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Ecco un programma condiviso

da medici, biologi e naturopati

per le difese immunitarie, per

rinforzare e proteggere l’organi-
smo (con particolare attenzione

per le vie respiratorie) dagli

agenti patogeni, dando apporto

di vitamine C e D naturali. Il mat-

tino è consigliato un bicchiere

di acqua calda con limone e 3

gocce di olio di oliva: l’assunzio-
ne di acqua calda con il limone

svolge un’azione depurativa e al-

calinizzante del sangue; l’ag-
giunta delle 3 gocce di olio di

oliva permette di risvegliare il

metabolismo evitando picchi

glicemici nell’arco della giorna-

ta.

È importante prendere 25 milli-

grammi al giorno di succo di

Acerola, specie in questo perio-

do di allergie. L’ acerola è un

frutto originario dell’America
meridionale, simile ad una pic-

cola mela rossa ed è il frutto

che contiene più vitamina C al

mondo, 50 volte superiore alle

arance.

A metà mattina , lontano dai pa-

sti è il momento di prendere

una capsula di estratto di Goji,

un integratore eccezionale, per-

ché le difese immunitarie hanno

bisogno di energia per svolgere

le loro azioni. Hanno un’azione
antiossidante che dà carburan-

te alle cellule. Nell’estratto di

Goji ci sono anche le vitamine A

e C, sali minerali, aminoacidi.

Dopo pranzo è indicato il com-

posto DKE ( vitamine D3, K2, E e

magnesio) per il benessere del

sistema immunitario ma anche

delle ossa, del cuore e del siste-

ma nervoso. Il magnesio sostie-

ne l’umore e fissa il calcio: un

italiano su due soffre di carenza

di vitamina D, prodotta con

l’esposizione al sole, tanto più
in questo momento che, costret-

ti a stare in casa, vediamo poco

il sole. Non tutti sanno che la vi-

tamina D protegge il cuore e re-

cupera il calcio dall’intestino; in-

sieme alla vitamina K2, indirizza

il calcio nelle ossa e nei denti

evitando pericolose calcificazio-

ni in altri distretti. La vitamina E

ha proprietà antiossidanti, con-

trasta i radicali liberi e favorisce

il rinnovo cellulare. Il magnesio

potenzia l’azione della vitamina

D3 e contribuisce, insieme alla

vitamina K2 ad indirizzare il cal-

cio dove ce ne è più bisogno.

Per cui il composto DKE più ma-

gnesio è in grado di attivare le

cellule T, che si occupano delle

difese immunitarie, combatten-

do la stanchezza e lo stress.
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In casa, muovendosi meno e fa-

cendo smartworking in compa-

gnia di tablet, computer, cellula-

ri irritiamo gli occhi e le orec-

chie. Per questo, ci sono degli

integratori che ci aiutano a di-

fendere gli occhi: sono gli Ome-

ga 3 ( DHA ed EPA), per avere un

buon funzionamento della capa-

cità visiva, cerebrale e cardiaca.

Le cellule che compongono la

retina presentano un alto conte-

nuto di acidi grassi. In particola-

re il DHA, presente dal 30% al

50% nelle cellule che permetto-

no la visione degli oggetti, quan-

do la luce è meno intensa. An-

che la regione del cervello che

elabora le informazioni visive

presenta un alto contenuto di

DHA. Da prendere a stomaco

pieno. Per cui è opportuno assu-

merli dopo pranzo, magari

oziando un po’.
Parliamo di ’ozio creativo’, quel

sano modo di pensare o di farci

venire delle idee, di giocare, di

prenderci cura di noi. Così si la-

vora senza accorgersene, come

scrive il sociologo Domenico De

Masi, per consentirci l’espres-
sione della massima capacità in-

tellettiva, che sarà l’integratore
che apre le porte al futuro.

Infine, il succo di sambuco la

sera prima di andare a dormire

permette al nostro organismo

di respirare, rinforzando le dife-

se immunitarie e fluidificando il

muco. È adatto per le affezioni

ai bronchi, asma, raffreddore e

sinusite, libera le vie respirato-

rie e mai come adesso libera dai

microbi.

Questi sono gli integratori per

un sano stile di vita. Poi ci sono

quelli costruiti su misura per

ogni persona a seconda delle

necessità, di quanto sport si fa,

di che tipo di lavoro, studio e

dell’età. Gli integratori sono de-

gli alleati, purché siano prescrit-

ti da professionisti ed usati in

modo corretto.

Si ringrazia Michele Carruba, do-

cente dell’università degli studi

di Milano, presidente della com-

missione ’Alimentazione, stili di

vita e salute’ del ministero della

Salute e del progetto Obecity di

SG Company.
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Ecco un programma condiviso

da medici, biologi e naturopati

per le difese immunitarie, per

rinforzare e proteggere l’organi-
smo (con particolare attenzione

per le vie respiratorie) dagli

agenti patogeni, dando apporto

di vitamine C e D naturali. Il mat-

tino è consigliato un bicchiere

di acqua calda con limone e 3

gocce di olio di oliva: l’assunzio-
ne di acqua calda con il limone

svolge un’azione depurativa e al-

calinizzante del sangue; l’ag-
giunta delle 3 gocce di olio di

oliva permette di risvegliare il

metabolismo evitando picchi

glicemici nell’arco della giorna-

ta.

È importante prendere 25 milli-

grammi al giorno di succo di

Acerola, specie in questo perio-

do di allergie. L’ acerola è un

frutto originario dell’America
meridionale, simile ad una pic-

cola mela rossa ed è il frutto

che contiene più vitamina C al

mondo, 50 volte superiore alle

arance.

A metà mattina , lontano dai pa-

sti è il momento di prendere

una capsula di estratto di Goji,

un integratore eccezionale, per-

ché le difese immunitarie hanno

bisogno di energia per svolgere

le loro azioni. Hanno un’azione
antiossidante che dà carburan-

te alle cellule. Nell’estratto di

Goji ci sono anche le vitamine A

e C, sali minerali, aminoacidi.

Dopo pranzo è indicato il com-

posto DKE ( vitamine D3, K2, E e

magnesio) per il benessere del

sistema immunitario ma anche

delle ossa, del cuore e del siste-

ma nervoso. Il magnesio sostie-

ne l’umore e fissa il calcio: un

italiano su due soffre di carenza

di vitamina D, prodotta con

l’esposizione al sole, tanto più
in questo momento che, costret-

ti a stare in casa, vediamo poco

il sole. Non tutti sanno che la vi-

tamina D protegge il cuore e re-

cupera il calcio dall’intestino; in-

sieme alla vitamina K2, indirizza

il calcio nelle ossa e nei denti

evitando pericolose calcificazio-

ni in altri distretti. La vitamina E

ha proprietà antiossidanti, con-

trasta i radicali liberi e favorisce

il rinnovo cellulare. Il magnesio

potenzia l’azione della vitamina

D3 e contribuisce, insieme alla

vitamina K2 ad indirizzare il cal-

cio dove ce ne è più bisogno.

Per cui il composto DKE più ma-

gnesio è in grado di attivare le

cellule T, che si occupano delle
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difese immunitarie, combatten-

do la stanchezza e lo stress.
In casa, muovendosi meno e fa-

cendo smartworking in compa-

gnia di tablet, computer, cellula-

ri irritiamo gli occhi e le orec-

chie. Per questo, ci sono degli

integratori che ci aiutano a di-

fendere gli occhi: sono gli Ome-

ga 3 ( DHA ed EPA), per avere un

buon funzionamento della capa-

cità visiva, cerebrale e cardiaca.

Le cellule che compongono la

retina presentano un alto conte-

nuto di acidi grassi. In particola-

re il DHA, presente dal 30% al

50% nelle cellule che permetto-

no la visione degli oggetti, quan-

do la luce è meno intensa. An-

che la regione del cervello che

elabora le informazioni visive

presenta un alto contenuto di

DHA. Da prendere a stomaco

pieno. Per cui è opportuno assu-

merli dopo pranzo, magari

oziando un po’.
Parliamo di ’ozio creativo’, quel

sano modo di pensare o di farci

venire delle idee, di giocare, di

prenderci cura di noi. Così si la-

vora senza accorgersene, come

scrive il sociologo Domenico De

Masi, per consentirci l’espres-
sione della massima capacità in-

tellettiva, che sarà l’integratore
che apre le porte al futuro.

Infine, il succo di sambuco la

sera prima di andare a dormire

permette al nostro organismo

di respirare, rinforzando le dife-

se immunitarie e fluidificando il

muco. È adatto per le affezioni

ai bronchi, asma, raffreddore e

sinusite, libera le vie respirato-

rie e mai come adesso libera dai

microbi.

microbi.

Questi sono gli integratori per

un sano stile di vita. Poi ci sono

quelli costruiti su misura per

ogni persona a seconda delle

necessità, di quanto sport si fa,

di che tipo di lavoro, studio e

dell’età. Gli integratori sono de-

gli alleati, purché siano prescrit-

ti da professionisti ed usati in

modo corretto.

Si ringrazia Michele Carruba, do-

cente dell’università degli studi

di Milano, presidente della com-

missione ’Alimentazione, stili di

vita e salute’ del ministero della

Salute e del progetto Obecity di

SG Company.
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La natura ci regala risorse preziose per il nostro organismo, basta capire di quali abbiamo più bisogno e costruire uno stile di vita su misura
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i lavora e si stu-

dia da casa. Le

uscite sono ridot-

te al minimo e la

sedentarietà la fa

da padrone. Se

poi aggiungiamo la preoccupazio-

ne per la situazione generale e le

difficoltà della convivenza forzata,

è inevitabile che si corra il rischio

di mangiare troppo. Fame nervosa

o da noia, si mangia e si cucina mol-

to di più. Una famiglia su tre, vip

compresi con tanto di video sui so-

cial, è tornata a preparare dolci, pa-

ne e pasta fatta in casa. Lo dimo-

stra un’indagine Coldiretti Ixè su

come sono cambiate le abitudini di

spesa: un incremento dell’80% de-

gli acquisti di farina e del 28% di

zucchero. Saremo tutti più grassi a

fine isolamento? Il rischio è concre-

to. «Che si torni a fare il pane in ca-

sa – risponde Andrea Ghiselli, diri-

gente di ricerca del Crea Alimenti

e nutrizione e presidente della So-

cietà italiana di Scienze dell’ali-

mentazione – non è un problema,

soprattutto se si utilizzano farine

integrali. Bisogna invece limitarsi

con le pizze: di pane ne mangiamo

una o due fette per accompagnare

il pasto, la pizza si mangia intera as-

sumendo non solo carboidrati ma

anche grassi, proteine e sale in

quantità. Perciò, meglio mangiar-

ne metà».

Di strategie per diminuire la

quantità di calorie ce ne sono an-

che altre. «Riempiendo il piatto so-

prattutto di vegetali, legumi e ce-

reali integrali», risponde il nutrizio-

nista. Ma poiché non possiamo

uscire a comprarli tutti i giorni e si

tratta di prodotti facilmente depe-

ribili, una buona alternativa sono i

di Irma D’Aria

I consigli

Attenzione
allaterapia
deifornelli

Esplosii consumidi farina e zucchero,si torna a fare il pane in casa

Mac’è il rischio concretodi mangiare troppo e consumarepoco

Qualchestratagemmaper non ingrassare.Compresoil digiuno
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surgelati. «Ci consentono di porta-

re a tavola anche tutti i giorni le ver-

dure conservando il loro valore nu-

trizionale, attenzione, però, a sce-

gliere solo i surgelati al naturale e

non quelli con aggiunta di formag-

gi o altri ingredienti, che sono più
calorici», avverte Ghiselli.

Anche se si conservano a lungo,

meglio non esagerare con i prodot-

ti in scatola. «Il tonno, ma anche i

legumi, molto pratici rispetto a

quelli secchi, sono ricchi di sale

perciò meglio consumare la scato-

letta di pesce solo una volta a setti-

mana o anche meno, mentre per i

legumi il consiglio è sciacquarli pri-

ma di utilizzarli», raccomanda l’e-
sperto. Un’altra strategia per taglia-

re calorie è quella della “Dinner
cancelling”, la dieta che ha fatto

perdere tanti chili anche a Fiorello

semplicemente saltando la cena.

«L’ideale - chiarisce Ghiselli - è ri-

partire correttamente le calorie

nei vari pasti mangiando un po’ di

più a pranzo e meno a cena, ma al-

meno in questi giorni di quarante-

na, chi non riesce a contenersi a ta-

vola e chi era già in sovrappeso,

può saltare la cena o fare un solo

giorno di digiuno a settimana. L’im-
portante è che si beva dell’acqua e

qualche spremuta di vegetali o frut-

ta per non farsi mancare le vitami-

ne».

Insieme ai sali minerali, infatti,

le vitamine sono preziose per po-

ter allenare il nostro sistema immu-

nitario: «Per fare il pieno di vitami-

na C – spiega Michele Carruba, di-

rettore del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità dell’università di Mila-

no e presidente dell’Advisory
Board del progetto ObeCity - una

bella spremuta di arance è l’ideale,

ma sono ricchi di vitamina C anche

Kiwi e succo di melograno». Non

va dimenticata la vitamina A per

combattere lo stress ossidativo: «È
di fondamentale importanza - ag-

giunge Carruba - anche per raffor-

zare l’immunità a livello dell’appa-

zare l’immunità a livello dell’appa-
rato respiratorio, organo bersaglio

del Coronavirus. Precursori di que-

sta vitamina si ritrovano in vegetali

quali patate dolci, cavolo verde e

carote. Anche le vitamine del grup-

po B hanno dimostrato di avere ef-

fetti positivi sul sistema immunita-

rio: le troviamo in fegato, tuorlo

d’uovo, legumi e lievito di birra, pe-

sce azzurro, cavoli, broccoli e spi-

naci».

Volendo vedere il bicchiere mez-

zo pieno, in questi giorni di stop a

casa si può cogliere l’occasione an-

che per migliorare le nostre abitu-

dini alimentari. «Visto che si lavora

in smart-working – propone Ghisel-

li – abbiamo la possibilità di fare

una buona prima colazione anzi-

ché solo un caffè veloce. L’ideale è

una tazza di latte con pane, burro e

marmellata o una fetta di ciambel-

lone, ma serve anche un frutto o

una spremuta fresca anche se è me-

glio mordere più che bere perché

dà più sazietà». Gli spuntini sono

concessi? «In questa fase, gli adulti

dovrebbero farne a meno perché

la sedentarietà non giustifica un

maggior apporto calorico. Gli over

70, invece, ne hanno bisogno».

Gli anziani, in effetti, sono sorve-

gliati speciali non solo perché più a

rischio di Coronavirus ma anche

perché – se non possono contare

sull’aiuto di nessuno neanche per

la spesa – rischiano di nutrirsi poco

e male: «Per pigrizia – sottolinea

Ghiselli – tendono a seguire una

dieta monotona e anche a bere di

meno perché non hanno lo stimolo

della sete. Invece, dovrebbero au-

mentare il consumo di proteine

consumando una porzione in più
di pesce, carne, latte, yogurt e legu-

mi perché visto che sono sedentari

c’è il rischio che si depauperi la

massa muscolare». E questo vale

anche per tempi normali.
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Il consumo calorico

Valori medi in Kcal/minuto

maschi femmine

Salire le scale

5,8 | 4,5

Seduto inattivo

1,4 | 1,1

Camminata lenta

3,3 | 2,5

Stare al PC

1,5 | 1,2

Camminataveloce

4,4 | 3,4

Guardare la TV

1,5 | 1,2

Stirare

4,1 | 3,2

In piedi, inattivo

1,6 | 1,3

Pulire per terra

5,1 | 4

Dormire

0,7 | 1,08

Non troppa pizza

Più frutta e

verdura, anche
surgelata

Molte vitamine,

dalla A alla C

E due litri
d’acqua al dì
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Come mangiare

a casa in quarantena

Le regole

Meglio latte parzialmente

scremato e yogurt bianco magro
Le fette biscottate conun velo di
burro o marmellata. In alternativa,

una fetta di ciambellone fatto

in casa (40 g)

Latte (250 g) o yogurt

(250 g)

Caffè/tè

con latte

Bevande

Meglio
evitare

alcolici

e bevande
zuccherate

Cereali da
colazione o

muesli (30 g)

Unfrutto
ouna

spremuta

23 fette
biscottate o

pane (40 g)

Biscotti o
merendina

(3040 g)

Frutta

Latte/

yogurt

Cereali

Colazione

Due litri

di acqua
al giorno

Nell’adulto non sono

indispensabili, modulabili
a seconda dell’entità
dei pasti: un frutto, uno

yogurt, un po’ di frutta
seccaa guscio

Un secondo come a pranzo

più contorno di verdure o insalata
(80 comprese quelle surgelate al

naturale o in busta. Non esagerare

con il pane, solo 100 g. Un frutto,
se gradito

Un piatto unico con legumi

o un primo piatto semplice e un
secondo leggero a base di carne

(100 g) o pesce (150 g). Sesi

sceglie ilformaggio stagionato,
invecedi quello fresco, sono 50 g

Un frutto

(circa 80 g)
Frutta Frutta

Pane

Un

frutto

Uno

yogurt

Frutta

a guscio

2º
piatto e

contorno

Oppure

1º

piatto

2º
piatto

Contorno

vegetale

50 gdi cereali

integrali (pasta, riso,

orzo, farro) e 50 g

di legumi

Oun minestrone

con 50 g di pasta

Pasta semplice al
pomodoro (70 g)

Un uovo o 100 g

di formaggio fresco

0 100 gdi carne/pollo
O 150 gdi pesce

200 gdi contorno

o80 g di insalata

100 gdi carne,
meglio sepollame

Verdure cotte, meglio

al vapore (200 g)

Meglio sedi grano duro
ointegrale (100 g)

Circa 80 g

di frutta

fresca

Oppure una

insalata (circa 80 g)

Oppure
150 gdi pesce

Oriso al pomodoro
(70 g)

Pranzo Spuntini Cena - Più leggera del pranzo

Piatto

unico

:
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Ecco un programma condiviso

da medici, biologi e naturopati

per le difese immunitarie, per

rinforzare e proteggere l’organi-
smo (con particolare attenzione

per le vie respiratorie) dagli

agenti patogeni, dando apporto

di vitamine C e D naturali. Il mat-

tino è consigliato un bicchiere

di acqua calda con limone e 3

gocce di olio di oliva: l’assunzio-
ne di acqua calda con il limone

svolge un’azione depurativa e al-

calinizzante del sangue; l’ag-
giunta delle 3 gocce di olio di

oliva permette di risvegliare il

metabolismo evitando picchi

glicemici nell’arco della giorna-

ta.

È importante prendere 25 milli-

grammi al giorno di succo di

Acerola, specie in questo perio-

do di allergie. L’ acerola è un

frutto originario dell’Americatrasta
meridionale, simile ad una pic-

cola mela rossa ed è il frutto

che contiene più vitamina C al

mondo, 50 volte superiore alle

arance.

A metà mattina , lontano dai pa-

sti è il momento di prendere

una capsula di estratto di Goji,

un integratore eccezionale, per-

ché le difese immunitarie hanno

bisogno di energia per svolgere

le loro azioni. Hanno un’azione
antiossidante che dà carburan-

te alle cellule. Nell’estratto di

Goji ci sono anche le vitamine A

e C, sali minerali, aminoacidi.

Dopo pranzo è indicato il com-

posto DKE ( vitamine D3, K2, E e

magnesio) per il benessere del

sistema immunitario ma anche

delle ossa, del cuore e del siste-

ma nervoso. Il magnesio sostie-

ne l’umore e fissa il calcio: un

italiano su due soffre di carenza

di vitamina D, prodotta con

l’esposizione al sole, tanto più
in questo momento che, costret-

ti a stare in casa, vediamo poco

il sole. Non tutti sanno che la vi-

tamina D protegge il cuore e re-

cupera il calcio dall’intestino; in-

sieme alla vitamina K2, indirizza

il calcio nelle ossa e nei denti

evitando pericolose calcificazio-

ni in altri distretti. La vitamina E

ha proprietà antiossidanti, con-

i radicali liberi e favorisce

il rinnovo cellulare. Il magnesio

potenzia l’azione della vitamina

D3 e contribuisce, insieme alla

vitamina K2 ad indirizzare il cal-

cio dove ce ne è più bisogno.

Per cui il composto DKE più ma-

gnesio è in grado di attivare le

cellule T, che si occupano delle

difese immunitarie, combatten-

do la stanchezza e lo stress.

PIÙFORTI
ALNATURALE
GLI INTEGRATORI AIUTANO IL NOSTRO

SISTEMAIMMUNITARIO A DIFENDERCI

ECCO UN PROGRAMMAGIORNALIERO

di Susanna Messaggio
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In casa, muovendosi meno e fa-

cendo smartworking in compa-

gnia di tablet, computer, cellula-

ri irritiamo gli occhi e le orec-

chie. Per questo, ci sono degli

integratori che ci aiutano a di-

fendere gli occhi: sono gli Ome-

ga 3 ( DHA ed EPA), per avere un

buon funzionamento della capa-

cità visiva, cerebrale e cardiaca.

Le cellule che compongono la

retina presentano un alto conte-

nuto di acidi grassi. In particola-

re il DHA, presente dal 30% al

50% nelle cellule che permetto-

no la visione degli oggetti, quan-

do la luce è meno intensa. An-

che la regione del cervello che

elabora le informazioni visive

presenta un alto contenuto di

DHA. Da prendere a stomaco

pieno. Per cui è opportuno assu-

merli dopo pranzo, magari

oziando un po’.
Parliamo di ’ozio creativo’, quel

sano modo di pensare o di farci

venire delle idee, di giocare, di

prenderci cura di noi. Così si la-

vora senza accorgersene, come

scrive il sociologo Domenico De

Masi, per consentirci l’espres-
sione della massima capacità in-

tellettiva, che sarà l’integratore
che apre le porte al futuro.

Infine, il succo di sambuco la

sera prima di andare a dormire

permette al nostro organismo

di respirare, rinforzando le dife-

se immunitarie e fluidificando il

muco. È adatto per le affezioni

ai bronchi, asma, raffreddore e

sinusite, libera le vie respirato-

rie e mai come adesso libera dai

microbi.

Questi sono gli integratori per

un sano stile di vita. Poi ci sono

quelli costruiti su misura per

ogni persona a seconda delle

necessità, di quanto sport si fa,

di che tipo di lavoro, studio e

dell’età. Gli integratori sono de-

gli alleati, purché siano prescrit-

ti da professionisti ed usati in

modo corretto.

Si ringrazia Michele Carruba, do-

cente dell’università degli studi

di Milano, presidente della com-

missione ’Alimentazione, stili di

vita e salute’ del ministero della

Salute e del progetto Obecity di

SG Company.
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Lanatura ci regalarisorse prezioseper il nostro organismo,basta capiredi quali abbiamo più bisognoe costruire uno stile di vita su misura
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Michele Carruba in carriera ha

ottenuto il premio Ippocrate

per la ricerca sulla qualità

della vita. È presidente del

Centro studi per la

prevenzione e la terapia

dell’obesità e presidente del

board scientifico del progetto

di SG Company, ObeCity

nonché presidente della

Commissione Alimentazione e

salute del ministero della

Salute.

L ’ ES P ER T O

MICHELECARRUBA
GURUDELLASALUTE

EDEGLISTILIDI VITA
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Coronavirus. Nella triste quarantena i cibi
per aumentare felicità e buonumore

La psicologia dell’alimentazione è una vera e propria disciplina oggetto di studio. Il cibo per noi è
importante, non solo perché garantisce la soddisfazione del bisogno di nutrizione, ma anche per
altri scopi che ci differenziano dagli animali.

Mangiamo per festeggiare e mangiamo per “stare in compagnia”, ma anche per noia, rabbia,
solitudine e tristezza. La valenza psicologica e sociale dell’alimentazione è sempre più intrecciata
con quella biologica.

La riflessione è ancora  più calzante in questi giorni di isolamento ed inattività. L’alimentazione
può diventare un alleato, se si scelgono nella giusta misura cibi nutrienti e leggeri. Questi cibi ci
aiutano ad innalzare anche le endorfine,i neurotrasmettitori del benessere e della felicità, con un
occhio sempre attento alla quantità ed alla varietà.

Quando il cibo diviene una “compensazione” di problematiche psicologiche, che oggi possono
affiorare maggiormente, sarebbe necessario avere una migliore educazione alimentare'.

In quarantena da Coronavirus i cibi da scegliere

C’è differenza tra fame e appetito? Ma perché noi mangiamo?

Lo abbiamo chiesto al professor Michele Carruba Presidente del Centro Studi sull’obesità
dell’Università degli Studi e Ricerca sull’obesità  di Milano e Presidente dell’Advisory Board del
progetto ObeCity per la prevenzione dell’obesità, curato da  SG  Company  con il supporto di
Medtronic.

“Quando un bambino viene allattato, si placa e si addormenta. Si tratta di una funzione biologica
connessa alla sopravvivenza.  Noi pertanto, dovremmo  mangiare quando abbiamo fame, proprio
come fanno gli animali. Ma non sempre noi sperimentiamo la fame vera, quella che richiede
energia per vivere e costituisce risposta dell’organismo per la sopravvivenza. Noi oggi mangiamo
più per appetito. La fame è il desiderio biologico da carenza di energia, mentre l’appetito è più
legato al significato edonistico del cibo, che indirizza il desiderio verso un cibo specifico, che
gratifica il nostro palato. Inoltre oggi spesso confondiamo la qualità con la quantità. E’ importante
gustare cibi che nutrano,  sapendo scegliere ed evitare di abbuffarsi voracemente di cibo in gran
quantità, spesso rimanendo poi preda di sensi di colpa. Oggi siamo chiusi in casa e ognuno di noi
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può cadere in tentazione aprendo la dispensa, non certo per fame, ma per noia e senso di
frustrazione legata alla quarantena  e la sazietà dipende dall’attivazione del sistema
serotoninergico. Noi attraverso l’alimentazione assumiamo gli aminoacidi che vanno a formare i
neurotrasmettitori e tengono attivo il sistema cerebrale. L’attivazione del sistema serotoninergico
attiva il tono dell’umore e la sazietà, mentre diminuisce e la libido e l’aggressività.  Ecco perché
da anni si studia il legame tra alimentazione e neurotrasmettitori cerebrali.

In quarantena da Coronavirus i cibi da scegliere

Quando gustiamo il nostro piatto preferito, ad esempio, avvertiamo una sensazione di benessere e
stimoliamo la produzione di endorfine, il neurotrasmettitore del buonumore. E’ importante, anche
quando seguiamo una dieta, concedersi un pasto “libero” a settimana, con i nostri cibi preferiti’.

Quali sono gli alimenti che aumentano il buon umore?

‘'E’ bene non far mancare nella dieta alcuni alimenti- prosegue Caterina Cellai dietista e
specialista dell’alimentazione presso la clinica di Medicina e Chirurgia Estetica Juneco di Milano
City Life-oltre a essere la principale fonte di energia per il nostro organismo, i carboidrati
complessi, stimolano la produzione di serotonina. Ecco perché è così piacevole consumare pasta,
pane, pizza ma con un occhio molto attento alle quantità, e al dispendio energetico. Più ci
muoviamo, più possiamo permetterci porzioni di carboidrati, pur preferendo alimenti integrali e a
ridotto contenuto di zuccheri. Se non ci muoviamo  e non pratichiamo circuiti di home fitness i
carboidrati andrebbe assunti con moderazione’.

‘Inoltre -continua Cellai-il complesso di vitamine del gruppo B ha un ruolo molto importante
nella regolazione energetica dell’organismo, in particolare la vitamina B12 è un valido alleato per
combattere fatica e stanchezza e favorisce l’energia fisica, emozionale e mentale. Gli alimenti
ricchi di B12 spesso sono anche una fonte di zinco, ferro, e rame, elementi che influiscono
positivamente sull’umore. Sono ricchi di B12, la frutta secca, fegato, formaggio, uova. Le banane
contengono triptofano, favoriscono l’attivazione del sistema serotoninergico cerebrale di
serotonina, e donando anche  un effetto calmante al sistema nervoso. Gli alimenti piccanti a
contatto con le papille gustative, inviano segnali al cervello secernendo endorfina, che procura
uno stato di euforia ed energia che ci consente di essere più felici. Il cioccolato stimola la
produzione di endorfine nel corpo e aumenta la serotonina nel cervello. Anche qui attenzione alle
dosi: non più di un quadratino di cioccolato fondente al giorno (circa 10-15gr) può essere l’ideale
nel contesto di una dieta sana e bilanciata. Inoltre, non dimentichiamo lo zinco, che aiuta ad
assimilare le proteine e i carboidrati, oltre a darci energia. Quindi includiamo sempre nella dieta:
arachidi, zucca e i suoi semi, spinaci, funghi, latte e derivati, legumi.Fare sport, aiuta sempre.
L’attività fisica provoca un notevole rilascio di endorfine, il neurotrasmettitore del
buonumore.Non importa quale attività fisica si pratichi, non importa neanche l’intensità, ma è
importante ricordare che ogni volta che il nostro corpo si muove anche la nostra mente ne risente
positivamente. Per questo muoversi tutti i giorni o dedicare almeno 2-3 giorni alla settimana a
un’attività fisica strutturata può portare enormi benefici al nostro umore’.
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Corricelli,  SG  Company:  in momenti come
questo le marche possono fare meno ma
meglio
Interviste a big della pubblicità per capire come gira l’economia e anche le possibilità di reagire
fattivamente alla crisi Coronavirus

Nicola Corricelli,  SG  Company:  “In momenti come questo le marche possono magari fare
meno. Ma devono fare meglio”

Usciremo di casa con una sorta di “slancio”. Ma la ripresa, inevitabilmente, sarà “a lento
rilascio”. Nicola Corricelli, vicepresident e general manager di S.G., uno tra i gruppi più rilevanti
del settore nazionale della comunicazione e degli Eventi, è convinto che sarà inevitabile una sorta
di ‘asincronicità’, tra i comportamenti delle persone e i tempi di rilancio pieno del comparto e
dell’economia.  SG  Company,  150 dipendenti, 8 Divisioni e 1 Unit strategico-creativa
trasversale, è una realtà ad evoluta specializzazione nella comunicazione integrata Live & Digital.
Quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 2018 è guidata dal ceo e chairman  Davide  Verdesca  e
serve centinaia di clienti (tra cui A2A, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL,
Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e Sky).

Secondo Corricelli “la situazione socio-economica italiana di oggi è estremamente complessa e
mutevole. E saranno decisive anche le decisioni che il nostro governo aspetta dai partner
europei”. Fare previsioni di lunga durate, ‘certe’, è così abbastanza velleitario. “Ogni giorno
riceviamo aggiornamenti sull’evoluzione del virus e di come questo stia modificando il nostro
Paese – la sua economia, la sua burocrazia – e ancor di più, le abitudini di tutti noi. Ma – continua
il manager, su una cosa non ho molti dubbi: la ripresa ci sarà, difficile fare previsioni in questo
momento, quando ciò avverrà, ma certamente ci sarà. Credo che, indipendentemente dalla ‘fionda
emozionale’, ovvero quel sentimento che porterà tutti a uscire di casa e riprendere contatto con
quella che era la nostra quotidianità, per la comunicazione e ancor di più per la sfera delle
esperienze, la ripresa avverrà a lento rilascio”.

Come sarà il futuro lo scopriremo solo vivendo. Il silenzio comunicativo è un lusso che nessuno
può permettersi

La grande domanda di questo periodo è: questo blocco totale, queste settimane di #iorestoacasa e
smart working, riscriveranno la nostra storia, cambieranno la nostra maniera di vivere? “Lo
scopriremo solo cammin facendo, come esseri umani, come imprenditori e come aziende;
dovremo adeguarci rapidamente ed essere all’altezza della sfida che ad un certo punto dovremo
affrontare più di petto di quanto non si possa fare adesso” risponde Corricelli . Come devono
comportarsi i clienti? Qual è l’equilibrio giusto in questa fase?

“Le aziende non possono permettersi il silenzio” commenta il manager. “Allo stesso tempo però,
non possono nemmeno venire meno alla loro coerenza, dimenticare il proprio posizionamento. I
brand devono continuare a comunicare, riscrivendo i propri messaggi con parole che hanno a che
fare con appartenenza, rilevanza, vicinanza e sostanza. Con realismo e misura, è fondamentale
dimostrare la vicinanza dei brand alle persone, esprimere pragmaticamente la propria sensibilità,
la voglia e la capacità di incidere positivamente sulla vita della nostra comunità. In momenti
delicati come quello che stiamo vivendo, ci viene offerta la possibilità di fare meno, ma bisogna
fare meglio”. Il manager racconta come si sta muovendo l’azienda in una fase così delicata.
Inevitabilmente rivoluzionando e rimodulando i propri piani ed i propri progetti.

“Continuiamo a lavorare da casa in modalità smart; e lo facciamo per poter guidare i nostri clienti
nel compiere le scelte migliori, siano queste legate al posticipo di un evento o alla sua
conversione in forma digitale. È importante essere reattivi e trovare nuove soluzioni, specialmente
quando la tecnologia ce lo consente e ci supporta. Con WIND – racconta Corricelli – abbiamo
dovuto ripensare completamente il grande evento che a inizio marzo avrebbe annunciato al
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grande pubblico il nuovo brand WINDTRE. Abbiamo trasformando il big show in un vero e
proprio palinsesto televisivo trasmesso in streaming in tutta Italia”. SG, inoltre, ha appena
lavorato al progetto #NoiCiSiamoDHL, una campagna di comunicazione social volta a supportare
il suo crowdfunding per l’ospedale di Bergamo.

La formula di ‘resistenza’ in questo momento così complicato per il comparto?

“Restare al passo con i tempi, ascoltare i nostri professionisti, confrontarci costantemente con i
clienti. Non ci sono ricette alternative. Credo che la nostra industry stia reagendo come può. Ma
c’è e ci sarà veramente tanto lavoro da fare, su questo non c’è dubbio. L’Italia dovrà confrontarsi
immediatamente con un inevitabile danneggiamento di ‘immagine’. Ma si può e si deve ripartire
ricordando al mondo intero che gli italiani sono e rimarranno produttori ed esportatori di
eccellenza in tutti i campi. Dal mondo del lusso, a quello del food&wine, passando per quello
della cultura e della tecnologia”.

La lezione più importante di questa crisi?

“La mia sensazione è che forse per la prima volta molte realtà italiane stiano facendo sistema.
Stiamo finalmente rinunciando ad uno storico e istintivo individualismo per venire a capo tutti
insieme di questa grande sciagura”.

Luca Altieri

Altieri, IBM: “Le iniziative di marketing non si fermano. Ecco come rimoduliamo gli eventi in
senso digital”

Non ha smesso di comunicare IBM. “Le nostre attività di advertising, per quanto contenute e
appropriate alla nostre esigenze particolari, per peso e intensità sono rimaste immutate” spiega
Luca Altieri, chief marketing officer dell’azienda in Italia. “Non abbiamo chiuso i rubinetti e
adesso stiamo cercando di rimodulare i messaggi”. Per l’advertising si opera sulla base del
coordinamento centrale dell’azienda. “Si tratta di messaggi ‘corporate’ che vengono localizzati in
ogni singolo Paese. La nostra campagna ‘Smart Loves problems’ ovvero “l’intelligenza ama (e si
nutre) di problemi” riflette i nostri valori ed il nostro impegno per il paese”. Alla IBM – circa
quattromila persone in Italia – hanno subito iniziato a lavorare in smart working. Sono tutti da
tempo attrezzati per farlo con portatili e cellulari aziendale. Altieri spiega: “Abbiamo
implementato l’uso della piattaforme di collaborazione, come Cisco Webex Meetings, che già
adoperavamo per le nostre video call. Utilizziamo inoltre Slack per scambiarci messaggi, file e
come ‘repository’ online. Usiamo invece Box per la condivisione dei file più pesanti”. Non tutto
però si può fare da remoto. “C’è una parte della nostra attività – dichiara il manager – che prevede
l’intervento in presenza dei nostri professionisti. Manutenzione e ‘delivery’ di alcuni servizi per i
nostri clienti in alcuni casi non si possono fare da lontano. Ma si tratta di funzioni che sono
specificamente previste tra le eccezioni del decreto governativo che riduce la mobilità”.

Per quello che attiene le attività del marketing IBM, molto incentrate sugli eventi, Altieri ha
dovuto pensare rapidamente a come riproporsi sul mercato. L’incontro simbolo è ‘Think’, che
ogni anno l’azienda offre in ogni parte del mondo, con una versione globale molto importante e
particolare che si tiene nella sede di San Francisco e tante iniziative organizzate tenendo conto
delle istanze del territorio nelle singole ‘country’. “Si tratta oramai di un appuntamento
identitario, per noi, per i nostri clienti, per tutto l’ambiente che gira attorno al mondo della
information technology e per i nostri seller. L’anno scorso in Italia è stato sviluppato in una
settimana ed ha avuto un grande successo”. Quest’anno? “Abbiamo dovuto arrenderci
all’evidenza che purtroppo non era più possibile farlo con la sua formula precedente. Sarà un
evento globale Digital-first.”

Ogilvy e Mindshare i partner advertising

L’assetto dei partner di consulenza IBM, al momento, prevede che sia Ogilvy l’agenzia creativa,
Mindhsare quella media, mentre per gli eventi fisici il partner internazionale è GPJ, che in Italia
opera attraverso Event & Exhibition. Una quota rilevante del budget di marketing dell’azienda va
dunque agli eventi, insieme a campagne digitali. Racconta Altieri: “Abbiamo dovuto cambiare il
modello e, in linea di massima, stiamo trasformando tutto quello che era ‘fisico’ in digitale;
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abbiamo creato per questo una task force che – partendo dalle tecnologie disponibili – ha
rimodulato tutta la nostra agenda di eventi fisici dei prossimi mesi, valutando appuntamento per
appuntamento quale fosse da spostare o cancellare ma anche quale da riconvertire e come. Siamo
in pista con un nuovo assetto oramai da un mese e abbiamo già sperimentato con successo un
evento in webcasting, ‘Cloud On Air’. All’incontro di sei ore, dedicato al Cloud, organizzato con
una regia ed una logica che potremmo definire televisiva, è stato fondamentale disporre di un
giornalista che coordinava tutti gli interventi, garantendo anche l’interazione. Sono intervenute
più di 50 persone tra speaker, esperti, guru del settore, clienti, con 4000 persone
complessivamente connesse: un risultato e un coinvolgimento che hanno avuto poco da invidiare
ad un evento fisico. Così, lanciando il cuore oltre l’ostacolo, siamo diventati una sorta di ‘best
practise’ a cui molte altre country del nostro gruppo stanno ora guardando”.

Empatia e valori intangibili

Altieri, è stato sostenitore in IBM di una svolta della strategia di marketing molto importante.
L’azienda americana negli ultimi anni è diventata “un po’ più popolare e contemporanea”. Altieri
sottolinea come creda molto nella parte ‘intangibile’ della comunicazione e, per quello che
riguarda gli eventi, nel valore e nella forza dell’empatia. “E’ evidente che è molto difficile e quasi
impossibile rendere vitali in un evento digitale alcune componenti di calore, networking e di
relazione più ‘chimica’ e diretta tra le persone. Ma si tratta di aspetti che, anche per noi che
operiamo in un ambito tendenzialmente btb, sono essenziali”.

La riorganizzazione della proposta si basa comunque su tre pilastri: “In primo luogo faremo dei
‘webinar’, degli incontri virtuali, cioè, ‘one to few’, con un’interazione moderata. La nostra
seconda opzione è il webcasting, come già sperimentato con ‘Cloud On air’, con una logica ‘one
to many’, dove comunque l’audience ha un ruolo più da spettatore, ma con ‘interazione più
elevata e tono e contenuti più giornalistici dei webinar”.

Ma la vera sfida è la terza opzione: “Il terzo pilastro sono eventi full digital, vere e proprie fiere
virtuali, in cui i partecipanti diventano attori dell’evento. Più sessioni, anche parallele, di dibattito
e confronto, puoi decidere quale ‘andare’ a vedere, muoverti virtualmente dentro l’evento”.

Il prossimo ‘Think’, che era pianificato per giugno, diventa quindi un evento Full Digital con il
massimo dell’interazione possibile.

Altieri coglie il punto tecnologico di quello che sta accadendo causa Covid -19. “Spero come tutti
– dice il manager – che ne usciremo presto, prima di quanto oggi sembri probabile, e che da
questa tempesta alla fine saremo almeno per certi aspetti rafforzati”.

Colmare un gap

L’italia è ancora molto arretrata dal punto di vista digitale, lo dicono molti degli indicatori che si
usano in questi casi. “Senza entrare nel merito di altri cambiamenti – che probabilmente
riguarderanno le nostre coscienze e la nostra maniera di pensare agli altri – non c’è dubbio che
quanto sta avvenendo costringe il nostro Paese ad implementare in maniera accelerata la quota
digitale della nostra vita. In questi giorni ci siamo trovati ad utilizzare lo smart working e a
lavorare in remoto, a sfruttare l’e-learning per la formazione degli studenti di tutte le scuole, a
valutare almeno un approccio di base per la telemedicina. L’esperienza in corso sta dimostrando
che non tutti eravamo preparati a questo salto. Molte aziende -racconta il manager – hanno
comprato i portatili ai dipendenti solo nelle prime settimane della crisi e non parliamo di come la
formazione a distanza funzioni a macchia di leopardo. E’ bastato uno switch in certe realtà
evolute, in alcuni territori del Paese, ma con evidenti problemi e buchi in molte aree e realtà. Già
se si va fuori dal mondo universitario e si considera la scuola primaria e secondaria emergono
tanti vuoti e problemi non risolti. Auspico che questa situazione drammatica e inattesa che stiamo
vivendo diventi pure un’occasione per fare andare avanti a tutta velocità e in maniera corretta ed
estesa, democratica, il processo di digitalizzazione del Paese.”

Federico Silvestri, Direttore Generale 24 ORE System, Direttore Divisione Radio 24,
Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura (società che gestisce il MUDEC e produce mostre
sia per il Mudec sia per altri Musei come Palazzo Reale) e di 24 ORE Eventi.
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Silvestri, 24 Ore System: “Le aziende dovrebbero continuare a comunicare, non solo per
sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse, per non
depauperare gli effetti degli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”

Cosa sta accadendo in questa fase durissima per le persone e per il pianeta, e quindi anche per gli
editori, i consulenti, le marche? Federico Silvestri, direttore Generale di 24 ORE System, la
concessionaria del gruppo editoriale confindustriale, analizza così il momento: “Ci sono player
lungimiranti della nostra industry che stanno continuando a lavorare e progettano già ora il futuro
che verrà. Ed è quello che stiamo provando a fare anche noi. Dobbiamo fare tutti un grande sforzo
per reinterpretare e rilanciare le nostre sfide, è l’unica chiave che ci consentirà di cavalcare il
cambiamento e la ripresa che verrà”. Dalla filosofia alla pratica, Silvestri non ha dubbi sugli
atteggiamenti che sarebbe logico seguire: “Le aziende dovrebbero continuare ad investire, non
solo per sostenere i media che sono in prima fila in questa battaglia, ma anche nel loro interesse,
per non depauperare gli investimenti che fino ad oggi sono stati fatti”. La ragione è semplice,
secondo il manager. “Hanno faticosamente costruito un patrimonio di notorietà e credibilità, di
valorialità, che vanno tenuti vivi con una manutenzione corretta se non si vuole disperdere una
parte di quanto creato in questi anni. Capisco – continua Silvestri – che si decida di stare in
campagna con una pressione diversa, ma non ha senso sparire dalla scena: la continuità serve
all’intero sistema”.

Ci sono tanti spender che hanno chiuso i rubinetti. Per Silvestri non è del tutto logico. “E’
evidente a tutti come in molti casi l’impulso di acquisto, in questa fase drammatica, non si possa
tradurre in pratica. Ma ci sono tantissimi prodotti – penso alle auto ad esempio – che
presuppongono nei consumatori un lungo e articolato processo decisionale, in cui entrano in gioco
tanti aspetti e anche molto più tempo per decidere. Ha un senso interagire con loro, rassicurarli,
sostenerli anche in questa fase buia, perché il momento della ripresa arriverà”. E’ un contesto
difficilissimo per tutti. “Alcuni settori sono più colpiti di altri, qualcuno rimane attivo, ma alcuni
degli spender che rimangono silenti in comunicazione sono tra quelli che generalmente si
posizionano tra gli alto spendenti e sono trainanti per l’intero comparto pubblicitario. Alcune
marche – sintetizza il manager – non stanno dando continuità alle attività di pianificazione. Altre
sono in impasse: pur volendo comunicare stanno ripensando ai contenuti, perché quella
tradizionale che hanno a disposizione, magari, non è adeguata al momento. Ripensare dei format
di comunicazione in un momento del genere non è ovviamente semplice e la reazione non può
essere tempestiva. La situazione così è quanto mai critica: marzo è stato pienamente investito
dalla crisi e ad aprile sarà ancora più difficile. Se non ci saranno evidenze diverse anche maggio
sarà parimenti complicato”.

Politiche commerciali adeguate al momento. A sostegno della piccola e media impresa

Cosa fare? “In questo contesto le nostre politiche commerciali non vogliono avere alcun effetto
dumping. Ma cerchiamo di costruire per i clienti strumenti di comunicazione adeguati al
momento, contemplando condizioni più accessibili. Perché la difficoltà è di tutti. E se da una
parte noi chiediamo alle aziende di non disimpegnarsi dalla comunicazione, dall’altro dobbiamo
essere in grado di comprendere che il momento è difficile anche per loro e offrire delle opzioni
più incoraggianti. Stiamo sviluppando, in particolare, tante offerte profilate per la piccola e media
impresa, per consentire il massimo grado di accesso non solo ai big spender, ma anche al tessuto
di aziende di un mondo che ci è particolarmente caro e che sentiamo di rappresentare, che
vogliamo proteggere e accompagnare”.

Silvestri ha un numero ampio di incarichi e, quindi, di problematiche in costante divenire da
affrontare. E’ un periodo complicato, ma in cui il gruppo sente di avere un ruolo essenziale da
svolgere. “La platea che ci riconosce un fondamentale ruolo di riferimento in questa fase si è
molto allargata. Del resto – continua il manager – quando la gente ha paura ed è in ansia per il
futuro e ha bisogno di capire cosa stia realmente accadendo, sceglie a ragion veduta. Siamo tutti
bersagliati da un fiume di notizie contrastanti, da tante fake news, incombenti e ingombranti,
pericolose se gli argomenti che toccano sono la sanità e la salute, il progresso del contagio, i
complessi risvolti economici di questa crisi. Così in molti ci stanno cercando come sponde
autorevoli e verificate”.
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Un bacino di pubblico crescente, che cerca un ancoraggio solido

Il sistema di offerta del Sole 24 Ore sta catalizzando un universo di fruitori molto maggiore del
solito. “Lo notiamo – racconta il manager – dai dati di diffusione del giornale, ma ovviamente e
soprattutto, da quelli che rimandano alla fruizione digitale. Nella prima settimana post Dpcm
governativo, crescevamo del 100% rispetto a quella precedente, nella seconda settimana – quando
c’è stato il crollo delle Borse – siamo stati primi per progresso delle audience (+200%), e c’è uno
sviluppo notevole sia del consumo free che di quello pay. Cresciamo anche perché i nostri brand e
le nostre piattaforme sono un ancoraggio essenziale per interpretare leggi e decreti che si
susseguono”.

Per Radio24, come del resto per le altre emittenti del nostro scenario, viene però a mancare
all’appello l’ascolto in mobilità garantito dal ‘drive time’, al mattino e al pomeriggio. “In realtà –
risponde il manager che è pure Direttore Divisione Radio 24- anche sul consumo della radio,
abbiamo riscontri interessanti”. Silvestri Invita a “registrare con qualche riserva” l’indicazione di
buon senso che in questa rubrica è arrivata da molti tra i manager dei centri media.

AncheRadio24 sta facendo servizio pubblico

,”Se non posso disporre di dati già elaborati e prodotti a conferma, posso però testimoniare della
notevole impennata delle ‘interazioni’ che tutti i giorni, a tutte le ore, stiamo registrando per
Radio 24. La nostra sensazione è che stiano cambiando le abitudini di ascolto. E’ vero, i numeri di
certe fasce orarie magari sono calati, certi picchi si sono appiattiti, specie il drive time mattutino;
ma verifichiamo un’attenzione più intensa e più dilatata alla nostra programmazione. E il
feedback ‘coinvolto’ dei nostri ascoltatori ci suggerisce che c’è una spalmatura del tempo di
consumo su tutto l’arco della giornata, ma che c’è pure una moltiplicazione dei device usati per
l’ascolto. Noi, del resto, abbiamo degli appuntamenti molti fidelizzanti e identitari in palinsesto.
In questo momento la gente si sta abituando a consumare la Radio anche sul telefonino, il tablet,
il pc, gli smart speaker oltre che il classico apparecchio casalingo. Oltretutto Radio24 sta facendo
servizio pubblico, spostando il focus sulla pandemia, cercando di fare una copertura minuto per
minuto di tutto quello che accade, coinvolgendo gli esperti e aprendo anche il dibattito agli
spettatori”.

Eventi e Cultura. Si porta avanti il digitale

Silvestri è anche Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura, la società che gestisce il MUDEC
e produce mostre sia per il Mudec sia per altri Musei come Palazzo Reale, e di 24 ORE Eventi.
“Abbiamo dovuto sospendere una serie di appuntamenti programmati in questi mesi, ma stiamo
cercando di riconvertire almeno una parte della nostra proposta. Quello degli Eventi è un business
che vive di fisicità, di esperienza diretta, di incontro, ma non è velleitario impostare una
programmazione alternativa su piattaforme digitali, con il massimo dell’interazione possibile.
Usando le nuove tecnologie stiamo mettendo a punto una linea di produzione e dei formati
digitali e virtuali che diventeranno un aspetto stabile della nostra proposta anche dopo, in uscita
dall’emergenza. Quanto alla Cultura, anche in quel caso abbiamo aperto una nuova fase. Il Mudec
sta interagendo con gli appassionati fruitori con iniziative che riguardano sia il pubblico generico
sia quello dei più giovani, con tante iniziative e proposte che intrattengono la gente tenendo viva e
accesa la nostra proposta culturale e di approfondimento”.

Laura Corbetta

Laura Corbetta, presidente OBE: “Il presente sta già dando forma al futuro. La produzione è
ferma: merita sostegno come altri comparti”

Un punto di vista diverso e allargato, quello di Laura Corbetta. E’ il presidente di OBE,
l’associazione che lega tutti i player del brand entertainment; ma è anche ceo e fondatrice di
YAM112003, una struttura che lavora incrociando trasversalmente molti settori e anime della
industry della comunicazione e della pubblicità; con dentro una parte creativa, ma anche la
produzione e gli eventi. La cronologia della crisi innescata dal corona virus e quella del comparto
corrono affiancate nel suo racconto: “ Nel corso della prima settimana abbiamo avuto lo
shockdown degli Eventi, che oggi è il settore che più sta soffrendo le conseguenze di quanto sta
accadendo . Magari gli appuntamenti non sono stati cancellati, molte date per adesso sono state
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spostate, ma è stata svuotata definitivamente o quasi la programmazione del primo semestre, che
di regola è molto importante negli equilibri complessivi dell’anno. Noi abbiamo clienti – continua
la manager – che hanno rimesso in pista le date a partire da settembre”.

La seconda cosa che si è fermata, alla terza settimana, è stata la parte di shooting video .
“Avevamo aperti tre set e dopo un po’ ci siamo dovuti arrendere. Le restrizioni dei decreti
governativi ad un certo punto hanno stoppato ogni possibilità e ovviamente è valso anche il
principio di garantire sicurezza a chi lavora. Faccio una premessa: dal 24 febbraio l’azienda è in
smartworking, perché avevamo già chiara la sensazione – spiega la founder di YAM112003 – che
le cose sarebbero peggiorate e che quindi fosse saggio mettersi prima possibile in un nuovo
assetto”. Ultima a cedere è stata la televisione. “L’idea e la possibilità di potere girare in sicurezza
alcune produzioni in studio, a porte chiuse, ricalibrando le modalità organizzative ha resistito più
a lungo che altrove. Noi ad esempio, fino a pochi giorni fa, avevamo in pieno corso la produzione
di B Heroes per Banca Intesa – che è una case history importante di brand entertaiment giunta al
terzo anno – ma alla fine ci siamo dovuti fermare”.

Gli ascolti e la penetrazione del mezzo salgono. “Ma tra poco ci sarà da affrontare una grande
problematicità sulla disponibilità del prodotto” commenta Corbetta. “Anche
l’approvvigionamento di contenuto internazionale, da adattare e doppiare, sta diventando
difficile”.

Quindi è fatale che i palinsesti si scarichino, e prima o poi anche i big, perfino i network che
fanno ricorso a format con una storia pluriennale dovranno fare i conti con questa difficoltà. “ Il
comparto è fermo. E si tratta oltre tutto di un settore, quello della produzione nella televisione, già
molto destrutturato. Essendo la produzione molto collegata ad un accendi e spegni continuo, sono
poche (e in un numero ridotto di soggetti più rilevanti), le posizioni lavorative con un qualche
livello di garanzia e prevalgono rapporti più flessibili . E da questo consegue una particolare
sofferenza del nostro mondo variegato di lavoratori atipici. E il paradosso è che quando magari,
finalmente si ripartirà, ci possa anche essere un ingolfamento”. Gli aiuti governativi? “Il decreto
Cura Italia da ovviamente priorità al fronte caldo di questa battaglia, la sanità, e a settori più
palesemente sotto schiaffo della nostra economia come il turismo, la ristorazione, l’ospitalità. Ma
il comparto della comunicazione, per quanto più laterale, avrà bisogno dello stesso tipo di
sostegno. Le realtà aziendali più strutturate, chi ha dipendenti, può accedere a integrazioni e
supporto, sia pure attraverso un iter non facilissimo. Ma per quanto riguarda il vasto fronte degli
autonomi e degli atipici c’è solo, in teoria, il bonus previsto per marzo ed aprile; ma è un supporto
che è complicato mobilitare e rimane comunque esiguo per quelle che sono categorie
professionali – dagli autori alle figure più legate alla produzione più operativa – che già operano
in un contesto di estrema flessibilità degli incarichi”.

Diversi scenari possibili

Ma non sono queste le problematiche che entrano nelle attività di OBE. “Non siamo
un’associazione di categoria, come UNA che opera in questa fase pragmaticamente per
consigliare i soci in queste questioni. Abbiamo un ruolo di studio, ricerca, e rimaniamo
concentrati sul monitoraggio delle dinamiche del mercato, sull’evoluzione dei contenuti e del
linguaggio”. Il summit di OBE inizialmente programmato a maggio? “Vedremo cosa fare.
Potremmo farlo virtuale…” aggiunge la presidente dell’associazione che raduna aziende, centri
media, agenzie ma anche clienti attivi su questa disciplina. “Intanto stiamo raggiungendo i nostri
associati con una newsletter, con il tema chiave che in questo momento è ovviamente ‘Come si fa
a produrre contenuti in emergenza’”.

Cosa succederà nei prossimi mesi è difficile dirlo. “Come hanno già detto molti degli intervistati
di questa rubrica, bisogna vedere quali sono gli scenari, quanto dura questa fase. Se l’emergenza
si chiude entro maggio, magari giugno – continua Corbetta – allora si può pure pensare di
recuperare un parte del gap di quest’anno. Ma se il contagio di Covid -19, tra qualche falsa o
parziale ripartenza, va avanti fino a dicembre senza che si trovi una maniera di prendere le misure
al fenomeno, allora il quadro si fa molto complicato e le ripercussioni le vivremmo per tutto il
2021 (ad andare bene)”.
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Responsabilità e solidarietà

Che cosa ci portiamo nel futuro di questa situazione è un altro aspetto essenziale, per le aziende
ma anche per Obe. “Mi pare che ci siano pochi dubbi sul fatto che questa fase drammatica della
storia del Paese e del mondo intero avrà degli strascichi lunghi, e che qualcosa cambierà nel
profondo di ognuno di noi. Il presente sta già dando forma al futuro e la responsabilità e la
solidarietà sono i due valori forti in primo piano. E a mio parere concorreranno a ridisegnare la
cornice emotiva in cui ci muoveremo dopo l’uscita dalla crisi e, forse, perfino negli anni a venire.
Anche perché l’alternativa alla ‘responsabilità’ è il controllo totalitario, la delega incondizionata
della nostra libertà; e se non saremo solidali e consapevoli che i nostri destini sono collegati,
allora rischiamo di confrontarci con derive individualistiche pericolose”. Quel tipo di irrazionalità
“che genera le code nei negozi di armi in certi stati degli Usa”.

La prima cosa che bisogna salvaguardare sono le persone, la vita umana. “E’ stato uno dei punti
chiari che questa emergenza sanitaria ha fatto emergere. Quando tanti medici e infermieri
pensionati decidono di tornare in servizio rischiando la vita, quando si chiamano alle armi 300
volontari e rispondono subito in 8 mila, vuol dire che qualcosa di profondo si è smosso dentro la
sensibilità e l’inconscio collettivo . E le aziende – conclude Corbetta – non potranno non tenerne
conto”.

Uberto Fornara (Foto ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)

Uberto Fornara, Cairo Tv e Rcs: “Tv e buona informazione in trincea. Le marche non ‘tradiscano’
consumatori e sistema”

Dall’inizio del 2020 Uberto Fornara, ad di Cairo Communication e consigliere di
amministrazione di Rcs, ha la responsabilità del coordinamento delle strutture commerciali di
Cairo Pubblicità e Rcs MediaGroup. Già a metà primo trimestre, quindi, per Fornara è arrivata la
difficile prova corona virus. “Abbiamo proprio a che fare con il famoso cigno nero” racconta.
“Niente di quello che sta accadendo era prevedibile nei suoi termini effettivi. E comunque – per
quello che riguarda l’economia e la pubblicità, anche potendo intervenire con un maggiore
anticipo – sarebbe stato difficile trovare delle misure difensive in grado di tamponare gli effetti di
questo disastro”. Come si lavora? “Lo smart working funziona e ci sta garantendo la totale
operativa sul piano commerciale. Covid -19 sta costringendo tutti ad accelerare i tempi nel
processo di digitalizzazione. Il sistema comunicazione sta testando una ridefinizione
dell’organizzazione che in questa fase di emergenza è resa possibile da tecnologie e piattaforme
molto diffuse e semplici da utilizzare. Così – racconta il manager – non si finisce mai di fare
incontri, riunioni più o meno allargate in remoto e si lavora tantissimo. Del resto abbiamo tanti
progetti in avanzamento, tante cose da sistemare”. Un po’ di cose per il gruppo sono
inevitabilmente saltate… “Il giro d’Italia contiamo di farlo più avanti. E’ chiaro – continua
Fornara – che gli Eventi sono stati falcidiati e tante cose le abbiamo dovute posticipare, rinviare a
momenti migliori. Ma si lavora ventre a terra per superare questa fase nella maniera migliore
possibile. Noi m
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COVID-19: Milano Wine Week lancia una
raccolta fondi per aiutare gli Ospedali di
Bergamo
Federico Gordini: “Il mondo vinicolo dia nell’immediato un segnale concreto a sostegno della
comunità lombarda più colpita dall’emergenza sanitaria. Nel frattempo lavoriamo per riscattare
l’immagine del vino italiano a livello internazionale”

Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link .
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Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.

Per rendere ancora più efficace la campagna la richiesta e’ quella di inserire nelle comunicazioni
social delle aziende e dei consorzi gli hashtag #shareitalianexcellence e #shareitalianwine
taggando la pagina @shareitalianwine .

“In un momento come questo - dichiara Gordini - riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino che, da
questa emergenza, sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di
costruire - la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite”.

“Vogliamo creare – conclude Gordini - una grande community di persone che amano l’Italia e
desiderano sostenere, soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano.
Un’eccellenza che non si ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion
leader e gli operatori del vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti
della famiglia internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel
sostenere il vino e le eccellenze italiane”.
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020
(Teleborsa) - Lunedì 30/03/2020 Titoli di Stato Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i Aziende
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - CDA: Bilancio

Agatos - CDA: Bilancio

Ambromobiliare - CDA: Bilancio

AMM - CDA: Bilancio

Assiteca - CDA: Relazione semestrale

Axelero - CDA: Bilancio

Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio

CFT - CDA: Bilancio

Clabo - CDA: Bilancio

Cleanbnb - CDA: Bilancio

Digital360 - CDA: Bilancio

Doxee - CDA: Bilancio

Elettra Investimenti - CDA: Bilancio

Fervi - CDA: Bilancio

First Capital - CDA: Bilancio

FOS - CDA: Bilancio

Gas Plus - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio

Gismondi 1754 - CDA: Bilancio

Grifal - CDA: Bilancio

Illa - CDA: Bilancio

Lucisano Media Group - CDA: Bilancio

Mondo Tv - CDA: Bilancio

Neosperience - CDA: Bilancio

Radici - CDA: Bilancio

Renergetica - CDA: Bilancio

Rosetti Marino - CDA: Bilancio

Rosss - CDA: Bilancio

S.S. Lazio - CDA: Relazione semestrale

Sg  Company  - CDA: Bilancio

Sostravel.Com - CDA: Bilancio

Unidata - CDA: Bilancio

Vimi Fasteners - CDA: Bilancio

Visibilia Editore - CDA: Bilancio

Martedì 31/03/2020
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Appuntamenti

Certificazione Unica - CU 2020 - Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).

Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e
raccolta per settori e territori; 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

Salone del Risparmio 2020 - Si svolge al MiCo di Milano l'undicesima edizione dell'evento
dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal
titolo: "Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale" (fino a giovedì
02/04/2020)

Titoli di Stato

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti

Anima Holding - Assemblea: Bilancio

Arterra Bioscience - CDA: Bilancio

Blackberry - Risultati di periodo

Conagra Brands - Risultati di periodo

Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Bilancio

FNM - CDA: Bilancio

Gambero Rosso - CDA: Bilancio

Mailup - Appuntamento: Presentazione analisti

Officina Stellare - CDA: Bilancio

Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Bilancio

Trawell Co - CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali

Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-03-2020.

Tasse Automobilistiche - E' l'ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli
autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del
mese di Febbraio 2020.

Rottamazione Ter (saldo e stralcio) - Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come
previsto dall'articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento
dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio
in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Certificazione Unica (CU 2020) - Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d'imposta
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente.

FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.
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Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei
contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente.

Mercoledì 01/04/2020

Appuntamenti

Banca d'Italia - Ita-coin

Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti

Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a
Francoforte

Aziende

Fincantieri - CDA: Bilancio

Gruppo Green Power - CDA: Bilancio

La Doria - Appuntamento: Presentazione analisti

Giovedì 02/04/2020

Appuntamenti

BCE - Riunione del Consiglio Generale della BCE a Francoforte

Titoli di Stato

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende

Banca Farmafactoring - Assemblea: Bilancio

Bb Biotech - Appuntamento: Presentazione analisti

Venerdì 03/04/2020

Appuntamenti

Istat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre
2019

Titoli di Stato

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende

Autostrade Merid - Assemblea: Bilancio

Finlogic - Appuntamento: Presentazione analisti

Kolinpharma - CDA: Bilancio

Sabato 04/04/2020

Aziende

Banco Bpm - Assemblea: Bilancio
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020
Pubblicità

(Teleborsa) –
Lunedì 30/03/2020
Titoli di Stato:
Tesoro – Regolamento CTZ – BTP€i
Aziende:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – CDA: Bilancio
Agatos – CDA: Bilancio
Ambromobiliare – CDA: Bilancio
AMM – CDA: Bilancio
Assiteca – CDA: Relazione semestrale
Axelero – CDA: Bilancio
Capital For Progress Single Investment – CDA: Bilancio
CFT – CDA: Bilancio
Clabo – CDA: Bilancio
Cleanbnb – CDA: Bilancio
Digital360 – CDA: Bilancio
Doxee – CDA: Bilancio
Elettra Investimenti – CDA: Bilancio
Fervi – CDA: Bilancio
First Capital – CDA: Bilancio
FOS – CDA: Bilancio
Gas Plus – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio
Gismondi 1754 – CDA: Bilancio
Grifal – CDA: Bilancio
Illa – CDA: Bilancio
Lucisano Media Group – CDA: Bilancio
Mondo Tv – CDA: Bilancio
Neosperience – CDA: Bilancio
Radici – CDA: Bilancio
Renergetica – CDA: Bilancio
Rosetti Marino – CDA: Bilancio
Rosss – CDA: Bilancio
S.S. Lazio – CDA: Relazione semestrale
Sg  Company  – CDA: Bilancio
Sostravel.Com – CDA: Bilancio
Unidata – CDA: Bilancio
Vimi Fasteners – CDA: Bilancio
Visibilia Editore – CDA: Bilancio Martedì 31/03/2020
Appuntamenti:
Certificazione Unica – CU 2020 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).
Banca d’Italia – Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
articolazione territoriale; Debito estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti
e raccolta per settori e territori; 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
Salone del Risparmio 2020 – Si svolge al MiCo di Milano l’undicesima edizione dell’evento
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dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal
titolo: “Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all’economia reale” (fino a giovedì
02/04/2020)
Titoli di Stato:
Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT
Aziende:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Presentazione analisti
Anima Holding – Assemblea: Bilancio
Arterra Bioscience – CDA: Bilancio
Blackberry – Risultati di periodo
Conagra Brands – Risultati di periodo
Digitouch – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – CDA: Bilancio
FNM – CDA: Bilancio
Gambero Rosso – CDA: Bilancio
Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti
Officina Stellare – CDA: Bilancio
Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Bilancio
Trawell Co – CDA: Bilancio
Scadenze Fiscali:
Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-03-2020.
Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti
gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg.
del mese di Febbraio 2020.
Rottamazione Ter (saldo e stralcio) – Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come
previsto dall’articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento
dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio
in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Certificazione Unica (CU 2020) – Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.
FIRR – Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.
Uniemens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei
contributi relativi al mese precedente.
Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente. Mercoledì 01/04/2020
Appuntamenti:
Banca d’Italia – Ita-coin
Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a
Francoforte
Aziende:
Fincantieri – CDA: Bilancio
Gruppo Green Power – CDA: Bilancio
La Doria – Appuntamento: Presentazione analisti Giovedì 02/04/2020
Appuntamenti:
BCE – Riunione del Consiglio Generale della BCE a Francoforte
Titoli di Stato:
Tesoro – Regolamento medio-lungo
Aziende:
Banca Farmafactoring – Assemblea: Bilancio
Bb Biotech – Appuntamento: Presentazione analisti Venerdì 03/04/2020
Appuntamenti:
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Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre
2019
Titoli di Stato:
Tesoro – Comunicazione BOT
Aziende:
Autostrade Merid – Assemblea: Bilancio
Finlogic – Appuntamento: Presentazione analisti
Kolinpharma – CDA: Bilancio Sabato 04/04/2020
Aziende:
Banco Bpm – Assemblea: Bilancio

Aiuti alimentari, Borrelli firma ordinanza: 400 milioni a Comuni•   
Coronavirus, UniCredit segue richiesta BCE e rinvia delibere su dividendo 2019 e buyback•   
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 30 marzo 2020•   
Cina, la Banca centrale taglia il costo del denaro•   
Coronavirus, il piano: slittamento lockdown e graduale riapertura•   
Coronavirus, Toyota estende stop produzione fabbriche europee•   
Banca Generali rinvia distribuzione dividendi 2019•   
 Coronavirus, il viceministro Misiani: «Lavoratori in nero? Non è tempo di distinzioni» •   
In rosso le borse asiatiche. Sydney corre sola su nuovi stimoli•   
 Covid-bond, crepe tra i falchi: al via la trattativa dei ministri •  
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020
Teleborsa 2 Crea Alert 27 minuti fa Economia - I principali eventi economici societari e
istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti. Lazio - CDA:
Relazione semestrale  Sg  Company  - CDA: Bilancio Sostravel. Com - CDA: Bilancio Unidata -
CDA: Bilancio Vimi...

Leggi la notizia

Persone: guglielmo marconi teleborsa

Organizzazioni: presentazione cda

Prodotti: bilancio libro

Luoghi: italia tavole

Tags: scadenze analisti

Teleborsa
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020

Lunedì 30/03/2020 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - CDA: Bilancio
Agatos - CDA: Bilancio
Ambromobiliare - CDA: Bilancio
AMM - CDA: Bilancio
Assiteca - CDA: Relazione semestrale
Axelero - CDA: Bilancio
Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio
CFT - CDA: Bilancio
Clabo - CDA: Bilancio
Cleanbnb - CDA: Bilancio
Digital360 - CDA: Bilancio
Doxee - CDA: Bilancio
Elettra Investimenti - CDA: Bilancio
Fervi - CDA: Bilancio
First Capital - CDA: Bilancio
FOS - CDA: Bilancio
Gas Plus - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio
Gismondi 1754 - CDA: Bilancio
Grifal - CDA: Bilancio
Illa - CDA: Bilancio
Lucisano Media Group - CDA: Bilancio
Mondo Tv - CDA: Bilancio
Neosperience - CDA: Bilancio
Radici - CDA: Bilancio
Renergetica - CDA: Bilancio
Rosetti Marino - CDA: Bilancio
Rosss - CDA: Bilancio
S.S. Lazio - CDA: Relazione semestrale
Sg  Company  - CDA: Bilancio 
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Sostravel.Com - CDA: Bilancio
Unidata - CDA: Bilancio
Vimi Fasteners - CDA: Bilancio
Visibilia Editore - CDA: Bilancio
Martedì 31/03/2020 
Appuntamenti: 
Certificazione Unica - CU 2020 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).
Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e
raccolta per settori e territori; 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
Salone del Risparmio 2020 - Si svolge al MiCo di Milano l'undicesima edizione dell'evento
dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal
titolo: "Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale" (fino a giovedì
02/04/2020) 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti
Anima Holding - Assemblea: Bilancio
Arterra Bioscience - CDA: Bilancio
Blackberry - Risultati di periodo
Conagra Brands - Risultati di periodo
Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Bilancio
FNM - CDA: Bilancio
Gambero Rosso - CDA: Bilancio
Mailup - Appuntamento: Presentazione analisti
Officina Stellare - CDA: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Bilancio
Trawell Co - CDA: Bilancio
Scadenze Fiscali: 
Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-03-2020.
Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti
gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg.
del mese di Febbraio 2020.
Rottamazione Ter (saldo e stralcio) - Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come
previsto dall'articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento
dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio
in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Certificazione Unica (CU 2020) - Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.
FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.
Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei
contributi relativi al mese precedente.
Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente.
Mercoledì 01/04/2020 
Appuntamenti: 
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Banca d'Italia - Ita-coin
Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a
Francoforte
Aziende: 
Fincantieri - CDA: Bilancio
Gruppo Green Power - CDA: Bilancio
La Doria - Appuntamento: Presentazione analisti
Giovedì 02/04/2020 
Appuntamenti: 
BCE - Riunione del Consiglio Generale della BCE a Francoforte
Titoli di Stato: 
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende: 
Banca Farmafactoring - Assemblea: Bilancio
Bb Biotech - Appuntamento: Presentazione analisti
Venerdì 03/04/2020 
Appuntamenti: 
Istat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre
2019
Titoli di Stato: 
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende: 
Autostrade Merid - Assemblea: Bilancio
Finlogic - Appuntamento: Presentazione analisti
Kolinpharma - CDA: Bilancio
Sabato 04/04/2020 
Aziende: 
Banco Bpm - Assemblea: Bilancio
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020
(Teleborsa) –
Lunedì 30/03/2020
Titoli di Stato:
Tesoro – Regolamento CTZ – BTP€i
Aziende:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – CDA: Bilancio
Agatos – CDA: Bilancio
Ambromobiliare – CDA: Bilancio
AMM – CDA: Bilancio
Assiteca – CDA: Relazione semestrale
Axelero – CDA: Bilancio
Capital For Progress Single Investment – CDA: Bilancio
CFT – CDA: Bilancio
Clabo – CDA: Bilancio
Cleanbnb – CDA: Bilancio
Digital360 – CDA: Bilancio
Doxee – CDA: Bilancio
Elettra Investimenti – CDA: Bilancio
Fervi – CDA: Bilancio
First Capital – CDA: Bilancio
FOS – CDA: Bilancio
Gas Plus – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio
Gismondi 1754 – CDA: Bilancio
Grifal – CDA: Bilancio
Illa – CDA: Bilancio
Lucisano Media Group – CDA: Bilancio
Mondo Tv – CDA: Bilancio
Neosperience – CDA: Bilancio
Radici – CDA: Bilancio
Renergetica – CDA: Bilancio
Rosetti Marino – CDA: Bilancio
Rosss – CDA: Bilancio
S.S. Lazio – CDA: Relazione semestrale
Sg  Company  – CDA: Bilancio
Sostravel.Com – CDA: Bilancio
Unidata – CDA: Bilancio
Vimi Fasteners – CDA: Bilancio
Visibilia Editore – CDA: Bilancio

Martedì 31/03/2020
Appuntamenti:
Certificazione Unica – CU 2020 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).
Banca d’Italia – Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
articolazione territoriale; Debito estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti
e raccolta per settori e territori; 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
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Salone del Risparmio 2020 – Si svolge al MiCo di Milano l’undicesima edizione dell’evento
dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal
titolo: “Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all’economia reale” (fino a giovedì
02/04/2020)
Titoli di Stato:
Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT
Aziende:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Presentazione analisti
Anima Holding – Assemblea: Bilancio
Arterra Bioscience – CDA: Bilancio
Blackberry – Risultati di periodo
Conagra Brands – Risultati di periodo
Digitouch – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – CDA: Bilancio
FNM – CDA: Bilancio
Gambero Rosso – CDA: Bilancio
Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti
Officina Stellare – CDA: Bilancio
Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Bilancio
Trawell Co – CDA: Bilancio
Scadenze Fiscali:
Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-03-2020.
Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti
gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg.
del mese di Febbraio 2020.
Rottamazione Ter (saldo e stralcio) – Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come
previsto dall’articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento
dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio
in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Certificazione Unica (CU 2020) – Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.
FIRR – Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.
Uniemens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei
contributi relativi al mese precedente.
Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente.

Mercoledì 01/04/2020
Appuntamenti:
Banca d’Italia – Ita-coin
Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a
Francoforte
Aziende:
Fincantieri – CDA: Bilancio
Gruppo Green Power – CDA: Bilancio
La Doria – Appuntamento: Presentazione analisti

Giovedì 02/04/2020
Appuntamenti:
BCE – Riunione del Consiglio Generale della BCE a Francoforte
Titoli di Stato:
Tesoro – Regolamento medio-lungo
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Aziende:
Banca Farmafactoring – Assemblea: Bilancio
Bb Biotech – Appuntamento: Presentazione analisti

Venerdì 03/04/2020
Appuntamenti:
Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre
2019
Titoli di Stato:
Tesoro – Comunicazione BOT
Aziende:
Autostrade Merid – Assemblea: Bilancio
Finlogic – Appuntamento: Presentazione analisti
Kolinpharma – CDA: Bilancio

Sabato 04/04/2020
Aziende:
Banco Bpm – Assemblea: Bilancio
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020
La Stampa Economia 1 Crea Alert 4 minuti fa Economia - Lazio - CDA: Relazione semestrale
Sg  Company  - CDA: Bilancio Sostravel. Com - CDA: Bilancio Unidata - CDA: Bilancio Vimi
Fasteners - CDA: Bilancio Visibilia Editore - CDA: Bilancio Martedì 31/03/2020 Appuntamenti :
Certificazione Unica - CU 2020 -...

Leggi la notizia

Persone: guglielmo marconi illa cda

Organizzazioni: presentazione cda

Prodotti: bilancio titoli di stato

Luoghi: italia milano

Tags: scadenze analisti

La Stampa Economia
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020

Lunedì 30/03/2020 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - CDA: Bilancio
Agatos - CDA: Bilancio
Ambromobiliare - CDA: Bilancio
AMM - CDA: Bilancio
Assiteca - CDA: Relazione semestrale
Axelero - CDA: Bilancio
Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio
CFT - CDA: Bilancio
Clabo - CDA: Bilancio
Cleanbnb - CDA: Bilancio
Digital360 - CDA: Bilancio
Doxee - CDA: Bilancio
Elettra Investimenti - CDA: Bilancio
Fervi - CDA: Bilancio
First Capital - CDA: Bilancio
FOS - CDA: Bilancio
Gas Plus - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio
Gismondi 1754 - CDA: Bilancio
Grifal - CDA: Bilancio
Illa - CDA: Bilancio
Lucisano Media Group - CDA: Bilancio
Mondo Tv - CDA: Bilancio
Neosperience - CDA: Bilancio
Radici - CDA: Bilancio
Renergetica - CDA: Bilancio
Rosetti Marino - CDA: Bilancio
Rosss - CDA: Bilancio
S.S. Lazio - CDA: Relazione semestrale
Sg  Company  - CDA: Bilancio 
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Sostravel.Com - CDA: Bilancio
Unidata - CDA: Bilancio
Vimi Fasteners - CDA: Bilancio
Visibilia Editore - CDA: Bilancio
Martedì 31/03/2020 
Appuntamenti: 
Certificazione Unica - CU 2020 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).
Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e
raccolta per settori e territori; 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
Salone del Risparmio 2020 - Si svolge al MiCo di Milano l'undicesima edizione dell'evento
dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal
titolo: "Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale" (fino a giovedì
02/04/2020) 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti
Anima Holding - Assemblea: Bilancio
Arterra Bioscience - CDA: Bilancio
Blackberry - Risultati di periodo
Conagra Brands - Risultati di periodo
Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Bilancio
FNM - CDA: Bilancio
Gambero Rosso - CDA: Bilancio
Mailup - Appuntamento: Presentazione analisti
Officina Stellare - CDA: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Bilancio
Trawell Co - CDA: Bilancio
Scadenze Fiscali: 
Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-03-2020.
Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti
gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg.
del mese di Febbraio 2020.
Rottamazione Ter (saldo e stralcio) - Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come
previsto dall'articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento
dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio
in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Certificazione Unica (CU 2020) - Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.
FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.
Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei
contributi relativi al mese precedente.
Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente.
Mercoledì 01/04/2020 
Appuntamenti: 
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Banca d'Italia - Ita-coin
Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a
Francoforte
Aziende: 
Fincantieri - CDA: Bilancio
Gruppo Green Power - CDA: Bilancio
La Doria - Appuntamento: Presentazione analisti
Giovedì 02/04/2020 
Appuntamenti: 
BCE - Riunione del Consiglio Generale della BCE a Francoforte
Titoli di Stato: 
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende: 
Banca Farmafactoring - Assemblea: Bilancio
Bb Biotech - Appuntamento: Presentazione analisti
Venerdì 03/04/2020 
Appuntamenti: 
Istat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre
2019
Titoli di Stato: 
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende: 
Autostrade Merid - Assemblea: Bilancio
Finlogic - Appuntamento: Presentazione analisti
Kolinpharma - CDA: Bilancio
Sabato 04/04/2020 
Aziende: 
Banco Bpm - Assemblea: Bilancio

Tutti i diritti riservati

ilsecoloxix.it
URL : http://www.ilsecoloxix.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 marzo 2020 - 06:22 > Versione online

P.55

http://finanza.ilsecoloxix.it/News/2020/03/30/appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-30-marzo-2020/MTBfMjAyMC0wMy0zMF9UTEI


Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamentiLunedì 30/03/2020 Titoli di Stato :

Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i

Aziende :

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - CDA: Bilancio

Agatos - CDA: Bilancio

Ambromobiliare - CDA: Bilancio

AMM - CDA: Bilancio

Assiteca - CDA: Relazione semestrale

Axelero - CDA: Bilancio

Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio

CFT - CDA: Bilancio

Clabo - CDA: Bilancio

Cleanbnb - CDA: Bilancio

Digital360 - CDA: Bilancio

Doxee - CDA: Bilancio

Elettra Investimenti - CDA: Bilancio

Fervi - CDA: Bilancio

First Capital - CDA: Bilancio

FOS - CDA: Bilancio

Gas Plus - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio

Gismondi 1754 - CDA: Bilancio

Grifal - CDA: Bilancio

Illa - CDA: Bilancio

Lucisano Media Group - CDA: Bilancio

Mondo Tv - CDA: Bilancio

Neosperience - CDA: Bilancio

Radici - CDA: Bilancio

Renergetica - CDA: Bilancio

Rosetti Marino - CDA: Bilancio

Rosss - CDA: Bilancio

S.S. Lazio - CDA: Relazione semestrale

Sg  Company  - CDA: Bilancio

Sostravel.Com - CDA: Bilancio

Unidata - CDA: Bilancio
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Vimi Fasteners - CDA: Bilancio

Visibilia Editore - CDA: Bilancio

Martedì 31/03/2020

Appuntamenti :

Certificazione Unica - CU 2020 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).

Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e
raccolta per settori e territori; 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

Salone del Risparmio 2020 - Si svolge al MiCo di Milano l'undicesima edizione dell'evento
dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal
titolo: "Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale" (fino a giovedì
02/04/2020)

Titoli di Stato :

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende :

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti

Anima Holding - Assemblea: Bilancio

Arterra Bioscience - CDA: Bilancio

Blackberry - Risultati di periodo

Conagra Brands - Risultati di periodo

Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Bilancio

FNM - CDA: Bilancio

Gambero Rosso - CDA: Bilancio

Mailup - Appuntamento: Presentazione analisti

Officina Stellare - CDA: Bilancio

Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Bilancio

Trawell Co - CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali :

Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-03-2020.

Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti
gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg.
del mese di Febbraio 2020.

Rottamazione Ter (saldo e stralcio) - Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come
previsto dall'articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento
dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio
in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
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Certificazione Unica (CU 2020) - Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.

Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei
contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente.

Mercoledì 01/04/2020

Appuntamenti :

Banca d'Italia - Ita-coin

Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti

Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a
Francoforte

Aziende :

Fincantieri - CDA: Bilancio

Gruppo Green Power - CDA: Bilancio

La Doria - Appuntamento: Presentazione analisti

Giovedì 02/04/2020

Appuntamenti :

BCE - Riunione del Consiglio Generale della BCE a Francoforte

Titoli di Stato :

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende :

Banca Farmafactoring - Assemblea: Bilancio

Bb Biotech - Appuntamento: Presentazione analisti

Venerdì 03/04/2020

Appuntamenti :

Istat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre
2019

Titoli di Stato :

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende :

Autostrade Merid - Assemblea: Bilancio

Finlogic - Appuntamento: Presentazione analisti

Kolinpharma - CDA: Bilancio

Sabato 04/04/2020

Aziende :

Banco Bpm - Assemblea: Bilancio
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 30
marzo 2020

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
commenta altre news Calendar, Finanza · 30 marzo 2020 - 08.10

(Teleborsa) -
Lunedì 30/03/2020 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - CDA: Bilancio
Agatos - CDA: Bilancio
Ambromobiliare - CDA: Bilancio
AMM - CDA: Bilancio
Assiteca - CDA: Relazione semestrale
Axelero - CDA: Bilancio
Capital For Progress Single Investment - CDA: Bilancio
CFT - CDA: Bilancio
Clabo - CDA: Bilancio
Cleanbnb - CDA: Bilancio
Digital360 - CDA: Bilancio
Doxee - CDA: Bilancio
Elettra Investimenti - CDA: Bilancio
Fervi - CDA: Bilancio
First Capital - CDA: Bilancio
FOS - CDA: Bilancio
Gas Plus - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio
Gismondi 1754 - CDA: Bilancio
Grifal - CDA: Bilancio
Illa - CDA: Bilancio
Lucisano Media Group - CDA: Bilancio
Mondo Tv - CDA: Bilancio
Neosperience - CDA: Bilancio
Radici - CDA: Bilancio
Renergetica - CDA: Bilancio
Rosetti Marino - CDA: Bilancio
Rosss - CDA: Bilancio
S.S. Lazio - CDA: Relazione semestrale
Sg  Company  - CDA: Bilancio 
Sostravel.Com - CDA: Bilancio
Unidata - CDA: Bilancio
Vimi Fasteners - CDA: Bilancio
Visibilia Editore - CDA: Bilancio
Martedì 31/03/2020 
Appuntamenti: 
Certificazione Unica - CU 2020 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del
modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).
Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie:
articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e
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raccolta per settori e territori; 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
Salone del Risparmio 2020 - Si svolge al MiCo di Milano l'undicesima edizione dell'evento
dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal
titolo: "Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale" (fino a giovedì
02/04/2020) 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti
Anima Holding - Assemblea: Bilancio
Arterra Bioscience - CDA: Bilancio
Blackberry - Risultati di periodo
Conagra Brands - Risultati di periodo
Digitouch - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Bilancio
FNM - CDA: Bilancio
Gambero Rosso - CDA: Bilancio
Mailup - Appuntamento: Presentazione analisti
Officina Stellare - CDA: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto - CDA: Bilancio
Trawell Co - CDA: Bilancio
Scadenze Fiscali: 
Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 01-03-2020.
Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti
gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg.
del mese di Febbraio 2020.
Rottamazione Ter (saldo e stralcio) - Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come
previsto dall'articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento
dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio
in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Certificazione Unica (CU 2020) - Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta
ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della
certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.
FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.
Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei
contributi relativi al mese precedente.
Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro
unico del lavoro del mese precedente.
Mercoledì 01/04/2020 
Appuntamenti: 
Banca d'Italia - Ita-coin
Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti
BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a
Francoforte
Aziende: 
Fincantieri - CDA: Bilancio
Gruppo Green Power - CDA: Bilancio
La Doria - Appuntamento: Presentazione analisti
Giovedì 02/04/2020 
Appuntamenti: 
BCE - Riunione del Consiglio Generale della BCE a Francoforte
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Titoli di Stato: 
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende: 
Banca Farmafactoring - Assemblea: Bilancio
Bb Biotech - Appuntamento: Presentazione analisti
Venerdì 03/04/2020 
Appuntamenti: 
Istat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre
2019
Titoli di Stato: 
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende: 
Autostrade Merid - Assemblea: Bilancio
Finlogic - Appuntamento: Presentazione analisti
Kolinpharma - CDA: Bilancio
Sabato 04/04/2020 
Aziende: 
Banco Bpm - Assemblea: Bilancio
Leggi anche

Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 marzo 2020•   
Appuntamenti e scadenze del 24 marzo 2020•   
Appuntamenti e scadenze del 27 marzo 2020•   
Appuntamenti e scadenze del 25 marzo 2020•  

Nessun commento presente. Per inserire stili HTML nel commento seleziona una parola o una
frase e fai click sull'icona corrispondente.
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Milano Wine Week lancia una raccolta fondi
per gli ospedali di Bergamo
In questo momento in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 va di pari
passo con le difficoltà delle imprese e delle attività del nostro Paese, a causa delle misure
contenitive, abbiamo bisogno anche di segnali positivi. Per questo Horecanews.it, tenendo fede al
patto d’informazione con i suoi lettori, ha deciso di non fermare la normale programmazione ma
di tenervi aggiornati sulle notizie del settore, anche per concedere un momento di svago dalle
difficoltà del momento. Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo,
italiano e internazionale, perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato
alla comunità bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso
nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“ Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. È per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”
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Dalla Milano Wine Week una raccolta fondi
per gli ospedali di Bergamo
29Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità bergamasca
, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini , Presidente di Milano Wine Week 29– non
può che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di
supportare due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro
dell’emergenza. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e
apparecchiature specifiche atte al miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in
primis caschi respiratori e camici monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono
libere e possono essere effettuate tramite la piattaforma Gofundme a questo link .

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino . Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.

Per rendere ancora più efficace la campagna la richiesta è quella di inserire nelle comunicazioni
social delle aziende e dei consorzi gli hashtag #shareitalianexcellence e #shareitalianwine
taggando la pagina @shareitalianwine .

“In un momento come questo – dice Gordini – riteniamo necessario lanciare un grande messaggio
a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare per portare
sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino che, da questa
emergenza, sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di costruire
– la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite”.

“Vogliamo creare – conclude Gordini – una grande community di persone che amano l’Italia e
desiderano sostenere, soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano.
Un’eccellenza che non si ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion
leader e gli operatori del vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti
della famiglia internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel
sostenere il vino e le eccellenze italiane”.
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Raccolta fondi promossa da Milano Wine
Week per supportare due strutture
ospedaliere del Bergamasco

Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link .

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
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l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.

Per rendere ancora più efficace la campagna la richiesta e’ quella di inserire nelle comunicazioni
social delle aziende e dei consorzi gli hashtag #shareitalianexcellence e #shareitalianwine
taggando la pagina @shareitalianwine .

“In un momento come questo – dichiara Gordini – riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino che, da
questa emergenza, sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di
costruire – la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite”.

“Vogliamo creare – conclude Gordini – una grande community di persone che amano l’Italia e
desiderano sostenere, soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano.
Un’eccellenza che non si ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion
leader e gli operatori del vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti
della famiglia internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel
sostenere il vino e le eccellenze italiane”.
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di Susanna Messaggio

Nel momento più confuso della nostra vita, le per-

sone devono imparare a star bene con loro stes-

se, e non è così semplice. Uno dei rischi più gran-

di, ce lo hanno insegnato Manzoni e Boccaccio,

consiste nell’avvelenamento della vita sociale, dei

rapporti umani, l’imbarbarimento del vivere civile.

Il Covid-19 ha paralizzato la vita di tutti su scala

mondiale. La stragrande maggioranza degli italia-

ni ha ripiegato sullo smart working che ha come

naturale conseguenza la maggiore sedentarietà.

Questo altera i nostri ritmi. Scientificamente, più
muscoli abbiamo e più sono tonici e reattivi, più
calorie consumano durante la giornata, indipen-

dentemente dall’età, dalla funzionalità tiroidea e

dal livello di attività fisica. Il muscolo è un tessuto

vivo, in continuo rinnovamento e con richieste me-

taboliche nettamente superiori rispetto al tessuto

adiposo. Dunque dobbiamo muoverci ed alimen-

tare i nostri muscoli. Preferendo spuntini sani, co-

me la frutta o un centrifugato di frutta e verdura, o

una spremuta di arancio e limone oppure un suc-

co di acerola, importante per le difese immunita-

rie e le vie respiratorie. L’acerola si può trovare

sotto forma di frutti essicati, in polvere, per infusi,

in estratto secco o in capsule. Contiene 300 volte

il valore di vitamina C rispetto alle arance. Le tisa-

ne si devono prendere fresche perché il calore di-

strugge la vitamina C.

Teniamo la dispensa a distanza di sicurezza, altri-

menti il sovrappeso sarà il primo passo. Le protei-

ne sono indispensabili per i muscoli e per il cervel-

lo, perché durante il giorno ci tengono svegli. Sce-

gliete il pesce o i legumi. I carboidrati come la pa-

sta procurano più sonnolenza e ci fanno rilassare.

È meglio non dormire troppo e ad ore insolite.

SPUNTINI LEGGERI CON CENTRIFUGATI DI FRUTTA O SPREMUTE

PROTEINE, DAL PESCEAI LEGUMI, INDISPENSABILI DURANTE IL GIORNO

E MENO ZUCCHERO AI BAMBINI, A 10 ANNI UNO SU DIECI ÈOBESO

STOPALLECORSETTE
ELABILANCIATREMA
ECCOILFRIGOIDEALE
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L’obesità è una conseguenza ed è una patologia

tipica dei Paesi occidentali dove circa un terzo de-

gli abitanti è sovrappeso, spiega Michele Carruba,

direttore del Centro studi sull’obesità dell’Univer-
sità di Milano e presidente dell’ advisory board del

progetto ObeCity per la prevenzione dell’obesità,
curato da SG Company con il supporto di Medtro-

nic. Il problema è ancor più grave tra i bambini.

Tra i sei e i nove anni, oltre un terzo è sovrappeso.

A 10 anni 1 bambino su 5 è in sovrappeso, 1 su 10 è

obeso. In questa fase, è ancora più importante im-

parare a nutrirsi favorendo un’ alimentazione con

meno zuccheri che aiuti la concentrazione, tenen-

do conto anche del calo del movimento.

L’isolamento obbligato ha bisogno di regole, par-

tendo anche dagli alimenti per dare l’apporto di

nutrienti e vitamine. «Per il sistema nervoso – pie-

ga Claudio Maffeis, pediatra, nutrizionista e mem-

bro della Sip – sono essenziali le vitamine C e B1,

2,3,6, gli aminoacidi (L-Fenilalanina, L-Tirosina, L-

Glutammina), la colina e il ginkgo biloba L, utili a

favorire la funzionalità del microcircolo di soste-

gno a memoria di funzioni cognitive e antiossidan-

ti per l’organismo».
È importante imparare a scegliere gli alimenti. La

parola scegliere risale al concetto di separare, di

derivazione agricola. E la parola crisi nella lingua

cinese è composta da due ideogrammi: ’wei’, che

significa problema, e ’ ji’ che significa opportuni-

tà. Per Einstein, era opportuno trovare il tempo di

imparare, ed ora di tempo ne abbiamo per curare

noi stessi e le cose che contano, imparare a nutrir-

ci e capire di cosa realmente abbiamo bisogno.
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La sedentarietà

forzata può pesare,

in senso letterale,

sulla bilancia

perché è quasi

fisiologico aprire

più spesso

il frigorifero o farsi

venire nuove idee

in cucina per piatti

gustosi. Tutto

bene, ma occhio

a non esagerare:

è meglio darsi

una disciplina

e cercare

di equilibrare

proteine, grassi,

frutta e verdura.

Spuntini e cene

leggeri e largo

alle vitamine

con centrifugati

e frullati. Ottimi

anche i probiotici

sotto forma

di yogurt. E i dolci

tentatori devono

essere tenuti

a giusta distanza,

gli zuccheri

associati al calo

del movimento

di questo periodo

facilitano

il sovrappeso
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di Susanna Messaggio

Nel momento più confuso della nostra vita, le per-

sone devono imparare a star bene con loro stes-

se, e non è così semplice. Uno dei rischi più gran-

di, ce lo hanno insegnato Manzoni e Boccaccio,

consiste nell’avvelenamento della vita sociale, dei

rapporti umani, l’imbarbarimento del vivere civile.

Il Covid-19 ha paralizzato la vita di tutti su scala

mondiale. La stragrande maggioranza degli italia-

ni ha ripiegato sullo smart working che ha come

naturale conseguenza la maggiore sedentarietà.

Questo altera i nostri ritmi. Scientificamente, più
muscoli abbiamo e più sono tonici e reattivi, più
calorie consumano durante la giornata, indipen-

dentemente dall’età, dalla funzionalità tiroidea e

dal livello di attività fisica. Il muscolo è un tessuto

vivo, in continuo rinnovamento e con richieste me-

taboliche nettamente superiori rispetto al tessuto

adiposo. Dunque dobbiamo muoverci ed alimen-

tare i nostri muscoli. Preferendo spuntini sani, co-

me la frutta o un centrifugato di frutta e verdura, o

una spremuta di arancio e limone oppure un suc-

co di acerola, importante per le difese immunita-

rie e le vie respiratorie. L’acerola si può trovare

sotto forma di frutti essicati, in polvere, per infusi,

in estratto secco o in capsule. Contiene 300 volte

il valore di vitamina C rispetto alle arance. Le tisa-

ne si devono prendere fresche perché il calore di-

strugge la vitamina C.

Teniamo la dispensa a distanza di sicurezza, altri-

menti il sovrappeso sarà il primo passo. Le protei-

ne sono indispensabili per i muscoli e per il cervel-

lo, perché durante il giorno ci tengono svegli. Sce-

gliete il pesce o i legumi. I carboidrati come la pa-

sta procurano più sonnolenza e ci fanno rilassare.

È meglio non dormire troppo e ad ore insolite.

SPUNTINI LEGGERI CON CENTRIFUGATI DI FRUTTA O SPREMUTE

PROTEINE, DAL PESCEAI LEGUMI, INDISPENSABILI DURANTE IL GIORNO

E MENO ZUCCHERO AI BAMBINI, A 10 ANNI UNO SU DIECI ÈOBESO

STOPALLECORSETTE
ELABILANCIATREMA
ECCOILFRIGOIDEALE
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L’obesità è una conseguenza ed è una patologia

tipica dei Paesi occidentali dove circa un terzo de-

gli abitanti è sovrappeso, spiega Michele Carruba,

direttore del Centro studi sull’obesità dell’Univer-
sità di Milano e presidente dell’ advisory board del

progetto ObeCity per la prevenzione dell’obesità,
curato da SG Company con il supporto di Medtro-

nic. Il problema è ancor più grave tra i bambini.

Tra i sei e i nove anni, oltre un terzo è sovrappeso.

A 10 anni 1 bambino su 5 è in sovrappeso, 1 su 10 è

obeso. In questa fase, è ancora più importante im-

parare a nutrirsi favorendo un’ alimentazione con

meno zuccheri che aiuti la concentrazione, tenen-

do conto anche del calo del movimento.

L’isolamento obbligato ha bisogno di regole, par-

tendo anche dagli alimenti per dare l’apporto di

nutrienti e vitamine. «Per il sistema nervoso – pie-

ga Claudio Maffeis, pediatra, nutrizionista e mem-

bro della Sip – sono essenziali le vitamine C e B1,

2,3,6, gli aminoacidi (L-Fenilalanina, L-Tirosina, L-

Glutammina), la colina e il ginkgo biloba L, utili a

favorire la funzionalità del microcircolo di soste-

gno a memoria di funzioni cognitive e antiossidan-

ti per l’organismo».
È importante imparare a scegliere gli alimenti. La

parola scegliere risale al concetto di separare, di

derivazione agricola. E la parola crisi nella lingua

cinese è composta da due ideogrammi: ’wei’, che

significa problema, e ’ ji’ che significa opportuni-

tà. Per Einstein, era opportuno trovare il tempo di

imparare, ed ora di tempo ne abbiamo per curare

noi stessi e le cose che contano, imparare a nutrir-

ci e capire di cosa realmente abbiamo bisogno.
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La sedentarietà

forzata può pesare,

in senso letterale,

sulla bilancia

perché è quasi

fisiologico aprire

più spesso

il frigorifero o farsi

venire nuove idee

in cucina per piatti

gustosi. Tutto

bene, ma occhio

a non esagerare:

è meglio darsi

una disciplina

e cercare

di equilibrare

proteine, grassi,

frutta e verdura.

Spuntini e cene

leggeri e largo

alle vitamine

con centrifugati

e frullati. Ottimi

anche i probiotici

sotto forma

di yogurt. E i dolci

tentatori devono

essere tenuti

a giusta distanza,

gli zuccheri

associati al calo

del movimento

di questo periodo

facilitano

il sovrappeso
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di Susanna Messaggio

Nel momento più confuso della nostra vita, le per-

sone devono imparare a star bene con loro stes-

se, e non è così semplice. Uno dei rischi più gran-

di, ce lo hanno insegnato Manzoni e Boccaccio,

consiste nell’avvelenamento della vita sociale, dei

rapporti umani, l’imbarbarimento del vivere civile.

Il Covid-19 ha paralizzato la vita di tutti su scala

mondiale. La stragrande maggioranza degli italia-

ni ha ripiegato sullo smart working che ha come

naturale conseguenza la maggiore sedentarietà.

Questo altera i nostri ritmi. Scientificamente, più
muscoli abbiamo e più sono tonici e reattivi, più
calorie consumano durante la giornata, indipen-

dentemente dall’età, dalla funzionalità tiroidea e

dal livello di attività fisica. Il muscolo è un tessuto

vivo, in continuo rinnovamento e con richieste me-

taboliche nettamente superiori rispetto al tessuto

adiposo. Dunque dobbiamo muoverci ed alimen-

tare i nostri muscoli. Preferendo spuntini sani, co-

me la frutta o un centrifugato di frutta e verdura, o

una spremuta di arancio e limone oppure un suc-

co di acerola, importante per le difese immunita-

rie e le vie respiratorie. L’acerola si può trovare

sotto forma di frutti essicati, in polvere, per infusi,

in estratto secco o in capsule. Contiene 300 volte

il valore di vitamina C rispetto alle arance. Le tisa-

ne si devono prendere fresche perché il calore di-

strugge la vitamina C.

Teniamo la dispensa a distanza di sicurezza, altri-

menti il sovrappeso sarà il primo passo. Le protei-

ne sono indispensabili per i muscoli e per il cervel-

lo, perché durante il giorno ci tengono svegli. Sce-

gliete il pesce o i legumi. I carboidrati come la pa-

sta procurano più sonnolenza e ci fanno rilassare.

È meglio non dormire troppo e ad ore insolite.

SPUNTINI LEGGERI CON CENTRIFUGATI DI FRUTTA O SPREMUTE

PROTEINE, DAL PESCE AI LEGUMI, INDISPENSABILI DURANTE IL GIORNO

E MENO ZUCCHERO AI BAMBINI, A 10 ANNI UNO SU DIECI È OBESO

STOPALLECORSETTE
ELABILANCIATREMA
ECCOILFRIGOIDEALE
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L’obesità è una conseguenza ed è una patologia

tipica dei Paesi occidentali dove circa un terzo de-

gli abitanti è sovrappeso, spiega Michele Carruba,

direttore del Centro studi sull’obesità dell’Univer-
sità di Milano e presidente dell’ advisory board del

progetto ObeCity per la prevenzione dell’obesità,
curato da SG Company con il supporto di Medtro-

nic. Il problema è ancor più grave tra i bambini.

Tra i sei e i nove anni, oltre un terzo è sovrappeso.

A 10 anni 1bambino su 5 è in sovrappeso, 1su 10 è

obeso. In questa fase, è ancora più importante im-

parare a nutrirsi favorendo un’ alimentazione con

meno zuccheri che aiuti la concentrazione, tenen-

do conto anche del calo del movimento.

L’isolamento obbligato ha bisogno di regole, par-

tendo anche dagli alimenti per dare l’apporto di

nutrienti e vitamine. «Per il sistema nervoso – pie-

ga Claudio Maffeis, pediatra, nutrizionista e mem-

bro della Sip – sono essenziali le vitamine C e B1,

2,3,6, gli aminoacidi (L-Fenilalanina, L-Tirosina, L-

Glutammina), la colina e il ginkgo biloba L, utili a

favorire la funzionalità del microcircolo di soste-

gno a memoria di funzioni cognitive e antiossidan-

ti per l’organismo».
È importante imparare a scegliere gli alimenti. La

parola scegliere risale al concetto di separare, di

derivazione agricola. E la parola crisi nella lingua

cinese è composta da due ideogrammi: ’wei’, che

significa problema, e ’ ji’ che significa opportuni-

tà. Per Einstein, era opportuno trovare il tempo di

imparare, ed ora di tempo ne abbiamo per curare

noi stessi e le cose che contano, imparare a nutrir-

ci e capire di cosa realmente abbiamo bisogno.
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La sedentarietà

forzata può pesare,

in senso letterale,

sulla bilancia

perché è quasi

fisiologico aprire

più spesso

il frigorifero o farsi

venire nuove idee

in cucina per piatti

gustosi. Tutto

bene, ma occhio

a non esagerare:

è meglio darsi

una disciplina

e cercare

di equilibrare

proteine, grassi,

frutta e verdura.

Spuntini e cene

leggeri e largo
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Questo sito utilizza cookie
tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti
pubblicità e contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Parte da Milano Wine Week un accorato
appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale, perché faccia la sua parte nell’offrire un
supporto concreto e immediato alla comunità bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla
grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo– spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link.

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 21:33
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La Milano Wine Week fa un appello al
mondo vinicolo e lancia una raccolta fondi a
favore degli Ospedali di Bergamo

Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.
 
Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).
 
“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo– spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link .
 
Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.
 
Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
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volto dell’eccellenza italiana del vino. Ultimo aggiornamento: 21:33 © RIPRODUZIONE
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La Milano Wine Week fa un appello al
mondo vinicolo e lancia una raccolta fondi a
favore degli Ospedali di Bergamo
Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese. Il
team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo– spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link.

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 19:25
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Milano Wine Week, l'evento prodotto da  SG 
Company  lancia una raccolta fondi per
aiutare gli...
Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in  prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. È per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link.

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze.

Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone l’obiettivo di
celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera, ricerca,
artigianalità. Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che
vedranno protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier,
ristoratori e innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60'',
registrato direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di
diventare voce e volto dell’eccellenza italiana del vino. Per rendere ancora più efficace la
campagna la richiesta e’ quella di inserire nelle comunicazioni social delle aziende e dei consorzi
gli hashtag #shareitalianwine e #shareitalianwine taggando la pagina @shareitalianwine .

“In un momento come questo – dichiara Gordini - riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino  che, da
questa emergenza,  sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di
costruire - la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite.

Vogliamo creare una grande community di persone che amano l’Italia e desiderano sostenere,
soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano. Un’eccellenza che non si
ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion leader e gli operatori del
vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti della famiglia
internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel sostenere il vino e le
eccellenze italiane”.
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Milano Wine Week lancia una raccolta fondi
per aiutare gli ospedali di Bergamo

Federico Gordini: “Il mondo vinicolo dia nell’immediato un segnale concreto a sostegno della
comunità lombarda più colpita dall’emergenza sanitaria.

Nel frattempo lavoriamo per riscattare l’immagine del vino italiano a livello internazionale”
Milano, 27 marzo 2020 – Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo,
italiano e internazionale, perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato
alla comunità bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso
nel Paese.
Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia,
appartenente al Gruppo San Donato – nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura
dei pazienti affetti dal nuovo Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente
in cura).
“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e
apparecchiature specifiche atte al miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in
primis caschi respiratori e camici monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono
libere e possono essere effettuate tramite la piattaforma Gofundme al seguente link .
Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle
nostre eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si
pone l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.
Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier,ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.
Per rendere ancora più efficace la campagna la richiesta e’ quella di inserire nelle comunicazioni
social delle aziende e dei consorzi gli hashtag #shareitalianexcellence e #shareitalianwine
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taggando la pagina @shareitalianwine .

“In un momento come questo – dichiara Gordini – riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino che, da
questa emergenza, sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di
costruire – la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite”.
“Vogliamo creare – conclude Gordini – una grande community di persone che amano l’Italia e
desiderano sostenere, soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano.
Un’eccellenza che non si ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion
leader e gli operatori del vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti
della famiglia internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel
sostenere il vino e le eccellenze italiane”.

Nella foto equipe di medici all’Ospedale di Bergamo
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Per l'emergenza sanitaria Milano Wine Week
lancia una raccolta fondi per aiutare gli
ospedali di Bergamo
Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in  prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. È per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link.

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità. Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video
che vedranno protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader,
sommelier, ristoratori e innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un
breve video di 60'', registrato direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori
del settore di diventare voce e volto dell’eccellenza italiana del vino. Per rendere ancora più
efficace la campagna la richiesta e’ quella di inserire nelle comunicazioni social delle aziende e
dei consorzi gli hashtag #shareitalianwine e #shareitalianwine taggando la pagina
@shareitalianwine .

“In un momento come questo – dichiara Gordini - riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino  che, da
questa emergenza,  sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di
costruire - la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite.

Vogliamo creare una grande community di persone che amano l’Italia e desiderano sostenere,
soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano. Un’eccellenza che non si
ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion leader e gli operatori del
vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti della famiglia
internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel sostenere il vino e le
eccellenze italiane”.
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Agenda economica del 30 marzo 2020
Numerosi bilanci all'AIM Italia

di Edoardo Fagnani 27 mar 2020 ore 16:47 BORSA ITALIANA

Bilanci 2019

STAR: Aeroporto di Bologna; Mondo TV. MTA: Gas Plus; ROSSS; S.S. Lazio (1° semestre
2019/2020). AIM Italia: AMM; Agatos; Ambromobiliare; Assiteca (1° semestre 2019/2020);
CFT; Capital For Progress Single Investment; Clabo; CleanBnB; Digital360; Doxee; Elettra
Investimenti; FOS; Fervi; First Capital; Gismondi 1754; Grifal, Illa; Lucisano Media Group;
Neosperience; Rosetti Marino; Radici Pietro Industries & Brands; Renergetica;  SG  Company;
SosTravel.com; Unidata; Vimi Fasteners; Visibilia Editore.

Incontri con la comunità finanziaria

GAS Plus . Conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2019. Unidata . Conference
call a commento dei risultati dell’esercizio 2019 (ore 15.00).

Dividendi

MACROECONOMIA

EUROPA

Indice di fiducia economica a marzo 2020 (ore 11.00). Consensus: 90,6 (precedente: 103,5).
Indice di fiducia dei consumatori (finale) a marzo 2020 (ore 11.00). Consensus: -11,6
(preliminare). Indice di fiducia dell’industria a marzo 2020 (ore 11.00). Consensus: -12,5
(precedente: -6,1). Indice di fiducia dei servizi a marzo 2020 (ore 11.00). Consensus: n.d.
(precedente: 11,2).

GERMANIA

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a marzo 2020 (ore 14.00). Consensus:
+0,1% m/m; +1,4% a/a. Indice dei prezzi al consumo ( lander, preliminare) a marzo 2020 (ore
14.00). Consensus: +0,1% m/m; +1,4% a/a.

SPAGNA

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a marzo 2020 (ore 09.00). Consensus:
n.d. 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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Covid-19: Milano wine week lancia una
raccolta fondi per aiutare gli ospedali di
Bergamo
MILANO - Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e
internazionale, perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla
comunità bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel
Paese. Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla
Format Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre
prossimi, ha lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico
San Pietro di Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San
Donato – nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link.

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.

Per rendere ancora più efficace la campagna la richiesta e’ quella di inserire nelle comunicazioni
social delle aziende e dei consorzi gli hashtag #shareitalianexcellence e #shareitalianwine
taggando la pagina @shareitalianwine.

“In un momento come questo – dichiara Gordini - riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino che, da
questa emergenza, sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di
costruire - la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite”.

“Vogliamo creare – conclude Gordini - una grande community di persone che amano l’Italia e
desiderano sostenere, soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano.
Un’eccellenza che non si ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion
leader e gli operatori del vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti
della famiglia internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel
sostenere il vino e le eccellenze italiane”.
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Milano Wine Week lancia una raccolta fondi
per aiutare gli ospedali di Bergamo

Parte da Milano Wine Week un accorato appello al mondo vinicolo, italiano e internazionale,
perché faccia la sua parte nell’offrire un supporto concreto e immediato alla comunità
bergamasca, di gran lunga quella più ferita dalla grave emergenza sanitaria in corso nel Paese.

Il team organizzativo della più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura).

“Fermo restando il nostro impegno a riabilitare nel medio e lungo termine l’immagine del vino
italiano, il nostro sguardo – spiega Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week – non può
che essere rivolto anche e soprattutto al presente. E’ per questo che abbiamo scelto di supportare
due presidi ospedalieri che si trovano in provincia di Bergamo, epicentro dell’emergenza. Tutti i
fondi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di materiali e apparecchiature specifiche atte al
miglioramento della Terapia Intensiva e Sub Intensiva, in primis caschi respiratori e camici
monouso e sterili per il personale sanitario”. Le donazioni sono libere e possono essere effettuate
tramite la piattaforma Gofundme al seguente link .

Parallelamente Milano Wine Week guarda al futuro e lancia un appello a tutti gli operatori del
settore affinchè facciano fronte comune allo scopo di riabilitare su scala internazionale
l’immagine dell’Italia e delle sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino. Il fatto che il nostro
Paese sia stato il primo dopo la Cina a vivere questa gravissima emergenza ha portato infatti a
un’attenzione mediatica che spesso si è tradotta negativamente sull’immagine delle nostre
eccellenze. Da questi presupposti è nata una campagna di comunicazione digitale che si pone
l’obiettivo di celebrare quello che l’Italia porta nel mondo: qualità, gusto, territorio, filiera,
ricerca, artigianalità.

Una campagna realizzata totalmente in inglese che si baserà su brevi video che vedranno
protagonisti produttori, manager, importatori, influencer, opinion leader, sommelier, ristoratori e
innovatori del settore vinicolo di tutto il mondo. Attraverso un breve video di 60’’, registrato
direttamente con il proprio smartphone, viene chiesto agli operatori del settore di diventare voce e
volto dell’eccellenza italiana del vino.
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Per rendere ancora più efficace la campagna la richiesta e’ quella di inserire nelle comunicazioni
social delle aziende e dei consorzi gli hashtag #shareitalianexcellence e #shareitalianwine
taggando la pagina @shareitalianwine.

“In un momento come questo – dichiara Gordini - riteniamo necessario lanciare un grande
messaggio a tutto il mondo: l’Italia del vino e dell’eccellenza non si ferma e continua a lavorare
per portare sulle tavole di tutto il globo il nostro straordinario territorio. Un’Italia del vino che, da
questa emergenza, sta comprendendo sempre di più la necessità di rafforzare – in alcuni casi di
costruire - la sua presenza digitale, sia nella comunicazione che nelle vendite”.

“Vogliamo creare – conclude Gordini - una grande community di persone che amano l’Italia e
desiderano sostenere, soprattutto in questo momento, i valori del mondo del vino italiano.
Un’eccellenza che non si ferma. Per questo chiediamo a tutte le aziende, i Consorzi, gli opinion
leader e gli operatori del vino italiano di condividere questo messaggio e di invitare tutti i contatti
della famiglia internazionale del settore a fare altrettanto. Dobbiamo essere tutti uniti nel
sostenere il vino e le eccellenze italiane”.

solidarietà•  
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MILANO WINE WEEK: RACCOLTA
FONDI A SOSTEGNO DEGLI OSPEDALI
DI BERGAMO

Milano Wine Week, la più grande manifestazione vitivinicola milanese, prodotta dalla Format
Division di  SG  Company  e la cui terza edizione si svolgerà dal 3 all’11 ottobre prossimi, ha
lanciato una raccolta fondi per supportare due strutture ospedaliere – il Policlinico San Pietro di
Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, appartenente al Gruppo San Donato –
nell’epicentro dell’emergenza e in prima linea nella cura dei pazienti affetti dal nuovo
Coronavirus (360 quelli con problemi respiratori gravi attualmente in cura). Le donazioni sono
libere e possono essere effettuate tramite la piattaforma Gofundme al seguente link.
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SG  Company:  smart working, cassa
integrazione-in deroga e altre misure per
l'emergenza
Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottate dal Governo Italiano,
il Consiglio di Amministrazione di  SG  Company  S.p.A.si è riunito in data 25 marzo 2020 in
audio/video-conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proseguire con l'attività d'impresa, successivamente
al 25 marzo 2020, attraverso la modalità smart working, nel rispetto di quanto previsto dalDPCM
del 11 marzo2020 e dal Decreto Legge del 22 marzo 2020 (cd. "Cura Italia"), nonché
dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Inoltre, al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria e con l'obiettivo di tutelare la solidità
finanziaria dell'impresa, la Società ha deciso di mantenere invariato l'organico in essere ma di
ricorrere allo strumento della cassa integrazione-in deroga, con diversi regimi di applicazione per
il personale, subordinatamente alle diverse funzioni aziendali - a partire da mercoledì primo aprile
e per i successivi due mesi.

Inoltre, in spirito di coerenza con i suddetti provvedimenti, si è deciso di procedere a un taglio del
25% degli stipendi dei membri del Consiglio di Amministrazione per lo stesso periodo.

Il Presidente  Davide  Verdesca,  il Consigliere Paolo Pescetto e il Consigliere Indipendente
Carlo Altomonte, in un ulteriore gesto di fiducia nei confronti del Gruppo e delle sue persone,
hanno concordato di percepire la rimanente parte dei propri emolumenti a fine anno.

In ultimo, l'art. 106 del Decreto cd. "Cura Italia" stabilisce che "In deroga a quanto previsto dagli
articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha in data 25 marzo 2020 deciso di
avvalersi di tale maggior termine per poter adeguatamente far fronte a tutti gli adempimenti
relativi alla corretta e puntuale predisposizione della documentazione di bilancio.

La Società si riserva di pubblicare al più presto il nuovo calendario finanziario sul sito internet
nella sezione "Eventi societari".
GD - www.ftaonline.com
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SG  Company:  smart working, cassa
integrazione-in deroga e altre misure per
l'emergenza

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio
da Covid-19 adottate dal Governo Italiano, il Consiglio
di Amministrazione di  SG  Company  S.p.A.si è
riunito in data 25 marzo 2020 in
audio/video-conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
proseguire con l'attività d'impresa, successivamente al
25 marzo 2020, attraverso la modalità smart working,
nel rispetto di quanto previsto dalDPCM del 11
marzo2020 e dal Decreto Legge del 22 marzo 2020 (cd.

"Cura Italia"), nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Inoltre, al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria e con l'obiettivo di tutelare la solidità
finanziaria dell'impresa, la Società ha deciso di mantenere* invariato l'organico* in essere ma di
ricorrere allo strumento della cassa integrazione-in deroga, con diversi regimi di applicazione per
il personale, subordinatamente alle diverse funzioni aziendali - a partire da mercoledì primo aprile
e per i successivi due mesi.

Inoltre, in spirito di coerenza con i suddetti provvedimenti, si è deciso di procedere a *un taglio
del 25% degli stipendi dei membri del Consiglio di Amministrazione *per lo stesso periodo.

Il Presidente  Davide  Verdesca,  il Consigliere Paolo Pescetto e il Consigliere Indipendente
Carlo Altomonte, in un ulteriore gesto di fiducia nei confronti del Gruppo e delle sue persone,
hanno concordato di percepire la rimanente parte dei propri emolumenti a fine anno.

In ultimo, l'art.

106 del Decreto cd. "Cura Italia" stabilisce che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364,
secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea
ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha in data 25 marzo 2020 deciso di
avvalersi di tale maggior termine per poter adeguatamente far fronte a tutti gli adempimenti
relativi alla corretta e puntuale predisposizione della documentazione di bilancio.

La Società si riserva di pubblicare al più presto il *nuovo calendario finanziario *sul sito internet
nella sezione "Eventi societari".

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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SG  Company:  smart working, cassa
integrazione-in deroga e altre misure per
l'emergenza

Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottate dal Governo Italiano,
il Consiglio di Amministrazione di  SG  Company  S.p.A.si è riunito in data 25 marzo 2020 in
audio/video-conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proseguire con l'attività d'impresa, successivamente
al 25 marzo 2020, attraverso la modalità smart working, nel rispetto di quanto previsto dalDPCM
del 11 marzo2020 e dal Decreto Legge del 22 marzo 2020 (cd. "Cura Italia"), nonché
dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Inoltre, al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria e con l'obiettivo di tutelare la solidità
finanziaria dell'impresa, la Società ha deciso di mantenere* invariato l'organico* in essere ma di
ricorrere allo strumento della cassa integrazione-in deroga, con diversi regimi di applicazione per
il personale, subordinatamente alle diverse funzioni aziendali - a partire da mercoledì primo aprile
e per i successivi due mesi.

Inoltre, in spirito di coerenza con i suddetti provvedimenti, si è deciso di procedere a *un taglio
del 25% degli stipendi dei membri del Consiglio di Amministrazione *per lo stesso periodo.

Il Presidente  Davide  Verdesca,  il Consigliere Paolo Pescetto e il Consigliere Indipendente
Carlo Altomonte, in un ulteriore gesto di fiducia nei confronti del Gruppo e delle sue persone,
hanno concordato di percepire la rimanente parte dei propri emolumenti a fine anno.

In ultimo, l'art. 106 del Decreto cd. "Cura Italia" stabilisce che "In deroga a quanto previsto dagli
articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha in data 25 marzo 2020 deciso di
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avvalersi di tale maggior termine per poter adeguatamente far fronte a tutti gli adempimenti
relativi alla corretta e puntuale predisposizione della documentazione di bilancio.

La Società si riserva di pubblicare al più presto il *nuovo calendario finanziario *sul sito internet
nella sezione "Eventi societari".

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company:  smart working, cassa
integrazione-in deroga e altre misure per
l’emergenza
Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottate dal Governo Italiano,
il Consiglio di Amministrazione di  SG  Company  S.p.A.si è riunito in data 25 marzo 2020 in
audio/video-conferenza. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proseguire con l’attività
d’impresa, successivamente al 25 marzo 2020, attraverso la modalità smart working, nel rispetto
di quanto previsto dalDPCM del 11 marzo2020 e dal Decreto Legge del 22 marzo 2020 (cd.
“Cura Italia”), nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Inoltre, al fine di far fronte all’attuale emergenza sanitaria e con l’obiettivo di tutelare la solidità
finanziaria dell’impresa, la Società ha deciso di mantenere invariato l’organico in essere ma di
ricorrere allo strumento della cassa integrazione-in deroga, con diversi regimi di applicazione per
il personale, subordinatamente alle diverse funzioni aziendali – a partire da mercoledì primo
aprile e per i successivi due mesi.

Inoltre, in spirito di coerenza con i suddetti provvedimenti, si è deciso di procedere a un taglio del
25% degli stipendi dei membri del Consiglio di Amministrazione per lo stesso periodo.

Il Presidente  Davide  Verdesca,  il Consigliere Paolo Pescetto e il Consigliere Indipendente
Carlo Altomonte, in un ulteriore gesto di fiducia nei confronti del Gruppo e delle sue persone,
hanno concordato di percepire la rimanente parte dei propri emolumenti a fine anno.

In ultimo, l’art. 106 del Decreto cd. “Cura Italia” stabilisce che “In deroga a quanto previsto dagli
articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha in data 25 marzo 2020 deciso di
avvalersi di tale maggior termine per poter adeguatamente far fronte a tutti gli adempimenti
relativi alla corretta e puntuale predisposizione della documentazione di bilancio.

La Società si riserva di pubblicare al più presto il nuovo calendario finanziario sul sito internet
nella sezione “Eventi societari”.

(GD – www.ftaonline.com)
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Sg  Company,  cassa integrazione per i
dipendenti e taglio degli stipendio per il cda
Aim News tutte le news

Al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria e con
l'obiettivo di tutelare la solidita' finanziaria dell'impresa, la
societa' ha deciso di mantenere invariato l'organico in essere ma
di ricorrere allo strumento della cassa integrazione. In spirito di
coerenza con i suddetti provvedimenti, si e' deciso di procedere a
un taglio del 25% degli stipendi dei membri del Cda per lo stesso
periodo
di Mf Aim Italia 26/03/2020 12:00
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Il Cda di  SG  Company,  societa' quotata sull'AIM e attiva nella comunicazione integrata Live &
Digital, ha deciso di proseguire con l'attivita' d'impresa, successivamente al 25 marzo 2020,
attraverso la modalita' smart working, nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm dell'11 marzo
2020 e dal Decreto Legge del 22 marzo 2020 (Cura Italia), nonche' dall'ordinanza del Ministro
della Salute del 20 marzo 2020.

Inoltre, spiega una nota, al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria e con l'obiettivo di
tutelare la solidita' finanziaria dell'impresa, la societa' ha deciso di mantenere invariato l'organico
in essere ma di ricorrere allo strumento della cassa integrazione - in deroga, con diversi regimi di
applicazione per il personale, subordinatamente alle diverse funzioni aziendali - a partire da
mercoledi' primo aprile e per i successivi due mesi.

Inoltre, in spirito di coerenza con i suddetti provvedimenti, si e' deciso di procedere a un taglio del
25% degli stipendi dei membri del Cda per lo stesso periodo. Il Presidente  Davide  Verdesca,  il
Consigliere Paolo Pescetto e il Consigliere Indipendente Carlo Altomonte, in un ulteriore gesto di
fiducia nei confronti del gruppo e delle sue persone, hanno concordato di percepire la rimanente
parte dei propri emolumenti a fine anno.

In ultimo, il Cda della societa' ha deciso di avvalersi di tale maggior termine per poter
adeguatamente far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla corretta e puntuale predisposizione
della documentazione di bilancio.

  •
  •
  •
  •
  •
  •
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SG  Company:  resta attiva, cassa
integrazione e taglio stipendi Cda
MF-Dow Jones News
26/03/2020 12:01 MILANO (MF-DJ)--Il Cda di  SG  Company , societa' quotata sull'Aim e
attivanella comunicazione integrata Live & Digital, ha deciso di proseguire conl'attivita'
d'impresa, successivamente al 25 marzo 2020, attraverso lamodalita' smart working, nel rispetto
di quanto previsto dal Dpcm dell'11marzo 2020 e dal Decreto Legge del 22 marzo 2020 (Cura
Italia), nonche'dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Inoltre, spiega una
nota, al fine di far fronte all'attuale emergenzasanitaria e con l'obiettivo di tutelare la solidita'
finanziariadell'impresa, la societa' ha deciso di mantenere invariato l'organico inessere ma di
ricorrere allo strumento della cassa integrazione - inderoga, con diversi regimi di applicazione per
il personale,subordinatamente alle diverse funzioni aziendali - a partire da mercoledi'primo aprile
e per i successivi due mesi. Inoltre, in spirito di coerenza con i suddetti provvedimenti, si e'deciso
di procedere a un taglio del 25% degli stipendi dei membri del Cdaper lo stesso periodo. Il
Presidente  Davide  Verdesca,  il Consigliere PaoloPescetto e il Consigliere Indipendente Carlo
Altomonte, in un ulterioregesto di fiducia nei confronti del gruppo e delle sue persone,
hannoconcordato di percepire la rimanente parte dei propri emolumenti a fineanno. In ultimo, il
Cda della societa' ha deciso di avvalersi di tale maggiortermine per poter adeguatamente far fronte
a tutti gli adempimentirelativi alla corretta e puntuale predisposizione della documentazione
dibilancio.com/sda(fine)MF-DJ NEWS
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SG  Company:  resta attiva, cassa
integrazione e taglio stipendi Cda
SG  Company:  resta attiva, cassa integrazione e taglio stipendi Cda Il Cda di  SG  Company,
società quotata sull'Aim e attiva nella comunicazione integrata Live & Digital, ha deciso di
proseguire con l'attività d'impresa, successivamente al 25 marzo 2020, attraverso la modalità
smart working, nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm dell'11 marzo 2020 e dal Decreto Legge
del 22 marzo 2020 (Cura Italia), nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo
2020.

Inoltre, spiega una nota, al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria e con l'obiettivo di
tutelare la solidità finanziaria dell'impresa, la società ha deciso di mantenere invariato l'organico
in essere ma di ricorrere allo strumento della cassa integrazione - in deroga, con diversi regimi di
applicazione per il personale, subordinatamente alle diverse funzioni aziendali - a partire da
mercoledì primo aprile e per i successivi due mesi.

Inoltre, in spirito di coerenza con i suddetti provvedimenti, si è deciso di procedere a un taglio del
25% degli stipendi dei membri del Cda per lo stesso periodo. Il Presidente  Davide  Verdesca,  il
Consigliere Paolo Pescetto e il Consigliere Indipendente Carlo Altomonte, in un ulteriore gesto di
fiducia nei confronti del gruppo e delle sue persone, hanno concordato di percepire la rimanente
parte dei propri emolumenti a fine anno.

In ultimo, il Cda della società ha deciso di avvalersi di tale maggior termine per poter
adeguatamente far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla corretta e puntuale predisposizione
della documentazione di bilancio.

com/sda

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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SG  Company  (Aim) – Prosegue con l’attività
operativa durante l’emergenza coronavirus
Il cda di  SG  Company  ha deciso di proseguire con l’attività d’impresa, successivamente al 25
marzo 2020, attraverso la modalitàsmart working, nel rispetto delle misure di contenimento del
contagio da Covid-19 adottate dal Governo Italiano. Inoltre, al fine di farfronte all’attuale
emergenza sanitaria e con l’obiettivo di tutelare la solidità finanziaria dell’impresa, la società ha
deciso di mantenere invariato l’organico in essere ma di ricorrere allo strumento della cassa
integrazione in deroga a partire dal 1° aprile e per i successivi due mesi.

Si è anche deciso di procedere a un taglio del 25% degli stipendi dei membri del cda per lo stesso
periodo.

Infine, il board ha deciso di avvalersi del maggior termine previsto dal decreto per poter
adeguatamente far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla corretta e puntuale predisposizione
della documentazione di bilancio.
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Susanna

Messaggio

L
a scuola esce dagli

schemi in questo mo-

mento molto particola-

re e cerca delle risposte di matu-

rità anche dai bambini, facendo

lezione on-line, call collettive,

sperimentando piattaforme e

metodi di nuova generazione

per poter continuare una vita se-

mi-normale. Come suggerisce il

prof. Michele Carruba -direttore

del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità Della Statale di Mila-

no e presidente dell’advisory
board del progetto ObeCity per

la sensibilizzazione e prevenzio-

ne dell’obesità, promosso da SG

Company,- è ancora più impor-

tante imparare a nutrirsi meglio,

quando si sta sempre a casa e

ad integrare l’alimentazione di

fronte allo studio fatto con que-

sti nuovi mezzi. Per gli studenti

di qualunque peso, il potenzia-

mento cerebrale si ha con alcuni

integratori che aiutino a trovare

le energie e l’umore adatto per

affrontare la situazione. Per il si-

stema nervoso sono indispensa-

bili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli

aminoacidi ( L-Fenilalanina, L-Ti-

rosina, L-Glutammina ), la Coli-

na e il Ginkgo biloba L., utili a fa-

vorire la funzionalità del micro-

circolo di sostegno a memoria

di funzioni cognitive e antiossi-

danti per l’organismo. Per i ra-

gazzi è importante l’Eleuterococ-
co. E’ un tonico adattogeno,

ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo, perché fa-

vorisce la memoria e le funzioni

cognitive. Sostenendo le difese

naturali del corpo. La combina-

zione di vitamina C combinata

con rosa canina, estratto secco

di bacche di Ciliegia acerola e ru-

tina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema im-

munitario e della protezione del-

le cellule, sostenendo il funzio-

namento del sistema nervoso,

accrescendo l’assorbimento di

ferro e di collagene, utile anche

per le gengive, pelle, cartilagini

ed ossa. L’acido folico insieme a

tutte le vitamine elencate aiuta

gli studenti a ridurre la stanchez-

za. Ricordarsi di bere più del soli-

to e di alzarsi dalla postazione

camminando anche in casa. Gli

integratori aiutano, ma non sosti-

tuiscono una dieta corretta, la in-

tegrano».

Salute & Benessere

Studiare a casa

importante

avere cura di sè
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a scuola esce dagli

schemi in questo mo-

mento molto particola-

re e cerca delle risposte di matu-

rità anche dai bambini, facendo

lezione on-line, call collettive,

sperimentando piattaforme e

metodi di nuova generazione

per poter continuare una vita se-

mi-normale. Come suggerisce il

prof. Michele Carruba -direttore

del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità Della Statale di Mila-

no e presidente dell’advisory
board del progetto ObeCity per

la sensibilizzazione e prevenzio-

ne dell’obesità, promosso da SG

Company,- è ancora più impor-

tante imparare a nutrirsi meglio,

quando si sta sempre a casa e

ad integrare l’alimentazione di

fronte allo studio fatto con que-

sti nuovi mezzi. Per gli studenti

di qualunque peso, il potenzia-

mento cerebrale si ha con alcuni

integratori che aiutino a trovare

le energie e l’umore adatto per

affrontare la situazione. Per il si-

stema nervoso sono indispensa-

bili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli

aminoacidi ( L-Fenilalanina, L-Ti-

rosina, L-Glutammina ), la Coli-

na e il Ginkgo biloba L., utili a fa-

vorire la funzionalità del micro-

circolo di sostegno a memoria

di funzioni cognitive e antiossi-

danti per l’organismo. Per i ra-

gazzi è importante l’Eleuterococ-

co. E’ un tonico adattogeno,

ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo, perché fa-

vorisce la memoria e le funzioni

cognitive. Sostenendo le difese

naturali del corpo. La combina-

zione di vitamina C combinata

con rosa canina, estratto secco

di bacche di Ciliegia acerola e ru-

tina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema im-

munitario e della protezione del-

le cellule, sostenendo il funzio-

namento del sistema nervoso,

accrescendo l’assorbimento di

ferro e di collagene, utile anche

per le gengive, pelle, cartilagini

ed ossa. L’acido folico insieme a

tutte le vitamine elencate aiuta

gli studenti a ridurre la stanchez-

za. Ricordarsi di bere più del soli-

to e di alzarsi dalla postazione

camminando anche in casa. Gli

integratori aiutano, ma non sosti-

tuiscono una dieta corretta, la in-

tegrano».
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Studiare a casa
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L
a scuola esce dagli

schemi in questo mo-

mento molto particola-

re e cerca delle risposte di matu-

rità anche dai bambini, facendo

lezione on-line, call collettive,

sperimentando piattaforme e

metodi di nuova generazione

per poter continuare una vita se-

mi-normale. Come suggerisce il

prof. Michele Carruba -direttore

del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità Della Statale di Mila-

no e presidente dell’advisory
board del progetto ObeCity per

la sensibilizzazione e prevenzio-

ne dell’obesità, promosso da SG

Company,- è ancora più impor-

tante imparare a nutrirsi meglio,

quando si sta sempre a casa e

ad integrare l’alimentazione di

fronte allo studio fatto con que-

sti nuovi mezzi. Per gli studenti

di qualunque peso, il potenzia-

mento cerebrale si ha con alcuni

integratori che aiutino a trovare

le energie e l’umore adatto per

affrontare la situazione. Per il si-

stema nervoso sono indispensa-

bili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli

aminoacidi ( L-Fenilalanina, L-Ti-

rosina, L-Glutammina ), la Coli-

na e il Ginkgo biloba L., utili a fa-

vorire la funzionalità del micro-

circolo di sostegno a memoria

di funzioni cognitive e antiossi-

danti per l’organismo. Per i ra-

gazzi è importante l’Eleuterococ-
co. E’ un tonico adattogeno,

ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo, perché fa-

vorisce la memoria e le funzioni

cognitive. Sostenendo le difese

naturali del corpo. La combina-

zione di vitamina C combinata

con rosa canina, estratto secco

di bacche di Ciliegia acerola e ru-

tina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema im-

munitario e della protezione del-

le cellule, sostenendo il funzio-

namento del sistema nervoso,

accrescendo l’assorbimento di

ferro e di collagene, utile anche

per le gengive, pelle, cartilagini

ed ossa. L’acido folico insieme a

tutte le vitamine elencate aiuta

gli studenti a ridurre la stanchez-

za. Ricordarsi di bere più del soli-

to e di alzarsi dalla postazione

camminando anche in casa. Gli

integratori aiutano, ma non sosti-

tuiscono una dieta corretta, la in-

tegrano».
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Studiare a casa

importante
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L
a scuola esce dagli

schemi in questo mo-

mento molto particola-

re e cerca delle risposte di matu-

rità anche dai bambini, facendo

lezione on-line, call collettive,

sperimentando piattaforme e

metodi di nuova generazione

per poter continuare una vita se-

mi-normale. Come suggerisce il

prof. Michele Carruba -direttore

del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità Della Statale di Mila-

no e presidente dell’advisory
board del progetto ObeCity per

la sensibilizzazione e prevenzio-

ne dell’obesità, promosso da SG

Company,- è ancora più impor-

tante imparare a nutrirsi meglio,

quando si sta sempre a casa e

ad integrare l’alimentazione di

fronte allo studio fatto con que-

sti nuovi mezzi. Per gli studenti

di qualunque peso, il potenzia-

mento cerebrale si ha con alcuni

integratori che aiutino a trovare

le energie e l’umore adatto per

affrontare la situazione. Per il si-

stema nervoso sono indispensa-

bili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli

aminoacidi ( L-Fenilalanina, L-Ti-

rosina, L-Glutammina ), la Coli-

na e il Ginkgo biloba L., utili a fa-

vorire la funzionalità del micro-

circolo di sostegno a memoria

di funzioni cognitive e antiossi-

danti per l’organismo. Per i ra-

gazzi è importante l’Eleuterococ-
co. E’ un tonico adattogeno,

ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo, perché fa-

vorisce la memoria e le funzioni

cognitive. Sostenendo le difese

naturali del corpo. La combina-

zione di vitamina C combinata

con rosa canina, estratto secco

di bacche di Ciliegia acerola e ru-

tina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema im-

munitario e della protezione del-

le cellule, sostenendo il funzio-

namento del sistema nervoso,

accrescendo l’assorbimento di

ferro e di collagene, utile anche

per le gengive, pelle, cartilagini

ed ossa. L’acido folico insieme a

tutte le vitamine elencate aiuta

gli studenti a ridurre la stanchez-

za. Ricordarsi di bere più del soli-

to e di alzarsi dalla postazione

camminando anche in casa. Gli

integratori aiutano, ma non sosti-

tuiscono una dieta corretta, la in-

tegrano».
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L
a scuola esce dagli

schemi in questo mo-

mento molto particola-

re e cerca delle risposte di matu-

rità anche dai bambini, facendo

lezione on-line, call collettive,

sperimentando piattaforme e

metodi di nuova generazione

per poter continuare una vita se-

mi-normale. Come suggerisce il

prof. Michele Carruba -direttore

del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità Della Statale di Mila-

no e presidente dell’advisory
board del progetto ObeCity per

la sensibilizzazione e prevenzio-

ne dell’obesità, promosso da SG

Company,- è ancora più impor-

tante imparare a nutrirsi meglio,

quando si sta sempre a casa e

ad integrare l’alimentazione di

fronte allo studio fatto con que-

sti nuovi mezzi. Per gli studenti

di qualunque peso, il potenzia-

mento cerebrale si ha con alcuni

integratori che aiutino a trovare

le energie e l’umore adatto per

affrontare la situazione. Per il si-

stema nervoso sono indispensa-

bili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli

aminoacidi ( L-Fenilalanina, L-Ti-

rosina, L-Glutammina ), la Coli-

na e il Ginkgo biloba L., utili a fa-

vorire la funzionalità del micro-

circolo di sostegno a memoria

di funzioni cognitive e antiossi-

danti per l’organismo. Per i ra-

gazzi è importante l’Eleuterococ-
co. E’ un tonico adattogeno,

ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo, perché fa-

vorisce la memoria e le funzioni

cognitive. Sostenendo le difese

naturali del corpo. La combina-

zione di vitamina C combinata

con rosa canina, estratto secco

di bacche di Ciliegia acerola e ru-

tina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema im-

munitario e della protezione del-

le cellule, sostenendo il funzio-

namento del sistema nervoso,

accrescendo l’assorbimento di

ferro e di collagene, utile anche

per le gengive, pelle, cartilagini

ed ossa. L’acido folico insieme a

tutte le vitamine elencate aiuta

gli studenti a ridurre la stanchez-

za. Ricordarsi di bere più del soli-

to e di alzarsi dalla postazione

camminando anche in casa. Gli

integratori aiutano, ma non sosti-

tuiscono una dieta corretta, la in-

tegrano».
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Susanna

Messaggio

L
a scuola esce dagli

schemi in questo mo-

mento molto particola-

re e cerca delle risposte di matu-

rità anche dai bambini, facendo

lezione on-line, call collettive,

sperimentando piattaforme e

metodi di nuova generazione

per poter continuare una vita se-

mi-normale. Come suggerisce il

prof. Michele Carruba -direttore

del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità Della Statale di Mila-

no e presidente dell’advisory
board del progetto ObeCity per

la sensibilizzazione e prevenzio-

ne dell’obesità, promosso da SG

Company,- è ancora più impor-

tante imparare a nutrirsi meglio,

quando si sta sempre a casa e

ad integrare l’alimentazione di

fronte allo studio fatto con que-

sti nuovi mezzi. Per gli studenti

di qualunque peso, il potenzia-

mento cerebrale si ha con alcuni

integratori che aiutino a trovare

le energie e l’umore adatto per

affrontare la situazione. Per il si-

stema nervoso sono indispensa-

bili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli

aminoacidi ( L-Fenilalanina, L-Ti-

rosina, L-Glutammina ), la Coli-

na e il Ginkgo biloba L., utili a fa-

vorire la funzionalità del micro-

circolo di sostegno a memoria

di funzioni cognitive e antiossi-

danti per l’organismo. Per i ra-

gazzi è importante l’Eleuterococ-
co. E’ un tonico adattogeno,

ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo, perché fa-

vorisce la memoria e le funzioni

cognitive. Sostenendo le difese

naturali del corpo. La combina-

zione di vitamina C combinata

con rosa canina, estratto secco

di bacche di Ciliegia acerola e ru-

tina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema im-

munitario e della protezione del-

le cellule, sostenendo il funzio-

namento del sistema nervoso,

accrescendo l’assorbimento di

ferro e di collagene, utile anche

per le gengive, pelle, cartilagini

ed ossa. L’acido folico insieme a

tutte le vitamine elencate aiuta

gli studenti a ridurre la stanchez-

za. Ricordarsi di bere più del soli-

to e di alzarsi dalla postazione

camminando anche in casa. Gli

integratori aiutano, ma non sosti-

tuiscono una dieta corretta, la in-

tegrano».
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Susanna

Messaggio

L
a scuola esce dagli

schemi in questo mo-

mento molto particola-

re e cerca delle risposte di matu-

rità anche dai bambini, facendo

lezione on-line, call collettive,

sperimentando piattaforme e

metodi di nuova generazione

per poter continuare una vita se-

mi-normale. Come suggerisce il

prof. Michele Carruba -direttore

del Centro Studi e Ricerca

sull’obesità Della Statale di Mila-

no e presidente dell’advisory
board del progetto ObeCity per

la sensibilizzazione e prevenzio-

ne dell’obesità, promosso da SG

Company,- è ancora più impor-

tante imparare a nutrirsi meglio,

quando si sta sempre a casa e

ad integrare l’alimentazione di

fronte allo studio fatto con que-

sti nuovi mezzi. Per gli studenti

di qualunque peso, il potenzia-

mento cerebrale si ha con alcuni

integratori che aiutino a trovare

le energie e l’umore adatto per

affrontare la situazione. Per il si-

stema nervoso sono indispensa-

bili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli

aminoacidi ( L-Fenilalanina, L-Ti-

rosina, L-Glutammina ), la Coli-

na e il Ginkgo biloba L., utili a fa-

vorire la funzionalità del micro-

circolo di sostegno a memoria

di funzioni cognitive e antiossi-

danti per l’organismo. Per i ra-

gazzi è importante l’Eleuterococ-
co. E’ un tonico adattogeno,

ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo, perché fa-

vorisce la memoria e le funzioni

cognitive. Sostenendo le difese

naturali del corpo. La combina-

zione di vitamina C combinata

con rosa canina, estratto secco

di bacche di Ciliegia acerola e ru-

tina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema im-

munitario e della protezione del-

le cellule, sostenendo il funzio-

namento del sistema nervoso,

accrescendo l’assorbimento di

ferro e di collagene, utile anche

per le gengive, pelle, cartilagini

ed ossa. L’acido folico insieme a

tutte le vitamine elencate aiuta

gli studenti a ridurre la stanchez-

za. Ricordarsi di bere più del soli-

to e di alzarsi dalla postazione

camminando anche in casa. Gli

integratori aiutano, ma non sosti-

tuiscono una dieta corretta, la in-

tegrano».
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Dieta e esercizio fisico per il post Natale

Se a Natale avete giocato a ribaltare il detto “prima il dovere e poi il piacere’, sicuramente vi
ritrovate con qualche chilo in più e con la consapevolezza che è ormai arrivato il momento del
“dovere” che avete rimandato durante le festività. Per meglio comprendere qual è la giusta
strategia per la remise en forme ci siamo rivolti al Prof Michele Carruba, Presidente del Centro
Studi di Milano e Presidente dell’Advisory Board a capo del progetto ObeCity di  SG  Company,
principale player nella comunicazione integrata Live & Digital e società guidata dal CEO &
Chairman  Davide  Verdesca  e quotata in Borsa Italiana nel segmento AIM Italia.

Il prof Carruba ci spiega che “la sola dieta non basta a migliorare lo stato di salute o la
composizione corporea messa a repentaglio dalle abbuffate natalizie. E’ necessario abbinare ad
una corretta alimentazione anche un’adeguata attività fisica, così che la perdita di massa grassa
sia contemporanea all’aumento della massa magra. Dal punto di vista alimentare, oltre
all’assunzione quotidiana di cinque porzioni di vegetali tra frutta e verdura, sarà indicato ridurre,
senza eliminare, le categorie alimentari che più ci hanno tentato durante le feste. Se abbiamo
ecceduto con i dolci è bene limitarne il consumo, e lo stesso vale per i grassi”.

E se i chili aumentano in modo esponenziale, attenzione al sovrappeso ma soprattutto al rischio
obesità. Questa patologia rappresenta ad oggi una vera pandemia a livello mondiale e, soprattutto
nei paesi occidentali e negli Stati Uniti, miete ogni anno vittime. ObeCity, format ideato da  SG 
Company  con il supporto di Medtronic, è nato proprio per sensibilizzare le persone in tema di
prevenzione dell’obesità, soprattutto in fascia pediatrica. Basti pensare che solo in Italia il
sovrappeso concerne 25 milioni di persone, mentre sono 6 milioni gli obesi (ad ottobre 2019
erano +10% rispetto al 2001). A 10 anni 1 bambino su 5 è in sovrappeso, 1 su 10 è obeso.
Purtroppo, molti genitori (ma anche i nonni) non hanno la giusta percezione del peso corretto di
un bambino e rivolgersi al pediatra diviene dunque fondamentale.

In questo scenario divengono quindi essenziali una sana e corretta alimentazione e una regolare e
modesta attività fisica. Oltre ad informarsi adeguatamente attraverso fonti autorevoli e seguendo i
consigli di esperti della tematica, sempre più attivi nel condividere materiali utili a sensibilizzare
grandi e piccini sulle conseguenze di stili di vita e abitudini scorrette.

Tutti i diritti riservati

be-yonder.it
URL : http://be-yonder.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

20 marzo 2020 - 11:09 > Versione online

P.106

http://www.be-yonder.it/2020/01/dieta-esercizio-fisico-post-natale/


DHL Express Italy sostiene l’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo

È la campagna social #NoiCiSiamoDHL ideata e realizzata da  SG  Company  per DHL Express
Italy, volta a supportare l’Italia in questa delicata fase di emergenza sanitaria causata dal nuovo
Coronavirus. 

In questo momento storico di emergenza sanitaria, DHL Express Italy vuole continuare a mettere
in contatto gli italiani non solo attraverso i suoi servizi, ma anche rispondendo alle raccolte fondi
a sostegno delle realtà locali. Oggi, attraverso la campagna #NoiCiSiamoDHL, l’azienda desidera
spedire qualcosa che sa viaggiare e raggiungere velocemente ogni città: un gesto d’amore. Per
questo motivo, DHL Express Italy partecipa alla raccolta fondi di CESVI per sostenere
l’Ospedale di Bergamo, chiedendo a clienti, dipendenti e partner di unirsi in questa “consegna”
attraverso una donazione.

SG  Company  ha accolto con estremo piacere la possibilità di contribuire a questa iniziativa
solidale. Condividendo l’importante impegno di DHL a rispondere alle emergenti necessità
sanitarie territoriali, +uno (la unit strategico-creativa del Gruppo) ha ideato e sviluppato una
campagna di comunicazione social volta a supportare e dare maggior rilevanza all’iniziativa di
crowdfunding. Il Gruppo ha inoltre condiviso il progetto con la propria rete di clienti e partner,
invitando tutti a partecipare.

“Siamo orgogliosi di questa campagna – ha commentato Nicola Corricelli, General Manager di
SG  Company  – e anche fortemente motivati a condividerla. Specialmente in questo momento è
importante studiare e veicolare messaggi di vicinanza capaci di sottolineare quanto siamo tutti
parte della collettività. Ringrazio DHL per la volontà, l’impegno, la riflessione che offre a tutti
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noi e per le tempistiche brevi con le quali si è attivata”.

“Connettere le Persone, migliorando le loro vite” è la ragione alla base dei nostri programmi
solidali, che racchiudiamo in GoHelp, GoTeach e GoGreen, i tre filoni della nostra strategia di
Responsabilità Sociale, denominata “Living Responsibility” dal Gruppo Deutsche Post 

DHL, di cui facciamo parte – spiega il CEO DHL Express Italy Nazzarena Franco.  La vicinanza
al territorio, ai cittadini, alle aziende è tra le nostre priorità e lo facciamo con il cuore. Il nostro
primo contributo in questa emergenza è rivolto alla comunità bergamasca, che sta facendo fronte
al maggior numero di contagi da COVID-19. Questo è solo il primo passo perché proseguiremo a
sostenere altre realtà sanitarie come risposta all’emergenza che il nostro Paese sta vivendo e che
riguarda tutti noi. Il contributo di ciascuno sarà fondamentale nel proseguire nelle nostre attività
di supporto al territorio italiano». Il progetto solidale di DHL Express per l’emergenza Covid-19
si chiama “Italia, abbiamo un gesto d’amore in consegna per te” e prevedrà anche altri interventi.
L’hashtag dell’iniziativa è #NoiCiSiamoDHL.
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DHL lancia sui social #NoiCiSiamoDHL.
Firma  SG  Company
L’azienda partecipa alla raccolta fondi di CESVI per sostenere l’Ospedale di Bergamo e la
promuove con una comunicazione dedicata

È partita il 18 marzo la campagna social #NoiCiSiamoDHL ideata e realizzata da  SG  Company
 per DHL Express Italy , volta a supportare l’Italia in questa delicata fase di emergenza sanitaria
causata dal nuovo Coronavirus.

In questo momento storico di emergenza sanitaria, DHL Express Italy vuole continuare a mettere
in contatto gli italiani non solo attraverso i suoi servizi, ma anche rispondendo alle raccolte fondi
a sostegno delle realtà locali.

Ecco che, attraverso la campagna #NoiCiSiamoDHL, l’azienda desidera spedire qualcosa che sa
viaggiare e raggiungere velocemente ogni città: un gesto d’amore. Per questo motivo, DHL
Express Italy partecipa alla raccolta fondi di CESVI per sostenere l’Ospedale di Bergamo ,
chiedendo a clienti, dipendenti e partner di unirsi in questa “consegna” attraverso una donazione.

E  SG  Company  ha contribuito a questa iniziativa solidale. Condividendo l’importante impegno
di DHL a rispondere alle emergenti necessità sanitarie territoriali, +uno (la unit strategico-creativa
di  SG  Company ) ha ideato e sviluppato una campagna di comunicazione social volta a
supportare e dare maggior rilevanza all’iniziativa di crowdfunding . Il Gruppo ha inoltre
condiviso il progetto con la propria rete di clienti e partner, invitando tutti a partecipare.

Il progetto solidale di DHL Express per l’emergenza Covid-19 si chiama “Italia, abbiamo un
gesto d’amore in consegna per te” e prevederà anche altri interventi. L’hashtag dell’iniziativa è
#NoiCiSiamoDHL (attivo su tutti i canali social di DHL Express Italy).

Per partecipare alla donazione, la pagina di riferimento è https://www.gofundme.com/f/
emergenza-covid-cesvi-per- bergamo .
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DHL Express Italy si affida a  SG  Company
per la campagna di crowdfunding a sostegno
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo

È partita il 18 marzo la campagna social #NoiCiSiamoDHL ideata e realizzata da  SG  Company
per DHL Express Italy, volta a supportare l’Italia in questa delicata fase di emergenza sanitaria
causata dal nuovo Coronavirus. In questo momento storico di emergenza sanitaria, DHL Express
Italy vuole continuare a mettere in contatto gli italiani non solo attraverso i suoi servizi, ma anche
rispondendo alle raccolte fondi a sostegno delle realtà locali. Oggi, attraverso la campagna
#NoiCiSiamoDHL, l’azienda desidera spedire qualcosa che sa viaggiare e raggiungere
velocemente ogni città: un gesto d’amore. Per questo motivo, DHL Express Italy partecipa alla
raccolta fondi di CESVI per sostenere l’Ospedale di Bergamo, chiedendo a clienti, dipendenti e
partner di unirsi in questa “consegna” attraverso una donazione.

SG  Company  ha accolto con estremo piacere la possibilità di contribuire a questa iniziativa
solidale. Condividendo l’importante impegno di DHL a rispondere alle emergenti necessità
sanitarie territoriali, +uno (la unit strategico-creativa del Gruppo) ha ideato e sviluppato una
campagna di comunicazione social volta a supportare e dare maggior rilevanza all’iniziativa di
crowdfunding. Il Gruppo ha inoltre condiviso il progetto con la propria rete di clienti e partner,
invitando tutti a partecipare.

“Siamo orgogliosi di questa campagna – ha commentato Nicola Corricelli, General Manager di
SG  Company  – e anche fortemente motivati a condividerla. Specialmente in questo momento è
importante studiare e veicolare messaggi di vicinanza capaci di sottolineare quanto siamo tutti
parte della collettività. Ringrazio DHL per la volontà, l’impegno, la riflessione che offre a tutti
noi e per le tempistiche brevi con le quali si è attivata”.

Connettere le Persone, migliorando le loro vite” è la ragione alla base dei nostri programmi
solidali, che racchiudiamo in GoHelp, GoTeach e GoGreen, i tre filoni della nostra strategia di
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Responsabilità Sociale, denominata “Living Responsibility” dal Gruppo Deutsche Post

DHL, di cui facciamo parte – spiega il CEO DHL Express Italy Nazzarena Franco.  La vicinanza
al territorio, ai cittadini, alle aziende è tra le nostre priorità e lo facciamo con il cuore. Il nostro
primo contributo in questa emergenza è rivolto alla comunità bergamasca, che sta facendo fronte
al maggior numero di contagi da COVID-19. Questo è solo il primo passo perché proseguiremo a
sostenere altre realtà sanitarie come risposta all’emergenza che il nostro Paese sta vivendo e che
riguarda tutti noi. Il contributo di ciascuno sarà fondamentale nel proseguire nelle nostre attività
di supporto al territorio italiano». Il progetto solidale di DHL Express per l’emergenza Covid-19
si chiama “Italia, abbiamo un gesto d’amore in consegna per te” e prevedrà anche altri interventi.
L’hashtag dell’iniziativa è #NoiCiSiamoDHL.

Per conoscere la campagna - e partecipare – seguire la pagina Instagram @dhlexpressitaly e
l’hashtag ufficiale #NoiCiSiamoDHL (attivo su tutti i canali social di DHL Express Italy). Per
partecipare alla donazione cliccare sul link:
https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo.
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#iorestoacasa e mangio sano: gli alimenti da preferire per
(ri)trovare energia e concentrazione

beautindependent .com/ dieta-coronavirus

19 marzo

2020

Emergenza Coranavirus: possibile fare prevenzione a tavola? E quali alimenti

privilegiare durante la
"

quarantena "? Parte da queste domande (e ne affronta molte

altre) l
'

intervento del professor Michele Carruba , direttore del Centro Studi e Ricerca

sull
'

obesità dell
'

Università degli Studi di Milano e presidente dell advisory board del

progetto ObeCity per la prevenzione dell
'

obesità curato da SG Company . «Non ci

muoviamo più come prima e la nostra alimentazione deve terne conto» , spiega

l'

esperto . Diventa importante limitare il numero di calorie giornaliere introdotte: «è bene

contenere le porzioni e privilegiare alimenti leggeri e digeribili ; fare attenzione ai

condimenti , alle carni grasse e ai prodotti raffinati e ricchi di zuccheri» .

Entra nel merito la dottoressa Caterina Cellai , specialista in alimentazione e nutrizione

presso la Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano . «In questo momento ,

indipendentemente dall
'

età e dalle condizioni , è importante assicurarsi entrate regolari

di alimenti probiotici e vegetali , assicurandosi cinque porzioni al giorno di frutta e

verdura di stagione , oltre a cereali integrali , pesce e carni bianche . Preferite il prodotto

fresco cucinato al momento al posto di quello surgelato e privilegiate la cottura a vapore

per conservare intatte le proprietà degli alimenti.
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IL MENU AD HOC

«Può essere utile iniziare la giornata con una tisana a base di zenzero e limone» ,

suggerisce Cellai . «Il limone ricco in vitamina C, protettiva del sistema immunitario ; lo

zenzero ha un' azione riparativa delle pareti gastrointestinali e contribuisce alla

salvaguardia della flora batterica» .

«A metà mattina , invece , è il momento ideale per sorseggiare una spremuta di arance ,

per un secondo
"

carico" di vitamina C. Stessa cosa per quanto riguarda kiwi e melograno ,

che possono diventare l
'

ingrediente base per spremute , centrifugati ed estratti.

Salmone , sardine , pesce spada e tonno sono fonti preziose di vitamina D, elemento dalle

virtù immuno-modulanti . In sistesi , induce il sistema immunitario a produrre molecole a

potente azione antibatterica» .

«Via libera anche a patate dolci , cavolo verde e carote , precursori della vitamina A , che

contrasta lo stress ossidativo e si rivela efficace nel rafforzare l
'

immunità a livello

dell
'

apparato respiratorio , organo bersaglio del Coronavirus» .

«Anche le vitamine del gruppo B (B2, B4, B6, B9 e B12) hanno dimostrato di avere effetti

positivi sul sistema immunitario: sono infatti importantissime nella protezione da una

serie di condizioni patologiche . Le si troyano in tutti gli alimenti sia animali che vegetali e

in modo particolare in fegato , tuorlo d
'

uovo , legumi pesce azzurro , cavoli , broccoli ,

spinaci , frutta secca , legumi oltre che in prezzemolo , erba cipollina , salvia e menta» .

Alleati spesso trascurati del nostro benessere sono curcuma e aglio: «la prima è una

spezia dalle vie antiossidanti e antinfiammatorie , utile nel contrastare il

danneggiamento della barriera cellulare . Mentre l
'

aglio contiene alicina , una sostanza

con forte potere inibente contro batted . Infine la propoli: molto ricca in vitamine C, B, E

e flayonoidi , ha azione antibatterica e antifermentativa» .
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SALI MINERALI

Partner" ideali della vitamine sono i sali minerali . «Calcio magnesio e zinco , in

particolare , contribuiscono a preservare le difese dell '

organismo , ottimizzando la

risposta immunitaria» , spiega la dottoressa Caterina Cellai. «Il calcio è contenuto in uova,

solo e legumi ; il magnesio è presente in soia , noci e verdure ; lo zinco nei fiocchi d '

avena

e nella carne rossa» . Un' ultima raccomandazione riguarda l' idratazione , «che deve essere

sempre abbondante» .

MENS SANA...

Chi trascorre molte ore al computer ha bisogno di un aiuto extra secondo professori

Michele Carruba e Claudio Maffeis , pediatra e nutrizionista: «il consiglio è privilegiare

elementi che favoriscano la concentrazione . Per il sistema nervoso sono indispensabili le

vitamine B, B2, B3, B6 e C, gli aminoacidi ( L-fenilalanina , L-tirosina , L-glutammina ), la

colina (anche detta vitamina j) e il ginkgo biloba , utili a favorire la funzionalità del

microcircolo ,
"

irrobustire" la memoria e le funzioni cognitive» . Utile a tutte le età è

l
'

estratto da eleuterococco , una pianta di origine asiatica , ideale per chi deve affrontare

un periodo intenso di studio o di lavoro perché alleato della memoria e delle funzioni

cognitive . Infine l 'acido folico: combinato a tutte le vitamine elencate , è un valido

antistanchezza.
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Al via #NoiCiSiamoDHL

È partita mercoledì 18 marzo la

campagna social #NoiCiSiamoDHL

ideata e realizzata da SG Company

per Dhl Express Italy. Con questa

iniziativa anche l’azienda ha voluto

partecipare alla raccolta fondi di

Cesvi per sostenere l’Ospedale di

Bergamo.

pag. 12

Aziende e mercati

Brand strategies

Alvia #NoiCiSiamoDHLpersostener

l’OspedaleGiovanniXXIIIdi Bergamo
È partita il 18 marzo la

campagna social #NoiCi-

SiamoDHL ideata e realiz-

zata da SG Company per

Dhl Express Italy, che vuole
supportare l’Italia in que-

sta delicata fase di emer-

genza sanitaria causata dal

nuovo Coronavirus. Attra -

verso #NoiCiSiamoDHL,

l’azienda partecipa alla rac-

colta fondi di Cesvi per so-

stenere l’Ospedale di Ber-

gamo, chiedendo a clienti,

dipendenti e partner di

unirsi in questa “consegna”
attraverso una donazio -

ne. +uno, unit strategico-

creativa di SG Company,

ha ideato e sviluppato una

campagna di comunicazio-

ne social per dare maggior

rilevanza all’iniziativa di

crowdfunding. Il gruppo

ha inoltre condiviso il pro -

getto con la propria rete di

clienti e partner, invitan -

do tutti a partecipare. Per

conoscere la campagna

- e partecipare – segui -

re la pagina Instagram @

dhlexpressitaly e l’hashtag

dhlexpressitaly e l’hashtag
uiciale #NoiCiSiamoDHL

(attivo su tutti i canali so-

cial di Dhl Express Italy).
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10 Crowdfunding DHL Express Italy
con SGCompany a sostegno di Bergamo

4

È partita la campagna social

#NoiCiSiamoDHL ideata e re-

alizzata da SG Company per

DHL Express Italy, volta a sup-

portare l’Italia in questa delica-

ta fase di emergenza sanitaria

causata dal nuovo Coronavi-

rus. In questo momento sto-

rico di emergenza sanitaria,

DHL Express Italy vuole con-

tinuare a mettere in contatto

gli italiani non solo attraverso i

suoi servizi, ma anche rispon-

dendo alle raccolte fondi a so-

stegno delle realtà locali. Oggi,

attraverso la campagna #Noi-

CiSiamoDHL, l’azienda desi-

dera spedire qualcosa che sa

viaggiare e raggiungere velo-

cemente ogni città: un gesto

d’amore. Per questo motivo,

partecipa alla raccolta fondi

di CESVIper sostenere l’Ospe-
dale di Bergamo, chiedendo

a clienti, dipendenti e part-

ner di unirsi in questa “conse-
gna” attraverso una donazio-

ne. È stata così sviluppata una

campagna di comunicazio-

ne social volta a suppor tare e

Comunicazione DHL Express Italy
con SGCompany per il crowdfunding
sviluppato a sostegno di Bergamo

Al via #NoiCiSiamoDHL: la campagna social per

promuovere l’iniziativa per l’ospedale di Bergamo

dare maggior rilevanza all’i-
niziativa di crowdfunding. Il

Gruppo ha inoltre condiviso

il progetto con la propria rete

di clienti e partner, invitando

tutti a partecipare. Il proget-

to solidale di DHL Express per

l’emergenza Covid-19 si chia-

ma “Italia, abbiamo un gesto

d’amore in consegna per te”
e prevedrà anche altri inter-

venti. L’hashtag dell’iniziativa
è #NoiCiSiamoDHL. Per co-

noscere la campagna - e par-

tecipare – seguire la pagina

Instagram @dhlexpressitaly e

l’hashtag ufficiale #NoiCiSia-

moDHL (attivo su tutti i cana-

li social di DHL Express Italy).

Per partecipare alla donazio-

ne cliccare sul link: https://

www.gofundme.com/f/

emergenza-covid-cesvi-

per-bergamo .
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SG  Company  scelta da DHL Express Italy
per la campagna di crowdfunding a sostegno
dell'Ospedale di Bergamo

È partita ieri la campagna social #NoiCiSiamoDHL ideata e realizzata da  SG  Company  (clicca
qui per accedere alla Directory) per DHL Express Italy, volta a supportare l’Italia in questa
delicata fase di emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus.

In questo momento storico di emergenza sanitaria, DHL Express Italy vuole continuare a mettere
in contatto gli italiani non solo attraverso i suoi servizi, ma anche rispondendo alle raccolte fondi
a sostegno delle realtà locali. Oggi, attraverso la campagna #NoiCiSiamoDHL, l’azienda desidera
spedire qualcosa che sa viaggiare e raggiungere velocemente ogni città: un gesto d’amore. Per
questo motivo, DHL Express Italy partecipa alla raccolta fondi di CESVI per sostenere
l’Ospedale di Bergamo, chiedendo a clienti, dipendenti e partner di unirsi in questa “consegna”
attraverso una donazione.

SG  Company  ha accolto con estremo piacere la possibilità di contribuire a questa iniziativa
solidale. Condividendo l’importante impegno di DHL a rispondere alle emergenti necessità
sanitarie territoriali, +uno (la unit strategico-creativa del Gruppo) ha ideato e sviluppato una
campagna di comunicazione social volta a supportare e dare maggior rilevanza all’iniziativa di
crowdfunding. Il Gruppo ha inoltre condiviso il progetto con la propria rete di clienti e partner,
invitando tutti a partecipare.

“Siamo orgogliosi di questa campagna – ha commentato Nicola Corricelli (in foto), General
Manager di  SG  Company  – e anche fortemente motivati a condividerla. Specialmente in questo
momento è importante studiare e veicolare messaggi di vicinanza capaci di sottolineare quanto
siamo tutti parte della collettività. Ringrazio DHL per la volontà, l’impegno, la riflessione che
offre a tutti noi e per le tempistiche brevi con le quali si è attivata”.

“Connettere le Persone, migliorando le loro vite” è la ragione alla base dei nostri programmi
solidali, che racchiudiamo in GoHelp, GoTeach e GoGreen, i tre filoni della nostra strategia di
Responsabilità Sociale, denominata “Living Responsibility” dal Gruppo Deutsche Post

DHL, di cui facciamo parte – spiega il CEO DHL Express Italy Nazzarena Franco. La vicinanza
al territorio, ai cittadini, alle aziende è tra le nostre priorità e lo facciamo con il cuore. Il nostro
primo contributo in questa emergenza è rivolto alla comunità bergamasca, che sta facendo fronte
al maggior numero di contagi da COVID-19. Questo è solo il primo passo perché proseguiremo a
sostenere altre realtà sanitarie come risposta all’emergenza che il nostro Paese sta vivendo e che
riguarda tutti noi. Il contributo di ciascuno sarà fondamentale nel proseguire nelle nostre attività
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di supporto al territorio italiano». Il progetto solidale di DHL Express per l’emergenza Covid-19
si chiama “Italia, abbiamo un gesto d’amore in consegna per te” e prevedrà anche altri interventi.
L’hashtag dell’iniziativa è #NoiCiSiamoDHL.

Per conoscere la campagna - e partecipare – seguire la pagina Instagram @dhlexpressitaly e
l’hashtag ufficiale #NoiCiSiamoDHL (attivo su tutti i canali social di DHL Express Italy). Per
partecipare alla donazione cliccare qui.
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DHL fa una consegna speciale all'Italia: una
donazione
Ha preso il via la campagna social #NoiCiSiamoDHL, ideata e realizzata da  SG  Company  per
DHL Express Italy e volta a supportare l'Italia in questa delicata fase di emergenza sanitaria
causata dal Coronavirus. In questo momento storico di emergenza sanitaria, DHL Express Italy
vuole continuare a mettere in contatto gli italiani non solo attraverso i suoi servizi, ma anche
rispondendo alle raccolte fondi a sostegno delle realtà locali. Oggi, attraverso la campagna

#NoiCiSiamoDHL, l’azienda desidera 'spedire'qualcosa che sa viaggiare e raggiungere
velocemente ogni città: un gesto d'amore. Per questo motivo, ha scelto di partecipare alla raccolta
fondi di Cesvi su Go Fund Me per sostenere l' Ospedale di Bergamo, chiedendo a clienti,
dipendenti e partner di unirsi in questa 'consegna'attraverso una donazione. Il progetto solidale di
DHL Express per l’emergenza Covid-19 si chiama' Italia, abbiamo un gesto d'amore in consegna
per te' e prevede anche altri interventi.
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DHL Express Italy si affida a  SG  Company
per la campagna di crowdfunding a sostegno
dell'Ospedale di Bergamo
È partita ieri la campagna social #NoiCiSiamoDHL ideata e realizzata da  SG  Company  per
DHL Express Italy, volta a supportare l’Italia in questa delicata fase di emergenza sanitaria
causata dal nuovo Coronavirus.

In questo momento storico di emergenza sanitaria, DHL Express Italy vuole continuare a mettere
in contatto gli italiani non solo attraverso i suoi servizi, ma anche rispondendo alle raccolte fondi
a sostegno delle realtà locali. Oggi, attraverso la campagna #NoiCiSiamoDHL, l’azienda desidera
spedire qualcosa che sa viaggiare e raggiungere velocemente ogni città: un gesto d’amore. Per
questo motivo, DHL Express Italy partecipa alla raccolta fondi di CESVI per sostenere
l’Ospedale di Bergamo, chiedendo a clienti, dipendenti e partner di unirsi in questa “consegna”
attraverso una donazione.

SG  Company  ha accolto con estremo piacere la possibilità di contribuire a questa iniziativa
solidale. Condividendo l’importante impegno di DHL a rispondere alle emergenti necessità
sanitarie territoriali, +uno (la unit strategico-creativa del Gruppo) ha ideato e sviluppato una
campagna di comunicazione social volta a supportare e dare maggior rilevanza all’iniziativa di
crowdfunding. Il Gruppo ha inoltre condiviso il progetto con la propria rete di clienti e partner,
invitando tutti a partecipare.

“Siamo orgogliosi di questa campagna – ha commentato Nicola Corricelli, General Manager di
SG  Company  – e anche fortemente motivati a condividerla. Specialmente in questo momento è
importante studiare e veicolare messaggi di vicinanza capaci di sottolineare quanto siamo tutti
parte della collettività. Ringrazio DHL per la volontà, l’impegno, la riflessione che offre a tutti
noi e per le tempistiche brevi con le quali si è attivata”.

“Connettere le Persone, migliorando le loro vite” è la ragione alla base dei nostri programmi
solidali, che racchiudiamo in GoHelp, GoTeach e GoGreen, i tre filoni della nostra strategia di
Responsabilità Sociale, denominata “Living Responsibility” dal Gruppo Deutsche Post

DHL, di cui facciamo parte – spiega il CEO DHL Express Italy Nazzarena Franco. La vicinanza
al territorio, ai cittadini, alle aziende è tra le nostre priorità e lo facciamo con il cuore. Il nostro
primo contributo in questa emergenza è rivolto alla comunità bergamasca, che sta facendo fronte
al maggior numero di contagi da COVID-19. Questo è solo il primo passo perché proseguiremo a
sostenere altre realtà sanitarie come risposta all’emergenza che il nostro Paese sta vivendo e che
riguarda tutti noi. Il contributo di ciascuno sarà fondamentale nel proseguire nelle nostre attività
di supporto al territorio italiano». Il progetto solidale di DHL Express per l’emergenza Covid-19
si chiama “Italia, abbiamo un gesto d’amore in consegna per te” e prevedrà anche altri interventi.
L’hashtag dell’iniziativa è #NoiCiSiamoDHL.

Per conoscere la campagna - e partecipare – seguire la pagina Instagram @dhlexpressitaly e
l’hashtag ufficiale #NoiCiSiamoDHL (attivo su tutti i canali social di DHL Express Italy). Per
partecipare alla donazione cliccare qui.
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COMMENTO AIM: indice -0,33%, in luce
Farmae
Chiusura in calo per l'indice Aim, che registra un -0,33% a fine seduta.

In rally Farmae (+5,95%), che ha registrato da febbraio ad oggi circa 40 mila nuovi clienti sul
proprio portale, in aumento di quasi il 100% rispetto ai 20 mila dello stesso periodo del 2019.
Nello stesso arco temporale c'è stato un incremento dei volumi di transazioni sulla piattaforma del
100% rispetto al 2019.

In rialzo Fine Foods (+13,33%), Iervolino E. (+12,08%) e Websolute (+14,76%). Denaro su
Confinvest (+4,1%), che ha confermato la piena continuitá operativa alla luce del decreto del
presidente del consiglio emenato l'11 marzo scorso per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Il
gruppo, infatti, prosegue a pieno ritmo il progetto Conto Lingotto, pillar di crescita della business
unit fintech di Confinvest. La fase alfa del progetto è completata al 95% e pronta per i primi test a
supporto per il rilascio sul mercato, prevedibile per la fine del primo semestre 2020.

Bene anche Relatech (+2,84%), in scia alla notizia che la societá, in collaborazione con un
primario gruppo Internazionale attivo nel mercato dei trasporti e della logistica, ha sviluppato una
piattaforma di comparazione per i servizi di Shipping erogati su infrastruttura Cloud.

In rosso Italian Wine Brands (-9,28%), Grifal (-8,94%),  Sg  Company  (-8,06%), Digital Magics
(-7,59%) e Cleanbnb (-7,23%).

cm

chiara.migliaccio@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 12:59 ET (16:59 GMT)
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COMMENTO AIM: indice -0,33%, in luce
Farmae
MF-Dow Jones News
18/03/2020 17:57 MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per l'indice Aim, che registra un-0,33% a
fine seduta. In rally Farmae (+5,95%), che ha registrato da febbraio ad oggi circa 40mila nuovi
clienti sul proprio portale, in aumento di quasi il 100%rispetto ai 20 mila dello stesso periodo del
2019. Nello stesso arcotemporale c'e' stato un incremento dei volumi di transazioni
sullapiattaforma del 100% rispetto al 2019. In rialzo Fine Foods (+13,33%), Iervolino E.
(+12,08%) e Websolute(+14,76%). Denaro su Confinvest (+4,1%), che ha confermato la
pienacontinuita' operativa alla luce del decreto del presidente del consiglioemenato l'11 marzo
scorso per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Ilgruppo, infatti, prosegue a pieno ritmo il
progetto Conto Lingotto, pillardi crescita della business unit fintech di Confinvest. La fase alfa
delprogetto e' completata al 95% e pronta per i primi test a supporto per ilrilascio sul mercato,
prevedibile per la fine del primo semestre 2020. Bene anche Relatech (+2,84%), in scia alla
notizia che la societa', incollaborazione con un primario gruppo Internazionale attivo nel
mercatodei trasporti e della logistica, ha sviluppato una piattaforma dicomparazione per i servizi
di Shipping erogati su infrastruttura Cloud. In rosso Italian Wine Brands (-9,28%), Grifal
(-8,94%),  Sg  Company (-8,06%), Digital Magics (-7,59%) e Cleanbnb
(-7,23%).cmchiara.migliaccio@mfdowjones.it(fine)MF-DJ NEWS
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Coronavirus e alimentazione: attenzione
anche alla sedentarietà
In questa delicatissima contingenza, causata dalla diffusione su scala mondiale del nuovo
Coronavirus, si è tutti costretti a trascorrere lunghe giornate a casa. Nel rispetto delle disposizioni
ministeriali e per diminuire le probabilità che il contagio si aggravi la popolazione è tenuta infatti
ad osservare precise indicazioni, tra cui l’obbligo di restare presso il proprio domicilio salvo
necessità impellenti per motivi di salute, lavoro, famigliari e/o bisogni di approvvigionamento di
beni quali ad esempio alimentari e farmaci.

 (Nella foto il Board scientifico del progetto ObeCity con il prof. Enzo Nisoli da sinistra, il prof
Michele Carruba ed il prof Claudio Maffeis)

La stragrande maggioranza degli italiani, quindi, è entrata in una sorta di “quarantena” che
impone, per chi può, lo smart working come modalità di lavoro e gestione degli impegni
professionali. Naturale conseguenza di ciò è una maggiore sedentarietà perché, sebbene esista la
possibilità di praticare attività fisica all’interno delle quattro mura, partecipando ad esempio a
lezioni virtuali promosse da palestre e personal trainer, si riducono notevolmente gli spostamenti
e l’invito a restare a casa da parte innanzi tutto delle istituzioni è forte e scoraggia qualsivoglia
uscita anche per allenarsi. Più sedentari sono anche i bambini e i ragazzi che, come i loro genitori
e nonni, sono tenuti a rispettare le misure di contenimento del virus. Passando molte ore davanti a
schermi digitali per seguire le lezioni online o socializzare con i propri pari, e meno all’aria aperta
o a giocare fuori con gli amici, i giovani consumano meno energie.

L'alimentazione ai tempi della "quarantena": attenzione all'eccesso di calorie

L’alimentazione per grandi e piccini gioca quindi in questa fase un ruolo cruciale perché oggi ci si
deve confrontare con questa pandemia senza precedenti ma, domani, quando l’emergenza sarà
rientrata, si dovrà ristabilire un equilibrio sano tra attività motoria e regime alimentare. Per non
trovarsi impreparati e con molti chili in più dall’inizio di questa quarantena, può essere molto
utile seguire alcuni accorgimenti come, ad esempio, preferire spuntini sani che non
appesantiscano e tenere la dispensa a “distanza” di sicurezza. Se è vero che ora c’è più tempo per
dedicarsi alla preparazione di sfiziose ricette, è innegabile che mangiare sano ed equilibrato
eviterà l’accumulo di grassi e il conseguente sovrappeso. Non ci muoviamo più come prima? E
allora anche l’alimentazione deve essere diversa. Come dichiara il Prof. Michele Carruba,
Direttore del Centro Studi e Ricerca sull’obesità dell’Università degli Studi di Milano e
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Presidente dell’Advisory Board del progetto ObeCity per la prevenzione dell’obesità curato da
SG  Company  con il supporto incondizionato di Medtronic: “È importantissimo porre attenzione
alle calorie: smart working e telelavoro sono straordinari mezzi per continuare le attività
professionali ma possono alzare l’indice di sedentarietà e dunque il rischio sovrappeso. Dobbiamo
tutti restare in casa, e non uscire se non per ragioni strettamente indispensabili, è bene quindi
privilegiare alimenti leggeri e digeribili, per non aumentare le calorie a fronte di un diminuito
movimento, per questo è bene fare attenzione ai condimenti, alle carni grasse, e ai prodotti
raffinati e ricchi di zuccheri. Attenzione alle porzioni, optando per spuntini a base di frutta,
estratti e centrifugati vegetali come “spezza-fame” tra un pasto ed il successivo. Sono
accorgimenti fondamentali per fronteggiare la sedentarietà ai tempi dell’inattività”.

Integratori: "allenare" la mente per tenere la concentrazione 
Ai tempi del Coronavirus, si assiste oltre che all’evoluzione e diffusione dello smart working
anche ad una nuova didattica. La scuola infatti esce dagli schemi e per dare continuità di
apprendimento e propone la scuola a distanza: facendo lezione on-line, call collettive,
sperimentando piattaforme e metodi di nuova generazione. Come suggeriscono il Prof. Michele
Carruba e il Prof. Claudio Maffeis pediatra e nutrizionista, in rappresentanza di SIP, con il
progetto ObeCity che punta a diminuire il rischio obesità, anche in età pediatrica e giovanile: “In
questa fase, è ancora più importante imparare a nutrirsi meglio ed favorire una alimentazione che
aiuti la concentrazione, tenendo conto anche delle mutate condizioni di movimento, che la
quarantena impone. L’isolamento obbligato ha bisogno di regole per procedere, partendo anche
dagli alimenti che ben combinati, possano dare l’apporto di nutrienti e vitamine. Per le persone in
sovrappeso o obese, il rischio ulteriore di non movimento può impattare ancor di più su questa
patologia, per cui si consiglia di muoversi a corpo libero o con strumenti come la cyclette
casalinga o per chi ce l’ha il tapis roulant o semplicemente facendo le scale del proprio palazzo,
senza uscire, ed in modo ripetuto”. Il nutrizionista offre diversi consigli a questo proposito: “Per il
sistema nervoso sono essenziali le vitamine B1, 2,3,6 e C, gli aminoacidi (L-Fenilalanina,
L-Tirosina, L-Glutammina), la Colina e il Ginkgo biloba L., utili a favorire la funzionalità del
microcircolo di sostegno a memoria di funzioni cognitive e antiossidanti per l’organismo. Per i
ragazzi è importante l’Eleuterococco. È un tonico adattogeno, ideale per chi deve affrontare un
periodo intenso di studio o di lavoro impegnativo, perché favorisce la memoria e le funzioni
cognitive. Sostenendo le difese naturali del corpo. La combinazione di vitamina C combinata con
rosa canina, estratto secco di bacche di Ciliegia acerola e rutina contribuiscono al normale
funzionamento del sistema immunitario e della protezione delle cellule, sostenendo il
funzionamento del sistema nervoso, accrescendo l’assorbimento di ferro e di collagene, utile
anche per le gengive, pelle, cartilagini ed ossa. L’acido folico insieme a tutte le vitamine elencate,
aiuta gli studenti a ridurre la stanchezza. Ricordarsi di bere più del solito e di alzarsi dalla
postazione, camminando anche in casa. Gli integratori aiutano, ma non sostituiscono una dieta
corretta, la integrano”.

Obesità: una vera e propria malattia

Il Prof. Michele Carruba e il Prof. Claudio Maffeis sono entrambi membri dell’Advisory Board,
composto da scienziati e ricercatori, che guida il progetto ObeCity, format ideato da  SG 
Company  volto a sensibilizzare le persone in tema di prevenzione dell’obesità, soprattutto in
fascia pediatrica. Questa patologia, spesso sottovalutata, rappresenta in realtà una vera e propria
pandemia e riguarda una grande percentuale della popolazione mondiale. Basti pensare che solo
in Italia il sovrappeso concerne 25 milioni di persone, mentre sono 6 milioni gli obesi (ad ottobre
2019 erano +10% rispetto al 2001). A 10 anni 1 bambino su 5 è in sovrappeso, 1 su 10 è obeso.
Purtroppo, molti genitori (ma anche i nonni) non hanno la giusta percezione del peso corretto di
un bambino e rivolgersi al pediatra diviene dunque fondamentale.  SG-Company,  insieme al
Board scientifico, desidera condividere informazioni utili e accurate per contribuire direttamente a
fare prevenzione. Nelle parole del CEO e Chairman  Davide  Verdesca  il forte impegno per
sostenere e supportare questa causa: “Vogliamo raccogliere il sapere e l’autorevolezza di chi
studia cause ed effetti di un determinato tema per poi tradurli in strumenti e attività concrete al
servizio della popolazione. Il tema obesità ci sta molto a cuore perché testimonia il nostro
impegno nella creazione di valore. “Sharing Growth” è la nostra mission aziendale e ben si
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declina in questo ambizioso progetto”.
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Aim senza specialist e senza la tutela Consob
sugli short. Ecco i titoli coinvolti

Sono circa un terzo le società sull'Aim, 44 su 130, che, come anticipato oggi da MF-Milano
Finanza, si sono travate in questi giorni senza specialist. Si tratta dei market maker che assicurano
la fluidità degli scambi e riescono a fare il prezzo di un titolo evitando strappi al rialzo o al
ribasso. A questo si aggiunga il fatto che l'intervento della Consob di ieri sera, che ha vietato le
operazioni di short sui titoli di Piazza Affari per i prossimi tre mesi, non comprende anche il
segmento delle pmi, perché quest'ultimo per norma non è regolamentato dall'authority romana.

Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, tre intermediari (Banca Akros, Equita sim e
Integrae sim) hanno sospeso la propria operatività sui titoli che seguono (Equita non su tutti) in
via temporanea, ovvero finché non torneranno le condizioni di normalità su Aim, secondo quanto
prevede il regolamento di Borsa spa. La normativa stabilisce che gli operatori specialisti, nelle
situazioni di stress di mercato, sono tenuti a quotare con obblighi ridotti.

In tal senso devono comunicare la richiesta di esonero a Borsa, che valuta il reale stato di
difficoltà nell'operare, ma non sono costretti a rendere nota la decisione alle aziende che seguono.
Anche perché si tratta tecnicamente di una sospensione prevista dalla norma e non di una 
rescissione del contratto. Però le pmi, colpite dalle vendite e dal panico degli investitori, in un
momento di grande difficoltà si trovano a non potersi appoggiare neppure allo specialist.

E infatti negli ultimi giorni sono diverse le aziende che hanno iniziato a fare telefonate di verifica
anche in Borsa perché sono venute a sapere in qualche modo che il loro specialista non stava più
operando, magari in seguito al fatto che il titolo non scambiava a Piazza Affari. Ieri sera, per
contro, Banca Finnat ha comunicato ufficialmente che intende portare avanti la sua operatività su
tutte le 38 aziende che segue. Ad oggi, in base a quanto risulta a questo giornale, stanno
svolgendo il proprio incarico Banca Imi, Banca Profilo, Bper Banca, cfo sim, Intermonte, Invest
Banca, Mainfirst e Ubi Banca.

Il tempo di sospensione non è definito dal regolamento, quindi può durare anche diversi giorni, in
base allo stato di liquidità del titolo. Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte,
ha spiegato che "è essenziale garantire la liquidità alle società che si seguono, è un impegno che ci
siamo presi con sette aziende. In questo momento non è un'attività profittevole, ma riteniamo che
sia più importante essere vicini alle aziende italiane in una fase  molto complicata". 

Ecco i titoli delle società scambiate su Aim che per ora non hanno uno specialist operante: 
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Banca Akros
Cyberoo
DigiTouch
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm
Gismondi 1754
Salcef Group
Shedir Pharma Group
Sirio Banca
Società Editoriale Il Fatto 
Vei 1
Visibilia editore

Equita Sim
Icf Group
Iniziative Bresciane
Italia Independent
Masi Agricola

Integrae Sim
Alfio Bardolla
Blue  Financial Communication
Caleido group
Circle
Confinvest
Costamp Group
Crowdfundme
Digital Magics
Doxee
Finlogic
Fope
Fos
Frendy Energy
Friulchem
Gel
Ilpra
Imvest
Intred Integrae Sim
Longino&cardenal
Matica Fintec
Neurosoft
Nvp
Portale Sardegna
Sg  Company
Tps
Websolute
Wm Capital

(riproduzione riservata)
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L’alimentazione ai tempi della
“Quarantena”: attenzione all’eccesso di
calorie

Pasti leggeri e ricchi di sostanze nutrienti, ma attenzione all’eccesso di  grassi e zuccheri: l monito
nei giorni dello smart working arriva da nutrizionisti  e pediatri.

È bene tener conto della  sedentarietà conseguente all’inattività legata allo smart working ed al
rispetto delle disposizioni indispensabili per il contenimento del virus. Spuntini sani che non
appesantiscano. Dispensa a “distanza” di sicurezza. Abbiamo più tempo per dedicarci alle ricette,
ma facciamolo in modo sano ed equilibrato, altrimenti a breve dovremo litigare con la bilancia
per gli odiati accumuli sul “girovita”. Gli integratori possono aiutare lavoratori e studenti anche
“nell’allenamento” mentale per aiutare la concentrazione.  Tre specialisti in scienza
dell’alimentazione e pediatria consigliano quale alimentazione è più adeguata nel tenere conto del
fabbisogno energetico in base all’età, ed al fabbisogno calorico legato alla maggiore sedentarietà,
legata al rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale.

Non è facile difendersi dal numero impressionante di virus e batteri, con cui quotidianamente
possiamo entrare in contatto, alcuni anche molto pericolosi, perché al momento sconosciuti, come
il temuto Coranavirus, nome in codice Covid19 che sta allertando tutto il mondo. È possibile fare
prevenzione a  tavola? E quali alimenti privilegiare durante la “quarantena”? In queste ore sono in
molti a chiederselo. Con grande attenzione anche alla quantità delle porzioni. Attraverso una
corretta alimentazione, certamente, si può rafforzare la risposta del sistema immunitario  con
alimenti che aiutino il lavoro dei linfociti, macrofagi e monociti,  ovvero i “soldati corazzati” che
il nostro corpo usa nel combattere batteri e virus patogeni, rafforzando lo scudo immunitario. Ma
un monito arriva  dai nutrizionisti. Il decreto del Presidente del consiglio impone di restare in
casa. Una misura importantissima per contenere il contagio, ma di cui tenere conto anche
nell’alimentazione, per il rischio legato alla sedentarietà che comporta.
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Monito dei nutrizionisti: Attenzione alla sedentarietà

Non ci muoviamo più come prima? E allora anche l’alimentazione deve essere diversa.
Importantissimo porre attenzione  alle calorie- prosegue  il prof Michele Carruba  direttore del
Centro Studi e Ricerca sull’obesità dell’Università degli Studi di Milano e Presidente
dell’Advisory Board del progetto ObeCity per la prevenzione dell’obesità curato da  SG 
Company-   “smart working e telelavoro sono straordinari mezzi per continuare le attività
professionali ma che alzano l’indice di sedentarietà e dunque il rischio sovrappeso. Dobbiamo
tutti restare in casa, e non uscire se non  per ragioni strettamente indispensabili, è bene quindi
privilegiare alimenti leggeri e digeribili, per non aumentare le calorie a fronte di un diminuito
movimento,  per questo è bene fare attenzione ai condimenti, alle carni grasse, e ai prodotti
raffinati e ricchi di zuccheri. Attenzione alle porzioni, optando per spuntini a base di frutta ,
estratti e centrifugati vegetali come “spezza-fame”  tra un pasto ed il successivo. Sono
accorgimenti  fondamentali per fronteggiare la sedentarietà ai tempi dell’inattività”.

Conferenza stampa Obecity con il professor Michele Carruba secondo da sinistra e il prof Claudio
Maffeis a destra
Integratori per memoria ed allenamento mentale per i ragazzi

Anche la scuola esce dagli schemi e per dare continuità didattica propone la scuola da distanza:
facendo lezione on-line, call collettive, sperimentando piattaforme e metodi di nuova generazione.
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Un ossimoro originale, la scuola resta chiusa, ma è aperta in connessione, la classe è fuori dalle
aule, di quelli che hanno chiamato “ fuoriclasse”, ossia quegli alunni e docenti  che hanno usato
tutte le loro capacità per continuare ad interagire in un’era digitale e per condizioni di necessità,
visto il virus. Questi nuovi “ fuoriclasse” hanno sfidato la lezione classica con i loro insegnanti,
insieme, per continuare e non perdere l’allenamento mentale ed i programmi scolastici. Come
suggerisce il prof. Michele Carruba insieme al prof. Claudio Maffeis pediatra e nutrizionista, in
rappresentanza di SIP, con il progetto ObeCity che punta a diminuire il rischio obesità, anche in
età pediatrica e giovanile:  è ancora più importante imparare a nutrirsi meglio ed integrare
l’alimentazione che aiuti la concentrazione, tenendo conto anche delle mutate condizioni di
movimento, che la quarantena comporta. L’isolamento obbligato ha bisogno di regole per
procedere, partendo anche dagli alimenti che ben combinati, possano dare l’apporto di nutrienti e
vitamine. Per le persone  in sovrappeso o obese, il rischio ulteriore di non movimento può
impattare ancor di più su questa patologia, per cui si consiglia di muoversi a corpo libero o con
strumenti come la cyclette casalinga o per chi ce l’ha il tapis roulant o semplicemente facendo le
scale del proprio palazzo, senza uscire,  ed in modo ripetuto.

Per gli studenti di qualunque ordine o grado ecco i consigli del nutrizionista. Per il sistema
nervoso sono indispensabili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli aminoacidi ( L-Fenilalanina,
L-Tirosina, L-Glutammina ), la Colina e il Ginkgo biloba L., utili a favorire la funzionalità del
microcircolo di sostegno a memoria di funzioni cognitive e antiossidanti per l’organismo. Per i
ragazzi è importante l’Eleuterococco. E’ un tonico adattogeno , ideale per chi deve affrontare un
periodo intenso di studio o di lavoro impegnativo, perché favorisce la memoria e le funzioni
cognitive.

Sostenendo le difese naturali del corpo. La combinazione di vitamina C combinata con rosa
canina, estratto secco di bacche di Ciliegia acerola e rutina contribuiscono al normale
funzionamento del sistema immunitario e della protezione delle cellule, sostenendo il
funzionamento del sistema nervoso, accrescendo l’assorbimento di ferro e di collagene, utile
anche per le gengive, pelle, cartilagini ed ossa. L’acido folico insieme a tutte le vitamine elencate
, aiuta gli studenti a ridurre la stanchezza. Ricordarsi di bere , più del solito e di alzarsi dalla
postazione, camminando anche in casa. Gli integratori aiutano, ma non sostituiscono una dieta
corretta, la integrano. “

L’alimentazione ai tempi della “quarantena”

In questo momento e per tutte le età e condizioni, una dieta equilibrata ricca di sostanze nutrienti-
spiega la dottoressa  Caterina Cellai Dietista e specialista in Alimentazione e Nutrizione Umana
presso la Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano City life-  che preveda alimenti
probiotici, vegetali, con cinque porzioni al giorno di frutta e verdura di stagione, basata su cereali
integrali, con pochi grassi “cattivi” e zuccheri e ricca di proteine magre, un buon apporto di pesce
e carni bianche costituisce una buona base alimentare. Fondamentale anche l’ idratazione, che
deve essere sempre abbondante.

Caterina Cellai Dietista presso la clinica Juneco di Milano City life
Il ruolo  dall’intestino, che si sa ci difende.

“E’ comprovato dalle ricerche scientifiche che mangiare bene per
migliorare il Microbiota, rende più efficiente sistema immunitario.
Nutrizionisti e pediatri concordano: uno squilibrio della flora
batterica indebolisce le difese del sistema immunitario facilitando
il manifestarsi di malattie. Sempre più evidenze scientifiche

mostrano quanto l’apparato intestinale sia importante per mantenersi in salute

Vitamine Sali minerali sono fondamentali

In un recente studio sulla risposta immunitaria conseguente al vaccino influenzale, chi consumava
5 porzioni al giorno di frutta e verdura aveva una risposta degli anticorpi dell’82% rispetto a chi
non seguiva queste abitudini alimentari. E consigliabile consumare  frutta e verdura di stagione-
prosegue la dottoressa Cellai-  preferire il prodotto fresco cucinato al momento, al posto di quello
surgelato, preferibile la cottura a vapore, ove possibile, per conservare intatte le proprietà degli
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alimenti.

La vitamina C è considerata la vitamina che aiuta il nostro sistema immunitario una bella
spremuta di arance a metà mattinata è l’ideale; ma la vitamina C è contenuta anche nel succo di
Melograno e nei Kiwi. Via libera quindi a spremute, centrifugati ed estratti

La vitamina D, è un immuno-modulante, induce il  sistema immunitario a produrre molecole a
potente azione antibatterica, in particolare stimola sia la funzione dei macrofagi e dei linfociti B e
T contro le invasioni batteriche.  La si trova, tra l’altro, nel salmone, nelle sardine, nel pesce
spada e nel tonno.

La vitamina A, è importantissima contro lo stress ossidativo,  e di fondamentale importanza nel
supportare l’integrità degli epiteli e delle mucose e quindi rafforzare l’immunità a livello
dell’apparato respiratorio, organo bersaglio del Coronavirus, precursori di questa vitamina si
ritrovano in vegetali quali patate dolci, cavolo verde e carote.

Anche le vitamine del gruppo B: B2, B4, B6, B9 e B12 hanno dimostrato di avere effetti positivi
sul sistema immunitario: sono infatti importantissime nella protezione da una serie di condizioni
patologiche. La vitamina B è molto diffusa in tutti gli alimenti sia animali che vegetali,
soprattutto nel fegato, tuorlo d’uovo, legumi e lievito di birra, pesce azzurro, cavoli, broccoli e
spinaci, frutta secca, legumi. La possiamo trovare anche nel prezzemolo, nell’erba cipollina, nella
salvia, nella menta”.

Il ruolo dei Sali minerali

Un apporto equilibrato di vitamine associate a  calcio magnesio e zinco  aiuta a preservare le
difese dell’organismo, contribuendo all’ottimizzazione della risposta immunitaria.

“Il calcio, contenuto nelle uova, soia, legumi, ha innumerevoli funzioni, tra le quali quella di
mediatore della risposta cellulare e di controllo dell’attività enzimatica. Il Magnesio,  contenuto
nella soia, nelle noci e nelle  verdure, è coinvolto nell’eccitabilità neuromuscolare e nel trasporto
di energia, è indicato nella lotta a stress e stanchezza. Lo Zinco, contenuto nei fiocchi d’avena e
carne rossa, favorisce stimolazione, maturazione e proliferazione dei linfociti T

Spezie, radici, frutti e sostanze amiche della salute

Può essere utile -ad esempio- iniziare la giornata con una tisana a base di zenzero e limone: il
limone per la vitamina C, e lo zenzero per la rilevante azione riparativa delle pareti
gastrointestinali a protezione della flora batterica del sistema gastrointestinale

La Curcuma- aggiunge Caterina Cellai- è una spezia antiossidante, ad alto potere
antinfiammatorio, utile nel contrastare il danneggiamento della barriera cellulare.

Un altro prezioso alleato del sistema immunitario è la propoli molto ricca di vitamine C, B E e
flavonoidi a comprovata azione antibatterica e antifermentativa.

La Polvere di Baobab ricavata dal frutto macinato dell’albero africano ha un concentrato di
vitamina C sei volte superiore ad un’arancia, ma anche di  vitamine PP e quelle del gruppo B; è
ricco di fibra alimentare, di tutti e otto gli aminoacidi essenziali, di rame, calcio, ferro, potassio,
manganese, zinco e magnesio, con riconosciuta funzione antipiretica, antiinfiammatoria,
antivirale, antibatterica, epatoprotettiva. L’Aglio, infine,  contiene alicina una sostanza con forte
potere inibente contro i batteri.
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POLTRONE

AssoAim,MiroRadicipresidente,EmiliaOrsinisegretariogenerale
L'assembleadell'associazione emittenti Aim Italia (AssoAim) ha eletto il primo consiglio di amministrazione,

che vede Miro Radici presidente, nominando Emilia Orsini segretario generale e responsabile delle relazioni

istituzionali.

Il cda dell'associazione è composto da nove membri, ovvero, oltre al citato presidente, alla guida di Radici

Pietro Industries & Brands, Andrea Battista (Net Insurance), Pierluigi Bocchini (Clabo), Alberto Gustavo

Franceschini (Ambromobiliare), Marco Maria Fumagalli (Capital For Progress), Giovanni Natali (4Aim), Rita

Paola Petrelli (Kolinpharma), Vincenzo Polidoro (First Capital) e Davide Verdesca (SGCompany).

Il cda nominerà nelle prossime settimane un comitato scientifico che si occuperà delle attività di studio, ricerca

e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato.

AssoAim è costituita da trentadue associati e dieci aderenti. Gli associati sono: 4Aim, Alfio Bardolla,

Ambromobiliare, Capital For Progress, Casta Diva Group, Clabo, Cleanbnb, Costamp Group, Dba Group,

Digital Magics, Digital 360, Dominion Hosting Holding, Elettra Investimenti, Farmae, First Capital, Giorgio

Fedon, Grifal, Health Italia, Icf Group, Ilpra, Kolinpharma, Marzocchi Pompe, Masi Agricola, Neosperience,

Net Insurance, Radici Pietro Industries & Brands, Relatech, SEIF - Società Editoriale II Fatto, SG Company,

UCapital24, Vetrya, Websolute. Gli aderenti sono: Alantra Capital Markets, Banca Finnat Euramerica, Chiomenti

Studio Legale, Close to Media, EnVent Capital Markets, Gianni Origoni Grippo Cappelli&Partners, Grimaldi

Studio Legale, KT&Partners, Nctm, Rai e Partners.

L'associazione stata creata nella consapevolezza che le società quotate su questo particolare mercato,

per dimensione, caratteristiche e dinamicità, necessitano di una specifica forma di azione collettiva e

AssoAim contribuire a migliorare il quadro normativo destinato alle pmi che

accedono al mercato dei capitali, occupandosi di studio, divulgazione e trattazione di tematiche e problematiche

connesse e conseguenti alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di
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La settimana su AIM: 3-13 marzo 2020
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 51,8 milioni
di euro; 11 i titoli positivi con una media del +1,98%. Il FTSE AIM Italia ha segnato -9,5%. Il 
FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del -17,81%.

Le 5 performance migliori della settimana:

Vimi Fasteners: 4,15%

Lucisano Media Group: 4,03%

Culti Milano: 2,76%

Health Italia: 2,47%

Fos: 2,09%

Performance Settoriale

Healthcare: -6,9%:  (CMG Euro 68.652)

Finanza: -10,3% (CMG Euro 170.301)

Industria: -11,0% (CMG Euro 27.577)

Alimentare: -11,1% (CMG Euro 62.349)

Energia ed Energie Rinnovabili: -11,1% (CMG Euro 161.611)

Media: -11,8% (CMG Euro 34.807)

Tecnologia: -12,3% (CMG Euro 65.848)

Moda e Lusso: -12,5% (CMG Euro 24.171)

Telecomunicazioni: -14,3% (CMG Euro 97.943)

Servizi: -19,0% (CMG Euro 21.573)

Chimica: -20,3% (CMG Euro 56.667)

*Classificazione settoriale a cura dell’Osservatorio IR TOP (www.pmicapital.it)

Le principali News della settimana

Kolinpharma: quarto brevetto USA con Dolatrox

KOLINPHARMA ottiene il quarto brevetto USA dall’Ufficio Brevetti e Marchi domestico. Dopo
Ivuxur e i 2 di Xinepa, ottenuti nel 2019, il quarto brevetto riguarda il prodotto Dolatrox e avrà
validità fino al 2035.

Si tratta della composizione per il trattamento delle artropatie e dell’osteoartrosi, per il quale sono
state riconosciute le caratteristiche di innovazione e unicità. Per un’azione mirata al
mantenimento della normale struttura cartilaginea.

“L'ottenimento del quarto brevetto, in un Paese come gli Stati Uniti, riferimento a livello
mondiale nella ricerca scientifica, è per noi enorme fonte di orgoglio. – commenta Rita Paola
Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA - Questo conferma la capacità del team di R&D di
studiare formulazioni innovative e sviluppare prodotti efficaci, basati sulle più attuali evidenze
scientifiche nei diversi ambiti di riferimento. Il brevetto Dolatrox, insieme a Ivuxur e Xinepa,
andrà così a rafforzare il potenziale del portafoglio prodotti e la solidità del brand aziendale in un
contesto internazionale”.

Ilpra: piena continuità operativa

Ilpra, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, comunica
che ad oggi non sono stati rilevati problemi di produzione e spedizione dei propri prodotti e
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conferma il pieno svolgimento della propria attività produttiva, la quale sta continuando in modo
regolare presso lo stabilimento di Mortara con ulteriore attenzione alle norme igieniche. È stata
imposta internamente la sanificazione obbligatoria di ogni macchinario in uscita dalla produzione
e sono state adottate a livello di Gruppo una serie di procedure volte a garantire la massima tutela
del proprio organico, nonché lo sviluppo di condizioni favorevoli allo svolgimento del lavoro di
tutti i soggetti coinvolti nell’attività produttiva.

ILPRA esprime la propria solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o
indirettamente, dall’epidemia del Corona Virus COVID-19, con l'augurio che l’emergenza possa
rientrare nel più breve tempo possibile.

Matica Fintec: fornitura sistemi finanziari per argentina Bancor 200mila dollari

Matica Fintec, con il partner argentino TangoID, sigla un contratto di fornitura, aggiudicato
tramite bando pubblico, dal valore di 200 mila dollari, per la fornitura di due sistemi finanziari di
grandi dimensioni e le relative parti di ricambio, a beneficio di Bancor, un’istituzione finanziaria
di proprietà governativa. Bancor è un ente autorizzato per l’emissione di carte VISA e
MasterCard, nonché una delle principali istituzioni finanziarie governative con sede a Cordoba, la
seconda città più grande dell’Argentina.

L’adozione dei sistemi Matica Fintec, che verranno impiegati per l’emissione di grandi volumi di
carte finanziarie presso gli uffici di emissione centralizzata di Bancor, conferma la qualità e il
grado di innovazione riconosciuto a livello internazionale alle soluzioni made in Italy, in
sostituzione dei sistemi della concorrenza.

Doxee: continuità operativa grazie ad approccio tecnologico

Doxee, malgrado la situazione di emergenza dovuta al protrarsi dell’epidemia Covid-19, è in
grado di garantire la normale operatività e l’erogazione dei propri prodotti e servizi.

Doxee è un’azienda hi-tech che ha sviluppato il suo principale asset tecnologico, la Doxee
Platform, interamente in cloud assicurando in questo modo piena agilità operativa e business
continuity in circostanze come quelle recenti. Grazie all’adozione avvenuta da tempo dello smart
working come metodo di lavoro e gestione delle risorse umane in remoto, l’azienda riesce a
garantire la normale operatività anche nello scenario in cui i movimenti del personale sono
soggetti a limitazioni da parte delle autorità.

“Lo smart working e l’organizzazione del lavoro basata sulle tante geografie che copriamo ci
consentono di operare normalmente”, commenta Sergio Muratori Casali, CEO di Doxee. “Allo
stesso tempo – continua - stiamo riscontrando un forte aumento del traffico sui principali canali
digitali come SMS ed e-mail, dovuto alla digitalizzazione di alcuni processi di comunicazione
basati sulla carta che abbiamo contribuito a convertire in tempi rapidi per i nostri clienti,
garantendo efficienza e tempestività della comunicazione anche nel contesto dell’emergenza.
Siamo vicini a tutte le persone coinvolte nell’emergenza, al personale sanitario che sta operando
per garantire la salute alla cittadinanza e alle realtà produttive che stanno vedendo le proprie
attività limitate dalle attuali circostanze”.

Expert System: partnership con Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe – OSDIFE

Expert System e l’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe- OSDIFE, punto di riferimento
per gli specialisti di intelligence sia in ambito civile sia militare, insieme per rafforzare le indagini
investigative sulle minacce causate da sostanze pericolose o contaminanti. Segnali deboli e falsi
negativi, infatti, sono i principali plus offerti dall’intelligenza artificiale agli analisti impegnati ad
approfondire e diffondere la conoscenza del rischio. Grazie alla collaborazione fra Expert System
e l’OSDIFE è stata messa a punto una piattaforma che sfrutta gli avanzati algoritmi di intelligenza
artificiale di Expert System per semplificare l’acquisizione e l’analisi delle informazioni e per
aumentare la capacità di trovare, categorizzare e correlare tutte le conoscenze potenzialmente
rilevanti.

L’intesa si propone di produrre e diffondere “conoscenza” in ambito CBRNe, individuando in
anticipo tutte le informazioni la cui evidenza non è ancora immediata e tutti i dati che si rischia di
considerare inesistenti semplicemente per l’impossibilità di sviluppare efficaci attività di ricerca,
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correlazione e verifica. La definizione delle migliori strategie di prevenzione è strettamente
correlata alla capacità di governare gli enormi volumi di dati utili a valutare i rischi, compresi
quelli di natura biologica (come nel caso del “Coronavirus”) che recentemente hanno stimolato a
livello mondiale la necessità di alzare ulteriormente i livelli di attenzione sia da parte dei governi
sia del mondo delle imprese.

“Il nostro obiettivo è assicurare continuità ed efficacia alle attività di intelligence, creando
sinergia fra intelligenza artificiale e intelligenza umana”, ha dichiarato Andrea Melegari, Senior
Executive VP Defence, Intelligence & Security di Expert System. “La componente umana, basata
su intuito e senso critico, rimane centrale e insostituibile. La nostra piattaforma aumenta la
capacità di governare qualsiasi flusso di dati, amplificando l’intercettazione di segnali deboli e
falsi negativi, cioè quelle notizie rilevanti difficili da gestire con sistemi meno “intelligenti”,
come quelli a keyword che non sono in grado di comprendere il significato delle parole.”

LE SOCIETÀ AIM
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Ilpra: 1,01%
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Salcef Group: -12,83%
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Come evitare di esagerare con il cibo stando a
casa
Gli spuntini sani che non appesantiscono il girovita, gli alimenti che rafforzano il sistema
immunitario, l'importanza di bilanciare apporto calorico e sedentarietà. Vademecum per
mantenere a distanza di sicurezza la dispensa Il coronavirus ci tiene chiusi in casa e sui social
girano divertenti meme sull'effetto che questo avrà sul nostro peso. Si bruciano meno calorie e si
mangia di più. Insomma, dopo il 3 aprile, se tutto va bene, saremo tutti ingrassati, nonostante le
lezioni di yoga e fitness in streaming. Non dovendo stare a un metro dalla dispensa, è facile
trasgredire la distanza di sicurezza attaccandosi a cibi calorici.

Insieme alla sedentarietà e alle maggiori tentazioni che ci sono nell'ambiente domestico non va
sottovalutata la gioia ritrovata di avere più tempo per cucinare piatti sfiziosi che, però, si
accumulano direttamente sul girovita.

COSA MANGIARE PER NON ECCEDERE CON LE CALORIE

«Se non ci muoviamo più come prima, anche l'alimentazione deve essere diversa», afferma il
professore Michele Carruba , direttore del Centro Studi e Ricerca sull'obesità dell'Università degli
Studi di Milano e Presidente dell'Advisory Board del progetto ObeCity per la prevenzione
dell'obesità curato da  SG  Company.  «È molto importante, a fronte di un diminuito movimento,
porre attenzione alle calorie per non aumentare l'apporto energetico, facendo attenzione ai
condimenti, alle carni processate, ai prodotti industriali ricchi di zuccheri. Attenzione anche alle
porzioni, per gli spuntini consiglio di mangiare frutta, estratti o centrifugati vegetali ottimi
“spezza-fame” tra un pasto e l'altro. Sono accorgimenti fondamentali per fronteggiare la
sedentarietà ai tempi dell'inattività».

COME COMBATTERE IL CARB CRAVING

Ovvero la voglia di mangiare carboidrati. Gli zuccheri stimolano i neurotrasmettitori del piacere,
ma alzano anche i livelli degli zuccheri nel sangue con picchi glicemici che innescano un effetto
rebound e la necessità di assumerne altri. Per uscire da questo circolo vizioso serve mangiare pasti
ben bilanciati con il giusto apporto proteico e capire se si tratta di fame vera, nervosa o causata
dalla noia. Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Consumer Psichology , infatti, la
soluzione per ingannare la voglia improvvisa che prende il nostro cervello è quello di pensare alle
conseguenze future chiedendosi, soprattutto in caso di fame nervosa, se è più importante calmarsi
grazie al cibo o prendere mezzo chilo.

L'ALIMENTAZIONE PER RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO

«Consiglio di consumare frutta e verdura di stagione e preferire il prodotto fresco, cucinato al
momento, al posto di quello surgelato, con cottura a vapore per conservare intatte le proprietà
degli alimenti», afferma la dottoressa Caterina Cellai, Dietista e specialista in Alimentazione e
Nutrizione alla Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano City Life.

VITAMINE E DOVE TROVARLE

La vitamina C. Stimola il sistema immunitario: «Una bella spremuta di arance a metà mattinata è
l'ideale; la vitamina C è contenuta anche nel succo di melagrana e nei kiwi, via libera quindi a
spremute e centrifugati».

La vitamina D . «È un immuno-modulante, induce il sistema immunitario a produrre molecole a
potente azione antibatterica, in particolare stimola la funzione dei macrofagi e dei linfociti B e T
contro i batteri. La si trova nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada e nel tonno», spiega Cellai.

La vitamina A . È importante contro lo stress ossidativo, e per supportare l'integrità degli epiteli e
delle mucose. «I precursori di questa vitamina sono contenuti nelle patate dolci, nel cavolo verde
e nelle carote».

«Un apporto equilibrato di vitamine associate a sali minerali come calcio, magnesio e zinco aiuta
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a preservare le difese dell'organismo, contribuendo all'ottimizzazione della risposta immunitaria.
Il calcio , contenuto in uova, soia e legumi, ha innumerevoli funzioni, tra le quali quella di
mediatore della risposta cellulare e di controllo dell'attività enzimatica. Il magnesio , contenuto
nella soia, nelle noci e nelle verdure, è indicato nella lotta a stress e stanchezza. Lo zinco ,
contenuto nei fiocchi d'avena e nella carne rossa, favorisce stimolazione, maturazione e
proliferazione dei linfociti T», dice l'esperta.

LE SPEZIE

«Si può iniziare la giornata con una tisana a base di zenzero e limone : il limone per la vitamina
C, e lo zenzero per la sua azione riparatrice delle pareti gastrointestinali a protezione della flora
batterica del sistema gastrointestinale. La curcuma è una spezia antiossidante, ad alto potere
antinfiammatorio, utile nel contrastare il danneggiamento della barriera cellulare», aggiunge
Cellai. A questo proposito il «Golden Milk» è un'ottima bevanda da assumere come spuntino o
per la buonanotte. La ricetta prevede latte di soia, pasta di curcuma, pepe e miele (a piacere si può
aggiungere anche lo zenzero o la cannella).

«Un altro prezioso alleato del sistema immunitario è la propoli , molto ricca di vitamine C, B E e
flavonoidi a comprovata azione antibatterica e antifermentativa. E poi la polvere di baobab, che
ha un concentrato di vitamina C sei volte superiore ad un'arancia e l' aglio , ricco di allicina, una
sostanza dalla funzione antibatterica».

LEGGI ANCHE

I migliori integratori per le difese immunitarie

LEGGI ANCHE

Come mangiare sano quando sei stanca, pigra o giù di morale
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Come evitare di esagerare con il cibo stando a
casa
Il coronavirus ci tiene chiusi in casa e sui social girano divertenti meme sull’effetto che questo
avrà sul nostro peso. Si bruciano meno calorie e si mangia di più. Insomma, dopo il 3 aprile, se
tutto va bene, saremo tutti ingrassati, nonostante le lezioni di yoga e fitness in streaming . Non
dovendo stare a un metro dalla dispensa, è facile trasgredire la distanza di sicurezza attaccandosi a
cibi calorici.

Insieme alla sedentarietà e alle maggiori tentazioni che ci sono nell’ambiente domestico non va
sottovalutata la gioia ritrovata di avere più tempo per cucinare piatti sfiziosi che, però, si
accumulano direttamente sul girovita.

COSA MANGIARE PER NON ECCEDERE CON LE CALORIE

«Se non ci muoviamo più come prima, anche l’alimentazione deve essere diversa», afferma il
professore Michele Carruba , direttore del Centro Studi e Ricerca sull’obesità dell’Università
degli Studi di Milano e Presidente dell’Advisory Board del progetto ObeCity per la prevenzione
dell’obesità curato da  SG  Company.  «È molto importante, a fronte di un diminuito movimento,
porre attenzione alle calorie per non aumentare l’apporto energetico, facendo attenzione ai
condimenti, alle carni processate, ai prodotti industriali ricchi di zuccheri. Attenzione anche alle
porzioni, per gli spuntini consiglio di mangiare frutta, estratti o centrifugati vegetali ottimi
“spezza-fame” tra un pasto e l’altro. Sono accorgimenti fondamentali per fronteggiare la
sedentarietà ai tempi dell’inattività».

COME COMBATTERE IL CARB CRAVING

Ovvero la voglia di mangiare carboidrati. Gli zuccheri stimolano i neurotrasmettitori del piacere,
ma alzano anche i livelli degli zuccheri nel sangue con picchi glicemici che innescano un effetto
rebound e la necessità di assumerne altri. Per uscire da questo circolo vizioso serve mangiare pasti
ben bilanciati con il giusto apporto proteico e capire se si tratta di fame vera, nervosa o causata
dalla noia. Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Consumer Psichology , infatti, la
soluzione per ingannare la voglia improvvisa che prende il nostro cervello è quello di pensare alle
conseguenze future chiedendosi, soprattutto in caso di fame nervosa, se è più importante calmarsi
grazie al cibo o prendere mezzo chilo.

L’ALIMENTAZIONE PER RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO

«Consiglio di consumare frutta e verdura di stagione e preferire il prodotto fresco, cucinato al
momento, al posto di quello surgelato, con cottura a vapore per conservare intatte le proprietà
degli alimenti», afferma la dottoressa Caterina Cellai, Dietista e specialista in Alimentazione e
Nutrizione alla Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano City Life.

VITAMINE E DOVE TROVARLE

La vitamina C. Stimola il sistema immunitario: «Una bella spremuta di arance a metà mattinata è
l’ideale; la vitamina C è contenuta anche nel succo di melagrana e nei kiwi, via libera quindi a
spremute e centrifugati».

La vitamina D . «È un immuno-modulante, induce il sistema immunitario a produrre molecole a
potente azione antibatterica, in particolare stimola la funzione dei macrofagi e dei linfociti B e T
contro i batteri. La si trova nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada e nel tonno», spiega Cellai.

La vitamina A . È importante contro lo stress ossidativo, e per supportare l’integrità degli epiteli e
delle mucose. «I precursori di questa vitamina sono contenuti nelle patate dolci, nel cavolo verde
e nelle carote».

«Un apporto equilibrato di vitamine associate a sali minerali come calcio, magnesio e zinco aiuta
a preservare le difese dell’organismo, contribuendo all’ottimizzazione della risposta immunitaria.
Il calcio , contenuto in uova, soia e legumi, ha innumerevoli funzioni, tra le quali quella di
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mediatore della risposta cellulare e di controllo dell’attività enzimatica. Il magnesio , contenuto
nella soia, nelle noci e nelle verdure, è indicato nella lotta a stress e stanchezza. Lo zinco ,
contenuto nei fiocchi d’avena e nella carne rossa, favorisce stimolazione, maturazione e
proliferazione dei linfociti T», dice l’esperta.

LE SPEZIE

«Si può iniziare la giornata con una tisana a base di zenzero e limone : il limone per la vitamina
C, e lo zenzero per la sua azione riparatrice delle pareti gastrointestinali a protezione della flora
batterica del sistema gastrointestinale. La curcuma è una spezia antiossidante, ad alto potere
antinfiammatorio, utile nel contrastare il danneggiamento della barriera cellulare», aggiunge
Cellai. A questo proposito il «Golden Milk» è un’ottima bevanda da assumere come spuntino o
per la buonanotte. La ricetta prevede latte di soia, pasta di curcuma, pepe e miele (a piacere si può
aggiungere anche lo zenzero o la cannella).

«Un altro prezioso alleato del sistema immunitario è la propoli , molto ricca di vitamine C, B E e
flavonoidi a comprovata azione antibatterica e antifermentativa. E poi la polvere di baobab, che
ha un concentrato di vitamina C sei volte superiore ad un’arancia e l’ aglio , ricco di allicina, una
sostanza dalla funzione antibatterica».

LEGGI ANCHE

I migliori integratori per le difese immunitarie

LEGGI ANCHE

Come mangiare sano quando sei stanca, pigra o giù di morale
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COMMENTO AIM: indice +3,03%, bene
Cyberoo
MF-Dow Jones News
13/03/2020 17:58 MILANO (MF-DJ)--Chiusura in rialzo per l'indice Aim, che registra un+3,03%
nell'ultima seduta della settimana. Denaro su Cleanbnb (+18,4%), Gel (+16,67%), Prismi
(+15,86%) e SgCompany (+15%). Bene anche Cyberoo (+13,64%), dopo che la societa' ha siglato
un accordocon Zerouno Informatica Spa, azienda attiva nella fornitura di soluzioniinformatiche
avanzate per medie e grandi aziende, fortemente radicatanell'area industriale bresciana. In
evidenza Assiteca (+7,36%): il Cda della societa' ha deliberato diprocedere all'integrazione,
mediante fusione per incorporazione, dellasocieta' controllata integralmente Arena Broker. In
rosso Caleido (-12,97%), Confinvest (-9,81%), Trawell (-9,03%), Monnalisa (-8,82%) e Clabo
(-8,62%).cmchiara.migliaccio@mfdowjones.it(fine)MF-DJ NEWS
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BORSA: commento di chiusura
MF-Dow Jones News
13/03/2020 17:54 MILANO (MF-DJ)--Il listino milanese si conferma il piu' brillante tra lepiazze
europee nell'ultima seduta della settimana, complice anche lo stopalle vendite allo scoperto su 85
titoli imposto dalla Consob. Il Ftse Mib,dopo una seduta in rally, ha rallentato in scia alla
performance di WallStreet, chiudendo comunque a +7,12% a 15954 punti. Lo spread Btp/Bund,
in allargamento per tutta la prima parte dellaseduta fino a un massimo intraday a 251,507 punti
base, ha bruscamenteinvertito la rotta ed e' tornato a contrarsi dopo le parole delGovernatore di
Bankitalia, Ignazio Visco. Quest'ultimo ha affermato che,per quanto riguarda l'operato della Bce,
"nulla puo' essere escluso per ilfuturo". I titoli di stato "saranno acquistati se e quando
sara'necessario" da Francoforte, ha chiarito Visco, che puo' anche "concentraregli acquisti" su "un
unico Paese". Il differenziale si attesta ora 236,749a punti base. A sostenere piazza Affari si sono
poi aggiunte le dichiarazioni delpresidente della commissione europea Von Der Leyen. "Siamo
assolutamentepronti ad aiutare l'Italia con ogni mezzo necessario, il Paese e'terribilmente colpito
dal coronavirus e ha bisogno di aiuto subito. Daremosostegno in tutti i modi possibili", ha ribadito
la presidente dellaCommissione aggiungendo che "noi vogliamo aiutare le persone, il Paese,le
autorita' come un tutto, perche' questo vuol dire anche aiutarel'Europa". Nel frattempo, Wall
Street prosegue la seduta in rialzo (Dow Jones+2,88%), dopo una partenza in netto progresso,
tentando cosi' il rimbalzodopo il crollo di ieri. Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin,
ha dichiarato chel'amministrazione guidata dal presidente Donald Trump e' vicina a unaccordo
con i democratici sulle misure da mettere in campo per affrontaregli effetti economici del
coronavirus, in vista del voto della Cameraprogrammato per oggi. A piazza Affari, sotto la lente
degli analisti il settore bancario, oggiin rally dopo le recenti forti perdite. In particolare, Bper
(+22,4% a 2,53 euro), su cui Equita Sim ha portatoil target price da 4,8 a 4,3 euro, alla luce dello
scenario macro piu'complesso per via dell'impatto del coronavirus; il nuovo target priceresta
comunque decisamente ben sopra i prezzi di Borsa. Seguono Banco Bpm (+15,06% a 1,26 euro),
su cui Equita Sim ha confermatoil rating buy, con prezzo obiettivo abbassato da 2,9 a 2,5 euro,
Ubi B.(+11,22%), Unicredit (+9,16%), Mediobanca (+7,2%) e Intesa Sanpaolo(+6,26%). Al di
fuori delle blue chip, in evidenza B.Mps (+12,69%), Banca Ifis(+4,68%), B.P.Sondrio (+3,7% a
1,32 euro), su cui Equita Sim ha ribaditola raccomandazione hold, con Tp che passa da 2,8 a 2,3
euro. Da segnalareanche Credem (+8,23% a 3,88 euro), su cui Equita Sim ha ridotto il
prezzoobiettivo sul titolo da 6,4 a 5,4 euro, valori comunque superiori aiprezzi di Borsa. Bene
anche gli industriali: Cnh I. +12,02%, Pirelli +11,7%, Prysmian+8,6%, Fca +7,16%, Ferrari
+6,3%, B. Unicem +4,99%. Da notare Leonardo Spa(+5,77% a 6,08 euro), in scia ai giudizi
positivi degli analisti dopo iconti 2019 oltre le attese: Banca Imi, Equita Sim e Kepler Cheuvreux
hannoribadito la raccomandazione buy sul titolo, con un prezzo obiettivo a 14euro per la prima e
a 12,5 euro per le altre due. In netto progresso il settore del lusso: Moncler +14,23%, S.
Ferragamo+6,31%, Tod'S +7,53%, B. Cucinelli +2,9%, Aeffe +3,12%. Citigroup ha alzatola
raccomandazione su S. Ferragamo da sell a neutral, con prezzo obiettivoche passa da 13 a 11
euro. Bene Recordati (+18,72%), Hera (+15,22%), Azimut H. (+15,37%), Amplifon(+11,15%) e
Juventus (+11,56% a 0,6 euro). Su quest'ultima Banca Imi haalzato il rating da add a buy, con un
prezzo obiettivo che scende da 1,40a 1,37 euro. Da segnalare anche Saipem (+5,56%), che ha
chiuso il 2019 con un utilenetto di 12 mln euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 472
mlnregistrata nel 2018. Da notare anche Generali Ass. (+2,33%), che ha concluso lo scorso
annoriportando un utile netto in crescita tendenziale del 15,7% a 2,7 mld euroe un Ebit in
progresso del 6,9% anno su anno a 5,2 mld. Tra le mid cap, bene Tamburi (+17,71%),
Erg(+16,57%), Ima (+14,1%) e Autogrill (+10,19% a 4,32 euro), su cui Kepler Cheuvreux,
confermando laraccomandazione buy, ha tagliato il prezzo obiettivo da 10,7 a 7 euro allaluce
dell'abbassamento delle stime per tener conto dell'impatto delcoronavirus, livello comunque ben
superiore ai numeri di Borsa. In forte calo, invece, Astm (-4,33% a 14,59 euro) dopo che
KeplerCheuvreux ha abbassato il prezzo obiettivo sull'azione da 35 a 27 euro pertener conto degli
effetti negativi sui volumi di traffico autostradalederivanti dalle limitazioni alla circolazione
introdotte in Italia. Male anche Technogym (-1,58%) e Enav (-3,07% a 3,97 euro), su cui
KeplerCheuvreux ha ridotto il prezzo obiettivo da 5,7 a 4,5 euro per tener contodell'impatto della
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diffusione del coronavirus sui volumi del traffico,confermando la raccomandazione hold.
Sull'Aim, denaro su Cleanbnb (+18,4%), Gel (+16,67%) e  Sg  Company (+15%). Bene Cyberoo
(+16,64%), dopo che la societa' ha siglato un accordocon Zerouno Informatica Spa, azienda attiva
nella fornitura di soluzioniinformatiche avanzate per medie e grandi aziende, fortemente
radicatanell'area industriale bresciana.cmchiara.migliaccio@mfdowjones.it(fine)MF-DJ NEWS
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COMMENTO AIM: indice +3,03%, bene
Cyberoo
Chiusura in rialzo per l'indice Aim, che registra un +3,03% nell'ultima seduta della settimana.

Denaro su Cleanbnb (+18,4%), Gel (+16,67%), Prismi (+15,86%) e  Sg  Company  (+15%).

Bene anche Cyberoo (+13,64%), dopo che la società ha siglato un accordo con Zerouno
Informatica Spa, azienda attiva nella fornitura di soluzioni informatiche avanzate per medie e
grandi aziende, fortemente radicata nell'area industriale bresciana.

In evidenza Assiteca (+7,36%): il Cda della società ha deliberato di procedere all'integrazione,
mediante fusione per incorporazione, della societá controllata integralmente Arena Broker.

In rosso Caleido (-12,97%), Confinvest (-9,81%), Trawell (-9,03%), Monnalisa (-8,82%) e Clabo
(-8,62%).

cm

chiara.migliaccio@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 13:01 ET (17:01 GMT)
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BORSA: commento di chiusura
Il listino milanese si conferma il più brillante tra le piazze europee nell'ultima seduta della
settimana, complice anche lo stop alle vendite allo scoperto su 85 titoli imposto dalla Consob. Il
Ftse Mib, dopo una seduta in rally, ha rallentato in scia alla performance di Wall Street,
chiudendo comunque a +7,12% a 15954 punti. Lo spread Btp/Bund, in allargamento per tutta la
prima parte della seduta fino a un massimo intraday a 251,507 punti base, ha bruscamente
invertito la rotta ed è tornato a contrarsi dopo le parole del Governatore di Bankitalia, Ignazio
Visco. Quest'ultimo ha affermato che, per quanto riguarda l'operato della Bce, "nulla può essere
escluso per il futuro". I titoli di stato "saranno acquistati se e quando sará necessario" da
Francoforte, ha chiarito Visco, che può anche "concentrare gli acquisti" su "un unico Paese". Il
differenziale si attesta ora 236,749 a punti base.

A sostenere piazza Affari si sono poi aggiunte le dichiarazioni del presidente della commissione
europea Von Der Leyen. "Siamo assolutamente pronti ad aiutare l'Italia con ogni mezzo
necessario, il Paese è terribilmente colpito dal coronavirus e ha bisogno di aiuto subito. Daremo
sostegno in tutti i modi possibili", ha ribadito la presidente della Commissione aggiungendo che
"noi vogliamo aiutare le persone, il Paese, le autoritá come un tutto, perchè questo vuol dire anche
aiutare l'Europa".

Nel frattempo, Wall Street prosegue la seduta in rialzo (Dow Jones +2,88%), dopo una partenza
in netto progresso, tentando così il rimbalzo dopo il crollo di ieri.

Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha dichiarato che l'amministrazione guidata
dal presidente Donald Trump è vicina a un accordo con i democratici sulle misure da mettere in
campo per affrontare gli effetti economici del coronavirus, in vista del voto della Camera
programmato per oggi.

A piazza Affari, sotto la lente degli analisti il settore bancario, oggi in rally dopo le recenti forti
perdite.

In particolare, Bper (+22,4% a 2,53 euro), su cui Equita Sim ha portato il target price da 4,8 a 4,3
euro, alla luce dello scenario macro piú complesso per via dell'impatto del coronavirus; il nuovo
target price resta comunque decisamente ben sopra i prezzi di Borsa.

Seguono Banco Bpm (+15,06% a 1,26 euro), su cui Equita Sim ha confermato il rating buy, con
prezzo obiettivo abbassato da 2,9 a 2,5 euro, Ubi B. (+11,22%), Unicredit (+9,16%), Mediobanca
(+7,2%) e Intesa Sanpaolo (+6,26%).

Al di fuori delle blue chip, in evidenza B.Mps (+12,69%), Banca Ifis (+4,68%), B.P.Sondrio
(+3,7% a 1,32 euro), su cui Equita Sim ha ribadito la raccomandazione hold, con Tp che passa da
2,8 a 2,3 euro. Da segnalare anche Credem (+8,23% a 3,88 euro), su cui Equita Sim ha ridotto il
prezzo obiettivo sul titolo da 6,4 a 5,4 euro, valori comunque superiori ai prezzi di Borsa.

Bene anche gli industriali: Cnh I. +12,02%, Pirelli +11,7%, Prysmian +8,6%, Fca +7,16%, Ferrari
+6,3%, B.Unicem +4,99%. Da notare Leonardo Spa (+5,77% a 6,08 euro), in scia ai giudizi
positivi degli analisti dopo i conti 2019 oltre le attese: Banca Imi, Equita Sim e Kepler Cheuvreux
hanno ribadito la raccomandazione buy sul titolo, con un prezzo obiettivo a 14 euro per la prima e
a 12,5 euro per le altre due.

In netto progresso il settore del lusso: Moncler +14,23%, S.Ferragamo +6,31%, Tod'S +7,53%,
B.Cucinelli +2,9%, Aeffe +3,12%. Citigroup ha alzato la raccomandazione su S.Ferragamo da
sell a neutral, con prezzo obiettivo che passa da 13 a 11 euro.

Bene Recordati (+18,72%), Hera (+15,22%), Azimut H. (+15,37%), Amplifon (+11,15%) e
Juventus (+11,56% a 0,6 euro). Su quest'ultima Banca Imi ha alzato il rating da add a buy, con un
prezzo obiettivo che scende da 1,40 a 1,37 euro.

Da segnalare anche Saipem (+5,56%), che ha chiuso il 2019 con un utile netto di 12 mln euro, in
miglioramento rispetto alla perdita di 472 mln registrata nel 2018.
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Da notare anche Generali Ass. (+2,33%), che ha concluso lo scorso anno riportando un utile netto
in crescita tendenziale del 15,7% a 2,7 mld euro e un Ebit in progresso del 6,9% anno su anno a
5,2 mld.

Tra le mid cap, bene Tamburi (+17,71%), Erg(+16,57%), Ima (+14,1%) e Autogrill (+10,19% a
4,32 euro), su cui Kepler Cheuvreux, confermando la raccomandazione buy, ha tagliato il prezzo
obiettivo da 10,7 a 7 euro alla luce dell'abbassamento delle stime per tener conto dell'impatto del
coronavirus, livello comunque ben superiore ai numeri di Borsa.

In forte calo, invece, Astm (-4,33% a 14,59 euro) dopo che Kepler Cheuvreux ha abbassato il
prezzo obiettivo sull'azione da 35 a 27 euro per tener conto degli effetti negativi sui volumi di
traffico autostradale derivanti dalle limitazioni alla circolazione introdotte in Italia.

Male anche Technogym (-1,58%) e Enav (-3,07% a 3,97 euro), su cui Kepler Cheuvreux ha
ridotto il prezzo obiettivo da 5,7 a 4,5 euro per tener conto dell'impatto della diffusione del
coronavirus sui volumi del traffico, confermando la raccomandazione hold.

Sull'Aim, denaro su Cleanbnb (+18,4%), Gel (+16,67%) e  Sg  Company  (+15%). Bene Cyberoo
(+16,64%), dopo che la società ha siglato un accordo con Zerouno Informatica Spa, azienda attiva
nella fornitura di soluzioni informatiche avanzate per medie e grandi aziende, fortemente radicata
nell'area industriale bresciana.

cm chiara.migliaccio@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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BORSA: Ftse Mib +12,21%, WS in forte
rialzo
MF-Dow Jones News
13/03/2020 15:34 MILANO (MF-DJ)--Piazza Affari continua a spiccare tra le principaliBorse
europee, segnando un +12,21%. A sostenere il listino milanese si sono aggiunte le dichiarazioni
delpresidente della commissione europea Von Der Leyen. "Siamo assolutamentepronti ad aiutare
l'Italia con ogni mezzo necessario, il Paese e'terribilmente colpito dal coronavirus e ha bisogno di
aiuto subito. Daremosostegno in tutti i modi possibili", ha ribadito la presidente
dellaCommissione aggiungendo che "noi vogliamo aiutare le persone, il Paese,le autorita' come
un tutto, perche' questo vuol dire anche aiutarel'Europa". Nel frattempo, Wall Street ha aperto in
netto rialzo, tentando ilrimbalzo dopo il crollo di ieri, con il Dow Jones che segna +4%. Il
segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha dichiarato chel'amministrazione guidata dal
presidente Donald Trump e' vicina a unaccordo con i democratici sulle misure da mettere in
campo per affrontaregli effetti economici del coronavirus, in vista del voto della
Cameraprogrammato per oggi. A Milano, forti guadagni diffusi in tutti i settori. In rally il settore
bancario dopo le pesanti recenti perdite. Inparticolare, Bper (+23,47% a 2,56 euro), su cui Equita
Sim ha portato iltarget price da 4,8 a 4,3 euro, restando comunque ben sopra i prezzi diBorsa, per
tener conto di una revisione delle stime alla luce delloscenario macro piu' complesso per via
dell'impatto del coronavirus. Seguono Banco Bpm (+20,77% a 1,33 euro), su cui Equita Sim ha
confermatoil rating buy, con prezzo obiettivo abbassato da 2,9 a2,5 euro, Unicredit (+18,53%),
Ubi B. (+16,71%), Mediobanca (+13,13%) e Intesa Sanpaolo (+11,92%). Al di fuori delle blue
chip, in evidenza B.Mps (+14,89%), B.P.Sondrio(+14,08% a 1,45 euro), su cui Equita Sim ha
ribadito la raccomandazionehold, con Tp che passa da 2,8 a 2,3 euro, Banca Ifis (+11,52%).
Dasegnalare anche Credem (+10,32% a 3,95 euro), su cui Equita Sim ha ridottoil prezzo obiettivo
sul titolo da 6,4 a 5,4 euro, valori comunquesuperiori ai prezzi di Borsa. Bene Recordati
(+21,13%), Juventus (+21,47%), Azimut H. (+20,59%), PosteI. (+18,1%) e Amplifon (+16,36%).
Tra gli industriali, in luce Pirelli (+17,37%), B. Unicem (+15,83%), Prysmian (+15,44%), Cnh I.
(+14,73%) e Fca (+13,87%). Da notare LeonardoSpa (+12,8% a 6,48 euro), su cui Kepler
Cheuvreux ha ribadito il ratingbuy, con prezzo obiettivo a 12,5 euro, dopo i conti 2019 migliori
delleattese. Tra le mid cap, in rally De'Longhi (+22,05%), dopo che Kepler Cheuvreuxha
confermato la raccomandazione buy sul titolo, con prezzo obiettivo chescende da 19,4 a 16,5
euro, livello decisamente superiore alle attualiquotazioni di Borsa dell'azione. Seguono Tamburi
(+17,93%) e Autogrill(+16,4% a 4,57 euro). Su quest'ultima Kepler Cheuvreux, che sul
titoloconfermano la raccomandazione buy, ha tagliato il prezzo obiettivo da 10,7a 7 euro alla luce
dell'abbassamento delle stime per tener contodell'impatto del coronavirus, livello comunque ben
superiore ai numeri diBorsa. In forte calo, invece, Technogym (-3,09%) e Enav (-2,39% a 3,99
euro),su cui Kepler Cheuvreux ha ridotto il prezzo obiettivo da 5,7 a 4,5 europer tener conto
dell'impatto della diffusione del coronavirus sui volumidel traffico, confermando la
raccomandazione hold. Sull'Aim, denaro su Prismi (+17,24%), Gel (+16,67%),  Sg  Company
(+15%) e Cyberoo (+13,64%). Quest'ultima ha siglato un accordo con ZerounoInformatica Spa,
societa' attiva nella fornitura di soluzioni informaticheavanzate per medie e grandi aziende,
fortemente radicata nell'areaindustriale bresciana.cm(fine)MF-DJ NEWS
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BORSA: Ftse Mib +12,21%, WS in forte
rialzo
Piazza Affari continua a spiccare tra le principali Borse europee, segnando un +12,21%.

A sostenere il listino milanese si sono aggiunte le dichiarazioni del presidente della commissione
europea Von Der Leyen. "Siamo assolutamente pronti ad aiutare l'Italia con ogni mezzo
necessario, il Paese è terribilmente colpito dal coronavirus e ha bisogno di aiuto subito. Daremo
sostegno in tutti i modi possibili", ha ribadito la presidente della Commissione aggiungendo che
"noi vogliamo aiutare le persone, il Paese, le autoritá come un tutto, perchè questo vuol dire anche
aiutare l'Europa".

Nel frattempo, Wall Street ha aperto in netto rialzo, tentando il rimbalzo dopo il crollo di ieri, con
il Dow Jones che segna +4%.

Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha dichiarato che l'amministrazione guidata
dal presidente Donald Trump è vicina a un accordo con i democratici sulle misure da mettere in
campo per affrontare gli effetti economici del coronavirus, in vista del voto della Camera
programmato per oggi.

A Milano, forti guadagni diffusi in tutti i settori.

In rally il settore bancario dopo le pesanti recenti perdite. In particolare, Bper (+23,47% a 2,56
euro), su cui Equita Sim ha portato il

target price da 4,8 a 4,3 euro, restando comunque ben sopra i prezzi di Borsa, per tener conto di
una revisione delle stime alla luce dello scenario macro piú complesso per via dell'impatto del
coronavirus.

Seguono Banco Bpm (+20,77% a 1,33 euro), su cui Equita Sim ha confermato il rating buy, con
prezzo obiettivo abbassato da 2,9 a

2,5 euro, Unicredit (+18,53%), Ubi B. (+16,71%), Mediobanca (+13,13%) e Intesa Sanpaolo
(+11,92%).

Al di fuori delle blue chip, in evidenza B.Mps (+14,89%), B.P.Sondrio (+14,08% a 1,45 euro), su
cui Equita Sim ha ribadito la raccomandazione hold, con Tp che passa da 2,8 a 2,3 euro, Banca
Ifis (+11,52%). Da segnalare anche Credem (+10,32% a 3,95 euro), su cui Equita Sim ha ridotto
il prezzo obiettivo sul titolo da 6,4 a 5,4 euro, valori comunque superiori ai prezzi di Borsa.

Bene Recordati (+21,13%), Juventus (+21,47%), Azimut H. (+20,59%), Poste I. (+18,1%) e
Amplifon (+16,36%).

Tra gli industriali, in luce Pirelli (+17,37%), B.Unicem (+15,83%), Prysmian (+15,44%), Cnh I.
(+14,73%) e Fca (+13,87%). Da notare Leonardo Spa (+12,8% a 6,48 euro), su cui Kepler
Cheuvreux ha ribadito il rating

buy, con prezzo obiettivo a 12,5 euro, dopo i conti 2019 migliori delle attese.

Tra le mid cap, in rally De'Longhi (+22,05%), dopo che Kepler Cheuvreux ha confermato la
raccomandazione buy sul titolo, con prezzo obiettivo che

scende da 19,4 a 16,5 euro, livello decisamente superiore alle attuali

quotazioni di Borsa dell'azione. Seguono Tamburi (+17,93%) e Autogrill (+16,4% a 4,57 euro).
Su quest'ultima Kepler Cheuvreux, che sul titolo

confermano la raccomandazione buy, ha tagliato il prezzo obiettivo da 10,7 a 7 euro alla luce
dell'abbassamento delle stime per tener conto dell'impatto del coronavirus, livello comunque ben
superiore ai numeri di Borsa.

In forte calo, invece, Technogym (-3,09%) e Enav (-2,39% a 3,99 euro), su cui Kepler Cheuvreux
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ha ridotto il prezzo obiettivo da 5,7 a 4,5 euro per tener conto dell'impatto della diffusione del
coronavirus sui volumi del traffico, confermando la raccomandazione hold.

Sull'Aim, denaro su Prismi (+17,24%), Gel (+16,67%),  Sg  Company  (+15%) e Cyberoo
(+13,64%). Quest'ultima ha siglato un accordo con Zerouno

Informatica Spa, societá attiva nella fornitura di soluzioni informatiche

avanzate per medie e grandi aziende, fortemente radicata nell'area

industriale bresciana.

cm

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 10:35 ET (14:35 GMT)
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BORSA: Milano in rally, +14,2%
listino milanese si conferma il più brillante finora con un +14,2%. Lo spread Btp/Bund, in
allargamento per tutta la prima parte della seduta fino a un massimo intraday a 251,507 punti
base, ha bruscamente invertito la rotta ed è tornato a contrarsi. Il differenziale viaggia ora in cali
di 17 punti base circa a 217,233 pb dopo le parole del Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, il
quale ha affermato che, per quanto riguarda l'operato della Bce, "nulla può essere escluso per il
futuro. I titoli di stato "saranno acquistati se e quando sará necessario" da

Francoforte, ha chiarito Visco, che può anche "concentrare gli acquisti"

su "un unico Paese".

A piazza Affari, guadagni diffusi su tutti i settori.

In luce Poste I. (+22,46%), Recordati (+21,34%) e Juventus (+18,24%).

Bene gli industriali. In particolare B. Unicem (+19,04%), Prysmian

(+18,91%), Pirelli (+18,27%), Leonardo Spa (+15,34%), Stm (+12,2%), Ferrari (+11,99%) e Fca
(+11,1%).

In evidenza anche il settore bancario: Bper +17,24%, Banco Bpm +16,79%, Ubi B. +16,35%,
B.P.Sondrio +16,29%, B.Mps +15,78%, Intesa Sanpaolo

+14,04%, Unicredit +12,55%, Mediobanca +12,9%.

In netto progresso il settore del lusso, che resta sempre sotto la lente degli analisti: Moncler
(+13,46%), S.Ferragamo (+11,48%), Tod'S (+9,33%), B.Cucinelli (+4,89%), Aeffe (+13,9%).
Citigroup, ad esempio, ha alzato la raccomandazione su S.Ferragamo da sell a neutral, con prezzo
obiettivo che passa da 13 a 11 euro.

Tra le mid cap, in deciso rally De'Longhi (+30,36%), Tamburi (+19,69%), Erg (+16,79%) e Ray
Way (+14,91%).

Bene anche Autogrill (+12,68% a 4,42 euro), su cui Equita Sim ha ridotto il target price a 7 euro
da 10,6 euro, restando comunque molto al di sopra del prezzo di Borsa; rating hold confermato.

Sull'Aim, denaro su Casta Diva (+16,33%),  Sg  Company  (+15%), Sciuker F.
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Coronavirus . L alimentazione in tempi di quarantena per il

corpo e la mente

'

Pasti leggerileggeri e ricchi di sostanze nutrienti , ma attenzione all
'

eccesso di grassi e zuccheri' :

il consiglio arriva da nutrizionisti e pediatri.

' È-inoltre- importante tener conto della sedentarietà conseguente legata allo

smart working ed alle misure indispensabili per il contenimento del virus , gli integratori

possono aiutare lavoratori e studenti anche " nell '

allenamento" mentale' .

A questo proposito abbiamo sentito tre specialisti in scienza dell ' alimentazione e

pediatria per avere consigli nutrizionali che tengano conto del fabbisogno energetico in

base all
'

età, ed al fabbisogno calorico legato alla maggiore sedentarietà , nel rispetto delle

disposizioni del decreto ministeriale.

Non è facile difendersi dal numero impressionante di virus e batted , con cui

quotidianamente possiamo entrare in contatto , alcuni anche molto pericolosi , perché al

momento sconosciuti , come il temuto Coranavirus , nome in codice Covid19 , che sta

allertando tutto il mondo.

possibile fare prevenzione a tavola? Equali alimenti

privilegiare durante la
"

quarantena
"

?

queste ore sono in molti a chiederselo . Con grande attenzione anche alla quantità

delle porzioni . Attraverso una corretta alimentazione , certamente , si può rafforzare la

risposta del sistema immunitario con alimenti che aiutino il lavoro dei linfociti , macrofagi

e monociti , owero i
"

soldati corazzati" che il nostro corpo usa nel combattere batteri e

virus patogeni , rafforzando lo scudo immunitario.
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Attenzione alla sedentarietà.

'

Non ci muoviamo più come prima?

'

Eallora anche l
'

alimentazione deve essere diversa . Importantissimo porre attenzione

alle calorie- awerte il prof Michele Carruba direttore del Centro Studi e Ricerca

sull
'

obesità dell
'

Università degli Studi di Milano e Presidente dell
'

Advisory Board del

progetto ObeCity per la prevenzione dell
'

obesità curato da SG Company-
" smart working

e telelavoro sono straordinari mezzi per continuare le attività professionali ma alzano

l
'

indice di sedentarietà e dunque rischio sovrappeso . Dovendo tutti restare in casa, e

non uscire se non per ragioni strettamente indispensabili , bene privilegiare alimenti

leggeri e digeribili , per non aumentare le calorie a fronte di un diminuito movimento . Per

questo bene fare attenzione ai condimenti , alle carni grasse , e ai prodotti raffinati e

ricchi di zuccheri . Attenzione alle porzioni , optando per spuntini a base di frutta , estratti

e centrifugati vegetali come
"

spezza-fame"
tra un pasto ed successivo . Sono

accorgimenti fondamentali per fronteggiare la sedentarietà ai tempi dell
'

inattività
"

.

Integratori per memoria ed allenamento mentale per i ragazzi

Anche la scuola esce dagli schemi e per dare continuità didattica propone la scuola da

distanza . Lezioni on-line , call collettive , piattaforme e metodi di nuova generazione . Un

ossimoro originale , la scuola resta chiusa , ma è aperta in connessione , la classe è fuori

dalle aule , di quelli che hanno chiamato" fuoriclasse
"

, ossia quegli alunni e docenti che

hanno usato tutte le loro capacità per continuare ad interagire in un' era digitale e per

condizioni di necessità , visto il virus.

Questi nuovi
"

fuoriclasse" hanno sfidato la lezione classica con i loro insegnanti , insieme ,

per continuare e non perdere l
'

allenamento mentale ed i programmi scolastici.

Come suggeriscono il prof . Michele Carruba insieme al prof . Claudio Maffeis pediatra e

nutrizionista , in rappresentanza di SIP, che ,con il progetto ObeCity punta a ridurre

l
'

obesità , anche in età pediatrica e giovanile.

'

E' adesso ancora più importante imparare a nutrirsi meglio ed integrare l'

alimentazione

che aiuti la concentrazione , tenendo conto anche delle mutate condizioni di movimento.

L
'

isolamento obbligato ha bisogno di regole per procedere , partendo anche dagli

alimenti che ben combinati , possano dare l'

apporto di nutrienti e vitamine . Per le

persone in sovrappeso o obese , il rischio ulteriore di non movimento put impattare

ancor di più su questa patologia , per cui si consiglia di muoversi a corpo libero o con

strumenti come la cyclette casalinga o per chi ce l
'

ha il tapis roulant o semplicemente

facendo le scale del proprio palazzo , senza uscire , ed in modo ripetuto.

Per gli studenti di qualunque ordine o grado ecco i consigli del
nutrizionista.
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Per il sistema nervoso sono indispensabili le vitamine , 2,3,6 e C , gli aminoacidi ( L-

Fenilalanina , L-Tirosina , L-Glutammina ), la Colina e il Ginkgo biloba L., utili a favorire la

funzionalità del microcircolo di sostegno a memoria di funzioni cognitive e antiossidanti

per l
'

organismo . Per i ragazzi è importante l
'

Eleuterococco . E' un tonico adattogeno ,

ideale per chi deve affrontare un periodo intenso di studio o di lavoro impegnativo ,

perché favorisce la memoria e le funzioni cognitive . Sostenendo le difese naturali del

corpo . La combinazione di vitamina C combinata con rosa canina , estratto secco di

bacche di Ciliegia acerola e rutina contribuiscono al normale funzionamento del sistema

immunitario e della protezione delle cellule , sostenendo il funzionamento del sistema

nervoso , accrescendo l
'

assorbimento di ferro e di collagene, utile anche per le gengive,

pelle , cartilagini ed ossa. L
'

acido folico insieme a tune le vitamine elencate , aiuta gli

studenti a ridurre la stanchezza . Ricordarsi di bere , più del solito e di alzarsi dalla

postazione , camminando anche in casa. Gli integratori aiutano , ma non sostituiscono

una dieta corretta , la integrano .
"

L'

alimentazione ai tempi della
"

quarantena
" .

'

In questo momento e per tutte le età e condizioni , una dieta equilibrata ricca di sostanze

nutrienti- spiega la dottoressa Caterina Cellai Dietista e specialista in Alimentazione e

Nutrizione Umana presso la Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano City

life- che preveda alimenti probiotici , vegetali , con cinque porzioni al giorno di frutta e

verdura di stagione , basata su cereali integrali , con pochi grassi
"

cattivi" e zuccheri e ricca

di proteine magre , un buon apporto di pesce e carni bianche costituisce una buona base

alimentare . Fondamentale anche
'

idratazione , che deve essere sempre abbondante' .

ruolo dell ' intestino , che ci difende.

"

E' comprovato dalle ricerche scientifiche che mangiare bene per migliorare il Microbiota ,

rende più efficiente il sistema immunitario . Nutrizionisti e pediatri concordano: uno

squilibrio della flora batterica indebolisce le difese del sistema immunitario facilitando il

manifestarsi di malattie . Sempre più evidenze scientifiche mostrano quanto l
'

apparato

intestinale sia importante per mantenersi in salute' .

Vitamine Sali minerali sono fondamentali

' In un recente studio sulla risposta immunitaria conseguente al vaccino influenzale , chi

consumava porzioni al giorno di frutta e verdura aveva una risposta degli anticorpi

dell '

82%% rispetto a chi non seguiva queste abitudini alimentariVE' consigliabile

consumare frutta e verdura di stagione- prosegue la dottoressa Cellai- preferire il

prodotto fresco cucinato al momento , al posto di quello surgelato , preferibile la cottura a

vapore , ove possibile , per conservare intatte le proprietà degli alimenti.

La vitamina C considerata la vitamina che aiuta il nostro sistema immunitario una bella

spremuta di arance a metà mattinata ' ideale ; ma la vitamina contenuta anche nel

succo di Melograno e nei Kiwi.Via libera quindi a spremute , centrifugati ed
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estrattiLa vitamina D, è un immuno-modulante , induce il sistema immunitario a

produrre molecole a potente azione antibatterica , in particolare stimola sia la funzione

dei macrofagi e dei linfociti B e T contro le invasioni batteriche . La si trova , tra l
'

altro , nel

salmone , nelle sardine , nel pesce spada e nel tonno.

La vitamina A, è importantissima contro lo stress ossidativo , e di fondamentale

importanza nel supportare l
'

integrità degli epiteli e delle mucose e quindi rafforzare

l
'

immunità a livello dell
'

apparato respiratorio , organo bersaglio del Coronavirus ,

precursori di questa vitamina si ritrovano in vegetali quali patate dolci , cavolo verde e

carote.

Anche le vitamine del gruppo B: B2, B4, B6, B9 e B12 hanno dimostrato di avere effetti

positivi sul sistema immunitario: sono infatti importantissime nella protezione da una

serie di condizioni patologiche . La vitamina B è molto diffusa in tutti gli alimenti sia

animali che vegetali , soprattutto nel fegato , tuorlo d
'

uovo , legumi e lievito di birra , pesce

azzurro , cavoli , broccoli e spinaci , frutta secca , legumi . La possiamo trovare anche nel

prezzemolo , nell ' erba cipollina , nella salvia , nella menta
"

.

ruolo del Sali minerali

Un apporto equilibrato di vitamine associate a calcio magnesio e zinco aiuta a

preservare le difese dell
'

organismo , contribuendo all
'

ottimizzazione della risposta

immunitaria' .

"

Il calcio , contenuto nelle uova , soia , legumi , ha innumerevoli funzioni , tra le quali quella

di mediatore della risposta cellulare e di controllo dell
'

attività enzimatica . II Magnesio ,

contenuto nella soia , nelle noci e nelle verdure , è coinvolto nell ' eccitabilità

neuromuscolare e nel trasporto di energia , indicato nella lotta a stress e stanchezza . Lo

Zinco , contenuto nei fiocchi d
'

avena e carne rossa , favorisce stimolazione , maturazione e

proliferazione dei linfociti T' .

Spezie, radici , frutti e sostanze amiche della salute

' Può essere utile -ad esempio- iniziare la giornata con una tisana a

base di zenzero e limone: il limone per la vitamina C, e lo zenzero

per la rilevante azione riparativa delle pareti gastrointestinali a

protezione della flora batterica del sistema gastrointestinale' .

'

La Curcuma- aggiunge Caterina Cellai- è una spezia antiossidante , ad alto potere

antinfiammatorio , utile nel contrastare il danneggiamento della barriera cellulare.

Un altro prezioso alleato del sistema immunitario è la propali molto ricca di vitamine C, B

E e flavonoidi a comprovata azione antibatterica e antifermentativa.

La Polvere di Baobab ricavata dal frutto macinato dell ' albero africano ha un concentrato

di vitamina C sei volte superiore ad un' arancia , ma anche di vitamine PP e quelle del
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gruppo B; è ricco di fibra alimentare , di tutti e otto gli aminoacidi essenziali , di rame ,

calcio , ferro , potassio , manganese , zinco e magnesio , con riconosciuta funzione

antipiretica , antiinfiammatoria , antivirale , antibatterica , epatoprotettiva.

L'

Aglio contiene alicina una sostanza con forte potere inibente contro i batteri' .
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L
'

alimentazione ai tempi della
"

Quarantena"

pianetasaluteonline .com/ 2020/ 03/ 12/ Ialimentazione-akempi-della-quarantena

ThemeGrill 12/ 03/ 2020

Pasti leggeri e ricchi di sostanze nutrienti , ma attenzione all
'

eccesso di grassi e

zuccheri: monito arriva da nutrizionisti e pediatri È bene tener conto della

conseguente all ' inattività legato allo smart working ed al rispetto delle

disposizioni indispensabili per il contenimento del virus , gli integratori possono aiutare

lavoratori e studenti anche
"

nell '

allenamento" mentale

Abbiamo sentito tre specialisti in scienza

dell ' alimentazione e pediatria per avere

consigli nutrizionali che tengano conto del

fabbisogno energetico in base all ' età , ed al

fabbisogno calorico legato alla

maggiore sedentarietà legata al

rispetto delle disposizioni del decreto

ministeriale.

Non è facile difendersi dal numero

impressionante di virus e batteri , con cui

quotidianamente possiamo entrare in contatto , alcuni anche molto pericolosi , perché al

momento sconosciuti , come il temuto Coranavirus , nome in codice Covid19 che sta

allertando tutto il mondo . È possibile fare prevenzione a tavola? E quali alimenti

privilegiare durante la
"

quarantena "? In queste ore sono in molti a chiederselo . Con

grande attenzione anche alla quantità delle porzioni . Attraverso una corretta

alimentazione , certamente , si può rafforzare la risposta del sistema immunitario con

alimenti che aiutino il lavoro dei linfociti , macrofagi e monociti , ovvero i
"

soldati

corazzati" che il nostro corpo usa nel combattere batteri e virus patogeni , rafforzando lo

scudo immunitario . Ma un monito arriva dai nutrizionisti . II decreto del Presidente

del consiglio impone di restare in casa . Una misura importantissima per contenere

il contagio , ma di cui tenere conto anche nell ' alimentazione , per il rischio legato

alla sedentarietà che comporta.

Monito dei nutrizionisti: Attenzione alla sedentarietà
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Non ci muoviamo più come prima? E allora anche l
'

alimentazione deve essere

diversa . Importantissimo porre attenzione alle calorie- prosegue il prof Michele

Carruba direttore del Centro Studi e Ricerca sull
'

obesità dell
'

Università degli Studi di

Milano e Presidente dell
'

Advisory Board del progetto ObeCity per la prevenzione

dell
'

obesità curato da SG Company-
"

smart working e telelavoro sono straordinari mezzi

per continuare le attività professionali ma che alzano l
'

indice di sedentarietà e dunque il

rischio sovrappeso . Dobbiamo tutti restare in casa , e non uscire se non per ragioni

strettamente indispensabili , è bene quindi privilegiare alimenti leggeri e digeribili ,

per non aumentare le calorie a fronte di un diminuito movimento , per questo

bene fare attenzione ai condimenti , alle carni grasse , e al prodotti raffinati e ricchi

di zuccheri . Attenzione alle porzioni , optando per spuntini a base di frutta , estratti

e centrifugati vegetali come
"

spezza-fame" tra un pasto ed il successivo . Sono

accorgimenti fondamentali per fronteggiare la sedentarietà ai tempi

Integratori per memoria ed allenamento mentale per i ragazzi

Anche la scuola esce dagli schemi e per dare continuità didattica propone la scuola da

distanza: facendo lezione on-line , call collettive , sperimentando piattaforme e metodi di

nuova generazione . Un ossimoro originale , la scuola resta chiusa , ma è aperta in

connessione , la classe è fuori dalle aule , di quelli che hanno chiamato
"

fuoriclasse "

, ossia

quegli alunni e docenti che hanno usato tutte le loro capacità per continuare ad

interagire in un' era digitale e per condizioni di necessità , visto il virus . Questi nuovi"

fuoriclasse" hanno sfidato la lezione classica con i loro insegnanti , insieme , per

continuare e non perdere l' allenamento mentale ed i programmi scolastici . Come

suggerisce il prof . Michele Carruba insieme al prof . Claudio Maffeis pediatra e

nutrizionista , in rappresentanza di SIP, con il progetto ObeCity che punta a diminuire il

rischio obesità , anche in età pediatrica e giovanile: è ancora più importante imparare a

nutrirsi meglio ed integrare l
'

alimentazione che aiuti la concentrazione , tenendo conto

anche delle mutate condizioni di movimento , che la quarantena comporta . L
'

isolamento

obbligato ha bisogno di regole per procedere , partendo anche dagli alimenti che ben

combinati , possano dare l
'

apporto di nutrienti e vitamine . Per le persone in sovrappeso

o obese , il rischio ulteriore di non movimento può impattare ancor di più su questa

patologia , per cui si consiglia di muoversi a corpo libero o con strumenti come la cyclette

casalinga o per chi ce l
'

ha il tapis roulant o semplicemente facendo le scale del proprio

palazzo , senza uscire , ed in modo ripetuto . Per gli studenti di qualunque ordine o grado

ecco i consigli del nutrizionista . Per il sistema nervoso sono indispensabili le vitamine

2,3 ,6 e C , gli aminoacidi ( L-Fenilalanina , L-Tirosina , L-Glutammina ) , la Colina e il Ginkgo

biloba L., utili a favorire la funzionalità del microcircolo di sostegno a memoria di funzioni

cognitive e antiossidanti per l
'

organismo . Per i ragazzi è importante l
'

Eleuterococco .
E' un

tonico adattogeno , ideale per chi deve affrontare un periodo intenso di studio o di

lavoro impegnativo , perché favorisce la memoria e le funzioni cognitive . Sostenendo le

difese naturali del corpo . La combinazione di vitamina C combinata con rosa canina ,

estratto secco di bacche di Ciliegia acerola e rutina contribuiscono al normale

funzionamento del sistema immunitario e della protezione delle cellule , sostenendo il

215
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funzionamento del sistema nervosa , accrescendo l' assorbimento di ferro e di collagene ,

utile anche per le gengive , pelle, cartilagini ed ossa. L
'

acido folico insieme a tutte le

vitamine elencate , aiuta gli studenti a ridurre la stanchezza . Ricordarsi di bere , più del

solito e di alzarsi dalla postazione , camminando anche in casa. Gli integratori aiutano , ma

non sostituiscono una dieta corretta , la integrano .
"

L
' alimentazione ai tempi della "

quarantena"

In questo momento e per tutte le età e condizioni , una dieta equilibrata ricca di sostanze

nutrienti- spiega la dottoressa Caterina Cellai Dietista e specialista in Alimentazione e

Nutrizione Umana presso la Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano City

life- che preveda alimenti probiotici , vegetali , con cinque porzioni al giorno di frutta e

verdura di stagione , basata su cereali integrali , con pochi grassi
"

cattivi" e zuccheri e ricca

di proteine magre , un buon apporto di pesce e carni bianche costituisce una buona base

alimentare . Fondamentale anche
'

idratazione , che deve essere sempre abbondante.

ruolo dall
'

intestino , che si sa ci difende.

"

E' comprovato dalle ricerche scientifiche che mangiare bene per migliorare il Microbiota ,

rende più efficiente sistema immunitario . Nutrizionisti e pediatri concordano: uno

squilibrio della flora batterica indebolisce le difese del sistema immunitario facilitando il

manifestarsi di malattie . Sempre più evidenze scientifiche mostrano quanto l
'

apparato

intestinale sia importante per mantenersi in salute

Vitamine Sali minerali sono fondamentali

In un recente studio sulla risposta immunitaria conseguente al vaccino influenzale , chi

consumava 5 porzioni al giorno di frutta e verdura aveva una risposta degli anticorpi

dell
'

82%% rispetto a chi non seguiva queste abitudini alimentari . Econsigliabile

consumare frutta e verdura di stagione- prosegue la dottoressa Cellai- preferire il

prodotto fresco cucinato al momento , al posto di quello surgelato , preferibile la cottura a

vapore , ove possibile , per conservare intatte le proprietà degli alimenti.

La vitamina C considerata la vitamina che aiuta il nostro sistema immunitario una bella

spremuta di arance a metà mattinata
'

ideale ; ma la vitamina C contenuta anche nel

succo di Melograno e nei Kiwi .Via libera quindi a spremute , centrifugati ed estratti

La vitamina D, è un immuno-modulante , induce il sistema immunitario a produrre

molecole a potente azione antibatterica , in particolare stimola sia la funzione dei

macrofagi e dei linfociti B e T contro le invasioni batteriche . La si trova , tra l
'

altro , nel

salmone , nelle sardine , nel pesce spada e nel tonno.

La vitamina A, è importantissima contro lo stress ossidativo , e di fondamentale

importanza nel supportare l' integrità degli epiteli e delle mucose e quindi rafforzare

l' immunità a livello dell '

apparato respiratorio , organo bersaglio del

Coronavirus , precursori di questa vitamina si ritrovano in vegetali quali patate dolci ,

cavolo verde e carote.
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Anche le vitamine del gruppo 6: 62 , 64, 66 , 69 e hanno dimostrato di avere effetti

positivi sul sistema immunitario: sono infatti importantissime nella protezione da una

serie di condizioni patologiche . La vitamina è molto diffusa in tutti gli alimenti sia

animali che vegetali , soprattutto nel fegato , tuorlo d
'

uovo , legumi e lievito di birra , pesce

azzurro , cavoli , broccoli e spinaci , frutta secca , legumi . La possiamo trovare anche nel

prezzemolo , nell
'

erba cipollina , nella salvia , nella menta
"

.

ruolo dei Sali minerali

Un apporto equilibrato di vitamine associate a calcio magnesio e zinco aiuta a

preservare le difese dell '

organismo , contribuendo all ' ottimizzazione della risposta

immunitaria.

"

Il calcio , contenuto nelle uova , soia , legumi , ha innumerevoli funzioni , tra le quali quella

di mediatore della risposta cellulare e di controllo dell ' attività enzimatica . II

Magnesio , contenuto nella soia , nelle noci e nelle verdure , è coinvolto

neuromuscolare e nel trasporto di energia , indicato nella lotta a stress e stanchezza . Lo

Zinco , contenuto nei fiocchi d
'

avena e carne rossa , favorisce stimolazione , maturazione e

proliferazione dei linfociti T

Spezie , radici , frutti e sostanze amiche della salute

Pug essere utile -ad esempio- iniziare la giornata con una

tisana a base di zenzero e limone: il limone per la vitamina

C, e lo zenzero per la rilevante azione riparativa delle pareti

gastrointestinali a protezione della flora batterica del

sistema gastrointestinale

La Curcuma- aggiunge Caterina Cellai- è una spezia
antiossidante , ad alto potere antinfiammatorio , utile nel

contrastare il danneggiamento della barriera cellulare.

Un altro prezioso alleato del sistema immunitario è la

propoli molto ricca di vitamine C, B E e flavonoidi a

comprovata azione antibatterica e antifermentativa.

La Polvere di Baobab ricavata dal frutto macinato dell
'

albero

africano ha un concentrato di vitamina C sei volte superiore
ad un' arancia , ma anche di vitamine PP e quelle del gruppo
B; ricco di fibra alimentare , di tutti e otto gli aminoacidi
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essenziali , di rame , calcio , ferro , potassio , manganese , zinco

e magnesio , con riconosciuta funzione antipiretica ,

antiinfiammatoria , antivirale , antibatterica , epatoprotettiva.

L
'

Aglio contiene alicina una sostanza con forte potere
inibente contro i batteri.
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L'alimentazione in quarantena per il
Coronavirus
Pasti leggeri e ricchi di sostanze nutrienti, ma attenzione all'eccesso di grassi e zuccheri: Il monito
arriva da nutrizionisti e pediatri. È bene tener conto della sedentarietà conseguente all'inattività
legata allo smart working ed alle misure indispensabili per il contenimento del virus, gli
integratori possono aiutare lavoratori e studenti anche "nell'allenamento" mentale Abbiamo
sentito tre specialisti in scienza dell'alimentazione e pediatria per avere consigli nutrizionali che
tengano conto del fabbisogno energetico in base all'età, ed al fabbisogno calorico legato alla
maggiore sedentarietà, legata al rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale.Non è facile
difendersi dal numero impressionante di virus e batteri, con cui quotidianamente possiamo entrare
in contatto, alcuni anche molto pericolosi, perché al momento sconosciuti, come il temuto
Coranavirus, nome in codice Covid19 che sta allertando tutto il mondo. È possibile fare
prevenzione a tavola? E quali alimenti privilegiare durante la "quarantena"? In queste ore sono in
molti a chiederselo. Con grande attenzione anche alla quantità delle porzioni. Attraverso una
corretta alimentazione, certamente, si può rafforzare la risposta del sistema immunitario con
alimenti che aiutino il lavoro dei linfociti, macrofagi e monociti, ovvero i "soldati corazzati" che il
nostro corpo usa nel combattere batteri e virus patogeni, rafforzando lo scudo immunitario. Ma un
monito arriva dai nutrizionisti. Il decreto del Presidente del consiglio impone di restare in casa.
Una misura importantissima per contenere il contagio, ma di cui tenere conto anche
nell'alimentazione, per il rischio legato alla sedentarietà che comporta.

Monito dei nutrizionisti: Attenzione alla sedentarietà

Non ci muoviamo più come prima? E allora anche l'alimentazione deve essere diversa.
Importantissimo porre attenzione alle calorie - prosegue il prof Michele Carruba direttore del
Centro Studi e Ricerca sull'obesità dell'Università degli Studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board del progetto ObeCity per la prevenzione dell'obesità curato da  SG 
Company  - «smart working e telelavoro sono straordinari mezzi per continuare le attività
professionali ma che alzano l'indice di sedentarietà e dunque il rischio sovrappeso. Dobbiamo tutti
restare in casa, e non uscire se non per ragioni strettamente indispensabili, è bene quindi
privilegiare alimenti leggeri e digeribili, per non aumentare le calorie a fronte di un diminuito
movimento, per questo è bene fare attenzione ai condimenti, alle carni grasse, e ai prodotti
raffinati e ricchi di zuccheri. Attenzione alle porzioni, optando per spuntini a base di frutta,
estratti e centrifugati vegetali come "spezza-fame" tra un pasto ed il successivo. Sono
accorgimenti fondamentali per fronteggiare la sedentarietà ai tempi dell'inattività».

Integratori per memoria ed allenamento mentale per i ragazzi

Anche la scuola esce dagli schemi e per dare continuità didattica propone la scuola da distanza:
facendo lezione on-line, call collettive, sperimentando piattaforme e metodi di nuova generazione.
Un ossimoro originale, la scuola resta chiusa, ma è aperta in connessione, la classe è fuori dalle
aule, di quelli che hanno chiamato " fuoriclasse", ossia quegli alunni e docenti che hanno usato
tutte le loro capacità per continuare ad interagire in un'era digitale e per condizioni di necessità,
visto il virus. Questi nuovi " fuoriclasse" hanno sfidato la lezione classica con i loro insegnanti,
insieme, per continuare e non perdere l'allenamento mentale ed i programmi scolastici. Come
suggerisce il prof. Michele Carruba insieme al prof. Claudio Maffeis pediatra e nutrizionista, in
rappresentanza di SIP, con il progetto ObeCity che punta a diminuire il rischio obesità, anche in
età pediatrica e giovanile: «è ancora più importante imparare a nutrirsi meglio ed integrare
l'alimentazione che aiuti la concentrazione, tenendo conto anche delle mutate condizioni di
movimento, che la quarantena comporta. L'isolamento obbligato ha bisogno di regole per
procedere, partendo anche dagli alimenti che ben combinati, possano dare l'apporto di nutrienti e
vitamine. Per le persone in sovrappeso o obese, il rischio ulteriore di non movimento può
impattare ancor di più su questa patologia, per cui si consiglia di muoversi a corpo libero o con
strumenti come la cyclette casalinga o per chi ce l'ha il tapis roulant o semplicemente facendo le
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scale del proprio palazzo, senza uscire, ed in modo ripetuto».

Per gli studenti di qualunque ordine o grado ecco i consigli del nutrizionista

«Per il sistema nervoso sono indispensabili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli aminoacidi (
L-Fenilalanina, L-Tirosina, L-Glutammina ), la Colina e il Ginkgo biloba L., utili a favorire la
funzionalità del microcircolo di sostegno a memoria di funzioni cognitive e antiossidanti per
l'organismo. Per i ragazzi è importante l'Eleuterococco. E' un tonico adattogeno, ideale per chi
deve affrontare un periodo intenso di studio o di lavoro impegnativo, perché favorisce la memoria
e le funzioni cognitive. Sostenendo le difese naturali del corpo. La combinazione di vitamina C
combinata con rosa canina, estratto secco di bacche di Ciliegia acerola e rutina contribuiscono al
normale funzionamento del sistema immunitario e della protezione delle cellule, sostenendo il
funzionamento del sistema nervoso, accrescendo l'assorbimento di ferro e di collagene, utile
anche per le gengive, pelle, cartilagini ed ossa. L'acido folico insieme a tutte le vitamine elencate,
aiuta gli studenti a ridurre la stanchezza. Ricordarsi di bere , più del solito e di alzarsi dalla
postazione, camminando anche in casa. Gli integratori aiutano, ma non sostituiscono una dieta
corretta, la integrano».

L'alimentazione ai tempi della "quarantena"

I«n questo momento e per tutte le età e condizioni, una dieta equilibrata ricca di sostanze
nutrienti- spiega la dottoressa Caterina Cellai Dietista e specialista in Alimentazione e Nutrizione
Umana presso la Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano City life - che preveda
alimenti probiotici, vegetali, con cinque porzioni al giorno di frutta e verdura di stagione, basata
su cereali integrali, con pochi grassi "cattivi" e zuccheri e ricca di proteine magre, un buon
apporto di pesce e carni bianche costituisce una buona base alimentare. Fondamentale anche l'
idratazione, che deve essere sempre abbondante».

Il ruolo dall'intestino, che si sa ci difende

«E' comprovato dalle ricerche scientifiche che mangiare bene per migliorare il Microbiota, rende
più efficiente sistema immunitario». Nutrizionisti e pediatri concordano: uno squilibrio della flora
batterica indebolisce le difese del sistema immunitario facilitando il manifestarsi di malattie.
Sempre più evidenze scientifiche mostrano quanto l'apparato intestinale sia importante per
mantenersi in salute

Vitamine Sali minerali sono fondamentali

In un recente studio sulla risposta immunitaria conseguente al vaccino influenzale, chi consumava
5 porzioni al giorno di frutta e verdura aveva una risposta degli anticorpi dell'82% rispetto a chi
non seguiva queste abitudini alimentari. «E' consigliabile consumare frutta e verdura di stagione -
prosegue la dottoressa Cellai - preferire il prodotto fresco cucinato al momento, al posto di quello
surgelato, preferibile la cottura a vapore, ove possibile, per conservare intatte le proprietà degli
alimenti. La vitamina C è considerata la vitamina che aiuta il nostro sistema immunitario una
bella spremuta di arance a metà mattinata è l'ideale; ma la vitamina C è contenuta anche nel succo
di Melograno e nei Kiwi. Via libera quindi a spremute, centrifugati ed estratti.

La vitamina D, è un immuno-modulante, induce il sistema immunitario a produrre molecole a
potente azione antibatterica, in particolare stimola sia la funzione dei macrofagi e dei linfociti B e
T contro le invasioni batteriche. La si trova, tra l'altro, nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada
e nel tonno.

La vitamina A, è importantissima contro lo stress ossidativo e di fondamentale importanza nel
supportare l'integrità degli epiteli e delle mucose e quindi rafforzare l'immunità a livello
dell'apparato respiratorio, organo bersaglio del Coronavirus, precursori di questa vitamina si
ritrovano in vegetali quali patate dolci, cavolo verde e carote.Anche le vitamine del gruppo B: B2,
B4, B6, B9 e B12 hanno dimostrato di avere effetti positivi sul sistema immunitario: sono infatti
importantissime nella protezione da una serie di condizioni patologiche. La vitamina B è molto
diffusa in tutti gli alimenti sia animali che vegetali, soprattutto nel fegato, tuorlo d'uovo, legumi e
lievito di birra, pesce azzurro, cavoli, broccoli e spinaci, frutta secca, legumi. La possiamo trovare
anche nel prezzemolo, nell'erba cipollina, nella salvia, nella menta».

Tutti i diritti riservati

twnews.it
URL : http://twnews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

12 marzo 2020 - 15:57 > Versione online

P.166

https://twnews.it/it-news/l-alimentazione-in-quarantena-per-il-coronavirus


Il ruolo dei Sali minerali

Un apporto equilibrato di vitamine associate a calcio magnesio e zinco aiuta a preservare le difese
dell'organismo, contribuendo all'ottimizzazione della risposta immunitaria. Il calcio, contenuto
nelle uova, soia, legumi, ha innumerevoli funzioni, tra le quali quella di mediatore della risposta
cellulare e di controllo dell'attività enzimatica. Il Magnesio, contenuto nella soia, nelle noci e
nelle verdure, è coinvolto nell'eccitabilità neuromuscolare e nel trasporto di energia, è indicato
nella lotta a stress e stanchezza. Lo Zinco, contenuto nei fiocchi d'avena e carne rossa, favorisce
stimolazione, maturazione e proliferazione dei linfociti T Spezie, radici, frutti e sostanze amiche
della salute

Può essere utile - ad esempio - iniziare la giornata con una tisana a base di zenzero e limone: il
limone per la vitamina C, e lo zenzero per la rilevante azione riparativa delle pareti
gastrointestinali a protezione della flora batterica del sistema gastrointestinale.

«La Curcuma - aggiunge Caterina Cellai - è una spezia antiossidante, ad alto potere
antinfiammatorio, utile nel contrastare il danneggiamento della barriera cellulare.Un altro
prezioso alleato del sistema immunitario è la propoli molto ricca di vitamine C, B E e flavonoidi a
comprovata azione antibatterica e antifermentativa.La Polvere di Baobab ricavata dal frutto
macinato dell'albero africano ha un concentrato di vitamina C sei volte superiore ad un'arancia,
ma anche di vitamine PP e quelle del gruppo B; è ricco di fibra alimentare, di tutti e otto gli
aminoacidi essenziali, di rame, calcio, ferro, potassio, manganese, zinco e magnesio, con
riconosciuta funzione antipiretica, antiinfiammatoria, antivirale, antibatterica,
epatoprotettiva.L'Aglio contiene alicina una sostanza con forte potere inibente contro i batteri.
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L'alimentazione in quarantena per il
Coronavirus
Pasti leggeri e ricchi di sostanze nutrienti, ma attenzione all'eccesso di grassi e zuccheri: Il monito
arriva da nutrizionisti e pediatri. È bene tener conto della sedentarietà conseguente all'inattività
legata allo smart working ed alle misure indispensabili per il contenimento del virus, gli
integratori possono aiutare lavoratori e studenti anche "nell'allenamento" mentale
Abbiamo sentito tre specialisti in scienza dell'alimentazione e pediatria per avere consigli
nutrizionali che tengano conto del fabbisogno energetico in base all'età, ed al fabbisogno calorico
legato alla maggiore sedentarietà, legata al rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale.Non
è facile difendersi dal numero impressionante di virus e batteri, con cui quotidianamente
possiamo entrare in contatto, alcuni anche molto pericolosi, perché al momento sconosciuti, come
il temuto Coranavirus, nome in codice Covid19 che sta allertando tutto il mondo. È possibile fare
prevenzione a tavola? E quali alimenti privilegiare durante la "quarantena"? In queste ore sono in
molti a chiederselo. Con grande attenzione anche alla quantità delle porzioni. Attraverso una
corretta alimentazione, certamente, si può rafforzare la risposta del sistema immunitario con
alimenti che aiutino il lavoro dei linfociti, macrofagi e monociti, ovvero i "soldati corazzati" che il
nostro corpo usa nel combattere batteri e virus patogeni, rafforzando lo scudo immunitario. Ma un
monito arriva dai nutrizionisti. Il decreto del Presidente del consiglio impone di restare in casa.
Una misura importantissima per contenere il contagio, ma di cui tenere conto anche
nell'alimentazione, per il rischio legato alla sedentarietà che comporta.

Monito dei nutrizionisti: Attenzione alla sedentarietà

Non ci muoviamo più come prima? E allora anche l'alimentazione deve essere diversa.
Importantissimo porre attenzione alle calorie - prosegue il prof Michele Carruba direttore del
Centro Studi e Ricerca sull'obesità dell'Università degli Studi di Milano e Presidente
dell'Advisory Board del progetto ObeCity per la prevenzione dell'obesità curato da  SG 
Company  - «smart working e telelavoro sono straordinari mezzi per continuare le attività
professionali ma che alzano l'indice di sedentarietà e dunque il rischio sovrappeso. Dobbiamo tutti
restare in casa, e non uscire se non per ragioni strettamente indispensabili, è bene quindi
privilegiare alimenti leggeri e digeribili, per non aumentare le calorie a fronte di un diminuito
movimento, per questo è bene fare attenzione ai condimenti, alle carni grasse, e ai prodotti
raffinati e ricchi di zuccheri. Attenzione alle porzioni, optando per spuntini a base di frutta,
estratti e centrifugati vegetali come "spezza-fame" tra un pasto ed il successivo. Sono
accorgimenti fondamentali per fronteggiare la sedentarietà ai tempi dell'inattività».

Integratori per memoria ed allenamento mentale per i ragazzi

Anche la scuola esce dagli schemi e per dare continuità didattica propone la scuola da distanza:
facendo lezione on-line, call collettive, sperimentando piattaforme e metodi di nuova generazione.
Un ossimoro originale, la scuola resta chiusa, ma è aperta in connessione, la classe è fuori dalle
aule, di quelli che hanno chiamato " fuoriclasse", ossia quegli alunni e docenti che hanno usato
tutte le loro capacità per continuare ad interagire in un'era digitale e per condizioni di necessità,
visto il virus. Questi nuovi " fuoriclasse" hanno sfidato la lezione classica con i loro insegnanti,
insieme, per continuare e non perdere l'allenamento mentale ed i programmi scolastici. Come
suggerisce il prof. Michele Carruba insieme al prof. Claudio Maffeis pediatra e nutrizionista, in
rappresentanza di SIP, con il progetto ObeCity che punta a diminuire il rischio obesità, anche in
età pediatrica e giovanile: «è ancora più importante imparare a nutrirsi meglio ed integrare
l'alimentazione che aiuti la concentrazione, tenendo conto anche delle mutate condizioni di
movimento, che la quarantena comporta. L'isolamento obbligato ha bisogno di regole per
procedere, partendo anche dagli alimenti che ben combinati, possano dare l'apporto di nutrienti e
vitamine. Per le persone in sovrappeso o obese, il rischio ulteriore di non movimento può
impattare ancor di più su questa patologia, per cui si consiglia di muoversi a corpo libero o con
strumenti come la cyclette casalinga o per chi ce l'ha il tapis roulant o semplicemente facendo le
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scale del proprio palazzo, senza uscire, ed in modo ripetuto».

Per gli studenti di qualunque ordine o grado ecco i consigli del nutrizionista

«Per il sistema nervoso sono indispensabili le vitamine B1, 2,3,6 e C , gli aminoacidi (
L-Fenilalanina, L-Tirosina, L-Glutammina ), la Colina e il Ginkgo biloba L., utili a favorire la
funzionalità del microcircolo di sostegno a memoria di funzioni cognitive e antiossidanti per
l'organismo. Per i ragazzi è importante l'Eleuterococco. E' un tonico adattogeno, ideale per chi
deve affrontare un periodo intenso di studio o di lavoro impegnativo, perché favorisce la memoria
e le funzioni cognitive. Sostenendo le difese naturali del corpo. La combinazione di vitamina C
combinata con rosa canina, estratto secco di bacche di Ciliegia acerola e rutina contribuiscono al
normale funzionamento del sistema immunitario e della protezione delle cellule, sostenendo il
funzionamento del sistema nervoso, accrescendo l'assorbimento di ferro e di collagene, utile
anche per le gengive, pelle, cartilagini ed ossa. L'acido folico insieme a tutte le vitamine elencate,
aiuta gli studenti a ridurre la stanchezza. Ricordarsi di bere , più del solito e di alzarsi dalla
postazione, camminando anche in casa. Gli integratori aiutano, ma non sostituiscono una dieta
corretta, la integrano».

L'alimentazione ai tempi della "quarantena"

I«n questo momento e per tutte le età e condizioni, una dieta equilibrata ricca di sostanze
nutrienti- spiega la dottoressa Caterina Cellai Dietista e specialista in Alimentazione e Nutrizione
Umana presso la Clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco di Milano City life - che preveda
alimenti probiotici, vegetali, con cinque porzioni al giorno di frutta e verdura di stagione, basata
su cereali integrali, con pochi grassi "cattivi" e zuccheri e ricca di proteine magre, un buon
apporto di pesce e carni bianche costituisce una buona base alimentare. Fondamentale anche l'
idratazione, che deve essere sempre abbondante».

Il ruolo dall'intestino, che si sa ci difende

«E' comprovato dalle ricerche scientifiche che mangiare bene per migliorare il Microbiota, rende
più efficiente sistema immunitario». Nutrizionisti e pediatri concordano: uno squilibrio della flora
batterica indebolisce le difese del sistema immunitario facilitando il manifestarsi di malattie.
Sempre più evidenze scientifiche mostrano quanto l'apparato intestinale sia importante per
mantenersi in salute

Vitamine Sali minerali sono fondamentali

In un recente studio sulla risposta immunitaria conseguente al vaccino influenzale, chi consumava
5 porzioni al giorno di frutta e verdura aveva una risposta degli anticorpi dell'82% rispetto a chi
non seguiva queste abitudini alimentari. «E' consigliabile consumare frutta e verdura di stagione -
prosegue la dottoressa Cellai - preferire il prodotto fresco cucinato al momento, al posto di quello
surgelato, preferibile la cottura a vapore, ove possibile, per conservare intatte le proprietà degli
alimenti. La vitamina C è considerata la vitamina che aiuta il nostro sistema immunitario una
bella spremuta di arance a metà mattinata è l'ideale; ma la vitamina C è contenuta anche nel succo
di Melograno e nei Kiwi. Via libera quindi a spremute, centrifugati ed estratti.

La vitamina D, è un immuno-modulante, induce il sistema immunitario a produrre molecole a
potente azione antibatterica, in particolare stimola sia la funzione dei macrofagi e dei linfociti B e
T contro le invasioni batteriche. La si trova, tra l'altro, nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada
e nel tonno.

La vitamina A, è importantissima contro lo stress ossidativo e di fondamentale importanza nel
supportare l'integrità degli epiteli e delle mucose e quindi rafforzare l'immunità a livello
dell'apparato respiratorio, organo bersaglio del Coronavirus, precursori di questa vitamina si
ritrovano in vegetali quali patate dolci, cavolo verde e carote.Anche le vitamine del gruppo B: B2,
B4, B6, B9 e B12 hanno dimostrato di avere effetti positivi sul sistema immunitario: sono infatti
importantissime nella protezione da una serie di condizioni patologiche. La vitamina B è molto
diffusa in tutti gli alimenti sia animali che vegetali, soprattutto nel fegato, tuorlo d'uovo, legumi e
lievito di birra, pesce azzurro, cavoli, broccoli e spinaci, frutta secca, legumi. La possiamo trovare
anche nel prezzemolo, nell'erba cipollina, nella salvia, nella menta».
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Il ruolo dei Sali minerali

Un apporto equilibrato di vitamine associate a calcio magnesio e zinco aiuta a preservare le difese
dell'organismo, contribuendo all'ottimizzazione della risposta immunitaria. Il calcio, contenuto
nelle uova, soia, legumi, ha innumerevoli funzioni, tra le quali quella di mediatore della risposta
cellulare e di controllo dell'attività enzimatica. Il Magnesio, contenuto nella soia, nelle noci e
nelle verdure, è coinvolto nell'eccitabilità neuromuscolare e nel trasporto di energia, è indicato
nella lotta a stress e stanchezza. Lo Zinco, contenuto nei fiocchi d'avena e carne rossa, favorisce
stimolazione, maturazione e proliferazione dei linfociti T Spezie, radici, frutti e sostanze amiche
della salute
Può essere utile - ad esempio - iniziare la giornata con una tisana a base di zenzero e limone: il
limone per la vitamina C, e lo zenzero per la rilevante azione riparativa delle pareti
gastrointestinali a protezione della flora batterica del sistema gastrointestinale.

«La Curcuma - aggiunge Caterina Cellai - è una spezia antiossidante, ad alto potere
antinfiammatorio, utile nel contrastare il danneggiamento della barriera cellulare.Un altro
prezioso alleato del sistema immunitario è la propoli molto ricca di vitamine C, B E e flavonoidi a
comprovata azione antibatterica e antifermentativa.La Polvere di Baobab ricavata dal frutto
macinato dell'albero africano ha un concentrato di vitamina C sei volte superiore ad un'arancia,
ma anche di vitamine PP e quelle del gruppo B; è ricco di fibra alimentare, di tutti e otto gli
aminoacidi essenziali, di rame, calcio, ferro, potassio, manganese, zinco e magnesio, con
riconosciuta funzione antipiretica, antiinfiammatoria, antivirale, antibatterica,
epatoprotettiva.L'Aglio contiene alicina una sostanza con forte potere inibente contro i batteri.
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DI TALK IN TALK

RIMENTAZIONE
EFFETTO WOW E FIDUCIA

a cura di Marina Bellantoni

N
umerosi gli argomenti trattati durante le

tavole rotonde e le presentazioni della se-

conda giornata di lavori del Bea Festival

2019. Immancabile come sempre la presentazione

'Monitor sul mercato degli Eventi In Italia',

realizzato da Astra Ricerche per Ade Group,

giunto alla sua X V edizione (rilevazioni da set 2017

a set 2018) e basato su 300 interviste ad altrettan-

te aziende. La ricerca, presentata al Bea Festival da

Cosimo Finzi di Astra Ricerche, registra, per il sesto

anno consecutivo, una chiusura positiva: 900 milioni

di euro (+1,8%). Una cifra che entro i prossimi due

anni dovrebbe sfiorare il miliardo di euro.

Inoltre, stando sempre alle stime di AstraRicerche,

per il mercato degli eventi italiano si prospetta, entro

i prossimi due anni, una crescita complessiva di circa

il +10%, sfiorando il miliardo di euro (999 milioni

di euro per la precisione). Un dato particolarmente

positivo, specialmente se si considera che gli inve-

stimenti pubblicitari hanno registrato perdite tra

l'I e il 2%. Eventi e live communication, dunque,

continuano a dare grandi soddisfazioni, e lo si evince

anche da altri indicatori relativi al settore. Cresce,

infatti, la percentuale delle aziende che investono

almeno il 20% sul totale degli investimenti in co-

municazione (86%). Più della metà degli intervistati

prevede un aumento degli investimenti nei prossimi

2 anni (52.0%), con l 'll.l% che indica una forte

crescita e il 41.0% una crescita moderata. Quanto

alle tipologie, il Monitor ci dice che, nell'ultimo

anno, gli eventi B2B e B2C sono maggiormente

indicati al crescere del budget complessivo di co-

municazione e della percentuale del budget dedicata

agli Eventi e alla Live Communication. Come l'anno

i p n r o o Unitdi

AlltOO WPPspe
UVECOMMUNICATIONcializzata

A WP P COMPAN Y j p | j v g

communication & even-

ts, opera al servizio delle

agenzie del Gruppo e

dei propri clienti, affian-

cando e fornendo loro

consulenza strategica,

creativa e produttiva nel

mondo della live music,

art & exhibition, culture

and corporate social re-

sponsibility (Csr), public

& private event, conven-

tion, tour and roadshow,

con particolare fecaliz-

zazione sulla creazione

di format e contenuti

proprietari.

www.wpp.com

Po:

Aggrega-

zione e in-

tegrazione

di diverse

realtà del

distretto industriale del

tessile pratese, il grup-

po, di cui fanno parte

Pointex, Alma e Lta, fa

convergere importanti

sinergie nello sviluppo

prodotto e la ricerca, la

presenza commerciale

in aree strategiche, la di-

stribuzione e la comuni-

cazione. Alma opera nel

settore delle moquette e

feltri e rivestimenti, men-

tre Pointex nei tessuti

per materassi e applica-

zioni tridimensionali.

www.almaspa.com

eo e A T W C
IMMEDIATE MARKETING SOLUTIONS

Un

grup-

po che ha fatto della

comunicazione una

passione e un mestiere.

Ama le sfide, le scom-

messe, ama vincere e

raggiungere gli obiettivi

e quelli dei clienti. Su

ogni progetto, piccolo o

grande, mette lo stesso

impegno e la stessa

passione. La sua mis-

sion è quella di diven-

tare partner affidabili

dei clienti e affiancarli

nel raggiungimento di

ogni obiettivo fornendo

un servizio vincente in

tempi ristretti e costi

ridotti.

www.atwc.it

C L O N W E RK
YOUREMOTIONS

Con

una

forte esperienza nelle

produzioni complesse è

un partner riconosciu-

to per l'ideazione e la

realizzazione di show,

eventi dal vivo e pro-

getti di broadcasting

design spettacolari.

Spaziando da progetti

di visitor experience e

interaction design alla

produzione grafica,

video e postproduzione.

si propone come con-

sulente del processo

produttivo, dalla scintilla

creativa fino alla regia e

alla messa in scena.

www.clonwerk.it

<© Digivents La
/
Jiat

taforma

consente la gestione

di ogni fase dell'even-

to tramite un unico

software. Sia gli orga-

nizzatori, con le funzioni

di segreteria organiz-

zativa (dati di viaggio,

form di registrazione,

comunicazioni, accrediti

on site e statistiche), sia

gli utenti (event app,

surveys, polis, Q&A,

gamification e networ-

king) traggono forte

beneficio dall'utilizzo

della App.

www.digivents.com
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L'INVESTIMENTO IN EVENTI NELL'ULTIMO A N N O Bea Festival 2019 - Contenuti

REPORTAGE

ULTIMO ANNO
( 20 1g ) PROSSIMI

2 ANNI
(2019)

Fonte: 'XV monitor sul mercato degli eventi in Italia' (Astra Ricerche per Ade Group)

Stando alle stime di AstraRicerche,

l'incremento degli investimenti in eventi

nel 2019 è cresciuto del 1,8%, toccando la

cifra di 90 0 milioni di euro. Entro i prossimi

due anni, invece, dovrebbe sfiorare la cifra

simbolica del miliardo di euro

scorso, l'evento più gettonato è la convention azien-

dale (38.5%) seguita da convegno/congresso e lancio

prodotto. In crescita fiere, eventi pubblici e culturali.

Qualsiasi sia la tipologia di eventi che si sceglie di

realizzare, una cosa è certa: l'evento fa ormai parte

a pieno titolo della cultura e del media mix delle

aziende venendo utilizzato però ancora in modo

più tattico che strategico. Alla base dell'organizza-

zione di un evento un unico fil rouge: la necessità

di comunicare. Oltre il 90% degli intervistati pia-

nifica gli eventi allo scopo di comunicare in modo

diretto con il target, puntando a un ricordo più ele-

vato per qualità e durata, grazie a un approccio che

sia sempre più emozionale. A crescere saranno inve-

ce gli eventi incentrati sui temi di responsabilità e di

sostenibilità: non solo come tema (focus dell'even-

to), ma anche come modalità realizzativa. Secondo

il 35.7% è molto vero che gli eventi nel prossimo

anno assumeranno connotazioni di sostenibilità, re-

sponsabilità, attenzione alla diversità, etc. A distanza

di poco più di due anni dalla sua nascita, quale è la

'forza' del Club degli Eventi e della Live Commu-

nication? Tra il 2017 e il 2018 avevamo assistito a

una rapida crescita della notorietà, in particolare di

chi affermava di conoscerlo non solo di nome: dal

24.0% al 39.0% del campione. Nel 2019 la per-

centuale di chi conosce il club non solo di nome

è cresciuta dell'1% e tocca quota 40.0%, mentre

aumenta la parte di coloro che lo hanno sentito

nominare e ne sanno ancora poco (dal 21.7% del

2018 al 27.3% del 2019). Le aziende che investono

almeno il 20% del loro budget di comunicazio-

ne in Eventi e Live Communication conoscono il

Club nel 62% dei casi e solo nel 14% non lo co-

noscono nemmeno di nome. Su cosa può davvero

influire il Club? Per il 67.5% darà un contributo

importante per la cultura degli eventi dell'offerta,

cioè delle agenzie (+7% rispetto al 2017 e al 2018)

e per il 49.2% per la cultura della domanda, cioè

dei clienti (+10.7% rispetto a un anno prima). In

Rete di

profes-

sionisti

su piatta-

forma cooperativa, da

30 anni lavora a fianco

di enti e istituzioni nella

progettazione e realiz-

zazione di grandi eventi

e opere nel settore della

musica, dell'arte, della

cultura, della creatività e

dello spettacolo. Grazie

alle competenze di una

rete di oltre 8mila soci e

ai 34 uffici sul territorio,

propone offerte e ser-

vizi studiati ad hoc per

soddisfare le esigenze

dei clienti.

www.docservizi.it

* 3 p o g r o u p Da

Mjnyn.rWrJ. OlLl
10 anni specializzata in

soluzioni espositive per

Fiere, Eventi e Congres-

si, realizza allestimenti

personalizzati capaci

di dare forza e valore

all'identità e ai messag-

gi dei clienti. Cura del

dettaglio e passione

artigiana, dalla pro-

gettazione alla ricerca

di materiali innovativi;

affidabilità, ricerca e

ispirazione sono i valori

che si ritrovano in ogni

progetto e che ne fan-

no un'azienda solida, in

costante crescita.

www.expo-group.it

Strutturata

per interve-

nire a 360 °

nel service

per eventi, opera in tre

settori specifici (Design,

Motions E Hi-Tech) ed

è in grado di accorciare

le distanze grazie a una

distribuzione degli arti-

coli su due magazzini.

Fornisce un'ampia scelta

di arredi a noleggio per

ogni tipo di allestimen-

to e vanta una solida

esperienza nella realiz-

zazione di set per sfilate

di moda, convention

aziendali, manifestazioni

fieristiche, produzioni tv.

www.franchino.eu

Nata nel

2007,

opera nel

settore dei

ponteggi e delle strut-

ture di sostegno per

il settore edile e dello

spettacolo. L'azienda

vanta un'ampia dispo-

nibilità di materiale, uno

staff tecnico interno

altamente qualificato

che segue ogni singolo

progetto e un parco

mezzi completo. In

questo modo riesce a

proporre ai propri clienti

soluzioni personalizzate,

efficienti e sicure.

www.galottosrl.it

M£S&MflflMflM Punto
entertainment

mStR aMULTIMEDIA SHOW j fj f e -

mento per la produzio-

ne e la realizzazione di

spettacoli laser,

videomapping 3D,

eventi multimediali

e proiezioni Holo 3D,

sviluppa idee, progetti

e interventi insieme ad

agenzie, registi ed event

manager. Questo, unito

alla creatività, all'at-

tenzione per le nuove

tecnologie e alla lunga

esperienza, la rende una

società leader in Europa

nella comunicazione

visiva legata alla spetta-

colarizzazione.

www.laserentertainment.com

DOC
l'art e si fa valor e

ArteeStrutture

Galotto
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sintesi, quindi, chi conosce il Club ha rafforzato la

sua idea di un ente attivo e utile. E il Digitale? Il

tema è stato ripreso quest'anno per fotografare lo

stato di avanzamento: per il 72.3% è vero (molto o

abbastanza) che l'uso del digitale (web, App, social,

digitale 'in loco'...) è imprescindibile per tutti gli

eventi, con il 61.7% che si aspetta che ogni even-

to abbia una App per l'iscrizione, le informazioni

sull'evento, i contenuti, il feedback, ... Inoltre, mol-

tissimi (il 71.3%) concordano con l'affermazione

degli eventi migliori visti negli ultimi anni

hanno avuto come caratteristica principale l'uso di

tecnologie

Altro spunto interessante, infine, è quello rela-

tivo alla parola d'ordine del mercato degli eventi:

quest'anno vince, di poco, 'Sperimentazione,

apertura alla novità' (20.7%) seguita da 'Ricerca

dell'effetto Wow!' (20%). Per rendere interattiva

la presentazione, la platea della Sala Diamante

dell 'hotel Melià Milano è stata allestita con tavoli

da 8 persone, intorno ai quali il pubblico si è ac-

comodato per dare vita a un confronto gestito da

un team di facilitatori, che grazie alla nuovissima

tecnologia Plesh hanno raccolto in tempo reale

i commenti e gli stimoli dei presenti per restituire

sugli schermi della salale parole chiave e i temi più
'caldi' lanciati da Cosimo Finzi: dalla specializzazio-

ne all'integrazione, dal come fare 'propria la crescita'

al dialogo col target dalla sostenibilità e responsa-

bilità ai format, fino alla capacità di sperimentare.

Dal confronto tra i presenti sono emersi interessanti

topic, che è possibile sfogliare insieme ai risultati del
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L t V M m echatro-

nics for future enter-

tainment, è un team di

interaction designer e

creative technologist

che realizzano installa-

zioni uniche, intelligenti

e interattive per creare

wow-effect a fiere ed

eventi. Crede che la

contaminazione tra

creatività, design e tec-

nologia sia alla base di

tutti i grandi progetti e

la soluzione perfetta per

meravigliare le persone.

www.leva.io

Lorstoprint
La Tipografia Digita»

Da più di 50

anni, opera

nella stam-

pa offset

e digitale

per prodotti di picco-

lo e grande formato

su un'ampia scelta di

supporti e con diverse

tipologie di finitura, ri-

legatura e nobilitazione

come l'oro e argento, il

rilievo, la fustellatura, la

verniciatura e la plasti-

ficazione. Offre, inoltre,

servizi di grafica perso-

nalizzata, consulenza

per allestimenti, photo

e video booth e servizi

di stampa fotografica e

fine art.

www.loretoprint.it

M ELI A

Il centro

congressi

di Melià

Milano

offre oltre 1.000 mq di

spazio in 18 sale riunioni

versatili e ben attrez-

zate, mentre nel Jigger

Food & Cocktail Bar è

possibile assaporare la

cucina mediterranea e

un'esclusiva selezione

di cocktail d'autore.

La lounge The Level

è invece uno spazio

moderno, con check-

in e check-out privati

ed esclusivi, concierge,

snack a buffet 24 ore su

24 e molto altro ancora.

www.melia.com

• • 3
Modo

Eventi:

produ-

zione di allestimenti e

fornitura di servizi tecni-

ci e logistici per eventi.

Competenza, passione

e ricerca di soluzioni

innovative, dalla scelta

dei materiali al montag-

gio dell'allestimento.

Modo Rent: Da oltre

dieci anni, presidia con

cura ogni fase della rea-

lizzazione di allestimenti

per eventi, dalla proget-

tazione al noleggio.

www.modoeventi.it

www.modorent.it

Da
SjSNEWLIGHTP
lj ......A quaS |

35 anni crede nell'affida-

bilità e nella motivazione

del team, che analizza,

progetta e concretizza

ogni singola idea propo-

sta dai clienti. Nel 2018 è

diventata partner di Fiera

Milano per la fornitura di

appendimenti e illumino-

tecnica. Professionalità e

creatività si uniscono a un

continuo aggiornamento,

anche legislativo. Si affida

a una struttura specializ-

zata per le migliori tecno-

logie di progettazione 2D

e 3D, e opera sempre nel

rispetto delle norme di

sicurezza.

www.newlightitalia.it

Circa 1.000 persone hanno partecipato alla due giorni

dedicata alla live communication 'made in Italy'
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BeaWorldFestival 2019 - Contenuti

Monitor , acquistabil e online , com e ogni anno, in

versione integrale (www.adcgroup.it/adc-group /

abbonati).

A G E N Z I E V S A Z I E N D E : C I V O G L I O N O

C O N O S C E N Z A E F I D U C I A

Gli eventi sono finalmente entrati a pieno titolo

nella strategia di comunicazione delle aziende?

Lavazz a la live communicatio n è al centro della

strategia - ha esordito M a r c o A m a t o , business

developmen t manager Lavazza Eventi -. Il nostro

investimento è costante, m a stiamo concentrand o

le risorse privilegiando l'organizzazione di m e n o

eventi, In linea anche A n t o n i n o

Caridi, consume r event manager Davide C am pa -

ri-Milano. o intenzione di ridurr e il n u -

m er o di eventi, privilegiando l'organizzazione dei

più importanti . In ogni caso, gli eventi fann o parte

di un a piattaforma integrata di comunicazione : n o n

si pu ò organizzare u n evento senza pensare al risvol-

to in termini di PR o a co m e amplificarne l'effetto

su gli altri U n i C r e d i t considera gli eventi

la leva principale della comunicazion e co n la rete.

P r i v i l eg i a m o questa form a di co m u n i c a zi o n e

più verso l'interno che verso l'esterno - ha afferma-

to Paol a Ferrigato , head of Italy business events

& territorial sponsorship and donatio n UniCredi t

- . Purtropp o il fatto di essere una banca limita la

nostra libertà di azione e siamo costretti a bocciare

alcune proposte per evitare il rischio di mobilitare

l'opinione pubblica e avere u n effetto controprodu -

• 87

®
Si occupa del

prodotto vi-

deo, dalla sua

ideazione alla

post produzione. La sua

storia è quella di perso-

ne che volevano creare

qualcosa dal niente.

Oggi trova la giusta so-

luzione creativa e visiva

in ogni situazione e per

ogni progetto. Nora

Neko aka vuol dire 'gat-

to randagio' e. secondo

la tradizione giappo-

nese, aiutare un gatto

randagio porta fortuna.

Quindi Noraneko porta

fortuna. Un'argomenta-

zione più che valida.

www.noranekoproduzioni.com

Società
g NOVI TAL

rativa nel noleggio di

macchine per sol-

levamento e lavoro

cantieristico, sempre

aggiornata, vanta una

ultraventennale espe-

rienza e un collaudato

network, attraverso il

quale offre alla clientela

un servizio a 360°, su

tutto il territorio nazio-

nale e non solo. Con la

flotta di oltre 50 0 unità

è in grado di soddisfare

ogni particolare esi-

genza nel campo del

sollevamento.

www.novitalrent.com

Grazie a una

rete capillare

di oltre 30mila

professionisti

in tutta Italia, seleziona

e gestisce personale

qualificato per eventi:

dalle fiere alle in-store

promotion, dallo Street

all'unconventional mktg.

La particolare attenzio-

ne alla gestione della

segreteria organizzativa

e operativa, alla logisti-

ca nei magazzini di pro-

prietà, alla burocrazia

e al coordinamento le

permettono di sviluppa-

re progetti tailor made.

www.peopleforeventsmilano.com

PETM£EI? 'J= Pro-

get-

ta e allestisce aree di

ricarica multimediali

per Smartphone, pc

e Tablet all'interno di

eventi, anche persona-

lizzate, selezionando

tra prodotti funzionali

come Charging desks

(postazioni di lavoro per

aree lounge e soluzioni

da tavolo) e prodotti

tecnologicamente inno-

vativi che integrino, ad

esempio, tool di facial

recognition, proximity

marketing, gamification,

survey, raccolta dati e

adv management.

www.powerme.tech

| » ] PK£5 c
I w exhiibitions

romoest Con 27
conventions,events

exh & translations3p p|

di esperienza nella

comunicazione integra-

ta, vanta due divisioni

specializzate. Una opera

nella ricerca di risorse

capaci e competenti

per servizi di hostess e

interpretariato. L'altra

si occupa di servizi

internazionali tra cui tra-

duzioni legali, tecniche,

scientifiche e servizi di

sviluppo verso l'estero.

Certificata Iso

9001:2015, grazie al suo

Codice Etico garantisce

totale trasparenza a

clienti e fornitori.

www.promoest.com
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Agenzie e aziende si sono confrontate al Bea Festival

per commentare i trend del settore e i dati del

XV 'Monitor sul mercato degli Eventi e della Live

Communication in Italia'

Smirne. Presidente ADCGroup.

Sptaktr

Alberto Cassou», Co founder e Partner. Alphaomega

! uc . intombi. Socio fondatore ALI Communication

«avide BnrtsgBon, Managing Partner Access Live Commutitallon

(brio ile lisi. ChtefStratcRy Otftcer SG Company

Marco brinateli). Ceo NEXTGroup

Marco Amate, Business Oevetepment Manager JB u u (venti

Antonino Caridi. Consumer E»wt Manager, Di^&mpari-Milano

Pie donato Veteellone. Responsabile j B n & CSR. Sisai

meglio sulle aziende, ma quante aziende si pongono

il problema di capire davvero quali agenzie sia op-

portuno invitare alle ha fatto notare Dario

De Lisi, chief strategy officer SG Company. Colpa,

in parte, dei meccanismi spesso complicati a cui

deve sottostare chi lavora in azienda, in primis la

difficile gestione del rapporto con l'ufficio acquisti.

Se la penetrazione della live communication cresce

in tutti i comparti (+4% nel comparto media, +7%

nel comparto creativo, +3% nel comparto PR,

questi i dati relativi aWPP comunicati da Davide

Bertagnon, managing partner Access Live Commu-

nication), il rischio è che tutti cerchino di cavalcare

questo trend positivo, a scapito della qualità. mer-

cato degli eventi e della live communication è fatto

da professionisti che fanno questo lavoro da anni - ha

sottolineato Bertagnon -, non ci si può improvvi-

sare, invece oggi molti si spacciano per specialisti del

mestiere, creando grande

A complicare le cose c'è poi sempre la questione

gare. sta cambiando, anche se lentamen-

te e anche il Club degli Eventi e della Live

Communication sta dando un contributo

importante - ha detto Marco Jannarelli,

ceo Next Group -. Dobbiamo impegnarci a

far crescere all'interno delle aziende la cul-

tura di questa leva di comunicazione, per-

ché spesso rileviamo uno scarso know-how

all'interno delle imprese in tal

La speranza è che, conoscendo meglio la

realtà delle agenzie, le aziende si rendano conto

dell'impegno che richiedono loro quando le invitano

a prendere parte a un pitch. Sono purtroppo ancora

molte, infatti, le aziende che invitano un numero

eccessivo di strutture obbligandole a presentare delle

proposte in pochissimo tempo. Per fortuna le best

practice non mancano: per Campari sono al mas-

simo 4 le agenzie invitate di volta in volta in gara

e anche Sisal è su questa linea e interpella per ogni

AGENZIE E AZIENDE A CONFRONTO

cente .

Anche

per Sisal

gli eventi

rappresentano

un asset sem-

pre più rilevante,

come ha sottolineato

Pierdonato Vercellone,

responsabile communication &

Csr Sisal: una parte, con l'entrata in

vigore del decreto dignità che ha introdotto il di-

vieto di fare pubblicità ai giochi d'azzardo, gli even-

ti diventano la modalità principe per creare enga-

gement e legame emotivo con i consumatori;

dall'altra, poiché Sisal, grazie a Banca 5, diventerà

una delle realtà principali nel proximity banking,

gli eventi sono uno strumento fondamentale per

costruire il rapporto con i

D'altra parte,da alcuni dati di Reputation Insti-

tute emerge che il contatto e l 'esperienza diretta

Engagement
e legame emotivo
sono uno dei modi più efficaci che le aziende hanno a

disposizione per costruire una buona reputazione, dun-

que non stupisce che vengano sempre più utilizzati.

E arrivata proprio daVercellone la prima 'provo-

cazione' per le agenzie: le strutture si pre-

sentano senza conoscere le peculiarità dell'azienda

a cui si rivolgono, invece è importante che si docu-

mentino per poter fare delle proposte adatte a ogni

vero che le agenzie devono informarsi
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pitch tra le 3 e le 5 strutture. coinvolgiamo fin

dall'inizio - ha tenuto a dire Vercellone -, perché de-

vono partecipare a tutto il processo. La parola chiave

è 'trust': tra agenzia e azienda si deve creare un rap-

porto di fiducia per riuscire a creare delle iniziative

di

E la fiducia è indispensabile quando si parla di

format proprietari, come ha sottolineato De Lisi.

format proprietari sono un elemento innovativo

di questo settore, una sorta di 'scatola' che lavorando

su vari asset unisce aziende diverse, ma accomunate

da un elemento valoriale unico - ha detto De Lisi -.

La costruzione di un format richiede tempo e si fa

a braccetto, azienda e agenzia, per costruire insieme

il percorso valoriale di

Purtroppo non sempre si riesce a costruire un rap-

porto di lunga durata con le imprese, come ha fatto

notare Luca Colombi, socio fondatore Ali Commu-

nication: è facile trovare format che riescano a

racchiudere tutte le variegate esigenze delle

format proprietari richiedono tempo e

costi e per questo motivo non sono per ha

affermato Bertagnon. Una cosa è certa: se il format

è un'ottima strada per creare un rapporto di part-

nership, ma a volte difficilmente percorribile, la gara

non è il modo più adatto per conoscersi a vicenda.

Al di là del format, bisogna senza dubbio anche te-

nere presente che la comunicazione di marca oggi

è anche strettamente legata al purpose. I consuma-

tori chiedono alle aziende di prendere posizione su

temi importanti e di essere coerenti. Un trend che

accomuna tutte le aziende del panel, da Lavazza,

impegnata sul tema della sostenibilità, a Sisal, che

promuove il gioco responsabile, passando per Cam-

pari, e UniCredit non fa eccezione, come dimo-

stra il lancio di una Carta di Credito 'etica' che

a ogni transazione devolve una piccola parte in be-

neficienza. Tuttavia non sempre è semplice tradurre

questo impegno in comunicazione e in particolare

negli eventi. temi che vanno poi 'scaricati

a terra' in modo fattibile e spesso è

ha affermato De Lisi. Insomma, gli eventi sosteni-

bili sono senza dubbio migliori e tutti vorrebbero

farli, ma tra il dire e il fare il percorso sembra essere

ancora un po' tortuoso. Cosa consiglierebbero le

aziende alle agenzie?

osare, perché la creatività è ha

detto Caridi. di conoscere bene le esi-

genze del cliente per proporre qualcosa di efficace

e ha suggerito Vercellone.

bisogno di storie da raccontare e di rendere tangibi-

le ha detto Amato. *

i» 8 9

SFEERA Rete

di

professionisti in ambito

tecnologico e creati-

vo, specializzati nello

sviluppo di modelli di

comunicazione integra-

ta. Nella prospettiva 'hu-

man t o human', valore

fondante del network,

mette la persona, con i

suoi bisogni, al centro

dell'intero processo di

lavoro. Un incubatore

di strategie e tecniche

innovative nel quale

crescono e si svilup-

pano diverse unità che

possono coesistere

o unirsi per un unico

progetto.

www.sfeera.it

Nata

nel 1984

nell'am-

bito della traduzione

simultanea congres-

suale, oggi è tra i leader

nell'offerta dì soluzioni

tecnologiche per eventi

(audio, video e luci).

Grazie alla sua passione,

attenzione alla forma-

zione, all'aggiornamento

e alla ricerca e sviluppo,

è punto di riferimento

del settore in Italia e

all'estero. Vanta grande

attitudine progettuale,

professionalità, capacità

di problem solving e

immediato intervento.

www.stscommunication.it

A poca

distanza

TENUTA DI ARTIMINO ^ Firen-

ze, 730 ettari di vigneto

e oliveto sono dominati

dall'imponente Villa

Medicea La Ferdinan-

da, costruita nel 1596

e patrimonio Unesco.

Sette saloni e 24 salette

possono ospitare bu-

siness meeting, eventi

corporate e attività in-

centive. A disposizione,

inoltre, 102 unità divise

fra appartamenti e ca-

mere, più due ristoranti,

la cantina di produzione

di vino e olio e il centro

benessere.

www.artimino.com

t
Desti na-

tion Ma-

TerraEVENTSnagement

Company

che opera nel settore

Mice, organizza eventi

nelle destinazioni in cui

è presente per clientela

corporate proveniente

da tutto il mondo, li

gruppo conta 11 sedi

operative tra Italia

(Milano, Firenze, Roma

e Venezia), Spagna

(Barcellona, Madrid,

Mallorca), Portogal-

lo (Lisbona, Porto) e

Francia (Parigi e Lione)

e un team di oltre 30

affermati professionisti

che gestiscono oltre

20 0 eventi all'anno.

www.terraevents.com

I TriesteTerminal
PASSEGGERI

Costituita

nel 2007

dall'Autorità Portuale

di Trieste, è nata per

sviluppare le proprie

attività di business nel

settore della gestione

delle stazioni marittime

e dei servizi ai passeg-

geri e nel settore dei

servizi per la nautica da

diporto. La Società si

occupa inoltre dell'or-

ganizzazione di attività

congressuali e fieristi-

che e della gestione dei

parcheggi lungo le Rive.

www.triesteterminal.it
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DI TALK IN TALK

UE,
FORMAT E MOBILITÀ

a cura della redazione

Marco Giovidelli, cluster senior salesmanager Melià

Hotels - il cliente è al centro e può avere un'unica

persona che lo consiglia in base alle sue esigenze tra

diverse strutture: il Melià che ha il carattere più stori-

co, dedicato al business e al Mice, ma anche allo sport,

vista la vicinanza a San Siro; il Me Milan, che ha uno

stile per chi ama il design e la notte milanese, grazie

ai suoi locali interni, e Innside Milano Torre Galfa,

ultimo investimento della catena, molto urban style,

con spazi per gli eventi La flessibilità e

modularità degli spazi sono determinanti. La pro-

fessionalità permette di creare la manifestazione più
giusta, ma particolare attenzione va dedicata all'in-

novazione e alla tecnologia, senza dimenticare una

comunicazione social e la sostenibilità.

L
, impatto dell'evento sul territorio è sempre

un elemento positivo in quanto si svilup-

l pa in basealla città e allo stessotempo la

location viene promossa, creando una commercia-

lizzazione diffusa. I centri congressi si evolvono e la

flessibilità diventa la prima necessità,portando una ri-

voluzione concettuale continua. L'obiettivo è sempre

di più l'apertura a manifestazioni internazionali.

Il concetto di location si allarga e una delle ultime

tendenze sono i progetti di domination interni ed

esterni. Bisogna guardare al futuro, sfruttando gli spazi

che danno carattere all'evento e lo fanno diventare un

unicum, tra innovazione e tradizione. Ecco alcuni

dei concetti emersi nel talk 'Location, una casa

degli eventi'. la nostra società - ha affermato
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L'importanza strategica del format proprietario è stata illustrata da

Dario De Lisi, chief strategy officer SG Company

*

nostra struttura è molto

conosciuta, perché è stata già

premiata dal Bea. Rimini sta vi-

vendo un cambiamento strategico

come una smart city in evoluzione e il

Palacongressi è in linea con il Rimini Ven-

ture 2027, il piano strategico per rendere innovativo

il sistema di accoglienza. Interno ed esterno si inte-

grano e c'è un dialogo costante con il ha

dichiarato Annalisa Giannini, business dev & sales

account manager Palacongressi di Rimini.

Flessibilità,

professionalità
e territorio

dalla giusta dimensione - ha sottolineato

Laura Colonna, salesmanager Palariccione -: que-

sto è il nostro claim. La location deve capire cosa il

cliente vuole trasmettere e gli spazi sono variabili, ma

devono avere una grande personalità. Il Palacongressi

è completamente customizzabile e le sale si adat-

tano al numero delle persone, grazie alla verticalità

degli spazi su cinque piani. Anche per noi l'elemento

territoriale è importante, vista la nostra spiaggia a 200

metri, che permette una massima fruibilità di ogni

tipo di Una nuova tendenza nel mondo

delle location è il venue management, modello

promozionale finalizzato all'intrattenimento short

term all'interno di quartieri o distretti con l'ambizio-

ne di affermarsi nel presente e nel futuro. Di questo

ha parlato Andrea Baccuini, director The Mail

Fields&Square: Spaces è la società che rappre-

senta il The Mail, che si inserisce nel distretto di Por-

ta Nuova, soggetto di ampi investimenti. Questo dà la

possibilità di mettere sul mercato location ed esercizi

che permettono la crescita della città. Gestire un di-

stretto è molto più complicato ma dob-

biamo fare in modo che Milano sia una

destination, molto più di location. Le

agenzie giocano un ruolo importante

per cambiare il volto della Infine,

Giulia Vetromile, sales& marketing

manager Terrazza Martini ha concluso:

Terrazza a Milano è un'icona ed

entra nella vita milanese dagli anni 50

a oggi. Questo grazie all'importanza di

Martini e della famiglia Rossi, proprietaria dell'azien-

da. Molti personaggi sono passati per la Terrazza come

punto di riferimento culturale e di scambio. E

stata riaperta nel 2018 con un nuovo look su due

piani. La location non è aperta al pubblico ma voglia-

mo rimanere presenti nella città. Come? Con eventi

come quello per Moncler in vista del lancio del tem-

porary store o come la Milano Music Week, di cui

siamo stati partner. Vogliamo evolverci e diventare

casadegli

JOY PROJECT, ESPLOSIONI DI EMOZIONI
Da oltre 20 anni la torinese Joy Project 'firma' con i suoi effetti speciali

gli istanti più belli ed emozionanti degli eventi. Le proclamazioni,

i festeggiamenti, i reveal... Lanci di coriandoli e stelle filanti, uno

spettacolo sorprendente che ha sancito anche i momenti clou della Live

Communication Week 2019 come technical partner con un'esplosione

di colori ed emozioni. Joy Project è, infatti, distributore in esclusiva per

l'Italia del sistema Kabuki, un effetto realizzato con cannoni e turbine

spara coriandoli che invadono l'ambiente in tante forme e varietà. I

coriandoli possono anche essere personalizzati con loghi o messaggi

e gli effetti possono essere realizzati sia in interno che in esterno con

lanci in sequenza radiocomandati o con un allestimento programmabile

in automatico su base musicale. Richiestissimi per show, eventi, sfilate,

trasmissioni tv e cerimonie, regalano colpi di scena assicurati!
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FORMAT PROPRIETARIO, ANIMALE

MULTIFORME

Cos'è un format proprietario? A cosa serve? Qua-

li sono le competenze necessarie per svilupparlo?

A parlarne Dario De Lisi, chief strategy officer

SG Company, nel talk H Format Proprietario'.

Attraverso i suoi format, vere e proprie piattaforme

frutto dell'approccio strategico del Gruppo, SG

Company traduce le nuove esigenze dei brand.

s'intende quando si parla di format pro-

prietario? Siamo arrivati a una conclusione: i

format, per farli, bisogna capirli. Bisogna creare

format che permettano di essere misurati e replicati.

Anche perché, scommetterci tempo e risorse è un

grande ha spiegato De Lisi.

Partiamo da una premessa: perché si fanno i

format? ne vale la pena, perché danno la

possibilità di scoprire dei mondi e rappresentano un

territorio di innovazione, un modello contempo-

raneo di comunicazione integrata, una visione di

questo mondo che viene venduta alle aziende che,

in questo senso,diventano 'ospiti' dei nostri format,

li scelgono perché c'è alla base una condivisione

di valori. Format che sono in continua evoluzione,

perché, come è stato definito al Bea Festival, secondo

il concept 'The Nature of Events', il format è un

animale multiforme. Esso garantisce un valo-

re alle idee nel futuro, offrendo una replicabilità

temporale in grado di fidelizzare il pubblico e i par-

Elemento fondamentale dei format è, infatti,

il fatto che nascano per durare. sono pensati

per essere'one shot'. Certo, si possono evolvere e

possono subire upgrade, ma si pongono come tool

comunicativo integrato che permetta di avere un

contatto continuativo con i propri stakeholder.

nostri format sono verticali, specifici e settoriali.

Parlano a target trasversali - b2b, b2c, istituzioni

-, sono misurabili, attraverso roi reali e integrali, e

sono replicabili, ovvero, hanno un valore seman-

tico preciso, ma scalabile. Qualche esempio 2020: il

Business Tech Forum, che ruota intorno al tema

di come la tecnologia impatta sul business; Obecity,

un format sull'obesità; e poi, Social Music City,

Rainbow Festival durante la Pride Week, i Digital

Design Day, Sneakerness. Le aziende dimostrano

grande interesse nei confronti di tale forma di co-

municazione. Aziende illuminate, che comprendono

il valore di eventi che rendono il pubblico protago-

nista e promotore attivo. Come dire: addio evento

one shot, la comunicazione non si esaurisce con

l'evento. Serve un sistema circolare, integrato e

replicabile anche a livello temporale, il target non

va abbandonato, ma va fidelizzato così come i part-

Il contenuto resta sempre al centro di tutto, il

punto fondamentale attorno al quale costruire un

format. dati - ha concluso De Lisi - non bastano

per coinvolgere il pubblico, occorre empatia. Il fu-

turo dei format è tutto nelle nostre mani, tutto da

costruire. I format non sostituiranno i brief, no. Ma

forse rappresentano, a oggi, la massima espressione

di quello che il nostro lavoro può esprimere e di

quello che un'agenzia può

* 9 9

SANAVIO, LIVE ENTERTAINMENT DOC
L'entertainment musicale del Bea e Bea World è stato firmato quest'anno

da Sanavio, che ha portato alle serate di Cerimonia i DJ AppleJacks e alla

cena delegati internazionali alle Officine del Volo il tenore Luca Minnelli,

accompagnato da una performance di ballerini del coreografo Laccio.

Guidata da Jennifer Sanavio, figlia del noto promoter Francesco Sanavio, la

società di booking di artisti internazionali e organizzazione concerti, è presente

nel mercato musicale Italiano e internazionale da più di 45 anni. Da qualche

anno il core business dell'attività è rappresentato dagli eventi corporate, privati,

pubblici e Tv per i quali procura artisti di vario genere. Da sempre un punto di

riferimento per coloro che ricercano artisti di fama internazionale (tra gli altri,

Jason Derulo, Anastacia, Duran Duran, Luis Fonsi, Dua Lipa), Sinavio vanta tra i

principali clienti Bulgari, Calzedonia, Fca, Philipp Plein, Armani, Rai e Mediaset e

agenzie come Synapsy, Filmmaster e molte altre.

JASON DERULO
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Lorenzo Barbantini, direttore marketing
Popmove, ha presentato la nuova soluzione di

Swap Mobility e la coinvolgente campagna di
comunicazione ideata per il lancio

POPMOVE, MOBILITÀ INNOVATIVA

E SOSTENIBILE

E la prima community certificata e garantita

che permette la condivisione dell 'auto su una

piattaforma digitale (app). Parliamo di Popmove,

una soluzione innovativa, sostenibile e altamente

tecnologica, basata sul principio della condivisione

dell'auto tra privati attraverso l'utilizzo di sistemi

integrati. A presentare l'innovativa soluzione è stato

Lorenzo Barbantini, direttore marketing Popmo-

ve, nel talk 'Popmove, il primo social mobility

network italiano. L'innovazione tecnologica ap-

plicata la mondo della Mobilità condivisa'. Una

app che ha fatto meritare al suo ideatore Alberto

Cassone, co-founder and partner Alphaomega, il

riconoscimento di 'Best Digital Startup' agli N C

Digital Awards 2019. punto di forza di Popmo-

ve - ha spiegato Barbantini - sta nel rispetto di un

modello di economia circolare che non aggiunge

auto al parco già circolante, ma ne ottimizza l'u-

tilizzo. Il 'Popdriver' usal'auto solo quando gli

serve, il 'Popmover' mette a disposizione la propria

risparmiando sulla Un processo semplice

e intuitivo gestito interamente dall'appi dalle pro-

cedure contrattuali all'apertura e chiusura dell'auto.

In poche parole, è stato creato uno short rent facile

come un car sharing che consente a chi ha un auto

di risparmiare sui costi di gestione mettendola in

condivisione e a chi ha necessità di muoversi.

Popmove è uno dei tre focus che costituiscono

il modello di Swap Mobility proposto da Hurry:

Popmove (la piattaforma che contiene le soluzioni

di mobilità), PopGo (l'unico prodotto Ready to

Share sul mercato) e Hub Mobilità (stakeholder

per la presenza capillare sul territorio come Rete

Aid, Alberghi, Operatori di Mobilità e realtà terri-

toriali pubbliche e private).

E come comunicare tutto questo? Provocando.

La scelta di Popmove è stata coraggiosa: utilizzare

il mezzo più tradizionale nel modo più originale.

Una campagna teaser che ha avuto come soggetto

dei mega poster a Roma la scritta 'Cercasi Scam-

bisti' su 600 posizioni, senza logo né immagini. La

campagna ha scatenato forte curiosità dei media, dei

social, con oltre 20 milioni di visualizzazioni fino al

giorno del reveal dove è statasvelata la reale natura

del progetto.

scambisti' - ha precisato Barbantini - è

stataun vero e proprio 'successo' e ha permesso di

ottenere un'attesa molto forte a seguito del famoso

teaser'cercasi scambisti'. Dal primo giorno abbia-

mo visto che l'iniziativa è diventata un vero e pro-

prio tormentone su social e radio e ha addirittura

preso l'attenzione di giornali nazionali e Il segre-

to è stato quello di mantenere un assoluto embargo

sulla notizia in modo da far crescere la curiosità. E

statascelta Roma come prima città test. Quattordi-

ci giorni di mistero su cosa fossee da cosa nascesse

l'idea, fino al 24 giugno, giorno del reveal della cam-

pagna multisoggetto con affissione radio e stampa

locale momento in cui si sono scatenati i download

dell'app. I numeri dei primi 120 giorni sono esausti-

vi: più di 27mila download, più di 12mila utenti

iscritti e più 1.900 driver attivati.*.
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Bea Italia 2019

VINCITORI 

Bea Italia 2019:
besteventawards scatti di gioia

• 4 9 

ALL COMMUNICATION

1° premio B T OC 

1° premio B RA N D ACTIVATION 
BEST CH A N NE L STRATEGY 

PRESS AWARDS 

Cliente: Luigi Lavazza
BEST EVOLVING AGENCY 

ALPHAOMEGA

1 ° premio F O RM A T 

P RO P RI E T A R I O 

Cliente: Enel

BEST CREATIVITY 
Cliente: Popmove

TOMASO CAVANNA

PROEMIO ALLA M E M O RI A E ALLA 

C A R RI ER A 

segue • 

1° PREMIO

Piano B

Leonardo Horse Project
Cliente: Snaitech

2° PREMIO

ALL Communication

Casa Lavazza

Cliente: Luigi Lavazza

3° PREMIO

Piano B
Fox Circus

Cliente: Fox Networks

Group Italy
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DISCOVERY CREATIVE - WE ARE

SOCIAL

1 ° premio EVENTO N O N PROFIT/

CSR

Cliente: Real Time

FERRARI

AZIENDA PIÙ VIRTUOSA

DELL'ANNO

(iniziativa del Club degli Eventi e della

Live Communication)

FILMMASTER EVENTS

1° premio EVENTO BTOB

Cliente: Iveco

1° premio EVENTO SPORTIVO

Cliente: Formula E Race Operation

H48

MILLENIALS

Cliente: Sony Playstation

LA BUCCIA

1° premio LANCIO DI

PRODOTTO/SERVIZIO

1 ° premio UTILIZZO

UNEXPECTED DI U N O SPAZIO

Cliente: Lavazza

LATARMA MANAGEMENT

1° premio EVENTO MUSICALE

Cliente: Sony Music Entertainment

LFM GROUP

1° premio USO

DELLA TECNOLOGIA

BEST EXECUTION

Cliente: Huawei

LIVING BRANDS

1 ° premio EVENTO LOW BUDGET

Cliente: Mattel Italia

ERICA MADDALONI

E VIOLA INCERTI

ELEPHANT PRODIGE AWARD

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 49-51,53,55

SUPERFICIE : 441 %

AUTORE : N.D.

1 gennaio 2020

P.182



VINCITORI

MCCANNWORLDGROUP

1° premio HYBRID EVENT

Cliente: Coca-Cola Italia

MALTA

MIGLIORE DESTINAZIONE

ESTERA PER EVENTI

MEDIAGROUP98

1° premio C O N GR E S S O/

C O N V E G N O
Cliente: Legacoop

Bea Italia 2019

PUNK FOR BUSINESS

1° premio CELEBRAZIONE

AZIENDALE

Cliente: Davide Campari - Milano

RAI PUBBLICITÀ
CONCESSIONARIA EVENT

DRIVEN

REALIZE NETWORKS

AGENZIA EMERGENTE

DELL'ANNO

NEXT GROUP

CREATIVE PRESENTATION
Cliente: AC. Nielsen

OPOSSUM

1° premio EVENTO MEDIA E PR
1° premio ROADSHOW

Cliente: Corona

PIANO B

BEST EVENT AGENCY

1° premio EVENTO CULTURALE

1° premio EVENTO DELLE
PUBBLICHE ISTITUZIONI

Cliente: Snaitech

1° premio FESTIVAL
Cliente: Condé Nast

BEST EFFECTIVENESS
PEOPLE'S CHOICE AWARD

Progetto: Il Festival dell'Amore
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Bea Italia 2019

VINCITORI

SG COMPANY

1° premio I NC EN T I V E /T E A M

BUILDING
Cliente: Campari Group

1° premio FIERA

Progetto: Sneakerness Milan 2018

SUPERHUMANS

1° premio C O NV E NT I O N

Cliente :Vorwerk Italia - Bimby

SYNAPSY

BEST G RO W T H P E RF O RM A N CE

TRIUMPH GROUP INTERNATIONAL

1° premio E V EN T O
E DU CA T I O N A L / F O RM A Z I O N E

Cliente: Google Italia

1° premio I NN O V A Z I ON E NELLA
SOSTENIBILITÀ
Cliente: Eni

MARIO VISCARDI (PIANO B)

D I R E T T O RE CREATIVO

DELL'ANNO

BEST EVEN T AMBASSADOR

DANIELE ZAMBELLI (SIMMETRICO)

P RE M I O ALLA CA RR I E RA

BEST EVENT ORGANIZATION AWARDS

GRUPPO PERONI EVENTI - ARKAGE

1° premio MIGLIOR E I N T E G RA Z I ON E

P RO G E T T O CO M U NI CA Z I O N E C O N
OR G A N I Z Z A Z I O N E LOGISTICA
B Tlie Star - Open WeekendMercedes Benz Classe B

(Cliente: Mercedes-BenzItalia)

MERLO

1° premio MIGLIORE GESTIONE
DELLA COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA

Villaggio Coldiretti
(Cliente: Coldiretti Nazionale)
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VINCITORI

BLA - BEST LOCATION AWARDS

3° PREMIO

Casa Martini

2° PREMIO

Spazio Gessi

1° PREMIO

Superstudio Più

CASA MARTINI

1° premio D I M O R A STORICA/LOCATION

CULTURALE

SUPERSTUDIO PIÙ
1° premio SPAZIO POLIFUNZIONALE

Bea Italia 2019

Best Location Awards

SPAZIO GESSI

1° premio UNEXPECTED LOCATION

VENEZIA UNICA CONVENTION BUREAU BY VELA

DESTINAZIONE
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La settimana su AIM: 2-6 marzo 2020
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 41,6 milioni
di euro; 20 i titoli positivi con una media del +3,25%. Il FTSE AIM Italia ha segnato -5,91%.
 Il FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del -5,96%.

Le 5 performance migliori della settimana:

Illa: 14,00%

Leone Film Group: 8,47%

4AIM SICAF: 6,94%

Relatech: 5,36%

Kolinpharma: 4,86%

Performance Settoriale

Alimentare: -4,5% (CMG Euro 80.219)

Healthcare: -5,4% (CMG Euro 88.575)

Industria: -5,5% (CMG Euro 48.077)

Finanza: -5,5% (CMG Euro 126.627)

Media: -7,5% (CMG Euro 35.329)

Energia ed Energie Rinnovabili: -8,9% (CMG Euro 102.699)

Tecnologia: -9,3% (CMG Euro 79.285)

Moda e Lusso: -10,0% (CMG Euro 29.845)

Telecomunicazioni: -10,8% (CMG Euro 99.501)

Chimica: -11,6% (CMG Euro 41.973)

Servizi: -15,3% (CMG Euro 31.493)

*Classificazione settoriale a cura dell’Osservatorio IR TOP (www.pmicapital.it)

Le principali News della settimana

Digital Magics: accordo Mangrovia Blockchain Solutions

Digital Magics e Mangrovia Blockchain Solutions hanno siglato un accordo di collaborazione
tecnologica a supporto dell’innovazione, grazie alla blockchain, delle startup che fanno parte del
programma di accelerazione Magic Wand.

L’accordo si propone di assistere e sostenere le startup selezionate per il programma di
accelerazione Magic Wand, nello sviluppo di progetti volti alla trasformazione digitale
utilizzando la blockchain.

Expert System: nasce Expert System Helvetia, con sede a Ginevra

Nasce Expert System Helvetia SÀRL, con sede a Ginevra e  controllata al 100% da Expert
System con capitale sociale di CHF 20.000 interamente versato e sottoscritto. Con la nuova
società, il Gruppo consolida il posizionamento nel settore dell’intelligenza artificiale, stabilendo
una presenza diretta in una geografia ad alto potenziale per i propri mercati di riferimento. La
controllata sarà guidata da Domingo Senise de Gracia, manager con oltre vent’anni di esperienza
in innovazione e intelligenza artificiale, che ha commentato: “È per me un onore e motivo di
grande soddisfazione unirmi al Gruppo Expert System. Leadership e consolidata esperienza nel
settore dell'intelligenza artificiale saranno gli elementi chiave per far crescere la nostra presenza
sul mercato svizzero e aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi strategici, sfruttando
al meglio le funzionalità uniche della nostra tecnologia.”
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“La decisione di investire in Svizzera – una delle principali piazze mondiali nel campo finanziario
e assicurativo ma centro di interessi anche per il Pharma e rilevanti organizzazioni internazionali,
si inserisce nelle strategie di espansione e sviluppo internazionale del Gruppo”, ha dichiarato Walt
Mayo, Expert System Group CEO. “Siamo convinti che Domingo aggiungerà grande valore: la
sua esperienza e le competenze di rilievo che ha acquisito nel campo dell’innovazione e
dell’intelligenza artificiale ci consentiranno di sostenere concretamente la diffusione dei nostri
prodotti in mercati ad altissimo potenziale, aiutandoci a rafforzare il nostro posizionamento come
principale punto di riferimento per tutti i progetti di trasformazione del business aziendale.”

WM CAPITAL: Box della Salute, individuata soluzione prevenzione diffusione virus

WM Capital annuncia che, grazie alle continue ricerche e sperimentazioni, è stata individuata,
nell’ambito del Box della Salute, una soluzione conforme alla prevenzione della diffusione di
virus tramite l’accurata selezione di dispositivi medici di autoanalisi che permettono al paziente di
effettuare esami in totale autonomia senza l’ausilio di personale sanitario e parasanitario. Questa
modalità tutela sia la salute del medico, che può diagnosticare una malattia infettiva senza entrare
in contatto con la persona, che quella del paziente, che in modo semplice e agevole può
monitorare il proprio stato di salute.

“Nel contesto attuale di emergenza sanitaria, - commenta Fabio Pasquali, Amministratore
delegato di WM Capital - il Box della Salute rappresenta un’efficace risposta italiana alle
problematiche relative al sovraffollamento dei pronti soccorsi. I dispositivi medici di alta
tecnologia integrati nel Box della Salute potranno risultare particolarmente utili anche in futuro e
al di fuori dell’attuale contesto, poiché sarà sempre più sentita l’esigenza di evitare situazioni
emergenziali. Dunque, il Box della Salute risulta essere un orgoglio italiano anche per essere un
ausilio davanti a situazioni critiche erogando servizi volti alla prevenzione in piena tranquillità
senza mettere in pericolo la salute della persona.”

Energica Motor Company: primo Report di Sostenibilità 2019

Energica Motor Company presenta il primo Report di Sostenibilità 2019, elaborato nel rispetto
degli standard GRI (Global Reporting Initiative), con il supporto  di V-Finance, società
specializzata nell’ESG Advisory.

Attraverso il primo Report di Sostenibilità, la società intende illustrare non solo il proprio
modello di business e i risultati economico-finanziari, ma evidenziare in particolare come la
gestione aziendale punti a creare un valore sostenibile, che duri nel tempo, a favore dei propri
stakeholder.

Il report conferma la ricerca continua di innovazione che contraddistingue la Società e la volontà
di offrire risposte sulle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance).

“Il primo Report di Sostenibilità di Energica Motor Company - commenta Livia Cevolini, CEO di
Energica Motor Company - costituisce un’importante opportunità per presentare la nostra realtà
aziendale nella sua evoluzione, illustrando in particolare gli impatti della gestione aziendale sugli
aspetti non soltanto economici, ma anche ambientali e sociali. Energica è nata con un cuore green
animato dalla mobilità elettrica e sostenibile e dall’esperienza del Gruppo CRP, che da sempre
valorizza aspetti quali l’innovazione e la ricerca, il rapporto con il territorio, e l’orgoglio di
realizzare risultati apprezzati in tutto il mondo. Il nostro impegno e la nostra dedizione verso il
concetto di sostenibilità ed efficientamento produttivo è parte integrante del nostro di business e
la decisione di pubblicare il Report di Sostenibilità 2019 conferma la consapevolezza da parte di
Energica dell’importanza di uno sviluppo economico coerente con i bisogni e le aspettative di
carattere ambientale e sociale degli stakeholder, oltre a confermarci pionieri sul mercato
azionario. Questo Report è l’inizio di un nuovo percorso e il nostro obiettivo è quello di
migliorare progressivamente il tema della sostenibilità, al fine di migliorare anche il nostro
confronto con le tematiche ESG e creare valore a favore di tutti gli stakeholder.

Consob: nel 2019 quotate più attente a sostenibilità e donne

Nel 2019, secondo le ultime rilevazioni Consob relative alla corporate governance delle società
quotate, crescono l'attenzione alla sostenibilità e il numero di donne presenti negli organi sociali,
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raggiungendo rispettivamente il 36% e il 39% degli incarichi di amministrazione e di controllo.
Sono 151 le quotate su MTA che, nel 2018, hanno pubblicato la dichiarazione delle informazioni
di carattere non finanziario, dimostrando una maggiore attenzione ai fattori ESG. Una tendenza in
atto anche su AIM Italia, dove cresce l'attenzione delle quotate che si preparano a un confronto
con gli investitori sempre più trasparente e incentrato sui principi ESG.

La Consob evidenzia anche come gli assetti proprietari si confermino concentrati, con la
maggiorazione del diritto di voto ancora marginale. In linea con gli anni precedenti la
partecipazione degli azionisti alle assemblee delle 100 società quotate a più elevata
capitalizzazione, che è stata in media il 21% del capitale sociale.

LE SOCIETÀ AIM

4AIM SICAF: 6,94%

Abitare In: -12,24%

Agatos: -13,33%

Alfio Bardolla Training Group: -17,33%

Ambromobiliare: -1,11%

AMM: -20,59%

Antares Vision: 0,70%

Arterra Bioscience: -16,62%

Askoll EVA: -5,03%

Assiteca: -7,87%

axélero: sosp.

Bio-on: sosp.

Blue  Financial Communication: -18,44%

Caleido Group: -30,67%

Casta Diva Group: -18,90%

CdR Advance Capital: sosp.

CFP Single Investment: 0,00%

CFT: -19,50%

Circle: 0,75%

Clabo : -6,78%

Cleanbnb: -30,67%

Comer Industries: -4,36%

Confinvest: -10,70%

Copernico SIM: 0,75%

Costamp Group: 4,00%

Cover 50: -1,69%

Crowdfundme: -10,00%

Culti Milano: 4,02%

Cyberoo: -3,37%

DBA Group: -2,65%

DHH: -13,04%
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Digital Magics: -11,24%

Digital Value: -7,22%

Digital360: -3,25%

DigiTouch: -10,79%

Doxee: -6,76%

Ecosuntek: -6,35%

Ediliziacrobatica: -15,59%

Eles: -19,13%

Elettra Investimenti: -11,66%

Energica Motor Company: -8,13%

Enertronica: -20,49%

Esautomotion: -15,74%

Expert System: -20,00%

Farmaè: 1,68%

Fervi: -11,54%

Fine Foods NTM: -7,83%

Finlogic: 1,54%

First Capital: -9,65%

FOPE: 0,00%

Fos: -21,92%

Frendy Energy: -7,53%

Friulchem: -17,36%

Gabelli Value For Italy: 0,51%

Gambero Rosso: -6,67%

Gel: -12,99%

Gibus: -8,93%

Giorgio Fedon & Figli: -9,17%

Gismondi 1754: -15,20%

GO Internet: -19,21%

Grifal: -9,46%

Gruppo Green Power: -1,28%

Health Italia: -5,98%

H-FARM: -17,49%

Icf Group: -8,82%

Iervolino Entertainment: -6,49%

Illa: 14,00%

Ilpra: -4,33%

Imvest: -8,65%

Iniziative Bresciane: -2,78%
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Innovatec: -9,27%

Intred: -2,46%

Italia Independent Group: -21,23%

Italian Wine Brands: 1,49%

Ki Group: -4,63%

Kolinpharma: 4,86%

Leone Film Group: 8,47%

Life Care Capital: -0,51%

Longino & Cardenal: -4,63%

Lucisano Media Group: -12,68%

MailUp: -4,45%

Maps: 0,00%

Marzocchi Pompe: -6,90%

Masi Agricola: -10,37%

Matica Fintec: -22,50%

Mondo TV France: -14,29%

Mondo TV Suisse: 0,90%

Monnalisa: -14,89%

Neodecortech: -0,62%

Neosperience: -19,91%

Net Insurance: -0,99%

Neurosoft: -4,24%

Notorious Pictures: -2,89%

NVP: -16,51%

Officina Stellare: -3,90%

Pattern: -7,92%

Pharmanutra: -3,62%

Poligrafici Printing: 1,63%

Portale Sardegna: -2,44%

Portobello: -7,86%

Powersoft: 0,00%

Prismi: -4,35%

Radici: 0,52%

Relatech: 5,36%

Renergetica: -7,01%

Rosetti Marino: 0,00%

Salcef Group: 1,44%

Sciuker Frames: -2,69%

SCM SIM: 4,50%
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SEIF: -2,21%

SG  Company:  -3,88%

Shedir Pharma Group: -2,59%

SICIT Group: -6,59%

Sirio: 0,98%

SITI B&T Group: -15,38%

Softec: -11,81%

Somec: -3,91%

Sostravel.com: -28,91%

Spactiv: -8,51%

Telesia: -10,50%

TheSpac: -0,52%

TPS: -11,21%

TraWell Co: -30,17%

UCapital24: -17,99%

Vetrya: -1,37%

Vimi Fasteners: -21,75%

Visibilia Editore: -10,26%

Websolute: -26,50%

WM Capital: -17,15%
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Associazioni

AssoAIMnomina

consiglio e presidente
In occasione della prima

assemblea dei soci di As-

soAIM, associazioneche ri-

unisce le emittenti AIM Italia

nata a novembre, Davide

Verdesca ha ribadito il suo
impegno e coinvolgimento

a favore della crescita del

mercato delle Pmi italiane.

Il ceoe chairman di SGCom-

pany, principale player nella

comunicazione integrata e

quotata in Borsa, è stato in-

fatti eletto consigliere all’in-
terno del cda dell’associa-
zione. L’assembleadei soci

dell’associazione ha inoltre

conferito l’incarico di presi-

dente del consiglio di am-

ministrazione a Miro Radici,

della quotata Radici Pietro

Industries& Brands, e a Emi-

lia Orsini il ruolo di segreta-

rio generale e responsabile

delle relazioni istituzionali di

AssoAIM. Con l’insediamen-

to del nuovo cda iniziano

uicialmente le attività di
AssoAIM, in particolare per

l’ambito divulgativo eforma-

tivo sui temi principali riguar-

danti il mercato delle Pmi.
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PersoneDavideVerdescaconfermail
suoimpegnoin AssoAIMeneospitala
sedeoperativaall’internodelBuilding
IlCEOeChairmandiSG
Companyelettotrai
consiglieriinoccasione
dellaprimaassembleadei
socidell’associazione

I
n occasione della prima

assemblea dei soci di As-

soAIM - l’Associazione Emit-

tenti AIM Italia nata lo scorso

mese di novembre – Davide

Verdesca ribadisce il suo impe-

gno e coinvolgimento a favore

della crescita del mercato del-

le pmi italiane. Il Ceo e Chai-

rman di SG Company, principa-

le player nella comunicazione

integrata e quotata in Borsa, è

stato infatti eletto consigliere

all’interno del cda dell’associa-
zione presieduta da Miro Radi-

ci. Davide Verdesca ha accolto

con entusiasmo il nuovo inca-

rico all’interno del consiglio di

amministrazione dell’associa-
zione e ha dichiarato: “Sono fe-

lice di poter ricoprire questo

importante ruolo all’interno di

AssoAIM, al fianco di altri 8 au-

torevoli membri. E proprio per

questo motivo ho messo a di-

sposizione il nostro Building

come sede operativa dell’asso-
ciazione. Condivido con il neo

presidente di AssoAIM, Miro Ra-

dici, l’impegno a lavorare fin da

ora nell’ottica di migliorare, sup-

portare e far crescere,nelle varie

sedi di interesse, il mercato AIM

in Italia”. AssoAIM intende por-

si quale interlocutore di riferi-

mento in rappresentanza degli

interessi delle aziende quota-

te e quotande sul mercato AIM,

nelle sedi istituzionali e nei con-

fronti delle Autorità di Vigilanza.

L’assemblea dei soci dell’asso-
ciazione ha conferito l’incarico
di Presidente del consiglio di

amministrazione a Miro Radici,

della quotata Radici Pietro Indu-

stries & Brands, e a Emilia Orsi-

ni il ruolo di Segretario Generale

e Responsabile delle Relazio-
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AssoAim nomina il primo Cda. A Radici la
presidenza
Il 2 marzo 2020, l’assemblea dei soci di AssoAim, l’associazione emittenti Aim Italia, ha eletto il
primo consiglio di amministrazione, dando ufficialmente il via alle attività dell’associazione.

Nata a novembre 2091, AssoAim, che ad oggi conta 32 associati e 10 aderenti, ha tra gli obiettivi
quello di diventare interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle aziende
quotate e quotande sul mercato Aim, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle autorità di
vigilanza.

A Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, è stato conferito l’incarico di
presidente per l’esercizio 2020, mentre a Emilia Orsini il ruolo di segretario generale e
responsabile delle relazioni istituzionali.

Insieme a Radici nel Cda siedono altri 8 memebri: Andrea Battista di Net Insurance, Pierluigi
Bocchini di Clabo, Alberto Gustavo Franceschini di Ambromobiliare, Marco Maria Fumagalli di
Capital For Progress, Giovanni Natali di 4Aim, Rita Paola Petrelli di Kolinpharma, Vincenzo
Polidoro di First Capital,  Davide  Verdesca  ceo e chiairman di  SG  Company.
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Davide  Verdesca  conferma il suo impegno in
AssoAIM
In occasione della prima Assemblea dei Soci di AssoAIM – l’Associazione Emittenti AIM Italia
nata lo scorso mese di novembre –  Davide  Verdesca  ribadisce il suo impegno e coinvolgimento
a favore della crescita del mercato delle Pmi italiane. Il CEO e Chairman di  SG  Company  ,
principale player nella comunicazione integrata e quotata in Borsa, è stato infatti eletto consigliere
all’interno del CdA dell’Associazione presieduta da Miro Radici.

Davide  Verdesca  ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico all’interno del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione e ha dichiarato: “ Sono felice di poter ricoprire questo
importante ruolo all’interno di AssoAIM, al fianco di altri 8 autorevoli membri. E proprio per
questo motivo ho messo a disposizione il nostro Building come sede operativa dell’associazione.
Condivido con il neo presidente di AssoAIM, Miro Radici, l’impegno a lavorare fin da ora
nell’ottica di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di interesse, il mercato AIM in
Italia”. : il CEO e Chairman di  SG  Company  eletto tra i consiglieri in occasione della prima
Assemblea dei soci dell’Associazione

AssoAIM intende porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle
aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle Autorità
di Vigilanza.

L’Assemblea dei Soci dell’Associazione ha conferito l’incarico di Presidente del Consiglio di
Amministrazione a Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia
Orsini il ruolo di Segretario Generale e Responsabile delle Relazioni Istituzionali di AssoAIM.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione iniziano ufficialmente le attività di
AssoAIM, in particolare per l’ambito divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il
mercato delle Pmi.

L'articolo  Davide  Verdesca  conferma il suo impegno in AssoAIM proviene da Uomini &
Donne della Comunicazione .
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Davide  Verdesca  conferma il suo impegno in
AssoAIM

In occasione della prima Assemblea dei Soci di AssoAIM - l’Associazione Emittenti AIM Italia
nata lo scorso mese di novembre –  Davide  Verdesca  ribadisce il suo impegno e coinvolgimento
a favore della crescita del mercato delle Pmi italiane. Il CEO e Chairman di  SG  Company,
principale player nella comunicazione integrata e quotata in Borsa, è stato infatti eletto consigliere
all’interno del CdA dell’Associazione presieduta da Miro Radici.

Davide  Verdesca  ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico all’interno del Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione e ha dichiarato: “Sono felice di poter ricoprire questo
importante ruolo all’interno di AssoAIM, al fianco di altri 8 autorevoli membri. E proprio per
questo motivo ho messo a disposizione il nostro Building come sede operativa dell'associazione.
Condivido con il neo presidente di AssoAIM, Miro Radici, l’impegno a lavorare fin da ora
nell’ottica di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di interesse, il mercato AIM in
Italia”.

AssoAIM intende porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle
aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle Autorità
di Vigilanza.

L’Assemblea dei Soci dell’Associazione ha conferito l’incarico di Presidente del Consiglio di
Amministrazione a Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia
Orsini il ruolo di Segretario Generale e Responsabile delle Relazioni Istituzionali di AssoAIM.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione iniziano ufficialmente le attività di
AssoAIM, in particolare per l’ambito divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il
mercato delle Pmi.
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DAVIDE  VERDESCA  – ASSOAIM
Il direttore responsabile Golf People Club Magazine , unitamente a tutti i componenti dello staff
editoriale , intendono esprimere le proprie congratulazioni al neo nominato consigliere di
AssoAim , dottor  Davide  Verdesca  .
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AssoAim nomina cda
AssoAim ha eletto il suo primo cda e conferito l’incarico di presidente a Miro Radici, della
quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia Orsini il ruolo di segretario generale: è
composto inoltre da Andrea Battista, Pierluigi Bocchini, Alberto Gustavo Franceschini, Marco
Maria Fumagalli, Giovanni Natali, Rita Paola Petrelli, Vincenzo Polidoro,  Davide  Verdesca.
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Davide  Verdesca  è tra i nove membri del
primo consiglio di amministrazione di
AssoAIM, l'associazione delle PMI quotate
Presso la sede di  SG  Company  in Corso Monforte 20 a Milano, è stato eletto l'organo direttivo
in carica per l’esercizio 2020. L’associazione emittenti AIM Italia, è nata lo scorso novembre con
l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi
delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle
autorità di vigilanza. L’ assemblea dei soci di AssoAIM - l’associazione emittenti AIM Italia, nata
lo scorso novembre, con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in
rappresentanza degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi
istituzionali e nei confronti delle autorità di vigilanza – si è riunita, presso la sede di  SG 
Company  in Corso Monforte 20 a Milano, per eleggere il primo consiglio di amministrazione
dell’associazione, composto da 9 membri, in carica per l’esercizio 2020.

L’assemblea ha conferito inoltre l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione
dell’associazione a Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia
Orsini il ruolo di segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAIM.

Il consiglio di amministrazione è così composto dal presidente Miro Radici di Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A, Andrea Battista di Net Insurance, Pierluigi Bocchini di Clabo, Alberto
Gustavo Franceschini di Ambromobiliare, Marco Maria Fumagalli di Capital For Progress,
Giovanni Natali di 4Aim, Rita Paola Petrelli di Kolinpharma, Vincenzo Polidoro di First Capital,
Davide  Verdesca di  SG  Company .

Come riportato da Ansa.it, il neo presidente di AssoAIM, Miro Radici, ha dichiarato: “Sono
molto onorato di rappresentare le Pmi quotate su AIM Italia, campione significativo del tessuto
economico del Paese. AssoAIM, nata da pochi mesi, con l’elezione di questo primo consiglio di
amministrazione, comincia oggi a lavorare con l’obiettivo di migliorare, supportare e far crescere,
nelle varie sedi di interesse, il mercato AIM in Italia”. Con l’insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione iniziano ufficialmente le attività di AssoAIM, in particolare per l’ambito
divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il mercato delle Pmi.

Emilia Orsini, segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAIM ha
commentato: “Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che stanno più a cuore
all’associazione, quali l’attività di formazione e aggiornamento continuo rivolto agli Associati:
abbiamo già definito l’avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi sono solo alcuni dei
benefici di far parte di AssoAIM: l’ambiente collaborativo, la condivisione di esperienze tra
aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i professionisti
attivi su AIM Italia saranno il motore dell’associazione, a supporto delle imprese e del mercato.
Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo contribuirà anche alla
crescita dei numeri di AssoAIM, che ad oggi conta già 32 associati e 10 aderenti”.

Il consiglio nominerà nelle prossime settimane un comitato scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell’Associazione ma anche da primari
esponenti della comunità AIM in Italia.

Le prime iniziative in agenda del consiglio confermano l’impegno dell’associazione che, fin dalla
sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività informative, anche attraverso la diffusione
di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli standard di governance e trasparenza, a
rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle relative problematiche, anche in
collaborazione con istituzioni e autorità di vigilanza.
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Davide  Verdesca  tra i membri del primo
consiglio di amministrazione di AssoAIM,
l'associazione delle PMI quotate
Presso la sede di  SG  Company  in Corso Monforte 20 a Milano, è stato eletto l'organo
associativo composto da 9 membri, in carica per l’esercizio 2020. L’associazione emittenti AIM
Italia, è nata lo scorso novembre con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di
riferimento in rappresentanza degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM,
nelle sedi istituzionali e nei confronti delle autorità di vigilanza. L’ assemblea dei soci di
AssoAIM - l’associazione emittenti AIM Italia, nata lo scorso novembre, con l’obiettivo
principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle
aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle autorità
di vigilanza – si è riunita, presso la sede di  SG  Company  in Corso Monforte 20 a Milano, per
eleggere il primo consiglio di amministrazione dell’associazione, composto da 9 membri, in
carica per l’esercizio 2020.

L’assemblea ha conferito inoltre l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione
dell’associazione a Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia
Orsini il ruolo di segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAIM.

Il consiglio di amministrazione è così composto dal presidente Miro Radici di Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A, Andrea Battista di Net Insurance, Pierluigi Bocchini di Clabo, Alberto
Gustavo Franceschini di Ambromobiliare, Marco Maria Fumagalli di Capital For Progress,
Giovanni Natali di 4Aim, Rita Paola Petrelli di Kolinpharma, Vincenzo Polidoro di First Capital,
Davide  Verdesca di  SG  Company .

Come riportato da Ansa.it, il neo presidente di AssoAIM, Miro Radici, ha dichiarato: “Sono
molto onorato di rappresentare le Pmi quotate su AIM Italia, campione significativo del tessuto
economico del Paese. AssoAIM, nata da pochi mesi, con l’elezione di questo primo consiglio di
amministrazione, comincia oggi a lavorare con l’obiettivo di migliorare, supportare e far crescere,
nelle varie sedi di interesse, il mercato AIM in Italia”. Con l’insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione iniziano ufficialmente le attività di AssoAIM, in particolare per l’ambito
divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il mercato delle Pmi.

Emilia Orsini, segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAIM ha
commentato: “Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che stanno più a cuore
all’associazione, quali l’attività di formazione e aggiornamento continuo rivolto agli Associati:
abbiamo già definito l’avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi sono solo alcuni dei
benefici di far parte di AssoAIM: l’ambiente collaborativo, la condivisione di esperienze tra
aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i professionisti
attivi su AIM Italia saranno il motore dell’associazione, a supporto delle imprese e del mercato.
Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo contribuirà anche alla
crescita dei numeri di AssoAIM, che ad oggi conta già 32 associati e 10 aderenti”.

Il consiglio nominerà nelle prossime settimane un comitato scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell’Associazione ma anche da primari
esponenti della comunità AIM in Italia.

Le prime iniziative in agenda del consiglio confermano l’impegno dell’associazione che, fin dalla
sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività informative, anche attraverso la diffusione
di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli standard di governance e trasparenza, a
rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle relative problematiche, anche in
collaborazione con istituzioni e autorità di vigilanza.
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AssoAim, Miro Radici eletto presidente e
Emilia Orsini nuovo segretario generale

L’Assemblea dei Soci di AssoAIM - l’Associazione Emittenti AIM Italia, nata lo scorso
novembre, con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza
degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza – si è riunita, presso la sede di  SG  Company  in Corso
Monforte 20 a Milano, per eleggere il primo Consiglio di Amministrazione dell’Associazione,
composto da 9 membri, in carica per l’esercizio 2020.  

{mfimage}                        

L’Assemblea ha conferito inoltre l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione a Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia
Orsini il ruolo di Segretario Generale e Responsabile delle Relazioni Istituzionali di AssoAIM.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Miro Radici (Presidente)                                        Radici Pietro Industries & Brands S.p.A
Andrea Battista                                                    Net Insurance
Pierluigi Bocchini                                                  Clabo
Alberto Gustavo Franceschini                                Ambromobiliare
Marco Maria Fumagalli                                          Capital For Progress
Giovanni Natali                                                    4Aim
Rita Paola Petrelli                                                 Kolinpharma
Vincenzo Polidoro                                                 First Capital
Davide  Verdesca                                                    SG  Company
 

L’Assemblea ha nominato BDO quale Revisore legale dei conti dell’Associazione, per il triennio
2020-2023.

Il neo presidente di AssoAIM, Miro Radici, ha dichiarato: “Sono molto onorato di rappresentare
le Pmi quotate su AIM Italia, campione significativo del tessuto economico del Paese. AssoAIM,
nata da pochi mesi, con l’elezione di questo primo Consiglio di Amministrazione, comincia oggi
a lavorare con l’obiettivo di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di interesse, il
mercato AIM in Italia”.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione iniziano ufficialmente le attività di
AssoAIM, in particolare per l’ambito divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il
mercato delle Pmi.
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Emilia Orsini, Segretario Generale e Responsabile delle Relazioni Istituzionali di AssoAIM ha
commentato: “Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che stanno più a cuore
all’Associazione, quali l’attività di formazione e aggiornamento continuo rivolto agli Associati:
abbiamo già definito l’avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi sono solo alcuni dei
benefici di far parte di AssoAIM: l’ambiente collaborativo, la condivisione di esperienze tra
aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i professionisti
attivi su AIM Italia saranno il motore dell’Associazione, a supporto delle imprese e del mercato.
Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo contribuirà anche alla
crescita dei numeri di AssoAIM, che ad oggi conta già 32 Associati e 10 Aderenti”.

Il Consiglio nominerà nelle prossime settimane un Comitato Scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell’Associazione ma anche da primari
esponenti della comunità AIM in Italia. Le prime iniziative in agenda del Consiglio confermano
l’impegno dell’Associazione che, fin dalla sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività
informative, anche attraverso la diffusione di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, anche in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.
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Eletto il cda di AssoAim, Miro Radici
presidente

L'assemblea dei soci di AssoAim, l'Associazione Emittenti Aim Italia, nata lo scorso novembre,
con l'obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli
interessi delle aziende quotate e quotande su questo mercato, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza, si è riunita, per eleggere il primo cda dell'associazione,
composto da 9 membri, in carica per l'esercizio 2020. L'assemblea ha conferito inoltre l'incarico
di presidente del cda dell'Associazione a Miro Radici (nella foto), della quotata Radici Pietro
Industries & Brands, e a Emilia Orsini il ruolo di Segretario generale e responsabile delle
relazioni istituzionali di AssoAim.

Il board è quindi composto da Radici, Andrea Battista ( Net Insurance), Pierluigi Bocchini (
Clabo), Alberto Gustavo Franceschini ( Ambromobiliare), Marco Maria Fumagalli ( Capital For
Progress), Giovanni Natali ( 4Aim), Rita Paola Petrelli ( Kolinpharma), Vincenzo Polidoro ( First
Capital),  Davide  Verdesca  (  SG  Company ).

"Sono molto onorato di rappresentare le Pmi quotate su Aim Italia, campione significativo del
tessuto economico del Paese. AssoAim, nata da pochi mesi, con l'elezione di questo primo cda,
comincia oggi a lavorare con l'obiettivo di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di
interesse, il mercato Aim in Italia", ha commentato il neo presidente di AssoAim, Miro Radici.

Con l'insediamento del nuovo cda iniziano ufficialmente le attività di AssoAim, in particolare per
l'ambito divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il mercato delle Pmi. Emilia
Orsini, segretario generale e responsabile delle relazioni
istituzionali di AssoAim ha aggiunto: "Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che
stanno più a cuore all'Associazione, quali l'attività di formazione e aggiornamento continuo
rivolto agli associati: abbiamo già definito l'avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi
sono solo alcuni dei benefici di far parte di AssoAim: l'ambiente collaborativo, la condivisione di
esperienze tra aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i
professionisti attivi su Aim Italia saranno il motore dell'Associazione, a supporto delle imprese e
del mercato. Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo
contribuirà anche alla crescita dei numeri di AssoAim, che ad oggi conta già 32 associati e 10
aderenti".

Il consiglio nominerà nelle prossime settimane un Comitato Scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell'associazione ma anche da primari
esponenti della comunità Aim in Italia. Le prime iniziative in agenda del consiglio confermano
l'impegno dell'associazione che, fin dalla sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività
informative,
anche attraverso la diffusione di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli standard di
governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle relative
problematiche, anche in collaborazione con istituzioni e Autorità di vigilanza.
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Eletto il cda di AssoAim, Miro Radici
presidente

L'assemblea dei soci di AssoAim, l'Associazione Emittenti Aim Italia, nata lo scorso novembre,
con l'obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli
interessi delle aziende quotate e quotande su questo mercato, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza, si è riunita, per eleggere il primo cda dell'associazione,
composto da 9 membri, in carica per l'esercizio 2020. L'assemblea ha conferito inoltre l'incarico
di presidente del cda dell'Associazione a Miro Radici (nella foto), della quotata Radici Pietro
Industries & Brands, e a Emilia Orsini il ruolo di Segretario generale e responsabile delle
relazioni istituzionali di AssoAim.

Il board è quindi composto da Radici, Andrea Battista (Net Insurance), Pierluigi Bocchini
(Clabo), Alberto Gustavo Franceschini (Ambromobiliare), Marco Maria Fumagalli (Capital For
Progress), Giovanni Natali (4Aim), Rita Paola Petrelli (Kolinpharma), Vincenzo Polidoro (First
Capital),  Davide  Verdesca  (SG  Company).

"Sono molto onorato di rappresentare le Pmi quotate su Aim Italia, campione significativo del
tessuto economico del Paese. AssoAim, nata da pochi mesi, con l'elezione di questo primo cda,
comincia oggi a lavorare con l'obiettivo di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di
interesse, il mercato Aim in Italia", ha commentato il neo presidente di AssoAim, Miro Radici.

Con l'insediamento del nuovo cda iniziano ufficialmente le attività di AssoAim, in particolare per
l'ambito divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il mercato delle Pmi. Emilia
Orsini, segretario generale e responsabile delle relazioni

istituzionali di AssoAim ha aggiunto: "Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che
stanno più a cuore all'Associazione, quali l'attività di formazione e aggiornamento continuo
rivolto agli associati: abbiamo già definito l'avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi
sono solo alcuni dei benefici di far parte di AssoAim: l'ambiente collaborativo, la condivisione di
esperienze tra aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i
professionisti attivi su Aim Italia saranno il motore dell'Associazione, a supporto delle imprese e
del mercato. Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo
contribuirà anche alla crescita dei numeri di AssoAim, che ad oggi conta già 32 associati e 10
aderenti".

Il consiglio nominerà nelle prossime settimane un Comitato Scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell'associazione ma anche da primari
esponenti della comunità Aim in Italia. Le prime iniziative in agenda del consiglio confermano
l'impegno dell'associazione che, fin dalla sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività
informative,

anche attraverso la diffusione di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli standard di
governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle relative
problematiche, anche in collaborazione con istituzioni e Autorità di vigilanza.
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Eletto il cda di AssoAim, Miro Radici
presidente
Eletto il cda di AssoAim, Miro Radici presidente

L’assemblea dei soci di AssoAim, l’Associazione Emittenti Aim Italia, nata lo scorso novembre,
con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli
interessi delle aziende quotate e quotande su questo mercato, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza, si è riunita, per eleggere il primo cda dell’associazione,
composto da 9 membri, in carica per l’esercizio 2020. L’assemblea ha conferito inoltre l’incarico
di presidente del cda dell’Associazione a Miro Radici (nella foto), della quotata Radici Pietro
Industries & Brands, e a Emilia Orsini il ruolo di Segretario generale e responsabile delle
relazioni istituzionali di AssoAim.

Il board è quindi composto da Radici, Andrea Battista (Net Insurance), Pierluigi Bocchini
(Clabo), Alberto Gustavo Franceschini (Ambromobiliare), Marco Maria Fumagalli (Capital For
Progress), Giovanni Natali (4Aim), Rita Paola Petrelli (Kolinpharma), Vincenzo Polidoro (First
Capital),  Davide  Verdesca  (SG  Company).

Articoli simili:
Aim: eletto Cda di AssoAim, Miro Radici nominato presidente1.

 Grafico Azioni Clabo (BIT:CLA)Intraday Oggi : Lunedì 2 Marzo 2020 L’assemblea dei Soci
di AssoAim – l’Associazione Emittenti Aim Italia,...  Cacciati o delusi: ecco i 19 parlamentari
che hanno lasciato il M5S  
 Espulsi o fuggitivi. Porte sbattute e cartellini rossi. Parlamentari cacciati o delusi. Fra
espulsioni e addii sono 19 i parlamentari...  AssoAIM: eletto il primo consiglio di
amministrazione  
 L’assemblea dei soci di AssoAIM ha eletto il primo cda, composto da 9 membri, in carica
per l’esercizio 2020. L’Associazione... 
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Aim: eletto Cda di AssoAim, Miro Radici
nominato presidente

Grafico Azioni Clabo (BIT:CLA)
Intraday
Oggi : Lunedì 2 Marzo 2020

L’assemblea dei Soci di AssoAim – l’Associazione Emittenti Aim Italia, nata lo scorso
novembre, con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza
degli interessi delle aziende quotate e quotande su questo mercato, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza – si è riunita, per eleggere il primo Cda dell’associazione,
composto da 9 membri, in carica per l’esercizio 2020.

L’assemblea, spiega una nota, ha conferito inoltre l’incarico di presidente del Cda
dell’Associazione a Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia
Orsini il ruolo di Segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAim.

Il Board è quindi composto da Radici, Andrea Battista (Net Insurance), Pierluigi Bocchini
(Clabo), Alberto Gustavo Franceschini (Ambromobiliare), Marco Maria Fumagalli (Capital For
Progress), Giovanni Natali (4Aim), Rita Paola Petrelli (Kolinpharma), Vincenzo Polidoro (First
Capital),  Davide  Verdesca  (SG  Company).

L’assemblea ha nominato Bdo quale Revisore legale dei conti dell’associazione, per il triennio
2020-2023. Il neo presidente di AssoAim, Miro Radici, ha dichiarato: “Sono molto onorato di
rappresentare le Pmi quotate su Aim Italia, campione significativo del tessuto economico del
Paese. AssoAim, nata da pochi mesi, con l’elezione di questo primo Cda, comincia oggi a
lavorare con l’obiettivo di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di interesse, il
mercato Aim in Italia”.

Con l’insediamento del nuovo Cda iniziano ufficialmente le attività di AssoAim, in particolare
per l’ambito divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il mercato delle Pmi.

Emilia Orsini, segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAim ha
commentato: “Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che stanno più a cuore
all’Associazione, quali l’attività di formazione e aggiornamento continuo rivolto agli Associati:
abbiamo già definito l’avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi sono solo alcuni dei
benefici di far parte di AssoAim: l’ambiente collaborativo, la condivisione di esperienze tra
aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i professionisti
attivi su Aim Italia saranno il motore dell’Associazione, a supporto delle imprese e del mercato.
Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo contribuirà anche alla
crescita dei numeri di AssoAim, che ad oggi conta già 32 associati e 10 aderenti”.

Il Consiglio nominerà nelle prossime settimane un Comitato Scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell’associazione ma anche da primari
esponenti della comunità Aim in Italia. Le prime iniziative in agenda del Consiglio confermano
l’impegno dell’associazione che, fin dalla sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività
informative, anche attraverso la diffusione di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli
standard di governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle
relative problematiche, anche in collaborazione con Istituzioni e Autorità di Vigilanza.

Articoli simili:
Cacciati o delusi: ecco i 19 parlamentari che hanno lasciato il M5S1.

 Espulsi o fuggitivi. Porte sbattute e cartellini rossi. Parlamentari cacciati o delusi. Fra
espulsioni e addii sono 19 i parlamentari...  AssoAIM: eletto il primo consiglio di
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amministrazione
L’assemblea dei soci di AssoAIM ha eletto il primo cda, composto da 9 membri, in carica per
l’esercizio 2020. L’Associazione... Banca Carige: nominato il nuovo Consiglio di
amministrazione. Vincenzo Calandra eletto presidente
Nuovo cda di Banca Carige nominato oggi dall’assemblea ordinaria degli Azionisti. Presidente è
stato eletto Vincenzo Calandra Buonaura e vicepresidente...
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Eletto il cda di AssoAim, Miro Radici
presidente

L'assemblea dei soci di AssoAim, l'Associazione Emittenti Aim Italia, nata lo scorso novembre,
con l'obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli
interessi delle aziende quotate e quotande su questo mercato, nelle sedi istituzionali e nei
confronti delle Autorità di Vigilanza, si è riunita, per eleggere il primo cda dell'associazione,
composto da 9 membri, in carica per l'esercizio 2020. L'assemblea ha conferito inoltre l'incarico
di presidente del cda dell'Associazione a Miro Radici (nella foto), della quotata Radici Pietro
Industries & Brands, e a Emilia Orsini il ruolo di Segretario generale e responsabile delle
relazioni istituzionali di AssoAim.

Il board è quindi composto da Radici, Andrea Battista (Net Insurance), Pierluigi Bocchini
(Clabo), Alberto Gustavo Franceschini (Ambromobiliare), Marco Maria Fumagalli (Capital For
Progress), Giovanni Natali (4Aim), Rita Paola Petrelli (Kolinpharma), Vincenzo Polidoro (First
Capital),  Davide  Verdesca  ( SG  Company ).

"Sono molto onorato di rappresentare le Pmi quotate su Aim Italia, campione significativo del
tessuto economico del Paese. AssoAim, nata da pochi mesi, con l'elezione di questo primo cda,
comincia oggi a lavorare con l'obiettivo di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di
interesse, il mercato Aim in Italia", ha commentato il neo presidente di AssoAim, Miro Radici.

Con l'insediamento del nuovo cda iniziano ufficialmente le attività di AssoAim, in particolare per
l'ambito divulgativo e formativo sui temi principali riguardanti il mercato delle Pmi. Emilia
Orsini, segretario generale e responsabile delle relazioni
istituzionali di AssoAim ha aggiunto: "Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che
stanno più a cuore all'Associazione, quali l'attività di formazione e aggiornamento continuo
rivolto agli associati: abbiamo già definito l'avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi
sono solo alcuni dei benefici di far parte di AssoAim: l'ambiente collaborativo, la condivisione di
esperienze tra aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i
professionisti attivi su Aim Italia saranno il motore dell'Associazione, a supporto delle imprese e
del mercato. Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo
contribuirà anche alla crescita dei numeri di AssoAim, che ad oggi conta già 32 associati e 10
aderenti".

Il consiglio nominerà nelle prossime settimane un Comitato Scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell'associazione ma anche da primari
esponenti della comunità Aim in Italia. Le prime iniziative in agenda del consiglio confermano
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l'impegno dell'associazione che, fin dalla sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività
informative,
anche attraverso la diffusione di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli standard di
governance e trasparenza, a rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle relative
problematiche, anche in collaborazione con istituzioni e Autorità di vigilanza.
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Aim – Nominato il primo Cda di AssoAIM
I soci di AssoAIM – l’Associazione Emittenti AIM Italia nata lo scorso novembre con l’intento di
porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle aziende quotate e
quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti delle Autorità di Vigilanza –
hanno nominato il primo Cda dell’associazione, composto da 9 membri e in carica per l’esercizio
2020.

L’assemblea ha conferito inoltre l’incarico di Presidente a Miro Radici, della quotata Radici
Pietro Industries & Brands, e a Emilia Orsini il ruolo di Segretario Generale e Responsabile delle
Relazioni Istituzionali di AssoAIM.

Il Cda è composto da Miro Radici (Presidente), Andrea Battista (Net Insurance), Pierluigi
Bocchini (Clabo), Alberto Gustavo Franceschini (Ambromobiliare), Marco Maria Fumagalli
(Capital for Progress), Giovanni Natali (4Aim Sicaf), Rita Paola Petrelli (Kolinpharma),
Vincenzo Polidoro (First Capital) e  Davide  Verdesca  (SG  Company) .
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Aim: eletto Cda di AssoAim, Miro Radici
nominato presidente
MF-Dow Jones News
02/03/2020 13:05 MILANO (MF-DJ)--L'assemblea dei Soci di AssoAim -
l'AssociazioneEmittenti Aim Italia, nata lo scorso novembre, con l'obiettivo principaledi porsi
quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degliinteressi delle aziende quotate e
quotande su questo mercato, nelle sediistituzionali e nei confronti delle Autorita' di Vigilanza - si
e'riunita, per eleggere il primo Cda dell'associazione, composto da 9membri, in carica per
l'esercizio 2020. L'assemblea, spiega una nota, ha conferito inoltre l'incarico dipresidente del Cda
dell'Associazione a Miro Radici, della quotata RadiciPietro Industries & Brands, e a Emilia Orsini
il ruolo di Segretariogenerale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAim. Il Board e'
quindi composto da Radici, Andrea Battista ( Net Insurance),Pierluigi Bocchini ( Clabo), Alberto
Gustavo Franceschini ( Ambromobiliare),Marco Maria Fumagalli ( Capital For Progress),
Giovanni Natali ( 4Aim), RitaPaola Petrelli ( Kolinpharma), Vincenzo Polidoro ( First Capital),
DavideVerdesca (  SG  Company ). L'assemblea ha nominato Bdo quale Revisore legale dei
contidell'associazione, per il triennio 2020-2023. Il neo presidente diAssoAim, Miro Radici, ha
dichiarato: "Sono molto onorato di rappresentarele Pmi quotate su Aim Italia, campione
significativo del tessuto economicodel Paese. AssoAim, nata da pochi mesi, con l'elezione di
questo primoCda, comincia oggi a lavorare con l'obiettivo di migliorare, supportare efar crescere,
nelle varie sedi di interesse, il mercato Aim in Italia". Con l'insediamento del nuovo Cda iniziano
ufficialmente le attivita' diAssoAim, in particolare per l'ambito divulgativo e formativo sui
temiprincipali riguardanti il mercato delle Pmi. Emilia Orsini, segretario generale e responsabile
delle relazioniistituzionali di AssoAim ha commentato: "Siamo felici di essere gia' allavoro su
alcuni dei temi che stanno piu' a cuore all'Associazione, qualil'attivita' di formazione e
aggiornamento continuo rivolto agli Associati:abbiamo gia' definito l'avvio di un corso costruito
su misura per loro.Questi sono solo alcuni dei benefici di far parte di AssoAim:
l'ambientecollaborativo, la condivisione di esperienze tra aziende con obiettivi dicrescita comuni
e aspirazioni simili, il networking con i professionistiattivi su Aim Italia saranno il motore
dell'Associazione, a supporto delleimprese e del mercato. Un impegno che porteremo avanti con
determinazionee che ci auguriamo contribuira' anche alla crescita dei numeri di AssoAim,che ad
oggi conta gia' 32 associati e 10 aderenti". Il Consiglio nominera' nelle prossime settimane un
Comitato Scientificoche si occupera' delle attivita' di studio, ricerca e approfondimento
sutematiche di interesse per le societa' quotate e il mercato, che sara'costituito non solo da chi e'
parte dell'associazione ma anche da primariesponenti della comunita' Aim in Italia. Le prime
iniziative in agenda delConsiglio confermano l'impegno dell'associazione che, fin dalla
suacostituzione, si e' proposta di portare avanti attivita' informative,anche attraverso la diffusione
di studi e ricerche di settore, funzionalia migliorare gli standard di governance e trasparenza, a
rendere piu'efficiente il mercato e la risoluzione delle relative problematiche, anchein
collaborazione con Istituzioni e Autorita' di Vigilanza.com/cce(fine)MF-DJ NEWS
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Aim: eletto Cda di AssoAim, Miro Radici
nominato presidente
MF-Dow Jones News
02/03/2020 13:05 MILANO (MF-DJ)--L'assemblea dei Soci di AssoAim -
l'AssociazioneEmittenti Aim Italia, nata lo scorso novembre, con l'obiettivo principaledi porsi
quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degliinteressi delle aziende quotate e
quotande su questo mercato, nelle sediistituzionali e nei confronti delle Autorita' di Vigilanza - si
e'riunita, per eleggere il primo Cda dell'associazione, composto da 9membri, in carica per
l'esercizio 2020. L'assemblea, spiega una nota, ha conferito inoltre l'incarico dipresidente del Cda
dell'Associazione a Miro Radici, della quotata RadiciPietro Industries & Brands, e a Emilia Orsini
il ruolo di Segretariogenerale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAim. Il Board e'
quindi composto da Radici, Andrea Battista ( Net Insurance),Pierluigi Bocchini ( Clabo), Alberto
Gustavo Franceschini ( Ambromobiliare),Marco Maria Fumagalli ( Capital For Progress),
Giovanni Natali ( 4Aim), RitaPaola Petrelli ( Kolinpharma), Vincenzo Polidoro ( First Capital),
DavideVerdesca (  SG  Company ). L'assemblea ha nominato Bdo quale Revisore legale dei
contidell'associazione, per il triennio 2020-2023. Il neo presidente diAssoAim, Miro Radici, ha
dichiarato: "Sono molto onorato di rappresentarele Pmi quotate su Aim Italia, campione
significativo del tessuto economicodel Paese. AssoAim, nata da pochi mesi, con l'elezione di
questo primoCda, comincia oggi a lavorare con l'obiettivo di migliorare, supportare efar crescere,
nelle varie sedi di interesse, il mercato Aim in Italia". Con l'insediamento del nuovo Cda iniziano
ufficialmente le attivita' diAssoAim, in particolare per l'ambito divulgativo e formativo sui
temiprincipali riguardanti il mercato delle Pmi. Emilia Orsini, segretario generale e responsabile
delle relazioniistituzionali di AssoAim ha commentato: "Siamo felici di essere gia' allavoro su
alcuni dei temi che stanno piu' a cuore all'Associazione, qualil'attivita' di formazione e
aggiornamento continuo rivolto agli Associati:abbiamo gia' definito l'avvio di un corso costruito
su misura per loro.Questi sono solo alcuni dei benefici di far parte di AssoAim:
l'ambientecollaborativo, la condivisione di esperienze tra aziende con obiettivi dicrescita comuni
e aspirazioni simili, il networking con i professionistiattivi su Aim Italia saranno il motore
dell'Associazione, a supporto delleimprese e del mercato. Un impegno che porteremo avanti con
determinazionee che ci auguriamo contribuira' anche alla crescita dei numeri di AssoAim,che ad
oggi conta gia' 32 associati e 10 aderenti". Il Consiglio nominera' nelle prossime settimane un
Comitato Scientificoche si occupera' delle attivita' di studio, ricerca e approfondimento
sutematiche di interesse per le societa' quotate e il mercato, che sara'costituito non solo da chi e'
parte dell'associazione ma anche da primariesponenti della comunita' Aim in Italia. Le prime
iniziative in agenda delConsiglio confermano l'impegno dell'associazione che, fin dalla
suacostituzione, si e' proposta di portare avanti attivita' informative,anche attraverso la diffusione
di studi e ricerche di settore, funzionalia migliorare gli standard di governance e trasparenza, a
rendere piu'efficiente il mercato e la risoluzione delle relative problematiche, anchein
collaborazione con Istituzioni e Autorita' di Vigilanza.com/cce(fine)MF-DJ NEWS
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AssoAIM, l'associazione delle PMI quotate
elegge il suo primo cda

L’assemblea dei soci di AssoAIM - l’associazione emittenti AIM Italia, nata lo scorso novembre,
con l’obiettivo principale di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli
interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato AIM, nelle sedi istituzionali e nei confronti
delle autorità di vigilanza – si è riunita, presso la sede di  SG  Company  in Corso Monforte 20 a
Milano, per eleggere il primo consiglio di amministrazione dell’associazione, composto da 9
membri, in carica per l’esercizio 2020.

L’assemblea ha conferito inoltre l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione
dell’associazione a Miro Radici, della quotata Radici Pietro Industries & Brands, e a Emilia
Orsini il ruolo di segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAIM.

Il consiglio di amministrazione è così composto dal presidente Miro Radici di Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A, Andrea Battista di Net Insurance, Pierluigi Bocchini di Clabo, Alberto
Gustavo Franceschini di Ambromobiliare, Marco Maria Fumagalli di Capital For Progress,
Giovanni Natali di 4Aim, Rita Paola Petrelli di Kolinpharma, Vincenzo Polidoro di First Capital, 
Davide  Verdesca  di  SG  Company . L’assemblea ha nominato BDO quale revisore legale dei
conti dell’associazione, per il triennio 2020-2023.

Il neo presidente di AssoAIM, Miro Radici, ha dichiarato: “Sono molto onorato di rappresentare
le Pmi quotate su AIM Italia, campione significativo del tessuto economico del Paese. AssoAIM,
nata da pochi mesi, con l’elezione di questo primo consiglio di amministrazione, comincia oggi a
lavorare con l’obiettivo di migliorare, supportare e far crescere, nelle varie sedi di interesse, il
mercato AIM in Italia”. Con l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione iniziano
ufficialmente le attività di AssoAIM, in particolare per l’ambito divulgativo e formativo sui temi
principali riguardanti il mercato delle Pmi.

Emilia Orsini, segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di AssoAIM ha
commentato: “Siamo felici di essere già al lavoro su alcuni dei temi che stanno più a cuore
all’associazione, quali l’attività di formazione e aggiornamento continuo rivolto agli Associati:
abbiamo già definito l’avvio di un corso costruito su misura per loro. Questi sono solo alcuni dei
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benefici di far parte di AssoAIM: l’ambiente collaborativo, la condivisione di esperienze tra
aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili, il networking con i professionisti
attivi su AIM Italia saranno il motore dell’associazione, a supporto delle imprese e del mercato.
Un impegno che porteremo avanti con determinazione e che ci auguriamo contribuirà anche alla
crescita dei numeri di AssoAIM, che ad oggi conta già 32 associati e 10 aderenti”.

Il consiglio nominerà nelle prossime settimane un comitato scientifico che si occuperà delle
attività di studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il
mercato, che sarà costituito non solo da chi è parte dell’Associazione ma anche da primari
esponenti della comunità AIM in Italia.

Le prime iniziative in agenda del consiglio confermano l’impegno dell’associazione che, fin dalla
sua costituzione, si è proposta di portare avanti attività informative, anche attraverso la diffusione
di studi e ricerche di settore, funzionali a migliorare gli standard di governance e trasparenza, a
rendere più efficiente il mercato e la risoluzione delle relative problematiche, anche in
collaborazione con istituzioni e autorità di vigilanza.
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AssoAim, Miro Radici presidente, Emilia
Orsini segretario generale
L’assemblea dell’associazione emittenti Aim Italia ( AssoAim ) ha eletto il primo consiglio di
amministrazione, che vede Miro Radici presidente, nominando Emilia Orsini (nella foto)
segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali.

Il cda dell’associazione, si legge in un comunicato, è composto da nove membri, ovvero, oltre al
citato presidente, alla guida di Radici Pietro Industries & Brands, Andrea Battista (Net Insurance),
Pierluigi Bocchini (Clabo), Alberto Gustavo Franceschini (Ambromobiliare), Marco Maria
Fumagalli (Capital For Progress), Giovanni Natali (4Aim), Rita Paola Petrelli (Kolinpharma),
Vincenzo Polidoro (First Capital) e  Davide  Verdesca  (SG  Company)

Il cda nominerà nelle prossime settimane un comitato scientifico che si occuperà delle attività di
studio, ricerca e approfondimento su tematiche di interesse per le società quotate e il mercato.

AssoAim è costituita da trentadue associati e dieci aderenti. Gli associati sono: 4Aim, Alfio
Bardolla, Ambromobiliare, Capital For Progress, Casta Diva Group, Clabo, Cleanbnb, Costamp
Group, Dba Group, Digital Magics, Digital 360, Dominion Hosting Holding, Elettra Investimenti,
Farmae, First Capital, Giorgio Fedon, Grifal, Health Italia, Icf Group, Ilpra, Kolinpharma,
Marzocchi Pompe, Masi Agricola, Neosperience, Net Insurance, Radici Pietro Industries &
Brands, Relatech, SEIF – Società Editoriale Il Fatto,  SG  Company,  UCapital24, Vetrya,
Websolute. Gli aderenti sono: Alantra Capital Markets, Banca Finnat Euramerica, Chiomenti
Studio Legale, Close to Media, EnVent Capital Markets, Gianni Origoni Grippo
Cappelli&Partners, Grimaldi Studio Legale, KT&Partners, Nctm, Rai e Partners.

L’associazione “è stata creata nella consapevolezza che le società quotate su questo particolare
mercato, per dimensione, caratteristiche e dinamicità, necessitano di una specifica forma di azione
collettiva e rappresentanza”. AssoAim “intende contribuire a migliorare il quadro normativo
destinato alle pmi che accedono al mercato dei capitali, occupandosi di studio, divulgazione e
trattazione di tematiche e problematiche connesse e conseguenti alla negoziazione di strumenti
finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione”.
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Susanna Messaggio nuovo responsabile delle
Pr e Business Partner di  SG  Company
Susanna Messaggio è la nuova responsabile delle Pr e Business Partner di  SG  Company , la
società quotata all’AIM di Borsa Italiana player nella comunicazione integrata.

Messaggio è oggi un’imprenditrice titolare di un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e
ufficio stampa: l’agenzia SM Strategie di Comunicazione.

Leggi qui la news.
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Media Aim (-12,3%) –  SG  Company
contiene le perdite (-4,4%)
Nella settimana dal 17 al 24 febbraio il Ftse Aim Italia ha ceduto il 5,6%, rispetto al -12% del
London Ftse Aim 100 e al -12,1% del London Ftse Aim All Share. il volume medio a seduta dei
titoli trattati è stato pari a 17,2 milioni, inferiore rispetto alle trenta sessioni precedenti.

L’indice Aim Media è sceso del 12,3 per cento.

Vendite diffuse su tutto il comparto, con  SG  Company  che riesce a contenere le perdite al 4,4
per cento.

Cali consistenti su Lucisano Media Group (-18,4%), Iervolino Entertainment (-15%) e Leone
Film Group (-11,7%), che scontano il momento negativo del settore in scia al blocco di ogni
attività di spettacolo nelle regioni del Nord Italia.

Nella scorsa ottava Iervolino Entertainment ha firmato un accordo con Paradox Studios LLC per
la cessione dei diritti worldwide di distribuzione del film Eddie&Sunny che prevede ricavi per
almeno 4,6 milioni di dollari a favore di Iervolino, oltre a quote di partecipazioni ai proventi
worldwide del film. I diritti di sfruttamento Italia rimangono di proprietà di IE. La consegna del
film è attualmente prevista entro il 2020.

L’Osservatorio Fcp Assoradio ha divulgato i dati relativi al fatturato della pubblicità via radio del
mese di gennaio 2020, che evidenziano una crescita dell’11,8% a 24,2 milioni rispetto allo stesso
periodo del 2019.
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