, workshop e
networking dal 22 al 24 ottobre. Una full immersion dedicata a designer, brand manager e
professionisti di ogni settore che potranno confrontarsi con i guru del design digitale
nell'edizione on-line dei Digital Design Days a cura di Digital Design Days - 12.10.2020 Tre
giornate intense di conferenze, workshop e attività di networking dal 22 al 24 di ottobre, per
affrontare le sfide quotidiane e cogliere le opportunità per il domani. Sono i Digital Design
Days (DDD), ripensati nella veste completamente live, on-line, dell'edizione "Re-Start", con
l'obiettivo di rimettere al centro la professione del designer digitale. Le giornate vogliono
essere un'occasione di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del
proprio futuro professionale con i consigli dei guru del settore mondiale del design digitale.
Durante l'evento si spiega come valorizzare presso i clienti il proprio design thinking, le
potenzialità dello story telling immersivo o ancora come aumentare le vendite tramite le
Instagram Stories, o come gestire un team internazionale di progettazione e trarre vantaggio
dal Web accessibile in un momento in cui sostenibilità e inclusione sono elementi strategici
anche per questo settore. Sono questi solo alcuni dei temi che verranno trattati durante le
giornate dell'evento (dalle 10.30 alle 20.30), da oltre 40 speaker, di ogni parte del mondo,
collegati con 11 fusi orari differenti e chiamati ad animare il palcoscenico virtuale dei DDD con
esperienze e case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e intuizione. Tra gli
esperti Eric Snowden, Senior Design Director di Adobe, Michelle Morrison, Design Operations
di Dropbox, Cristina Baccelli, Head of creative shop, Facebook, Bursa Demirci, Lead Product
Designer, Instagram, Cindy Chastain, SVP, Global Customer Experience & Design di
Mastercard, Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic Forum, e
infine sarà presente anche un Product Designer di Netflix, solo per citarne in ordine sparso
alcuni. Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days Filippo
Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days, racconta così
l'evento: "Dopo l'incredibile successo dell'edizione di maggio con oltre 150 mila spettatori da
tutto il mondo, ho voluto una nuova edizione che fornisse tutti gli strumenti fondamentali per
un rilancio alla grande dell'intera industria creativa digitale, in un anno che ha segnato
profondamente lo scenario mondiale.  Sarà un'edizione davvero imperdibile, fortemente
incentrata sulla formazione e sull'innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il
pubblico tutti i migliori brand e le eccellenze creative più esclusive, per fornire ispirazione,
creare nuove connessioni e nuove opportunità di business. Non abbiamo rivali, è una
occasione unica alla quale abbiamo lavorato mesi, che raccoglie le migliori menti creative da
tutto il mondo che parteciperanno con grande entusiasmo e condivideranno il loro prezioso
sapere, in una full immersion per designer, brand manager e professionisti di ogni industria e
livello, che sarà possibile vivere live e successivamente rivedere per approfondire anche dopo
l'evento!" Gli speech saranno focalizzati sulla condivisione dei progetti, la strategia del
processo creativo dal concept al risultato finale, per fare in modo che i Digital Design Days
siano realmente un evento formativo di riferimento per il settore a livello globale. Il format
prevede, anche per l'edizione digitale 6 masterclass in modo da accontentare chi vuole
approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie competenze ancor più in
profondità. Esse sono:  Instagram story sales - Dot Lung L'arte e la scienza per generare
vendite con la potenza delle Instagram Stories. Dedicato all'imprenditore creativo e chiunque
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interessato al personal branding, dove le vendite sono al servizio del cliente ideale. Più si
serve, più si vende. From idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook Impara a
conoscere il ruolo di Product Manager, come impostare esperimenti sui prodotti digitali che
convalideranno un'idea e raggiungeranno un ottimo posizionamento nel mercato del tuo
prodotto digitale. Sound design for moving things - Marcelo Baldin - Combustion Il punto di
vista di un designer nei confronti dell'audio. Come migliorare la simbiosi tra immagini in
movimento e suoni. Mastering digital PR - Patrick Abbattista - Design Wanted La Masterclass
introduce i designer al mondo delle PR digitali, condividendo i fondamenti della gestione e
promozione del proprio nome / marchio nel mondo digitale. Generating business from your
talent - Richard Moore - Linkedin In questo workshop il coach Richard Moore mostra come
sfruttare la piattaforma di LinkedIn per ottenere due risultati essenziali: visibilità sul giusto
target e conversione dell'attenzione in opportunità significative per il tuo Business. Complex
Systems for Design - Yohan Founs - Adobe A che punto siamo nello sviluppo dei sistemi di
progettazione? Quali sono le nuove sfide inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe,
aiuta a vedere più chiaramente nel grande mondo dei sistemi di progettazione e cerca di
vedere gli impatti reali sul design digitale. Ogni partecipante potrà seguire live gli eventi dei
due stage: Talk e Masterclas, appunto, con la certezza di poter rivedere i contenuti cui non si
è potuto partecipare in modo da non perdere nessuna delle sessione programmate o per
approfondirle in seguito. La piattaforma per il live streaming è stata progettata
esclusivamente per il DDD da Six Socks Studio - Creative Digital Agency per offrire ai
partecipanti la migliore esperienza audiovideo nonché la sicura e veloce autenticazione e la
piattaforma di live streaming ed il sito DDD.it sono ospitati da EXE che è il partner strategico
per i servizi in private cloud che, come spiega Gianluigi Capra, Ceo dell'azienda, "opera con
successo da oltre trent'anni nel settore Ict  e oggi è l'unico cloud service provider d'Italia
certificato Green Data Center". I partecipanti inoltre possono utilizzare l'app Say Hello che
permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design
Days. Say Hello, sviluppata da A-LL Tech, permetterà a tutti gli iscritti di far parte
attivamente della comunità digitale globale. Il sito www.ddd.it è riferimento per ogni
informazione: programma, relatori, iscrizione alla newsletter, acquisto dei Pass dell'evento. Lo
Streaming Pass prevede 3 giorni di evento online, accesso a tutti i talk, networking
experience app, sconti esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk per riguardarli  anche
successivamente. Il Masterclass Pass (link diretto qui) permette di accedere ai  contenuti
previsti dallo Streaming Pass e, inoltre, accedere liberamente a tutte le Masterclass in
programma.
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DIGITAL DESIGN DAYS : L'EDIZIONE RE-START TUTTA ONLINE 
 
Stile Ott 07 DIGITAL DESIGN DAYS: L'EDIZIONE RE-START TUTTA ONLINE di Redazione
Come chiedere fino a 10 mila dollari per il tuo design thinking? Come lo storytelling immersivo
può unire le persone e amplificare il tuo brand? Si possono aumentare le vendite tramite le
Instagram Stories? Cosa è la digital fashion e come sta prendendo campo? Come gestire un
team internazionale di progettazione sano? Come trarre vantaggio dal web accessibile? Come
i brand possono sfruttare il trend dell'industria dei video games? Come sostenibilità e
inclusione diventano elementi strategici? Sono solo alcune tra le innumerevoli domande che
troveranno risposte ai Digital Design Days previsti dal 22 al 24 ottobre esclusivamente online,
risposte suggerite dai guru del settore mondiale del design digitale. Un evento realizzato con
l'obiettivo di affrontare le sfide quotidiane e cogliere le migliori opportunità per il domani.
Un'edizione "RE-START" che rimette al centro la professione del designer digitale e ne crea
un'occasione irripetibile di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del
proprio futuro. UN PANEL DI SPEAKER RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITÀ MONDIALE Nel
panel dei 40 speaker c'è tutto: uomini e donne nella misura del 50%, 21 paesi di provenienza,
pelle di 7 nuance, 9 lingue di origine. IL PALCOSCENICO PIU' GRANDE DEL MONDO Da giovedì
22 a sabato 24, in orario continuato dalle 10.30 alle 20.30, i 40 straordinari speaker collegati
con 11 fusi orari differenti animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con le loro esperienze
e case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e intuizione: Eric Snowden,
Senior Design Director di Adobe; Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize;
Marzia Battaglia - Carla Pinna, Lead Designers, Assist Digital; Margot Gabel, Lead Designer
presso Build in Amsterdam; Dot Lung, Mother of Social Media Dragons; Michelle Morrison,
Design Operations di Dropbox; Cristina Baccelli, Head of creative shop, Facebook; Fabio
Sergio, Design Director, Fjord; Filipe Carvalho, Motion designer & Director, Foreign Affairs;
Mattia Carretti, Founder & Creative Director, Fuse*; Rachel Donnat, UCD teacher &
coordinator, Gobelins école de l'image; Kris Woyzbun, Senior Design Leader, Google; David
Ronhel, Founder & Creative Director, HKI Paris; Gianluca Brugnoli, Chief Design Officer,
Huawei Milan Aesthetic Research Center; Bursa Demirci, Lead Product Designer, Instagram;
Maxwell Reed, Co-Founders & Creative Director, Kingdom of Something; Melinda Livsey,
Brand strategist & Educator, Marks & Maker / the Futur; Cindy Chastain, SVP, Global
Customer Experience & Design di Mastercard; Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio;
Catherine Turp, Creative Director, Moment Factory; JB Grasset, CEO, Monochrome; Ferdi &
Eylul Alici, Founders & Creative Director di Ouchhh; James White, Design Director, Roll
Studio; Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story; Polina Zakh, VP & Creative Lead,
Sila Sveta; Amanda Lasnik, Senior UX Writer & Strategist, Spotify; Anrik Bregman, Founder &
Head of Immersive AR/VR/MR, Studio Anrk;Davide Bianca, Head of Entertainment, Unit9;
Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your Majesty; Mara Sandoval, Head of Design and
Interaction di World Economic Forum. Presente anche un Product Designer di Netflix. Gli
speech sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al processo creativo, dal
concept iniziale ai risultati finali. Questo particolare format rende i Digital Design Days l'unico
evento realmente formativo del settore a livello globale. 6 MASTERCLASS IMPERDIBILI
Sempre affollatissime nelle edizioni in presenza, anche l'edizione digitale accontenta chi vuole
approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie competenze ancor più in
profondità con le Masterclass. Ne sono state organizzate 6 - per ora - suddivise nei tre giorni:
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Instagram story sales - Dot Lung L'arte e la scienza per generare vendite con la potenza delle
Instagram Stories. Dedicato all'imprenditore creativo e chiunque interessato al personal
branding, dove le vendite sono al servizio del cliente ideale. Più si serve, più si vende. From
idea to product market fit - Erez Naveh - Facebook Impara a conoscere il ruolo di Product
Manager, come impostare esperimenti sui prodotti digitali che convalideranno un'idea e
raggiungeranno un ottimo posizionamento nel mercato del tuo prodotto digitale. Sound design
for moving things - Marcelo Baldin - Combustion Il punto di vista di un designer nei confronti
dell'audio. Come migliorare la simbiosi tra immagini in movimento e suoni. Mastering digital
PR - Patrick Abbattista - Design Wanted La Masterclass introduce i designer al mondo delle PR
digitali, condividendo i fondamenti della gestione e promozione del proprio nome / marchio
nel mondo digitale. Generating business from your talent - Richard Moore - Linkedin In questo
workshop il coach Richard Moore mostra come sfruttare la piattaforma di LinkedIn per
ottenere due risultati essenziali: visibilità sul giusto target e conversione dell'attenzione in
opportunità significative per il tuo Business. Complex Systems for Design - Yohan Founs -
Adobe A che punto siamo nello sviluppo dei sistemi di progettazione? Quali sono le nuove
sfide inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe, aiuta a vedere più chiaramente nel
grande mondo dei sistemi di progettazione e cerca di vedere gli impatti reali sul design
digitale. Questa straordinaria condivisione di esperienze professionali è una occasione
formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei partecipanti a
ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days e ormai riconosciuta in tutto il mondo.
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Wired Next Fest: l'ultima tappa è in diretta da Milano 
 
Pinterest Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con
un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. E hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di coronavirus hanno
cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia.  Per le giornate conclusive di Wired Next Fest, Wired ha
scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi
chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il
passaggio From Digital to a New World. \ "In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere
spesso come la vicenda del Coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È
quello che è successo al Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di
trasformare questo evento anche in un format televisivo, comportandoci come un
broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto, utilizzando la Rete e i social. L'obiettivo era quello di
rendere questo progetto unico, con un mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che
ritorna nell'ultima tappa del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre", spiega Federico
Ferrazza, direttore di Wired Italia.  Sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di
Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari, chiamati a provare a
immaginare come sarà la vita quotidiana delle persone dopo la pandemia. Tra questi: la
celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi, impegnata nello studio dell'impatto di big
data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-Khalili, fisico e divulgatore, volto della
scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e coeditore del
celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag
#1000blackgirlbooks a sostegno dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa
Bianca, il romanziere William Boyd, considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi, lo
scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo "Tre piani" ha ispirato la sceneggiatura del
prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia TAI
Francesco Caio, il cantante dei Primal Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer
all'Esa che sta progettando i moduli per vivere sulla Luna, Danilo Coppe, l'esplosivista che ha
coordinato la demolizione del ponte Morandi, la giornalista esperta di cose americane Simona
Siri, Dan Gerstein, analista politico e fondatore di una delle più importanti agenzie di
ghostwriting in America, Geppi Cucciari, conduttrice tv e ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio
Boni, che parlerà di "Revenge room", documentario sul revenge porn presentato a Venezia, il
tuttologo Piero Scaruffi, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più
tempo a bordo della Stazione spaziale internazionale, la data scientist Francesca Dominici, che
alla Harvard T.H. Chan School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche
sanitarie e il cambiamento climatico, l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo
uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria, l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri
con il giornalista Sergio Rizzo, autori del libro "Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può
ripartire, Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele
Alberto Ventura, giornalista e scrittore, l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone,
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Leo Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e
cantante Margherita Vicario, Sofia Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di
Nardo, amministratore delegato di Show Reel Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno
ha pubblicato la prima parte del doppio disco "Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori
della musica italiana contemporanea, il cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo"
Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che presenterà le "Ninne nanne
dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani,
autore della saga di Mondo9, la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di
bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo
stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro nascente della scena rap italiana, i cantautori
Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album "I
mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la influencer da oltre un milione di follower su
Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R" Calandrelli, il gamer professionista più popolare
d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al
figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa,
già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi
potenzialmente pericolosi per la Terra, Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una
spedizione in Antartide, il bassista di Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech
Ennio Tasciotti che presenteranno Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle immunoterapie intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso
Cavanna, le nuove promesse della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia
Fontana, e LIM, in arte Sofia Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a
livello internazionale, Generic Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di
Luca Galizia, figura nascente dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da
Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore
e musicista Andrea Laszlo De Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla
critica, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-
commerce di Nexi Dirk Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca
Corti, che parleranno delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica
Basso, in arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con
una combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente  Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema  creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore  "ultrapop" Gio Pastori,
celebre per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si
realizza un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su
Next.Wired.it , il portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia. 
Come nelle passate edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la
spinta all'innovazione continua e l'impegno per migliorare il futuro, attraverso lo sviluppo di
tecnologie avanguardistiche che caratterizzano da sempre il suo DNA. In questa occasione,
Audi farà il punto su We generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-
FARM, per sostenere la cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il
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patrocinio del Comune di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner:
Mobile Partner: Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event
supporter: Pasqua vigneti e cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner
del Wired Next Fest. A conclusione dei 6 appuntamenti digitali i risultati del wired next fest
testimoniano la grande partecipazione della nuova manifestazione digitale totalizzando
155.000 visualizzazioni della diretta streaming, oltre 250.000 video views tramite le
piattaforme social, 6 MIO impressions e infine un valore di social reach pari a 5 MIO.
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I grandi risultati del Wired Next Fest 2020 
 
Redazione 22 Oct, 2020 L'edizione interamente digitale del festival di Wired ha fatto segnare
un grande successo: i 7 appuntamenti di Wired Next Fest sono stati seguiti da più di un
milione di utenti Il Wired Next Fest , il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia
dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle
trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli Ibm Studios di piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli
utenti che hanno seguito il festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno
precedente, raggiungendo quasi 1,4 milioni di visualizzazioni video totali. E si segnala anche
un grande successo sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5 milioni di impression, 8.2
milioni di reach e 1.1 milioni di video views. Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono
alternati sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti,
musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il compositore e
produttore Brian Eno; la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory
Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing;
l'attore Pierfrancesco Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per
la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore
di Airbnb Nathan Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e
attrice Geppi Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI
Francesca Rossi, il Ministro della Salute Roberto Speranza; Il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist
Francesca Dominici; l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione
Zerocalcare; gli youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro
nascente della scena rap italiana; il cantante, musicista e produttore Cosmo; l'economista ed
ex presidente dell'Inps Tito Boeri; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano;
l'immunologo Alberto Mantovani; il gamer Giorgio Pow3r Calandrelli; le creator Sofia Viscardi
e Camihawke; l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del Fondo
Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico e
presidente di Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa Fornero; il musicista e
cantante Samuel; Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-
fondatore e Ceo di Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del consiglio
dell'Ipcc Riccardo Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica Susan
Jocelyn Bell Burnell; la scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William Boyd,
Eshkol Nevo, Joël Dicker, Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest,
organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso
possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Main Partner: E-
Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Event Supporter:
Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine;
Insurance Partner: Generali Italia;
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Digital Design Days : il programma 
 
Digital Design Days: il programma, gli speaker, le masterclass Lifestyle 12 ott 2020 - 18:07
Dal 22 al 24 ottobre l'evento si terrà esclusivamente online, coinvolgendo leader visionari,
professionisti della community globale e i brand più innovativi del settore I guru mondiali del
design digitale riuniti in un grande evento online: dal 22 al 24 ottobre si terrà Digital Design
Days, un momento di confronto sulle sfide quotidiane del settore. L'edizione "Re-Start" mira a
rimettere al centro la professione del designer digitale, moltiplicando i momenti di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del futuro della professione e del mondo del
design a ogni livello. Digital Design Days: gli speaker Nel panel di Digital Design Days ci sono
40 speaker, scelti tra uomini e donne nella misura del 50 per cento, provenienti da 21 paesi,
per 9 lingue di origine diversa. Gli speech vertono su alcuni temi specifici, come la
condivisione dei progetti, l'iter che va dalla strategia al processo creativo, dal concept iniziale
ai risultati finali. Collegati con 11 fusi orari differenti, ad animare il palcoscenico virtuale ci
saranno le esperienze e le case history relai di alcune delle maggiori eccellenze creative del
mondo digital. Digital Design Days: le masterclass Nei tre giorni della manifestazione ci
saranno sei masterclass online. La prima, tenuta da Dot Lung, si intitola "Instagram story
sales" ed è dedicata all'arte e la scienza per generare vendite con la potenza delle Instagram
Stories. Erez Naveh di Facebook parlerà del ruolo del product manager in "From idea to
product market fit". Marcelo Baldin tratterà il tema dell'audio in "Sound design for moving
things". Patrick Abbattista di Design Wanted condurrà la masterclass "Mastering digital PR".
"Generating business from your talent" sarà il tema della lezione di Richard Moore di Linkedin,
dedicata alla conquista della visibilità sul social network. "Complex Systems for Design" sarà il
focus dell'intervento di Yohan Founs di Adobe, dedicato ai sistemi di progettazione.
Un'edizione per il rilancio dell'industria creativa "Dopo l'incredibile successo dell'edizione di
maggio con oltre 150 mila spettatori da tutto il mondo, ho voluto una nuova edizione che
fornisse tutti gli strumenti fondamentali per un rilancio alla grande dell'intera industria
creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario mondiale - afferma
Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days - un'edizione
davvero imperdibile, fortemente incentrata sulla formazione e sull'innovazione, per la quale
abbiamo messo insieme per il pubblico tutti i migliori brand e le eccellenze creative più
esclusive, per fornire ispirazione, creare nuove connessioni e nuove opportunità di business.
Non abbiamo rivali, è una occasione unica alla quale abbiamo lavorato mesi, che raccoglie le
migliori menti creative da tutto il mondo che parteciperanno con grande entusiasmo e
condivideranno il loro prezioso sapere, in una full immersion per designer, brand manager e
professionisti di ogni industria e livello, che sarà possibile vivere live e successivamente
rivedere per approfondire anche dopo l'evento".
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COVID-19: cresce la consapevolezza dell'importanza della
trasformazione digitale 
 
COVID-19: cresce la consapevolezza dell'importanza della trasformazione digitale By
Redazione BitMAT - 08/10/2020 Tempo di lettura: 5 minuti L'IBM Institute for Business Value
ha recentemente coinvolto i livelli apicali di organizzazioni di tutto il mondo in un'indagine -
COVID-19 and the Future of Business - che ha rilevato come, in seguito alla pandemia da
COVID-19, quasi sei organizzazioni su dieci abbiano accelerato il processo di trasformazione
digitale. Barriere tradizionali come l'immaturità tecnologica e l'opposizione dei dipendenti al
cambiamento sono state superate: il 66% dei dirigenti ha affermato, infatti, di essere riuscito
a portare a termine le iniziative che in precedenza incontravano resistenza. Le organizzazioni
intervistate mostrano maggiore consapevolezza in merito alle criticità da affrontare nel
guidare la trasformazione. I vertici aziendali devono infatti risolvere questioni legate alla
complessità organizzativa, alla mancanza di competenze adeguate e al burnout dei
dipendenti, che si protrarranno per i prossimi due anni. Lo studio rileva un significativo
scostamento tra le opinioni dei leader e quelle dei dipendenti circa l'efficacia del metodo
utilizzato nell'affrontare tali lacune. A livello globale, il 74% dei dirigenti intervistati ritiene di
aver aiutato i propri dipendenti ad apprendere le competenze necessarie per lavorare in un
modo nuovo, solo il 38% dei dipendenti però concorda con questa affermazione; inoltre,
l'80% dichiara di sostenere la salute fisica ed emotiva della propria forza lavoro, mentre solo
il 46% dei dipendenti ritiene di aver ricevuto tale supporto. A livello italiano, il 71% degli
intervistati ritiene di aver aiutato i propri dipendenti ad apprendere le competenze necessarie
per lavorare in modo nuovo mentre l'82% afferma di contribuire alla salute psico-fisica della
forza lavoro. Lo studio, basato sul contributo di oltre 3.800 C-Suite Executive attivi in 20
paesi e 22 settori, evidenzia il proliferare di iniziative dovute alla pandemia e conseguenti
difficoltà nel focalizzare le attività. Ciò nonostante, emerge la capacità dirigenziale di
indirizzare le priorità interne e strategiche - come le competenze operative e la flessibilità
della forza lavoro - aree cruciali per dare impulso all'innovazione. "La pandemia ha contributo
ad abbattere molte delle barriere esistenti nel processo di digital transformation, inoltre i
dirigenti sempre più spesso si affidano alla tecnologia per indirizzare le attività più
strategiche, ha affermato Mark Foster, Senior Vice President di IBM Services. Ma guardando al
futuro, i top manager dovranno raddoppiare l'attenzione verso le persone, i flussi di lavoro e
l'infrastruttura tecnologica: non possiamo sottovalutare il potere di una leadership empatica
nel guidare i dipendenti contribuendo, in un contesto di continua disruption, a promuovere
fiducia, efficacia e benessere". Inoltre, alcuni top manager emergenti e particolarmente
proattivi, intraprendono azioni volte a restare competitivi e continuare a crescere. Tre le
iniziative più diffuse: Miglioramento della scalabilità e della flessibilità operativa La
discontinuità generata dalla pandemia COVID-19 ha dimostrato l'importanza di essere
preparati a gestire i cambiamenti. Molti dirigenti sono chiamati a far fronte alle fluttuazioni
della domanda, a sostenere i dipendenti nel lavoro a distanza e tenere conto della necessità di
ridurre i costi. Lo studio rivela anche che la maggior parte delle organizzazioni sta
modificando in modo permanente la propria strategia organizzativa. Ad esempio, il 94% degli
Executives prevede di adottare modelli di business platform-based entro il 2022 e molti
aumentano la partecipazione agli ecosistemi e alle reti di partner. Mettere in atto queste
nuove strategie potrebbe richiedere un'infrastruttura IT più scalabile e flessibile. Gli Executive
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si sono già attivati su questo fronte: secondo la ricerca, la tecnologia cloud registrerà una
crescita del 20% nei prossimi due anni. Inoltre, i dirigenti migreranno in cloud un numero
sempre maggiore di attività, tra cui il customer engagement e il marketing. Adozione di
intelligenza artificiale, automazione e altre tecnologie esponenziali per rendere i flussi di
lavoro più intelligenti La pandemia COVID-19 ha causato l'interruzione di molti flussi di lavoro
e di processi critici che erano al centro delle organizzazioni. Tecnologie come l'intelligenza
artificiale, l'automazione e la sicurezza informatica possono rendere i flussi di lavoro più
intelligenti, reattivi e sicuri - e hanno sempre maggiore priorità secondo i top manager
intervistati. Lo studio rivela inoltre che: La tecnologia AI avrà un ruolo sempre più prioritario,
e registrerà un incremento del 20% Il 60% dei dirigenti intervistati ha già accelerato
l'automazione dei processi e nel corso dei prossimi 2 anni questa riguarderà tutte le funzioni
aziendali; gli italiani, in linea con lo scenario globale, prevedono di introdurre l'automazione in
tutte le aree aziendali, con particolare riferimento a quella degli acquisti, dei rischi, della
supply chain e della R&S. Il 76% dei dirigenti intervistati prevede di dare la priorità alla
sicurezza informatica, che duplicherà il valore rispetto all'attuale. Si assiste a un incremento
degli investimenti in cloud, AI, automazione e altre tecnologie esponenziali: per questo,
secondo IBM, è fondamentale tenere conto delle necessità di chi ne fruisce, come ad esempio
i dipendenti, garantendo un'esperienza positiva a favore di innovazione e produttività. La
sicurezza sul lavoro, che fino a 2 anni fa rappresentava una priorità per il 2% dei top manager
italiani, è destinata ad accrescere progressivamente la sua importanza. Se oggi è oggetto di
particolare attenzione da parte del 18% dei dirigenti italiani, si prevede che nel 2022 possa
arrivare al 53%. Guidare, coinvolgere e abilitare in modo nuovo la forza lavoro Lo studio
rivela una rinnovata attenzione verso le persone durante la pandemia, che ha portato i
dipendenti a lavorare al di fuori dei contesti tradizionali e affrontare situazioni di stress e
incertezza. Lo studio IBV dimostra come la pandemia abbia modificato le aspettative dei
dipendenti nei confronti dei loro datori di lavoro, chiamati ad esercitare un ruolo attivo nel
contribuire al benessere fisico e mentale, così come nel fornire la competenza necessaria per
imparare a lavorare in modo diverso. Gli Executive collocano il benessere dei dipendenti tra le
loro massime priorità. In questo contesto secondo IBM è fondamentale la presenza di dirigenti
che mettano al primo posto il benessere dei dipendenti. I leader empatici sono in grado di
incoraggiare la responsabilità personale e stimolare i dipendenti a lavorare in team,
applicando metodologie Agile e di Design Thinking e strumenti e tecniche di DevOps. Le
organizzazioni dovrebbero anche considerare l'adozione di un modello olistico e multimodale
di sviluppo delle competenze per aiutare i dipendenti a sviluppare le abilità comportamentali e
le tecniche necessarie per lavorare nella nuova normalità e promuovere una cultura
dell'apprendimento continuo. Tags IBM trasformazione digitale Articolo precedenteDigital
Design Days "Re-start Live - online edition"
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Gli ospiti del gran finale del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre 
 
Gli ospiti del gran finale del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre di Redazione Redazione 5
Oct, 2020 Tra 4 giorni c'è il Wired Next Fest. Scopri gli ospiti. From Digital to a New World è il
tema della due giorni che chiude il Wired Next Fest di quest'anno, in diretta dagli Ibm Studios
di piazza Gae Aulenti a Milano il 9 e 10 ottobre Il Wired Next Fest, il più grande evento a
partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi,
chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in
diretta dagli Ibm Studios di piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo
trascorso mesi a parlarci solo attraverso uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno
permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza, di vedere un film senza andare al cinema. E
hanno consentito ai nostri figli di continuare a studiare. Le misure di lockdown imposte per
contenere la pandemia di nuovo coronavirus hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a
costruire una nuova normalità, fatta di gesti quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le
giornate conclusive del Wired Next Fest, Wired ha scelto di raccontare la vita dopo la
pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi chiusi in casa (ri)costruendo una
normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il passaggio From Digital to a New
World.   "In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere spesso come la vicenda del
coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È quello che è successo al
Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di trasformare questo evento
anche in un format televisivo, comportandoci come un broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto,
utilizzando la rete e i social. L'obiettivo era quello di rendere questo progetto unico, con un
mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che ritorna nell'ultima tappa del Wired Next
Fest 2020, il 9 e 10 ottobre", ha spiegato Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.  Sul
palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali,
artisti e docenti universitari, chiamati a provare ad immaginare come sarà la vita quotidiana
delle persone dopo la pandemia. Tra questi: la celebre sociologa della tecnologia Zeynep
Tüfekçi, impegnata nello studio dell'impatto di big data e intelligenza artificiale sulla società;
Jim Al-Khalili, fisico e divulgatore, volto della scienza sulla Bbc; Cory Doctorow, giornalista e
scrittore, filosofo della rete e coeditore del celebre blog Boing Boing; l'attivista 15enne
Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag #1000blackgirlbooks a sostegno
dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa Bianca; il romanziere William Boyd,
considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi; lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui
romanzo Tre piani ha ispirato la sceneggiatura del prossimo film di Nanni Moretti; l'autore di
bestseller Joël Dicker, il presidente di Saipem Francesco Caio; il cantante dei Primal Scream
Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer all'Esa che sta progettando i moduli per vivere
sulla Luna; Danilo Coppe, l'esplosivista che ha coordinato la demolizione del ponte Morandi; la
giornalista esperta di cose americane Simona Siri e il suo compagno Dan Gerstein, analista
politico e fondatore di una delle più importanti agenzie di ghostwriting in America; Geppi
Cucciari, conduttrice tv e ambasciatrice Airc; l'attore Alessio Boni, che parlerà di Revenge
room, documentario sul revenge porn presentato a Venezia; il critico musicale e storica
personalità del web Piero Scaruffi; Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha
trascorso più tempo a bordo della Stazione spaziale internazionale; la data scientist Francesca
Dominici, che alla Harvard T.H. Chan School of Public Health usa i big data per fare ricerche
sulle politiche sanitarie e il cambiamento climatico; l'esploratore e scrittore norvegese Erling
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Kagge, primo uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria; l'economista ed ex presidente
dell'Inps Tito Boeri con il giornalista Sergio Rizzo, autori del libro Riprendiamoci lo stato.
Come l'Italia può ripartire; Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore
scientifico; Raffaele Alberto Ventura, giornalista e scrittore, fresco autore per Einaudi di
Radical Choc; l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone; Leo Gassmann, cantautore
e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020; l'attrice e cantante Margherita Vicario; Sofia
Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti; Helio Di Nardo, amministratore delegato di
Show Reel Factory; il rapper Frah Quintale, che a giugno ha pubblicato la prima parte del
doppio disco Banzai; Ceri, uno dei più importanti produttori della musica italiana
contemporanea; il cantante, musicista e produttore Cosmo; Franco Bifo Berardi, saggista,
filosofo e agitatore culturale, che presenterà le Ninne nanne dell'Apocalisse scritte con il
musicista Marco Bertoni; lo scrittore di fantascienza Dario Tonani, autore della saga di
Mondo9; la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di bambini; gli youtuber di
Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno; lo stand-up comedian Valerio
Lundini; Anna, astro nascente della scena rap italiana; i cantautori Colapesce e Dimartino, che
quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album I mortali; il cantautore The Sleeping
Tree; la influencer da oltre un milione di follower su Instagram Camihawke; Giorgio POW3R
Calandrelli, il gamer professionista più popolare d'Italia che sta per pubblicare un libro
autobiografico; l'attore hard Rocco Siffredi insieme al figlio regista Lorenzo Tano; il fumettista
simbolo di una generazione Zerocalcare; Marco Villa, già direttore delle operazioni di SpaceX,
ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra;
Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide; il bassista di
Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech Ennio Tasciotti che presenteranno
Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle immunoterapie
intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso Cavanna, le nuove promesse
della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia Fontana, e LIM, in arte Sofia
Gallotti; e poi Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a livello internazionale; Generic
Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di Luca Galizia, figura nascente
dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty
Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore e musicista Andrea Laszlo De
Simone, il cui ultimo disco Immensità è stato acclamato dalla critica; Riccardo Pasqua,
amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-commerce di Nexi Dirk
Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca Corti, che parleranno
delle prospettive per i pagamenti digitali; la designer e creativa Ludovica Basso, in arte
Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con una
combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente;  Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse; Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema  creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione; l'illustratore ultrapop Gio Pastori, celebre
per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si realizza
un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su Next.Wired.it, il
portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia.  Come nelle passate
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edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la spinta all'innovazione
continua e l'impegno per migliorare il futuro. In questa occasione, Audi farà il punto su We
generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-Farm, per sostenere la
cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il patrocinio del Comune
di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei;
Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event supporter: Pasqua vigneti e
cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner del Wired Next Fest.
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Wired Next Fest archivia la prima edizione digitale sfiorando 1,4 mln
di video views con i 7 appuntamenti online del format a cura di Piano
B 
 
22/10/2020 23:05 EventiWired Next Fest archivia la prima edizione digitale sfiorando 1,4 mln
di video views con i 7 appuntamenti online del format a cura di Piano B Grande successo di
pubblico per il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione,
realizzato in collaborazione con Audi, che nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un
festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell'evento finale in
streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a
Milano. l Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle
trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli
utenti che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno
precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). Grande
successo anche sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO
reach e 1.1 MIO video views. Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono alternati sul
palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori,
intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il compositore e produttore Brian Eno; la
sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e
scrittore, filosofo della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco
Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per la salute e la sicurezza
alimentare Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan
Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi
Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi,
il Ministro della Salute Roberto Speranza. E ancora: Il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist Francesca Dominici;
l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare; gli
youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro nascente della
scena rap italiana; il cantante, musicista e produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente
dell'Inps Tito Boeri; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto
Mantovani; il gamer Giorgio "Pow3r" Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke;
l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale
Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico e presidente di
Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa Fornero; il musicista e cantante Samuel;
Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-fondatore e CEO di
Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del consiglio dell'IPCC Riccardo
Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica Susan Jocelyn Bell Burnell; la
scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittoriWilliam Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker,
Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del
Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso possibile anche grazie al supporto
di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Partner Scientifico: Humanitas; Main Partner: E-
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Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Educational Partner:
Istituto Marangoni; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano,
Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia; Technical Partner: Sts;
Production: Piano B;
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Digital Design Days "Re-start Live - online edition" 
 
Digital Design Days "Re-start Live - online edition" By Redazione BitMAT - 07/10/2020 Tempo
di lettura: 7 minuti Come chiedere fino a 10 mila dollari per il tuo design thinking? Come lo
storytelling immersivo puÃ² unire le persone e amplificare il tuo brand? Si possono aumentare
le vendite tramite le Instagram Stories? Cosa Ã¨ la digital fashion e come sta prendendo
campo? Come gestire un team internazionale di progettazione sano? Come trarre vantaggio
dal web accessibile? Come i brand possono sfruttare il trend dell'industria dei video games?
Come sostenibilitÃ  e inclusione diventano elementi strategici? Sono solo alcune tra le
innumerevoli domande che troveranno risposte aiÂ Digital Design DaysÂ previsti dal 22 al 24
ottobreÂ esclusivamente online, risposte suggerite dai guru del settore mondiale del design
digitale. Un evento realizzato con l'obiettivo di affrontare le sfide quotidiane e cogliere le
migliori opportunitÃ  per ilÂ domani. Un'edizione "RE-START"Â cheÂ rimette al centro la
professione del designer digitaleÂ e ne creaÂ un'occasione irripetibile di formazione,
aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro. Â«Dopo l'incredibile
successo dell'edizione di maggio con oltre 150 mila spettatori da tutto il mondo, ho voluto una
nuova edizione che fornisse tutti gli strumenti fondamentali per un rilancio alla grande
dell'intera industria creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario
mondialeÂ - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design
Days -Â un'edizione davvero imperdibile, fortemente incentrata sulla formazione e
sull'innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il pubblico tutti i migliori brand e le
eccellenze creative piÃ¹ esclusive, per fornire ispirazione, creare nuove connessioni e nuove
opportunitÃ  di business. Non abbiamo rivali, Ã¨ una occasione unica alla quale abbiamo
lavorato mesi, che raccoglie le migliori menti creative da tutto il mondo che parteciperanno
con grande entusiasmo e condivideranno il loro prezioso sapere, in una full immersion per
designer, brand manager e professionisti di ogni industria e livello, che sarÃ  possibile vivere
live e successivamente rivedere per approfondire anche dopo l'evento!Â». UN PANEL DI
SPEAKER RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITÁ MONDIALE Nel panel dei 40 speaker c'Ã¨
tutto:Â uomini e donne nella misura del 50%, 21 paesi di provenienza, pelle di 7 nuance, 9
lingue di origine. IL PALCOSCENICO PIU' GRANDE DEL MONDO DaÂ giovedÃ¬ 22 a sabato 24,
in orario continuato dalleÂ 10.30 alle 20.30, iÂ 40 straordinari speakerÂ collegati conÂ 11 fusi
orari differentiÂ animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con le loro esperienze e case
history reali, condividendo la loro creativitÃ , genialitÃ  e intuizione: Eric Snowden, Senior
Design Director diÂ Adobe; Sanja Ristic, Immersive Digital ExperiencesÂ Animalize; Marzia
Battaglia - Carla Pinna, Lead Designers,Â Assist Digital; Margot Gabel, Lead Designer
pressoÂ Build in Amsterdam; Dot Lung, Mother of Social Media Dragons; Michelle Morrison,
Design Operations diÂ Dropbox; Cristina Baccelli, Head of creative shop,Â Facebook; Fabio
Sergio, Design Director,Â Fjord; Filipe Carvalho, Motion designer & Director,Â Foreign Affairs;
Mattia Carretti, Founder & Creative Director,Â Fuse*; Rachel Donnat, UCD teacher &
coordinator,Â Gobelins Ã©cole de l'image; Kris Woyzbun, Senior Design Leader,Â Google;
David Ronhel, Founder & Creative Director,Â HKI Paris; Gianluca Brugnoli,Â Chief Design
Officer,Â Huawei MilanÂ AestheticÂ Research Center; Bursa Demirci,Â Lead Product
Designer,Â Instagram; Maxwell Reed, Co-Founders & Creative Director,Â Kingdom of
Something; Melinda Livsey,Â Brand strategist & Educator,Â Marks & Maker / the Futur; Cindy
Chastain, SVP, Global Customer Experience & Design diÂ Mastercard; Michael Wong, Co-
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FounderÂ Mizko,Â Raw.Studio; Catherine Turp, Creative Director,Â Moment Factory; JB
Grasset, CEO,Â Monochrome; Ferdi & Eylul Alici, Founders & Creative Director diÂ Ouchhh;
James White, Design Director,Â Roll Studio; Joel Krieger, Chief Creative Officer diÂ Second
Story; Polina Zakh,Â VP & Creative Lead,Â Sila Sveta; Amanda Lasnik,Â Senior UX Writer &
Strategist,Â Spotify; Anrik Bregman, Founder & Head of Immersive AR/VR/MR,Â Studio Anrk;
Davide Bianca, Head of Entertainment,Â Unit9; Nishita Tamuly, Researcher &
Strategist,Â Your Majesty; Mara Sandoval, Head of Design and Interaction diÂ World
Economic Forum; Presente anche un Product Designer diÂ Netflix. Gli speech sono focalizzati
alla condivisione dei progetti, dalla strategia al processo creativo,Â dal concept iniziale ai
risultati finali. Questo particolare format rende i Digital Design DaysÂ l'unico evento realmente
formativo del settore a livello globale. 6 MASTERCLASS IMPERDIBILI Sempre affollatissime
nelle edizioni in presenza, anche l'edizione digitale accontenta chi vuole approfondire i temi
piÃ¹ caldi del momento e migliorare le proprie competenze ancor piÃ¹ in profonditÃ  con le
Masterclass. Ne sono state organizzateÂ 6Â - per ora -Â suddivise nei tre giorni: Instagram
story sales - Dot Lung L'arte e la scienza per generare vendite con la potenza delle Instagram
Stories. Dedicato all'imprenditore creativo e chiunque interessato al personal branding, dove
le vendite sono al servizio del cliente ideale. PiÃ¹ si serve, piÃ¹ si vende. From idea to product
market fit - Erez Naveh - Facebook Impara a conoscere il ruolo di Product Manager, come
impostare esperimenti sui prodotti digitali che convalideranno un'idea e raggiungeranno un
ottimo posizionamento nel mercato del tuo prodotto digitale. Sound design for moving things
- Marcelo Baldin - Combustion Il punto di vista di un designer nei confronti dell'audio. Come
migliorare la simbiosi tra immagini in movimento e suoni. Mastering digital PR - Patrick
Abbattista - Design Wanted La Masterclass introduce i designer al mondo delle PR digitali,
condividendo i fondamenti della gestione e promozione del proprio nome / marchio nel mondo
digitale. Generating business from your talent - Richard Moore - Linkedin In questo workshop
il coach Richard Moore mostra come sfruttare la piattaforma di LinkedIn per ottenere due
risultati essenziali: visibilitÃ  sul giusto target e conversione dell'attenzione in opportunitÃ 
significative per il tuo Business. Complex Systems for Design - Yohan Founs - Adobe A che
punto siamo nello sviluppo dei sistemi di progettazione? Quali sono le nuove sfide
inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe, aiuta a vedere piÃ¹ chiaramente nel
grande mondo dei sistemi di progettazione e cerca di vedere gli impatti reali sul design
digitale. Questa straordinaria condivisione diÂ esperienze professionaliÂ Ã¨ unaÂ occasione
formativaÂ unica, concreta, finalizzata aÂ elevare le abilitÃ  e le competenze dei
partecipantiÂ a ogni livelloÂ realizzata solo dai Digital Design DaysÂ e ormaiÂ riconosciuta in
tutto il mondo. NON PERDERETE NULLA L'evento Ã¨ programmato su due stage
differenti,Â Talk e Masterclass, pertanto sarÃ  possibile visionarlo LIVE scegliendo i contenuti
di cui usufruire sul momento. Tutti i contenuti vengono registrati per poter rivedere
successivamente le sessioni non visionate o quelle che si vogliono approfondire. LE GARANZIE
DELLA PERFORMANCE TECNICA LaÂ piattaforma per il live streaming Ã¨ stata progettata
esclusivamente per il DDD da Six Socks Studio - Creative Digital AgencyÂ per offrire ai
partecipanti la migl iore esperienza audio-video nonchÃ© la sicura e veloce
autenticazione.Â Â«Creare una cultura dell'innovazione e sviluppare costantemente le proprie
competenze Ã¨ vitale per il futuro del nostro settore -Â dichiara Alessandro Rigobello, co-
Founder di Six Socks StudioÂ - per questo motivo siamo fieri di aver potuto supportare il
progetto dei Digital Design Days e aver collaborato per creare la miglior esperienza possibile
per tutte quelle persone che, come noi, vogliono innovare, vogliono crescere e vogliono
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portare il digital a un gradino piÃ¹ altoÂ». LaÂ piattaforma di live streaming e il sito DDD.it
sono ospitati da EXE, partner strategico per i servizi in private cloud. Un evento di tale
importanza ha bisogno di un funzionamento tecnico garantito, quindi Ã¨ necessario
l'intervento di un player veramente affidabile. La conferma arriva daÂ Gianluigi Capra, CEO di
Exe:Â Â«Exe.it opera con successo da oltre trent'anni nel settore ICT eÂ oggiÂ Ã¨ l'unico
Cloud Service Provider d'Italia certificato Green Data Center: fare parte di un evento ad alto
contenuto innovativo unito all'attenzione per la sostenibilitÃ  come DDD, ci rende
estremamente orgogliosiÂ». TECNOLOGIA, APP E NUOVO LOOK La riprogettazione della
piattaforma e la solida struttura tecnica non sono le uniche novitÃ  tecnologiche di questa
sett ima ediz ione: Ã¨ giÃ  disponibi le laÂ AppÂ SAY HELLO,Â  indispensabi le
poichÃ©Â permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speakerÂ dei
Digital Design Days. SAY HELLO, sviluppata da A-LL Tech Ã¨ l'unica App che permette di far
parte attivamente della comunitÃ  digitale globale. Per accedere alla web app esclusivamente
da smartphone cliccareÂ qui. Nel contestoÂ "RE-START" anche il marchio istituzionale trova la
sua affermazione in un completo rebrandingÂ che vuole essereÂ espressione della ripartenza.
La responsabilitÃ  di questo complesso lavoro Ã¨ stata affidata aÂ jekyll & hyde,Â studio di
graphic design e comunicazione visiva fondato nel 1996 daÂ MarcoÂ MolteniÂ eÂ Margherita
MonguzziÂ che a lavoro compiuto affermano:Â Â«La piÃ¹ grande sfida Ã¨ stata la creazione
non di "un" marchio ma "del" marchio dei DDD. Un segno in cui sintetizzare la sua essenza,
quella di un evento in grado di unire i designer digitali di tutto il mondo, creando un network
che va oltre l'evento stesso, in cui idee e visioni diverse si uniscono per immaginare il
futuroÂ». Â  SITO, NEWSLETTER, STREAMING PASS Il sitoÂ www.ddd.itÂ Ã¨ riferimento per
ogni informazione: programma, relatori, iscrizione alla newsletter,Â acquisto dei Pass
dell'evento. Lo Streaming Pass (link direttoÂ qui)Â prevede 3 giorni di evento online, accesso
a tutti i talk, networking experience app, sconti esclusivi + goodies e le registrazioni dei talk
per riguardarli anche successivamente. IlÂ Masterclass PassÂ (link direttoÂ qui)Â permette di
accedere ai contenuti previsti dallo Streaming Pass e, inoltre, accedere liberamente a tutte le
Masterclass in programma. Â  Articolo precedenteAl TTG di Rimini in mostra 30 startup per
dare una spinta al settore
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Wired Next Fest 2020: digitalizzazione e esperienza dal vivo
nell'ultima tappa 
 
Lunedì, 5 ottobre 2020 - 13:08:00 Wired Next Fest 2020: digitalizzazione e esperienza dal
vivo nell'ultima tappa Wired Next Fest 2020: in 4 mesi 155.000 visualizzazioni della diretta
streaming, 250.000 video views, 6MLN impressions e un valore di social reach pari a 5MLN
Wired Next Fest 2020: il più grande evento italiano sull'innovazione chiude un percorso lungo
4 mesi Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con
un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus
hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia. A conclusione dei primi 6 appuntamenti digitali i
risultati del Wired Next Fest testimoniano la grande partecipazione della nuova manifestazione
digitale totalizzando 155.000 visualizzazioni della diretta streaming, oltre 250.000 video views
tramite le piattaforme social, 6 milioni impressions e infine un valore di social reach pari a 5
Milioni. Per le giornate conclusive di Wired Next Fest, Wired ha scelto di raccontare la vita
dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi chiusi in casa, ricostruendo
una normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il passaggio From Digital to a
New World.  "In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere spesso come la vicenda del
Coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È quello che è successo al
Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di trasformare questo evento
anche in un format televisivo, comportandoci come un broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto,
utilizzando la Rete e i social. L'obiettivo era quello di rendere questo progetto unico, con un
mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che ritorna nell'ultima tappa del Wired Next
Fest 2020, il 9 e 10 ottobre", spiega Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia. Sul palco,
intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti
e docenti universitari, chiamati a provare ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle
persone dopo la pandemia. Tra questi: la celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi,
impegnata nello studio dell'impatto di big data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-
Khalili, fisico e divulgatore, volto della scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e
scrittore, filosofo della rete e coeditore del celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne
Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag #1000blackgirlbooks a sostegno
dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa Bianca, il romanziere William Boyd,
considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui
romanzo "Tre piani" ha ispirato la sceneggiatura del prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di
bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia TAI Francesco Caio, il cantante dei Primal
Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer all'Esa che sta progettando i moduli
per vivere sulla Luna, Danilo Coppe, l'esplosivista che ha coordinato la demolizione del ponte
Morandi, la giornalista esperta di cose americane Simona Siri, Dan Gerstein, analista politico e
fondatore di una delle più importanti agenzie di ghostwriting in America, Geppi Cucciari,
conduttrice tv e ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio Boni, che parlerà di "Revenge room",
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documentario sul revenge porn presentato a Venezia, il tuttologo Piero Scaruffi, Luca
Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più tempo a bordo della Stazione
spaziale internazionale, la data scientist Francesca Dominici, che alla Harvard T.H. Chan
School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche sanitarie e il
cambiamento climatico, l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo uomo a
raggiungere il Polo Sud in solitaria, l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri con il
giornalista Sergio Rizzo, autori del libro "Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può ripartire,
Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele Alberto
Ventura, giornalista e scrittore, l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone, Leo
Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e cantante
Margherita Vicario, Sofia Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di Nardo,
amministratore delegato di Show Reel Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno ha
pubblicato la prima parte del doppio disco "Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori
della musica italiana contemporanea, il cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo"
Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che presenterà le "Ninne nanne
dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani,
autore della saga di Mondo9, la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di
bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo
stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro nascente della scena rap italiana, i cantautori
Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album "I
mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la influencer da oltre un milione di follower su
Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R" Calandrelli, il gamer professionista più popolare
d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al
figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa,
già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi
potenzialmente pericolosi per la Terra, Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una
spedizione in Antartide, il bassista di Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech
Ennio Tasciotti che presenteranno Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle immunoterapie intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso
Cavanna, le nuove promesse della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia
Fontana, e LIM, in arte Sofia Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a
livello internazionale, Generic Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di
Luca Galizia, figura nascente dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da
Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore
e musicista Andrea Laszlo De Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla
critica, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-
commerce di Nexi Dirk Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca
Corti, che parleranno delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica
Basso, in arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con
una combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente  Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema  creando un canale di
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comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore  "ultrapop" Gio Pastori,
celebre per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si
realizza un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su
Next.Wired.it , il portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia.
Loading... Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli Tags:
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Wired Next Fest archivia la prima edizione digitale sfiorando 1,4 mln
di video views con i 7 appuntamenti online del format a cura di Piano
B 
 
22/10/2020 15:26 Evento pubblicoWired Next Fest archivia la prima edizione digitale
sfiorando 1,4 mln di video views con i 7 appuntamenti online del format a cura di Piano B
Grande successo di pubblico per il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia
dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, che nel 2020 ha cambiato pelle
trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in
Italia dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato
pelle trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli
utenti che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno
precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). Grande
successo anche sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO
reach e 1.1 MIO video views. Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono alternati sul
palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori,
intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il compositore e produttore Brian Eno; la
sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e
scrittore, filosofo della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco
Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per la salute e la sicurezza
alimentare Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan
Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi
Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi,
il Ministro della Salute Roberto Speranza. E ancora: Il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist Francesca Dominici;
l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare; gli
youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro nascente della
scena rap italiana; il cantante, musicista e produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente
dell'Inps Tito Boeri; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto
Mantovani; il gamer Giorgio "Pow3r" Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke;
l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale
Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico e presidente di
Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa Fornero; il musicista e cantante Samuel;
Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-fondatore e CEO di
Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del consiglio dell'IPCC Riccardo
Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica Susan Jocelyn Bell Burnell; la
scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittoriWilliam Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker,
Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del
Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso possibile anche grazie al supporto
di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Partner Scientifico: Humanitas; Main Partner: E-
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Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Educational Partner:
Istituto Marangoni; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano,
Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia; Technical Partner: Sts;
Production: Piano B;
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Al TTG di Rimini in mostra 30 startup per dare una spinta al settore 
 
Al TTG di Rimini in mostra 30 startup per dare una spinta al settore By Redazione BitMAT -
07/10/2020 Tempo di lettura: 7 minuti Un segnale forte di ripartenza e di riflessione su come
innovare uno dei settori più importanti dell'economia italiana. È questa la motivazione che
vedrà nuovamente protagonista al prossimo TTG2020 l'Associazione Startup Turismo
(https://www.startup-turismo.it/) realtà no profit nata nel 2013 che riunisce al suo interno
130 startup del settore travel e hospitality. Si tratta dell'80% delle startup del settore. La
57esima edizione del TTG Travel Experience, la più importante manifestazione italiana per la
promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica
italiana nel mondo, si svolgerà a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020 e rappresenta la prima
grande fiera che torna a svolgersi fisicamente, dopo il periodo di fermo obbligato di tutto il
comparto fieristico. È inoltre un segnale importante e positivo che il mondo fieristico ricominci
proprio dalla Fiera dedicata al settore del turismo, uno tra i più colpiti dalla crisi innescata
dall'emergenza sanitaria degli scorsi mesi e che mai come quest'anno vedrà l'innovazione e le
startup al centro della fiera proprio per ripensare nuovi modelli di turismo. Dai recenti dati è
emerso infatti che il settore turistico, solo quest'estate, ha visto 65 milioni di presenze in
meno, con un conseguente crollo del comparto travel e hospitality che ha dovuto adattarsi a
un flusso di turisti stranieri pressoché minimo e riscoprire il turismo di prossimità che tanto ha
caratterizzato l'estate italiana 2020. Complice una necessaria riflessione su quelle che saranno
le nuove forme di turismo e la capacità dello stesso di adattarsi al cambiamento in atto su
scala mondiale, l'Associazione Startup Turismo sarà presente quest'anno sia con il consueto
spazio a lei dedicata, l'Area Next (PAD. A2) che con una sala - la TTG Next Room (PAD. A6)
Tiglio - dedicata ad appuntamenti, incontri e panel sul tema dell'innovazione. L'Area Next, 300
metri quadri d'esposizione, darà spazio come di consueto alle startup più innovative che
esistono sul mercato, sempre più rivolte alle nuove tecnologie a supporto del comparto
turistico. Sarà possibile conoscere ed entrare in contatto con 30 startup differenti, divise per
aree tematiche: hospitality, technology provider, experience provider, digital marketing,
vacantion rental, legal assistance (https://www.startup-turismo.it/ttg-next-2020/). "Mai come
quest'anno crediamo sia importante mettere l'accento sul lavoro delle startup del turismo,
portatrici di quella innovazione, resilienza e capacità di adattamento e cambiamento, oggi più
che mai necessarie per supportare il turismo nelle sfide che dovrà affrontare nel prossimo
periodo e aiutarlo nella sua piena ripartenza" - dichiara Karin Venneri, Presidente Associazione
Startup Turismo - "Non è un caso che il nostro messaggio al TTG sarà Future is now! - Il
futuro è a pochi passi e a portata di mano. Riprendiamo così il pay off della Fiera che è Think
Future, per poter affermare che se davvero di futuro si vuole parlare, bisogna sicuramente
rivolgere lo sguardo alle startup e alle loro soluzioni". Le startup e le novità presenti al TTG
2020 Le 30 startup partecipanti all'evento rappresentano al meglio questo momento storico,
in cui è necessario più che mai adattarsi ai cambiamenti in atto suggerendo, con la loro
expertise ed esperienza, delle soluzioni innovative per affrontare le prossime sfide che il
turismo si troverà ad affrontare per ripartire al meglio. Sono sei le macro aree sotto le quali
sono raggruppate le startup presenti nello spazio espositivo Area Next (PAD. A2). Per quanto
riguarda il tema Hospitality ci sono realtà che presentano soluzioni che spaziano dalle
strategie legate al turismo pet-friendly, come FoodForDogs e Trippet, a quello sostenibile
come Up2You che offre agli hotel la possibilità di proporre ai propri clienti dei progetti
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"sostenibili" come la rinuncia alla pulizia della stanza in cambio della piantumazione di un
albero. Così come DayBreakHotel startup che trasforma le camere in lussuose camere day use
per un breve soggiorno di relax o di lavoro e HotelPulito che fornisce informazioni sulle
condizioni igieniche delle strutture ricettive. Per l'area dedicata al Digital Marketing presenti
Ada Travel, Businessence, Hotto, MrMap, Pem Cards e Spotty Wifi che con la loro attività
puntano a supportare il settore travel e hospitality nel percorso di digitalizzazione oggi più che
mai essenziale, puntando a servizi e strumenti che rendano il settore turistico più
iperconnesso e digital, attento alle nuove esigenze dei consumatori. L'area Technology
Provider propone invece una serie di soluzioni tecnologiche utili per supportare il business
legato al settore del turismo. Dalle proposte di tariffe prepagate assicurate di BeSafeRate al
sistema di generazione tariffaria di I/O Net e a quello per le prenotazioni ricettive di My Take
It; dall'innovativa vetrina virtuale dove gli ospiti degli alberghi potranno acquistare di prodotti
di altissima qualità e scoprire con un qr code la storia di quel prodotto di Leesby al sistema di
prenotazione del posto in spiaggia ideato da GoGoBeach; dall'intelligenza artificiale di Voice
Concierge che innova il modo di fare accoglienza con un concierge "vocale" attivo 24 ore su
24 e multilingue fino alle proposte di Tebiiki un marketplace di itinerari digitali interamente
pensati e realizzati da Guide turistiche autorizzate e MyWoWo accompagnatore turistico
multilingue. Per il comparto Experience Provider sono invece presenti startup che puntano ad
implementare l'offerta di esperienze innovative. Come ad esempio Beautrip piattaforma web
per la digitalizzazione e vendita di esperienze e corsi sulla bellezza italiana (che lancia un
innovativo progetto legato all'opera lirica) o Cyclando prima piattaforma di e-commerce per le
vacanze in bici e punto di riferimento per il mercato cicloturistico. Didatour che si occupa di
creare experience didatticamente di alto valore per i viaggi d'istruzione o Utopic il primo social
network tematico che ti guida per le strade d'Italia anche con meccanismi di gamification.
Puntando molto sull'apporto di chi vive quotidianamente il territorio ecco Tibylo che propone
tramite la sua piattaforma degli SmarTour creati partendo dalle esperienze e dai consigli dei
local o Yookye che offre proposte di viaggio su misura, create da esperti locali in base alle
esigenze e aspirazioni degli utenti. Infine presente anche Sharewood punto di riferimento
dell'outdoor che propone un nuovo modo di viaggiare grazie a delle esperienze "musicali"
dove un artista conduce i viaggiatori a scoprire le bellezze del luogo. Presente poi anche l'area
Vacantion Rental con CleanBnB, il più diffuso operatore italiano degli affitti brevi per il quale
gli appartamenti in gestione professionale sono la chiave di svolta per il rilancio del comparto
turistico. Completano il gruppo tematico Italy Fast Rent che si occupa di assistenza turistica e
affitto a breve termine di case vacanza e Maid For a Day la prima startup che si occupa di
assistere i property manager nella gestione della pulizia delle case e servizi di housekeeping,
realtà fondamentale in questa fase post lockdown. In ultimo per l'area di Legal Assistance
presente Italia Rimborso claim company che tutela i passeggeri che subiscono disservizi dalle
compagnie aeree, offrendo loro assistenza gratuita Quest'anno inoltre, oltre all'area di
esposizione, l'Associazione Startup Turismo sarà protagonista di diversi incontri e panel
presso la sala TTG NEXT ROOM (PAD. A6) - TIGLIO, dedicata esclusivamente ai suoi
appuntamenti ed eventi coordinati da Luca Caputo Destination Manager e Project Manager.
Ogni startup avrà quindi la possibilità di affrontare con speech o eventi un tema centrale nel
comparto travel e cultura portando la sua esperienza e proponendo riflessioni e soluzioni sul
tema proposto. La partecipazione dell'Associazione Startup Turismo al TTG assume
quest'anno un'importanza centrale in quanto con l'attività fieristica si riesce a dare un forte
supporto e aiuto alle startup che in questo contesto riescono ad avere uno "spazio" fisico di
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confronto, di promozione del loro lavoro e di networking con altri associati, in un periodo
storico in cui si è avvertita forte più che mai la mancanza di incontri fisici. Un momento di
crescita fondamentale che ogni anno permette all'Associazione Startup Turismo di
riconfermarsi come "unica voce" delle startup del travel in Italia. "Il vantaggio competitivo di
una azienda non si ottiene adottando gli stessi strumenti di sempre. Ogni anno, con le nostre
startup, portiamo in fiera idee che saranno i prodotti e servizi del domani" - spiega Flavio
Tagliabue, Segretario Generale Associazione Startup Turismo - "Tutti i responsabili della
strategia aziendale hanno l'obbligo di tenersi aggiornati, quale luogo migliore per
confrontarsi?" Articolo precedenteI bisogni delle PMI post-Covid: serve un cambiamento
strutturale Prossimo articoloDigital Design Days "Re-start Live - online edition"
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'From digital to a new world' il tema delle giornate conclusive di
Wired Next Fest. La diretta dagli IBM Studios il 9 e 10 ottobre.
Produzione di Piano B 
 
05/10/2020 12:41 Eventi'From digital to a new world' il tema delle giornate conclusive di
Wired Next Fest. La diretta dagli IBM Studios il 9 e 10 ottobre. Produzione di Piano B
L'evento, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un
appuntamento negli studios di Piazza Gae Aulenti a Milano. Per le giornate conclusive del
Festival, Wired ha scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di
lockdown trascorsi chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie allo schermo di uno
smartphone. Ovvero il passaggio From Digital to a New World. Huawei, E-Distribuzione,
Mastercard, Nexi, UniCredit, Pasqua vigneti e cantine e Fondazione AIRC i partner. Ricordiamo
alcuni dati del 6 appuntamenti digitali: 155.000 visualizzazioni della diretta streaming, oltre
250.000 video views tramite le piattaforme social, 6 mln di impressions e infine un valore di
social reach pari a 5 mln. Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in
Italia dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso
lungo 4 mesi con un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM
Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a
parlarci solo attraverso uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la
spesa, di ordinare una pizza, di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito
ai nostri figli di continuare a studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la
pandemia di nuovo coronavirus hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una
nuova normalità, fatta di gesti quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le giornate
conclusive di Wired Next Fest, Wired ha scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la
ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie
allo schermo di uno smartphone. Ovvero il passaggio From Digital to a New World. "In questi
mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere spesso come la vicenda del Coronavirus abbia
accelerato diversi processi di digitalizzazione. È quello che è successo al Wired Next Fest.
Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di trasformare questo evento anche in un format
televisivo, comportandoci come un broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto, utilizzando la Rete
e i social. L'obiettivo era quello di rendere questo progetto unico, con un mix di digitale ed
esperienza dal vivo. Esperienza che ritorna nell'ultima tappa del Wired Next Fest 2020, il 9 e
10 ottobre", spiega Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia. Sul palco, intervistati dai
giornalisti della redazione di Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti e docenti
universitari, chiamati a provare ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle persone
dopo la pandemia. Tra questi: la celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi, impegnata
nello studio dell'impatto di big data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-Khalili, fisico e
divulgatore, volto della scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della
rete e coeditore del celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne Marlene Dias, che a dieci anni
con l'hashtag #1000blackgirlbooks a sostegno dell'empowerment femminile è stata ricevuta
alla Casa Bianca, il romanziere William Boyd, considerato uno dei più grandi scrittori inglesi
viventi, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo "Tre piani" ha ispirato la
sceneggiatura del prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di bestseller Joël Dicker, il
presidente di Alitalia TAI Francesco Caio, il cantante dei Primal Scream Bobby Gillespie, Sara
Pastor, System Engineer all'Esa che sta progettando i moduli per vivere sulla Luna, Danilo
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Coppe, l'esplosivista che ha coordinato la demolizione del ponte Morandi, la giornalista
esperta di cose americane Simona Siri, Dan Gerstein, analista politico e fondatore di una delle
più importanti agenzie di ghostwriting in America, Geppi Cucciari, conduttrice tv e
ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio Boni, che parlerà di "Revenge room", documentario sul
revenge porn presentato a Venezia, il tuttologo Piero Scaruffi, Luca Parmitano, astronauta
dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più tempo a bordo della Stazione spaziale internazionale,
la data scientist Francesca Dominici, che alla Harvard T.H. Chan School of Public Health usa i
big data per fare ricerche sulle politiche sanitarie e il cambiamento climatico, l'esploratore e
scrittore norvegese Erling Kagge, primo uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria,
l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri con il giornalista Sergio Rizzo, autori del
libro "Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può ripartire, Guido Silvestri, patologo,
immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele Alberto Ventura, giornalista e scrittore,
l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone, Leo Gassmann, cantautore e vincitore del
Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e cantante Margherita Vicario, Sofia Viscardi,
founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di Nardo, amministratore delegato di Show Reel
Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno ha pubblicato la prima parte del doppio disco
"Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori della musica italiana contemporanea, il
cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo" Berardi, saggista, filosofo e agitatore
culturale, che presenterà le "Ninne nanne dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco
Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani, autore della saga di Mondo9, la cantante
Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro
ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro
nascente della scena rap italiana, i cantautori Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno
scalato le classifiche con il loro album "I mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la
influencer da oltre un milione di follower su Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R"
Calandrelli, il gamer professionista più popolare d'Italia che sta per pubblicare un libro
autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista
simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa, già direttore delle operazioni di SpaceX,
ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra,
Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide, il bassista di
Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech Ennio Tasciotti che presenteranno
Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle immunoterapie
intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso Cavanna, le nuove promesse
della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia Fontana, e LIM, in arte Sofia
Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a livello internazionale, Generic
Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di Luca Galizia, figura nascente
dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty
Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore e musicista Andrea Laszlo De
Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla critica, Riccardo Pasqua,
amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-commerce di Nexi Dirk
Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca Corti, che parleranno
delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica Basso, in arte
Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con una
combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha

05/10/2020 00:41
Sito Web AdvExpress.it

diffusione:5
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

FORMAT WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 368



sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore "ultrapop" Gio Pastori, celebre
per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si realizza
un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su Next.Wired.it, il
portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia. Come nelle passate
edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la spinta all'innovazione
continua e l'impegno per migliorare il futuro, attraverso lo sviluppo di tecnologie
avanguardistiche che caratterizzano da sempre il suo DNA. In questa occasione, Audi farà il
punto su We generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-FARM, per
sostenere la cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il patrocinio
del Comune di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile
Partner: Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event supporter:
Pasqua vigneti e cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner del Wired
Next Fest. A conclusione dei 6 appuntamenti digitali i risultati del Wired Next Fest
testimoniano la grande partecipazione della nuova manifestazione digitale totalizzando
155.000 visualizzazioni della diretta streaming, oltre 250.000 video views tramite le
piattaforme social, 6 MIO impressions e infine un valore di social reach pari a 5 MIO.
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Wired Next Fest archivia la prima edizione digitale sfiorando 1,4 mln
di video views con i 7 appuntamenti online del format a cura di Piano
B 
 
22/10/2020 15:26 Evento pubblicoWired Next Fest archivia la prima edizione digitale
sfiorando 1,4 mln di video views con i 7 appuntamenti online del format a cura di Piano B
Grande successo di pubblico per il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia
dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, che nel 2020 ha cambiato pelle
trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in
Italia dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato
pelle trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli
utenti che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno
precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). Grande
successo anche sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO
reach e 1.1 MIO video views. Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono alternati sul
palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori,
intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il compositore e produttore Brian Eno; la
sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e
scrittore, filosofo della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco
Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per la salute e la sicurezza
alimentare Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan
Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi
Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi,
il Ministro della Salute Roberto Speranza. E ancora: Il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist Francesca Dominici;
l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare; gli
youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro nascente della
scena rap italiana; il cantante, musicista e produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente
dell'Inps Tito Boeri; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto
Mantovani; il gamer Giorgio "Pow3r" Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke;
l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale
Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico e presidente di
Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa Fornero; il musicista e cantante Samuel;
Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-fondatore e CEO di
Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del consiglio dell'IPCC Riccardo
Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica Susan Jocelyn Bell Burnell; la
scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittoriWilliam Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker,
Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del
Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso possibile anche grazie al supporto
di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Partner Scientifico: Humanitas; Main Partner: E-
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Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Educational Partner:
Istituto Marangoni; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano,
Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia; Technical Partner: Sts;
Production: Piano B;
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Wired Next Fest 2020: il gran finale in presenza a Milano live dagli
IBM Studios il 9 e 10 ottobre. Produzione di Piano B 
 
05/10/2020 12:41 Evento pubblicoWired Next Fest 2020: il gran finale in presenza a Milano
live dagli IBM Studios il 9 e 10 ottobre. Produzione di Piano B 'From Digital to a New World' è
il tema della due giorni che chiude l'evento, realizzato in collaborazione con Audi, nel suo
percorso lungo 4 mesi con un appuntamento negli studios di Piazza Gae Aulenti a Milano. Per
le giornate conclusive del Festival, Wired ha scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la
ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie
allo schermo di uno smartphone. Ovvero il passaggio From Digital to a New World. Il Wired
Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione,
realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un
appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus
hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia. A conclusione dei 6 appuntamenti digitali i risultati del
Wired Next Fest testimoniano la grande partecipazione della nuova manifestazione digitale
totalizzando 155.000 visualizzazioni della diretta streaming, oltre 250.000 video views tramite
le piattaforme social, 6 MIO impressions e infine un valore di social reach pari a 5 MIO. Per le
giornate conclusive di Wired Next Fest, Wired ha scelto di raccontare la vita dopo la
pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi chiusi in casa (ri)costruendo una
normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il passaggio From Digital to a New
World. "In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere spesso come la vicenda del
Coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È quello che è successo al
Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di trasformare questo evento
anche in un format televisivo, comportandoci come un broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto,
utilizzando la Rete e i social. L'obiettivo era quello di rendere questo progetto unico, con un
mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che ritorna nell'ultima tappa del Wired Next
Fest 2020, il 9 e 10 ottobre", spiega Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia. Sul palco,
intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti
e docenti universitari, chiamati a provare ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle
persone dopo la pandemia. Tra questi: la celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi,
impegnata nello studio dell'impatto di big data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-
Khalili, fisico e divulgatore, volto della scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e
scrittore, filosofo della rete e coeditore del celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne
Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag #1000blackgirlbooks a sostegno
dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa Bianca, il romanziere William Boyd,
considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui
romanzo "Tre piani" ha ispirato la sceneggiatura del prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di
bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia TAI Francesco Caio, il cantante dei Primal
Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer all'Esa che sta progettando i moduli
per vivere sulla Luna, Danilo Coppe, l'esplosivista che ha coordinato la demolizione del ponte
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Morandi, la giornalista esperta di cose americane Simona Siri, Dan Gerstein, analista politico e
fondatore di una delle più importanti agenzie di ghostwriting in America, Geppi Cucciari,
conduttrice tv e ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio Boni, che parlerà di "Revenge room",
documentario sul revenge porn presentato a Venezia, il tuttologo Piero Scaruffi, Luca
Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più tempo a bordo della Stazione
spaziale internazionale, la data scientist Francesca Dominici, che alla Harvard T.H. Chan
School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche sanitarie e il
cambiamento climatico, l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo uomo a
raggiungere il Polo Sud in solitaria, l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri con il
giornalista Sergio Rizzo, autori del libro "Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può ripartire,
Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele Alberto
Ventura, giornalista e scrittore, l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone, Leo
Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e cantante
Margherita Vicario, Sofia Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di Nardo,
amministratore delegato di Show Reel Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno ha
pubblicato la prima parte del doppio disco "Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori
della musica italiana contemporanea, il cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo"
Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che presenterà le "Ninne nanne
dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani,
autore della saga di Mondo9, la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di
bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo
stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro nascente della scena rap italiana, i cantautori
Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album "I
mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la influencer da oltre un milione di follower su
Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R" Calandrelli, il gamer professionista più popolare
d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al
figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa,
già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi
potenzialmente pericolosi per la Terra, Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una
spedizione in Antartide, il bassista di Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech
Ennio Tasciotti che presenteranno Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle immunoterapie intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso
Cavanna, le nuove promesse della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia
Fontana, e LIM, in arte Sofia Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a
livello internazionale, Generic Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di
Luca Galizia, figura nascente dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da
Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore
e musicista Andrea Laszlo De Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla
critica, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-
commerce di Nexi Dirk Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca
Corti, che parleranno delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica
Basso, in arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con
una combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
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coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore "ultrapop" Gio Pastori, celebre
per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si realizza
un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su Next.Wired.it, il
portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia. Come nelle passate
edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la spinta all'innovazione
continua e l'impegno per migliorare il futuro, attraverso lo sviluppo di tecnologie
avanguardistiche che caratterizzano da sempre il suo DNA. In questa occasione, Audi farà il
punto su We generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-FARM, per
sostenere la cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il patrocinio
del Comune di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile
Partner: Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event supporter:
Pasqua vigneti e cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner del Wired
Next Fest.
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Grande successo per l'edizione digitale di Wired Next Fest 2020 
 
Grande successo per l'edizione digitale di Wired Next Fest 2020 Il Wired Next Fest, il più
grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione, realizzato in
collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della durata
di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell'evento finale in streaming in diretta dagli
IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. La nuova edizione
digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare un grande
risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito il Festival su
Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO
di video views totali (Social + Website). Grande successo anche sulle piattaforme social che
raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO reach e 1.1 MIO video views. Tantissimi gli
ospiti che di volta in volta si sono alternati sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione
di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra
questi: il compositore e produttore Brian Eno; la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il
musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e co-editore del
celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il
Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides; la scienziata
Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il
bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale;
la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi, il Ministro della Salute Roberto Speranza; Il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah
Quintale; la data scientist Francesca Dominici; l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista
simbolo di una generazione Zerocalcare; gli youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian
Valerio Lundini; Anna, astro nascente della scena rap italiana; il cantante, musicista e
produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri; il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto Mantovani; il gamer Giorgio "Pow3r"
Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke; l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-
Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca
Bria; Il dirigente pubblico e presidente di Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa
Fornero; il musicista e cantante Samuel; Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici
al mondo, co-fondatore e CEO di Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del
consiglio dell'IPCC Riccardo Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica
Susan Jocelyn Bell Burnell; la scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William
Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker, Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest,
organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso
possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Partner
Scientifico: Humanitas; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone;
Headline Partner: Biogen, Janssen, Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity,
Retelit; Partner Istituzionale: Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione
AIRC; Educational Partner: Istituto Marangoni; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead,
Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia;
Technical Partner: Sts; Production: Piano B; 22/10/2020 |

22/10/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

FORMAT WEB -  Rassegna Stampa 01/10/2020 - 31/10/2020 375

https://www.mediakey.tv/leggi-news/grande-successo-per-ledizione-digitale-di-wired-next-fest-2020
https://www.mediakey.tv/leggi-news/grande-successo-per-ledizione-digitale-di-wired-next-fest-2020
https://www.mediakey.tv/leggi-news/grande-successo-per-ledizione-digitale-di-wired-next-fest-2020


 
"From Digital to a New World" è il tema delle giornate conclusive di
Wired Next Fest 
 
"From Digital to a New World" è il tema delle giornate conclusive di Wired Next Fest 5 Ottobre
2020 Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con
un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus
hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le giornate conclusive di Wired Next Fest, Wired ha
scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi
chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il
passaggio From Digital to a New World.  "In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere
spesso come la vicenda del Coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È
quello che è successo al Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di
trasformare questo evento anche in un format televisivo, comportandoci come un
broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto, utilizzando la Rete e i social. L'obiettivo era quello di
rendere questo progetto unico, con un mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che
ritorna nell'ultima tappa del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre", spiega Federico
Ferrazza, direttore di Wired Italia. Sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di
Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari, chiamati a provare
ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle persone dopo la pandemia. Tra questi: la
celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi, impegnata nello studio dell'impatto di big
data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-Khalili, fisico e divulgatore, volto della
scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e coeditore del
celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag
#1000blackgirlbooks a sostegno dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa
Bianca, il romanziere William Boyd, considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi, lo
scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo "Tre piani" ha ispirato la sceneggiatura del
prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia TAI
Francesco Caio, il cantante dei Primal Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer
all'Esa che sta progettando i moduli per vivere sulla Luna, Danilo Coppe, l'esplosivista che ha
coordinato la demolizione del ponte Morandi, la giornalista esperta di cose americane Simona
Siri, Dan Gerstein, analista politico e fondatore di una delle più importanti agenzie di
ghostwriting in America, Geppi Cucciari, conduttrice tv e ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio
Boni, che parlerà di "Revenge room", documentario sul revenge porn presentato a Venezia, il
tuttologo Piero Scaruffi, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più
tempo a bordo della Stazione spaziale internazionale, la data scientist Francesca Dominici, che
alla Harvard T.H. Chan School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche
sanitarie e il cambiamento climatico, l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo
uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria, l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri
con il giornalista Sergio Rizzo, autori del libro "Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può
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ripartire, Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele
Alberto Ventura, giornalista e scrittore, l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone,
Leo Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e
cantante Margherita Vicario, Sofia Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di
Nardo, amministratore delegato di Show Reel Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno
ha pubblicato la prima parte del doppio disco "Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori
della musica italiana contemporanea, il cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo"
Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che presenterà le "Ninne nanne
dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani,
autore della saga di Mondo9, la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di
bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo
stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro nascente della scena rap italiana, i cantautori
Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album "I
mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la influencer da oltre un milione di follower su
Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R" Calandrelli, il gamer professionista più popolare
d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al
figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa,
già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi
potenzialmente pericolosi per la Terra, Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una
spedizione in Antartide, il bassista di Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech
Ennio Tasciotti che presenteranno Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle immunoterapie intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso
Cavanna, le nuove promesse della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia
Fontana, e LIM, in arte Sofia Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a
livello internazionale, Generic Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di
Luca Galizia, figura nascente dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da
Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore
e musicista Andrea Laszlo De Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla
critica, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-
commerce di Nexi Dirk Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca
Corti, che parleranno delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica
Basso, in arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con
una combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente  Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus,content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema  creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore  "ultrapop" Gio Pastori,
celebre per il suo utilizzo della tecnica del collage,che terrà un workshop dal titolo "Come si
realizza un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su
Next.Wired.it, il portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia.
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Il successo del Wired Next Fest: tutti i numeri e i protagonisti 
 
Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle
trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date
dell'evento finale in streaming in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, nella zona di
Porta Nuova a Milano. La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti
online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli
utenti che hanno seguito il Festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all'anno
precedente e ha raggiunto quasi 1,4 MIO di video views totali (Social + Website). Grande
successo anche sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5 MIO impressions, 8.2 MIO
reach e 1.1 MIO video views. Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono alternati sul
palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori,
intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il compositore e produttore Brian Eno; la
sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e
scrittore, filosofo della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing; l'attore Pierfrancesco
Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per la salute e la sicurezza
alimentare Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan
Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi
Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi,
il Ministro della Salute Roberto Speranza; Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist Francesca Dominici;
l'astronauta Luca Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare; gli
youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro nascente della
scena rap italiana; il cantante, musicista e produttore Cosmo; l'economista ed ex presidente
dell'Inps Tito Boeri; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l'immunologo Alberto
Mantovani; il gamer Giorgio 'Pow3r' Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke;
l'attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale
Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico e presidente di
Saipem e Alitalia Francesco Caio; l'economista Elsa Fornero; il musicista e cantante Samuel;
Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-fondatore e CEO di
Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del consiglio dell'IPCC Riccardo
Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l'astrofisica Susan Jocelyn Bell Burnell; la
scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker,
Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri. Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del
Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso possibile anche grazie al supporto
di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei; Partner Scientifico: Humanitas; Main Partner: E-
Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone; Headline Partner: Biogen, Janssen,
Molteni, Msd, Pfizer, Roche; Partner: Medtronic, Obecity, Retelit; Partner Istituzionale:
Regione Puglia e Puglia Sviluppo; Content Partner: Fondazione AIRC; Educational Partner:
Istituto Marangoni; Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano,
Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine; Insurance Partner: Generali Italia; Technical Partner: Sts;
Production: Piano B;
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Gran finale del Wired Next Fest 2020: tutti gli ospiti 
 
Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato
all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con
un appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli Ibm Studios di piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. E hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus
hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le giornate conclusive del Wired Next Fest, Wired ha
scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi
chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il
passaggio From Digital to a New World. 'In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere
spesso come la vicenda del coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È
quello che è successo al Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di
trasformare questo evento anche in un format televisivo, comportandoci come un
broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto, utilizzando la rete e i social. L'obiettivo era quello di
rendere questo progetto unico, con un mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che
ritorna nell'ultima tappa del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre', ha spiegato Federico
Ferrazza, direttore di Wired Italia. Sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione
di Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari, chiamati a provare
ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle persone dopo la pandemia. Tra questi: la
celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi, impegnata nello studio dell'impatto di big
data e intelligenza artificiale sulla società; Jim Al-Khalili, fisico e divulgatore, volto della
scienza sulla Bbc; Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e coeditore del
celebre blog Boing Boing; l'attivista 15enne Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag
#1000blackgirlbooks a sostegno dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa
Bianca; il romanziere William Boyd, considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi; lo
scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo Tre piani ha ispirato la sceneggiatura del
prossimo film di Nanni Moretti; l'autore di bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia
Tai Francesco Caio; il cantante dei Primal Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System
Engineer all'Esa che sta progettando i moduli per vivere sulla Luna; Danilo Coppe,
l'esplosivista che ha coordinato la demolizione del ponte Morandi; la giornalista esperta di
cose americane Simona Siri e il suo compagno Dan Gerstein, analista politico e fondatore di
una delle più importanti agenzie di ghostwriting in America; Geppi Cucciari, conduttrice tv e
ambasciatrice Airc; l'attore Alessio Boni, che parlerà di Revenge room, documentario sul
revenge porn presentato a Venezia; il critico musicale e storica personalità del web Piero
Scaruffi; Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più tempo a bordo
della Stazione spaziale internazionale; la data scientist Francesca Dominici, che alla Harvard
T.H. Chan School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche sanitarie e il
cambiamento climatico; l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo uomo a
raggiungere il Polo Sud in solitaria; l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri con il
giornalista Sergio Rizzo, autori del libro Riprendiamoci lo stato. Come l'Italia può
ripartire; Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico; Raffaele
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Alberto Ventura, giornalista e scrittore, fresco autore per Einaudi di Radical Choc; l'illusionista
inglese da milioni di click Luca Gallone; Leo Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di
Sanremo giovani 2020; l'attrice e cantante Margherita Vicario; Sofia Viscardi, founder e
direttrice artistica di Venti; Helio Di Nardo, amministratore delegato di Show Reel Factory; il
rapper Frah Quintale, che a giugno ha pubblicato la prima parte del doppio disco Banzai; Ceri,
uno dei più importanti produttori della musica italiana contemporanea; il cantante, musicista
e produttore Cosmo; Franco Bifo Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che
presenterà le Ninne nanne dell'Apocalisse scritte con il musicista Marco Bertoni; lo scrittore di
fantascienza Dario Tonani, autore della saga di Mondo9; la cantante Cristina D'Avena, icona
per tre generazioni di bambini; gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi
del Mezzogiorno; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro nascente della scena rap
italiana; i cantautori Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il
loro album I mortali; il cantautore The Sleeping Tree; la influencer da oltre un milione di
follower su Instagram Camihawke; Giorgio POW3R Calandrelli, il gamer professionista più
popolare d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico; l'attore hard Rocco
Siffredi  insieme al f igl io regista Lorenzo Tano; i l  fumettista simbolo di una
generazione Zerocalcare; Marco Villa, già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato
in un'operazione di ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra; Chiara
Montanari, la prima italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide; il bassista di
Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech Ennio Tasciotti che presenteranno
Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle immunoterapie
intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso Cavanna, le nuove promesse
della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia Fontana, e LIM, in arte Sofia
Gallotti; e poi Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a livello internazionale; Generic
Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di Luca Galizia, figura nascente
dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty
Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore e musicista Andrea Laszlo De
Simone, il cui ultimo disco Immensità è stato acclamato dalla critica; Riccardo Pasqua,
amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-commerce di Nexi Dirk
Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca Corti, che parleranno
delle prospettive per i pagamenti digitali; la designer e creativa Ludovica Basso, in
arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con una
combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente;  Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse; Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema  creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione; l'illustratore ultrapop Gio Pastori, celebre
per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo 'Come si realizza
un'illustrazione?'. L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su Next.Wired.it, il
portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia. Come nelle passate
edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la spinta all'innovazione
continua e l'impegno per migliorare il futuro. In questa occasione, Audi farà il punto su We
generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-Farm, per sostenere la
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cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il patrocinio del Comune
di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile Partner: Huawei;
Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event supporter: Pasqua vigneti e
cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner del Wired Next Fest. La
cover del numero d'Autunno di Wired Italia, in edicola dal 9 ottobre
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Wired Next Fest 2020, l'appuntamento conclusivo 
 
News Eventi Wired Next Fest 2020, l'appuntamento conclusivo 05 ottobre 2020 di Redazione
Web   Stampa From Digital to a New World è il tema delle giornate conclusive di Wired Next
Fest in diretta dagli IBM studios di piazza Gae Aulenti a Milano il 9 e 10 ottobre Il Wired Next
Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione,
realizzato in collaborazione con Audi, chiude il suo percorso lungo 4 mesi con un
appuntamento in programma il 9 e 10 ottobre in diretta dagli IBM Studios di Piazza Gae
Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano. Abbiamo trascorso mesi a parlarci solo attraverso
uno schermo. Le tecnologie digitali ci hanno permesso di fare la spesa, di ordinare una pizza,
di vedere un film senza andare al cinema. Ed hanno consentito ai nostri figli di continuare a
studiare. Le misure di lockdown imposte per contenere la pandemia di nuovo coronavirus
hanno cambiato le nostre abitudini, aiutandoci a costruire una nuova normalità, fatta di gesti
quotidiani amplificati dalla tecnologia. Per le giornate conclusive di Wired Next Fest, Wired ha
scelto di raccontare la vita dopo la pandemia, la ripartenza dopo mesi di lockdown trascorsi
chiusi in casa (ri)costruendo una normalità grazie allo schermo di uno smartphone. Ovvero il
passaggio From Digital to a New World. "In questi mesi del 2020 abbiamo sentito ripetere
spesso come la vicenda del Coronavirus abbia accelerato diversi processi di digitalizzazione. È
quello che è successo al Wired Next Fest. Dopo l'edizione del 2019 avevamo deciso di
trasformare questo evento anche in un format televisivo, comportandoci come un
broadcaster. È ciò che è abbiamo fatto, utilizzando la Rete e i social. L'obiettivo era quello di
rendere questo progetto unico, con un mix di digitale ed esperienza dal vivo. Esperienza che
ritorna nell'ultima tappa del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre", spiega Federico
Ferrazza, direttore di Wired Italia. Sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di
Wired, si alterneranno scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari, chiamati a provare
ad immaginare come sarà la vita quotidiana delle persone dopo la pandemia. Tra questi: la
celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi, impegnata nello studio dell'impatto di big
data e intelligenza artificiale sulla società, Jim Al-Khalili, fisico e divulgatore, volto della
scienza sulla BBC, Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e coeditore del
celebre blog Boing Boing, l'attivista 15enne Marlene Dias, che a dieci anni con l'hashtag
#1000blackgirlbooks a sostegno dell'empowerment femminile è stata ricevuta alla Casa
Bianca, il romanziere William Boyd, considerato uno dei più grandi scrittori inglesi viventi, lo
scrittore israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo "Tre piani" ha ispirato la sceneggiatura del
prossimo film di Nanni Moretti, l'autore di bestseller Joël Dicker, il presidente di Alitalia TAI
Francesco Caio, il cantante dei Primal Scream Bobby Gillespie, Sara Pastor, System Engineer
all'Esa che sta progettando i moduli per vivere sulla Luna, Danilo Coppe, l'esplosivista che ha
coordinato la demolizione del ponte Morandi, la giornalista esperta di cose americane Simona
Siri, Dan Gerstein, analista politico e fondatore di una delle più importanti agenzie di
ghostwriting in America, Geppi Cucciari, conduttrice tv e ambasciatrice AIRC, l'attore Alessio
Boni, che parlerà di "Revenge room", documentario sul revenge porn presentato a Venezia, il
tuttologo Piero Scaruffi, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa, l'italiano che ha trascorso più
tempo a bordo della Stazione spaziale internazionale, la data scientist Francesca Dominici, che
alla Harvard T.H. Chan School of Public Health usa i big data per fare ricerche sulle politiche
sanitarie e il cambiamento climatico, l'esploratore e scrittore norvegese Erling Kagge, primo
uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria, l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri
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con il giornalista Sergio Rizzo, autori del libro "Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può
ripartire, Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico, Raffaele
Alberto Ventura, giornalista e scrittore, l'illusionista inglese da milioni di click Luca Gallone,
Leo Gassmann, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo giovani 2020, l'attrice e
cantante Margherita Vicario, Sofia Viscardi, founder e direttrice artistica di Venti, Helio Di
Nardo, amministratore delegato di Show Reel Factory, il rapper Frah Quintale, che a giugno
ha pubblicato la prima parte del doppio disco "Banzai", Ceri, uno dei più importanti produttori
della musica italiana contemporanea, il cantante, musicista e produttore Cosmo, Franco "Bifo"
Berardi, saggista, filosofo e agitatore culturale, che presenterà le "Ninne nanne
dell'Apocalisse" scritte con il musicista Marco Bertoni, lo scrittore di fantascienza Dario Tonani,
autore della saga di Mondo9, la cantante Cristina D'Avena, icona per tre generazioni di
bambini, gli youtuber di Casa Surace con la loro ironia su usi e costumi del Mezzogiorno, lo
stand-up comedian Valerio Lundini, Anna, astro nascente della scena rap italiana, i cantautori
Colapesce e Dimartino, che quest'anno hanno scalato le classifiche con il loro album "I
mortali", il cantautore The Sleeping Tree, la influencer da oltre un milione di follower su
Instagram Camihawke, Giorgio "POW3R" Calandrelli, il gamer professionista più popolare
d'Italia che sta per pubblicare un libro autobiografico, l'attore hard Rocco Siffredi insieme al
figlio regista Lorenzo Tano, il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare, Marco Villa,
già direttore delle operazioni di SpaceX, ora impegnato in un'operazione di ricerca di asteroidi
potenzialmente pericolosi per la Terra, Chiara Montanari, la prima italiana ad aver guidato una
spedizione in Antartide, il bassista di Jovanotti Saturnino e lo scienziato esperto di biotech
Ennio Tasciotti che presenteranno Medicine Rocks, progetto di raccolta fondi a sostegno della
ricerca sulle immunoterapie intitolato alla memoria del produttore discografico Tommaso
Cavanna, le nuove promesse della musica italiana tra pop ed elettronica Hån, in arte Giulia
Fontana, e LIM, in arte Sofia Gallotti, e poi, Kety Fusco, arpista elettronica riconosciuta a
livello internazionale, Generic Animal, progetto musicale sospeso tra trap, rock e hip hop di
Luca Galizia, figura nascente dell'indie italiano che vanta collaborazioni di rilievo da
Ketama126, Rkomi, Mecna, pretty Solero fino a Massimo Pericolo e Franco 126, il cantautore
e musicista Andrea Laszlo De Simone, il cui ultimo disco "Immensità" è stato acclamato dalla
critica, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua vigneti e cantine, l'Head of e-
commerce di Nexi Dirk Pinamonti e il Vice President Business Development di Mastercard Luca
Corti, che parleranno delle prospettive per i pagamenti digitali, la designer e creativa Ludovica
Basso, in arte Clorophilla, Izzy Du, designer 21enne che lavora a capi intelligenti realizzati con
una combinazione di fibre abilitate e tecnologia effetto loto, così da mantenersi puliti
autonomamente Carolina Giorgiani, che si occupa di upcycling di mozziconi di sigaretta per
creare un materiale sostenibile e biodegradabile chiamato Butt-e, Marcel McClinton, che ha
sviluppato un'app per la Generazione Z con l'obiettivo di aumentare l'alfabetizzazione e il
coinvolgimento degli elettori, aggregando su un'unica piattaforma contenuti e risorse, Filippo
Spiezia, Founder & Curator Digital Design Days & Awards, Tudor Laurini in arte Klaus, content
creator e produttore musicale che ha fatto dei social il suo ecosistema creando un canale di
comunicazione privilegiato con la sua generazione, l'illustratore "ultrapop" Gio Pastori, celebre
per il suo utilizzo della tecnica del collage, che terrà un workshop dal titolo "Come si realizza
un'illustrazione?". L'appuntamento verrà trasmesso e diffuso su Wired.it, su Next.Wired.it, il
portale di Wired dedicato ai suoi eventi, e sui canali social di Wired Italia. Come nelle passate
edizioni, Audi sarà presente al Wired Next Fest, con il quale condivide la spinta all'innovazione
continua e l'impegno per migliorare il futuro, attraverso lo sviluppo di tecnologie
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avanguardistiche che caratterizzano da sempre il suo DNA. In questa occasione, Audi farà il
punto su We generation, il progetto dedicato ai giovani, sviluppato assieme ad H-FARM, per
sostenere la cultura dell'innovazione e del cambiamento. Il Wired Next Fest, con il patrocinio
del Comune di Milano, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner: Mobile
Partner: Huawei; Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit; Event supporter:
Pasqua vigneti e cantine; Production: Piano B; Fondazione AIRC è content partner del Wired
Next Fest. A conclusione dei 6 appuntamenti digitali i risultati del wired next fest testimoniano
la grande partecipazione della nuova manifestazione digitale totalizzando 155.000
visualizzazioni della diretta streaming, oltre 250.000 video views tramite le piattaforme social,
6 MIO impressions e infine un valore di social reach pari a 5 MIO.
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IOTHINGS WORLD, un mese di incontri e networking digitale 
 
IOTHINGS WORLD, un mese di incontri e networking digitale Per il mese di novembre, inoltre,
sono previsti eventi dedicati, momenti di networking, close-up meeting e one-2-one meeting.
5 Ottobre 2020 Elisa Corti Innovability presenta la nuova edizione ibrida autunnale di
IOTHINGS WORLD, un appuntamento digitale e in presenza per parlare di traformazione
digitale. Il programma del mese di ottobre è particolarmente denso e affianca alle sessioni in
streaming incontri on-site. Il talk internazionale di apertura verterà su "Next Generation EU:
the first accelerator towards Society 5.0?". Si terrà l'8 ottobre alle 11.30 e analizzerà i trend
di diffusione delle tecnologie innovative come IoT, 5G, AI, AR/VR. Il dibattito prenderà in
considerazione l'avvio, dal prossimo anno, di grandi progetti infrastrutturali finanziati anche
da contributi europei come il Recovery Fund. Si analizzeranno inoltre i risultati di un
sondaggio per capire come il mondo tecnologico italiano si pone di fronte alle sfide poste dal
Recovery Plan. Alla sessione parteciperà Franco Accordino, Direttore dell'Unità "Investment in
High-Capacity Networks" nella Commissione Europea. Al suo fianco, alcune imprenditrici di
successo nel mondo tecnologico digitale, sia italiane che estere. IOTHINGS WORLD Due sono
invece le sessioni Main previste per il giorno 22 ottobre. Alla prima, alle 11:30 con focus
sull'IoT, contribuirà IOT Analytics, società tedesca di ricerca specializzata nel settore
dell'Internet delle cose. Mostrerà analisi e approfondimenti sui principali trend. Alle 14:30 i
focus saranno le sfide e le opportunità del 5G con GSMA Intelligence, sezione
dell'Associazione mondiale di operatori dedicata a studi ed analisi del settore. Nelle Breakout
Sessions del 28-29-30 ottobre saranno posti in risalto i temi della trasformazione digitale
nell'IoT: Data Analytics, Smart Factory, tecnologie Embedded, Cybersecurity, architetture
Edge. Nell'ultima sessione di convegno, il 5 novembre, interverranno le aziende, che
discuteranno dei progetti in corso e futuri, le aspettative tecnologiche e i business model
adottati. Per il mese di novembre, inoltre, sono previsti eventi dedicati, momenti di
networking, close-up meeting e one-2-one meeting. Gianluigi Ferri, CEO Innovability e
ideatore IOTHINGS Sta volgendo al termine un anno difficile, che ha messo a dura prova
società ed economia ed è il momento di interrogarci sul 2021, che ci auguriamo di ripresa e
sviluppo, trainato sia dalle aziende del 'Made in Italy' sia dall'arrivo dei Recovery Fund per
progetti infrastrutturali. Per capire le aspettative sul programma Next Generation Europe e
sugli impatti concreti per le imprese innovative abbiamo realizzato nel mese di settembre la
'Market Sentiment 2021 Survey', indirizzata alle imprese della filiera IoT, i cui risultati
verranno presentati e discussi nel talk di apertura insieme a un panel di imprenditrici di
successo. Related Posts: La tecnologia trasforma il business, IOTHINGS WEEK Nutanix,
confermata la presenza a IOTHINGS Milan 2019 MicroStrategy Symposium Series, il 3 ottobre
a Milano I Digital Design Days brillano alla Milano Digital Week Digital Forum We Connect, il
14 ottobre appuntamento Smau Milano: open innovation per crescere insieme convegno
eventi imprese intelligenza artificiale Internet of things realtà virtuale
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