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Sfoglia l'Event Marketing Book 2019
Pasta Garofalo festeggia il Natale in OOH con due postazioni 'pentola' a Milano e una video
animazione. Firma Pescesorro, pianifica Mindshare Osservatorio FCP Assoradio: a ottobre la
raccolta in radio cala del -2,8% ma cresce del +2,9% nei primi 10 mesie20. Leggi il numero
Lug-Ago-Set 2019GroupM indaga cosa si aspettano, cosa desiderano e come si comporteranno i
consumatori durante Black Friday e Cyber MondayBea Italia Festival 2019. Venue management,
engagement del cliente e innovazione i nuovi trend delle location per gli eventiBea Italia Festival
2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format proprietario è il vero modello contemporaneo
di comunicazione integrata”Bea Italia Festival 2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per
una mobilità innovativa, sostenibile e altamente tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre
il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni
durature nascono da esperienze positive. Gli eventi sono al centro dell'offerta della
concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e collaborazioni aperte le chiavi per
costruire eventi capaci di superare ogni confine
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e20. Leggi il numero Lug-Ago-Set 2019
GroupM indaga cosa si aspettano, cosa desiderano e come si comporteranno i consumatori
durante Black Friday e Cyber MondayBea Italia Festival 2019. Venue management, engagement
del cliente e innovazione i nuovi trend delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario
De Lisi  (SG  Company):  “Il format proprietario è il vero modello contemporaneo di
comunicazione integrata”Bea Italia Festival 2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una
mobilità innovativa, sostenibile e altamente tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il
sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni
durature nascono da esperienze positive. Gli eventi sono al centro dell'offerta della
concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e collaborazioni aperte le chiavi per
costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia Festival 2019. XV Monitor degli Eventi
e della Live Communication 2019: il mercato degli eventi e della live communication in Italia
vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro due anni (+10%)Bea Italia Festival 2019:
scopri tutti i contenuti della giornataBea Italia Festival 2019. Le imprese puntano su meno eventi,
ma più rilevanti. La buona riuscita? Il primo passo è imparare a conoscersi, poi è tutta questione
di 'trust'. Spunti dalla tavola rotonda aziende/agenzie
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Osservatorio FCP Assoradio: la raccolta in
radio a ottobre cala del -2,8% ma cresce del
+2,9% nei primi 10 mesi
e20. Leggi il numero Lug-Ago-Set 2019GroupM indaga cosa si aspettano, cosa desiderano e
come si comporteranno i consumatori durante Black Friday e Cyber MondayBea Italia Festival
2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend delle location per
gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format proprietario è il
vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival 2019. Arriva la Swap
Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente tecnologicaBea Italia
Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo corso di Rai Pubblicità.
Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli eventi sono al centro
dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e collaborazioni aperte
le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia Festival 2019. XV Monitor
degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli eventi e della live
communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro due anni (+10%)Bea
Italia Festival 2019: scopri tutti i contenuti della giornataBea Italia Festival 2019. Le imprese
puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La buona riuscita? Il primo passo è imparare a
conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla tavola rotonda aziende/agenzie
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Consorzio per la Tutela dell'Asti D.O.C.G
cerca un'agenzia per una campagna di
promozione. Budget di 4,7 mln
Bea Italia Festival 2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend
delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format
proprietario è il vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival
2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente
tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo
corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli
eventi sono al centro dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e
collaborazioni aperte le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia
Festival 2019. XV Monitor degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli
eventi e della live communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro
due anni (+10%)Bea Italia Festival 2019: scopri tutti i contenuti della giornataBea Italia Festival
2019. Le imprese puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La buona riuscita? Il primo passo è
imparare a conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla tavola rotonda
aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit Agricole Italia
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Lo scrittore alessandrino Marco Grassano si
presenta ai nostri lettori
alessandria today Cronaca, Cultura, Informazione 28 novembre 2019 3 Minutes

Lo scrittore alessandrino Marco Grassano si presenta ai nostri lettori

di Pier Carlo Lava
Siamo lieti di presentare ai nostri lettori la biografia e il libro “Lisbona e Tago e tutto” dello
scrittore alessandrino Marco Grassano.

Note biografiche: Marco Grassano, nato ad Alessandria nel 1961.
Da quasi trent’anni si occupa di tutela ambientale, dapprima al Consorzio di Bonifica del Bacino
dello Scrivia (attualmente, Gestione Acqua), e quindi presso la Direzione Ambiente della
Provincia di Alessandria.
“In una vita precedente” (1995-2004), è stato Sindaco di Alluvioni Cambiò (ora Alluvioni
Piovera), suo Comune di origine.
Una figlia, studentessa di filosofia alla Statale di Milano e di fotografia presso l’Istituto Europeo
di Design, sempre a Milano. Ha pubblicato, presso Franco Muzzio Editore: la prima edizione di
“Lisbona e Tago e tutto” (1997), “Fin dove cresce l’ulivo – itinerari mediterranei” (1999) e, in
collaborazione con altri, “Il Tanaro – guida illustrata al paesaggio, alla flora e alla fauna” (2007).
Con l’editore Muzzio ha pure collaborato per allestire il volume di Rocco Morandi “L’Appennino
piemontese – percorsi, paesaggi, natura e storia del tratto piemontese di Appennino” (prima
edizione, 2009; nuova edizione in uscita da Tarka nei prossimi giorni). Ha scritto per la rivista
“Piemonte Parchi” e curato le presentazioni critiche per i cataloghi di varie mostre d’arte,
organizzate dal Comune di Alessandria, dalla Provincia di Alessandria e da altri Enti locali e
Gallerie (in particolare, su:  Luigi  Spinolo,  Ennio Morlotti, Davide Minetti, Ugo Martinotti,
Michele Mainoli, Nevio Zanardi, Lanfranco Quadrio, Claudio Magrassi, Marco Mazzoni, Alberto
Boschi, Giacomo Soffiantino, Anselmo Carrea, Franco Repetto, Claudio Olivieri, Omero
Quarati…).
Scrive da un decennio reportages di viaggio (Liguria, Umbria, Toscana, Provenza e Camargue,
Porto, Malta, Olanda, Creta…) e recensioni sulla rivista di rete ALIBI Online.
Quest’estate, l’editore Tarka ha pubblicato una nuova edizione, interamente riveduta, aggiornata e
ampliata, del libro su Lisbona.
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Lisbona e Tago e tutto, di Marco Grassano
In mezzo al caseggiato, in un alternarsi di luce e di ombra (o meglio, di luce e di minor luce), il
mattino si scioglie sulla città. Sembra che esso non nasca dal sole ma dalla città, e che la luce
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dell’alto si stacchi dai muri e dai tetti. Fernando Pessoa 
“Perché alcune città hanno un’importanza che va ben oltre il ragionevole?
Perché mai Lisbona, che, dopo tutto, per gli standard urbani contemporanei è una piccola città e,
sebbene sia una capitale, è completamente emarginata nel lontano occidente, ecco, perché mai
Lisbona brilla così tanto?
Forse perché ha ricevuto vari nomi, partendo dai Fenici e passando attraverso i Romani, i Visigoti
e i Mori… Ma molte città europee potrebbero vantare una storia altrettanto ricca. Sarà forse allora
perché nel suo nome sussiste, secondo certe teorie, qualcosa dell’ossimoro che definisce Lisbona
a volte una baia piacevole e un porto sicuro, e a volte il luogo in cui, secondo Tolomeo, i cavalli
del sole muoiono in mare…
Sembra evidente, in ogni caso, che la posizione geografica di Lisbona le ha garantito, nel corso
della sua storia, un lustro che nessuno si sognerebbe di negare.
Così vicina e tuttavia così lontana dal mondo mediterraneo, Lisbona è un rifugio aperto
sull’ignoto – per il peggio e per il meglio.
Analogamente alle perle, che concrezionano uno strato dopo l’altro sotto l’influenza combinata
del minerale e del mare, Lisbona ha sedimentato la propria storia con le spalle alla terraferma e il
viso al vento. Come le perle, il suo splendore è il suo oriente: rivolta verso Ovest e il grande
Oceano Atlantico, ogni passo che la allontanava dall’Est la avvicinava all’Oriente. Come la Luna
e le maree, Lisbona si avvicina, Lisbona si allontana…
(…)
Di Lisbona, Marco Grassano ci fa leggere e ascoltare qui, sul filo di percorsi terrestri e marittimi,
le care voci che, da Pessoa a Tabucchi, non hanno mai taciuto, e che cantano nel nome di
Lisbona. Nell’eco delle vie e seguendo prospettive insolite, l’autore ci fa così comprendere quanta
pienezza si trovi aprendo un luogo al mondo intero.”
dalla prefazione di Régis Poulet Presidente dell’Istituto Internazionale di Geopoetica
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Bea Italia Festival: scopri tutti i contenuti
della giornata
Bea Italia Festival 2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend
delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format
proprietario è il vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival
2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente
tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo
corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli
eventi sono al centro dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e
collaborazioni aperte le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia
Festival 2019. XV Monitor degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli
eventi e della live communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro
due anni (+10%) Bea Italia Festival 2019. Le imprese puntano su meno eventi, ma più rilevanti.
La buona riuscita? Il primo passo è imparare a conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti
dalla tavola rotonda aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata
Mondiale contro la violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit
Agricole Italia
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Gara media Allianz: Carat in pole per la
riconferma dell'incarico
Bea Italia Festival 2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend
delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format
proprietario è il vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival
2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente
tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo
corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli
eventi sono al centro dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e
collaborazioni aperte le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia
Festival 2019. XV Monitor degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli
eventi e della live communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro
due anni (+10%)Bea Italia Festival: scopri tutti i contenuti della giornataBea Italia Festival 2019.
Le imprese puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La buona riuscita? Il primo passo è
imparare a conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla tavola rotonda
aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit Agricole Italia
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali apre gara per la trasmissione tv
delle corse di cavalli e per le attività di
marketing correlate. Budget di 55 mln
Bea Italia Festival 2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend
delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format
proprietario è il vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival
2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente
tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo
corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli
eventi sono al centro dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e
collaborazioni aperte le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia
Festival 2019. XV Monitor degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli
eventi e della live communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro
due anni (+10%)Bea Italia Festival 2019. Le aziende puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La
buona riuscita? Il primo passo è imparare è conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla
tavola rotonda aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata
Mondiale contro la violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit
Agricole Italia'Segnali d’Italia' arriva a Milano con IGPDecaux e Cookies & Partners per
raccontare 11 storie cittadine
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Bea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG 
Company):  “Il format proprietario è il vero
modello contemporaneo di comunicazione
integrata”
Ormai tutti parlano di format. Ma forse pochi ne conoscono veramente le caratteristiche e le
potenzialità. Dario De Lisi di  SG  Company  porta al Bea Festival l’esperienza di  SG 
Company  nel campo proponendo un modello di business che punta a offrire una replicabilità
temporale in grado di fidelizzare pubblico e partner. Cos’è un format proprietario? A cosa serve?
E quali sono le competenze necessarie per svilupparlo? A parlare di questa tendenza che sta
sempre più prendendo piede nel mondo degli eventi è Dario De Lisi, Chief Strategy Officer  SG 
Company , nel talk ‘Il Format Proprietario’. Attraverso i suoi format, vere e proprie piattaforme
frutto dell’approccio strategico del Gruppo,  SG  Company  traduce le nuove esigenze dei brand.

“Dei format, ormai, parlano un po’ tutti. Ma cosa s’intende veramente quando si parla di format
proprietario? Siamo arrivati a una conclusione: i format, per farli, bisogna capirli. Posso
raccontarvi come noi intendiamo i format e il modello che abbiamo identificato per svilupparli.
Format che permettano di essere misurati e replicati. Anche perché, scommetterci tempo e risorse
è un grande investimento”, spiega De Lisi.

Partiamo da una premessa: perché si fanno i format? “Perché ne vale la pena, perché danno la
possibilità di scoprire dei mondi e rappresentano un territorio di innovazione, un modello
contemporaneo di comunicazione integrata, una visione di questo mondo che viene venduta alle
aziende. Le aziende, 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 qui a Bea Festival secondo il concept ‘The Nature of Events’, il format è un animale
multiforme. Esso garantisce un valore alle idee nel futuro, offrendo una replicabilità temporale in
grado di fidelizzare il pubblico e i partner”.

Elemento fondamentale dei format è, infatti, il fatto che nascano per durare. “Non sono pensati
per essere ‘one shot’. Certo, si possono evolvere e possono subire degli upgrade per essere
sempre plasmabili sulla società in cui viviamo e sulle esigenze del mercato, ma si pongono come
‘tool’ comunicativo integrato che permetta di avere un contatto continuativo con i propri
stakeholder.

“I nostri format, in particolare, 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 semantico preciso ma scalabile. Per farvi esempi concreti, vi cito qualche format
confermato per il 2020: il Business Tech Forum, che ruota intorno al tema di come la tecnologia
impatta sul business; Obecity, un format sull’obesità di cui andiamo molto fieri; e poi, Social
Music City, Rainbow Festival durante la Pride Week, i Digital Design Day, Sneakerness … E la
lista potrebbe continuare. Questo per spiegare che le aziende dimostrano grande interesse nei
confronti di tale forma di comunicazione. Aziende illuminate, che comprendono il valore di
eventi che creano una vera connessione con il pubblico rendendolo protagonista 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 partner”.

Quali sono, schematicamente, i principali step nella costruzione di un format?

1) Analisi di mercato: tutto parte dall’analisi dei consumi dei trend di mercato, dei dati

2)Definizione dell’opportunità di business e dell’applicabilità del modello

3) Selezione dell’interlocutore, conoscitore del contesto con alto tasso di credibilità

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 novembre 2019 - 01:57 > Versione online

P.20

http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/b2b/bea-italia-festival-2019-dario-de-lisi-sg-company-il-format-proprietario-e-il-vero-modello-contemporaneo-di-comunicazione-integrata.html


4) Integrazione dell’idea con il modello empirico e definizione kpi

5) Definizione di brand manager format e attivazione della struttura operativa a matrice

6) Inserimento a palinsesto e inizio dell’attività commerciale

In tutto questo, il contenuto resta sempre al centro di tutto, il punto fondamentale attorno al quale
costruire un format. “I dati non bastano per coinvolgere il pubblico, occorre empatia. che io
penso, per concludere, è che il futuro 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 fare”.

Serena Roberti
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Bea Italia Festival 2019. Le aziende puntano
su meno eventi, ma più rilevanti. La buona
riuscita? Il primo passo è imparare è
conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'.
Spunti dalla tavola rotonda aziende/agenzie
Luca Colombi (ALL Communication), Davide Bertagnon (Access Live Communication), Dario
De Lisi  (SG  Company),  Marco Jannarelli (Ceo Next Group), Marco Amato (Lavazza Eventi),
Antonino Caridi (Davide Campari-Milano), Pierdonato Vercellone (Sisal), Paola Ferrigato
(UniCredit). Questi i protagonisti del tradizionale confronto andato in scena nella seconda
giornata della Live Communication Week di ADC Group. Creatività, gare, format proprietari e
sostenibilità alcuni dei temi al centro del dibattito. Il mercato degli eventi cresce del +1,8%, a
fronte del totale mercato della comunicazione dove gli investimenti segnano -5% ( -2% con
inclusi gli OTT) (leggi news ).

Un dato positivo, che ha dato l'avvio alla discussione nella tradizionale tavola rotonda con
aziende e agenzie a confronto, andata in scena nella seconda giornata di lavori della Live
Communication Week. Gli eventi dunque sono finalmente entrati a pieno titolo nella strategia di
comunicazione delle aziende?

Ne hanno parlato sul palco Luca Colombi (ALL Communication), Davide Bertagnon (Access
Live Communication), Dario De Lisi  (SG  Company),  Marco Jannarelli (Ceo Next Group),
Marco Amato (Lavazza Eventi), Antonino Caridi (Davide Campari-Milano), Pierdonato
Vercellone (Sisal) e Paola Ferrigato (Unicredit).

"Per Lavazza la live communication è al centro della strategia - ha esordito Marco Amato,
business develpment manager Lavazza Eventi -. Il nostro investimento è costante ma stiamo
concentrando le risorse privilegiando l'organizzazione di meno eventi, strutturati ".

In linea anche Antonino Caridi, Consumer Event Manager Davide Campari-Milano. "Anche noi
abbiamo intenzione in futuro di ridurre il numero di eventi, privilegiando l'organizzazione di
quelli più importanti. In ogni caso, gli eventi fanno parte di una piattaforma integrata di
comunicazione: non si può organizzare un evento senza pensare al risvolto in termini di PR o a
come amplificarne l'effetto su gli altri canali".

UniCredit considera gli eventi la leva principale della comunicazione con la rete. "Privilegiamo
questa forma di comunicazione più verso l'interno che verso l'esterno - ha affermato Paola
Ferrigato, Head of Italy Business Events & Territorial Sponsorship and Donation presso
UniCredit -. Purtroppo il fatto di essere una banca limita molto la nostra libertà di azione e siamo
costretti a bocciare alcune proposte per evitare il rischio di mobilitare l'opinione pubblica e avere
un effetto controproducente".

Anche per Sisal gli eventi rappresentano un asset sempre più rilevante, come ha sottolineato
Pierdonato Vercellone, responsabile communication & CSR Sisal. "Da un lato con l'entrata in
vigore del decreto dignità che ha introdotto il divieto di fare pubblicità ai giochi d'azzardo gli
eventi diventano la modalità principe per creare engagement e legame emotivo con i consumatori
- ha spiegato il manager - ; dall'altra, poiché Sisal grazie a Banca 5 diventerà una delle realtà
principali attive nel proximity banking, gli eventi sono uno strumento fondamentale per costruire
il rapporto con i clienti".

D'altra parte, come ha ricordato Vercellone, da alcuni dati di Reputation Institute emerge che il
contatto e l'esperienza diretta sono uno dei modi più efficaci che le aziende hanno a disposizione
per costruire una buona reputazione, dunque non stupisce che vengano smepre più utilizzati.
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E' arrivata proprio da Vercellone la prima 'provocazione'per le agenzie: " Spesso le strutture si
presentano senza conoscere le peculiarità dell'azienda a cui si rivolgono, invece è importante che
si documentino per poter fare delle proposte adatte a ogni realtà", ha affermato il manager.

"E' vero che le agenzie devono informarsi meglio sulle aziende, ma quante aziende si pongono il
problema di capire davvero quali agenzie sia opportuno invitare alle gare?", 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 alla realtà WPP
comunicati da Davide Bertagnon, Managing Partner Access Live Communication), il rischio è
che tutti cerchino di cavalcare questo trend positivo, a scapito della qualità. "Il mercato degli
eventi e della live communication è fatto da professionisti che fanno questo lavoro da anni - ha
sottolineato Bertagnon -, non ci si può improvvisare, invece oggi molti si spacciano per specialisti
del mestiere, creando grande confusione sul mercato".

A complicare le cose c'è poi sempre la questione gare. " Qualcosa sta cambiando in tal senso,
anche se molto lentamente e anche il Club degli Eventi e della Live Communication sta dando un
contributo importante - ha detto Marco Jannarelli, Ceo Next Group -. Dobbiamo innanzitutto
impegnarci a far crescere all'interno delle aziende la cultura di questa leva di comunicazione,
perché spesso rileviamo uno scarso know how all'interno delle imprese in tal senso".

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 massimo 4 le agenzie invitate di volta in volta in gara e anche Sisal è su questa
linea e coinvolge per ogni pitch tra le 3 e le 5 strutture. "Le coinvolgiamo fin dall'inizio - ha
tenuto a dire Vercellone -, perché devono partecipare a tutto il processo. La parola chiave è 'trust
': tra agenzia e azienda si deve creare un rapporto di fiducia per riuscire a creare delle iniziative di
successo".

E la fiducia è indispensabile quando si parla di format proprietari, come ha sottolineato De Lisi. "I
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, aziende e agenzia,
per costruire insieme il percorso valoriale di base".

Putroppo non sempre si riesce a costruire un rapporto di lunga durata con le imprese e, come ha
fatto notare Luca Colombi, socio fondatore All Communication, "non è facile trovare format che
riescano a racchiudere tutte le variegate esigenze delle aziende".

"I format proprietari richiedono tempo e costi e per questo motivo non sono per tutti", ha
affermato Bertagnon.

Una cosa è certa: se il format è un'ottima strada per creare un rapporto di partnership 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 tenere presente che la comunicazione di marca
oggi è anche strettamente legata al purpose. I consumatori 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 Campari. E UniCredit non fa eccezione, come dimostra il lancio di
una Carta di Credito 'etica'che ad ogni transazione devolve una piccola parte in beneficienza.

Tuttavia non sempre è semplice tradurre questo impegno in comunicazione e in particolare negli
eventi, come hanno fatto notare le agenzie. "Sono temi che vanno poi 'scaricati a terra' in modo
fattibile e spesso è complicato", ha affermato De Lisi. Insomma, gli eventi sostenibili sono senza
dubbio migliori e tutti vorrebbero farli, ma tra il dire e il fare il percorso sembra essere ancora un
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po'tortuoso.

Cosa consiglierebbero le aziende alle agenzie?

"Di osare perché la creatività è importante", ha detto Caridi. "Cercate di conoscere bene le
esigenze del cliente per proporre qualcosa di efficace e morabile", ha suggerito Vercellone.
"Abbiamo bisogno di storie da raccontare e di rendere tangibile l'intangibile ", ha detto Amato.

Serena Piazzi
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Bea Italia Festival 2019. Le aziende puntano
su meno eventi, ma più rilevanti. La buona
riuscita? Tutta questione di 'trust'. Spunti
dalla tavola rotonda aziende/agenzie
Luca Colombi (ALL Communication), Davide Bertagnon (Access Live Communication), Dario
De Lisi  (SG  Company),  Marco Jannarelli (Ceo Next Group), Marco Amato (Lavazza Eventi),
Antonino Caridi (Davide Campari-Milano), Pierdonato Vercellone (Sisal), Paola Ferrigato
(UniCredit). Questi i protagonisti del tradizionale confronto andato in scena nella seconda
giornata della Live Communication Week di ADC Group. Creatività, gare, format proprietari e
sostenibilità alcuni dei temi al centro del dibattito. Il mercato degli eventi cresce del +1,8%, a
fronte del totale mercato della comunicazione dove gli investimenti segnano -5% ( -2% con
inclusi gli OTT).

Un dato positivo, che ha dato l'avvio alla discussione nella tradizionale tavola rotonda con
aziende e agenzie a confronto, andata in scena nella seconda giornata di lavori della Live
Communication Week. Gli eventi dunque sono finalmente entrati a pieno titolo nella strategia di
comunicazione delle aziende?

Ne hanno parlato sul palco Luca Colombi (ALL Communication), Davide Bertagnon (Access
Live Communication), Dario De Lisi  (SG  Company),  Marco Jannarelli (Ceo Next Group),
Marco Amato (Lavazza Eventi), Antonino Caridi (Davide Campari-Milano), Pierdonato
Vercellone (Sisal) e Paola Ferrigato (Unicredit).

"Per Lavazza la live communication è al centro della strategia - ha esordito Marco Amato,
business develpment manager Lavazza Eventi -. Il nostro investimento è costante ma stiamo
concentrando le risorse privilegiando l'organizzazione di meno eventi, strutturati ".

In linea anche Antonino Caridi, Consumer Event Manager Davide Campari-Milano. "Anche noi
abbiamo intenzione in futuro di ridurre il numero di eventi, privilegiando l'organizzazione di
quelli più importanti. In ogni caso, gli eventi fanno parte di una piattaforma integrata di
comunicazione: non si può organizzare un evento senza pensare al risvolto in termini di PR o a
come amplificarne l'effetto su gli altri canali".

UniCredit considera gli eventi la leva principale della comunicazione con la rete. "Privilegiamo
questa forma di comunicazione più verso l'interno che verso l'esterno - ha affermato Paola
Ferrigato, Head of Italy Business Events & Territorial Sponsorship and Donation presso
UniCredit -. Purtroppo il fatto di essere una banca limita molto la nostra libertà di azione e siamo
costretti a bocciare alcune proposte per evitare il rischio di mobilitare l'opinione pubblica e avere
un effetto controproducente".

Anche per Sisal gli eventi rappresentano un asset sempre più rilevante, come ha sottolineato
Pierdonato Vercellone, responsabile communication & CSR Sisal. "Da un lato con l'entrata in
vigore del decreto dignità che ha introdotto il divieto di fare pubblicità ai giochi d'azzardo gli
eventi diventano la modalità principe per creare engagement e legame emotivo con i consumatori
- ha spiegato il manager - ; dall'altra, poiché Sisal grazie a Banca 5 diventerà una delle realtà
principali attive nel proximity banking, gli eventi sono uno strumento fondamentale per costruire
il rapporto con i clienti".

D'altra parte, come ha ricordato Vercellone, da alcuni dati di Reputation Institute emerge che il
contatto e l'esperienza diretta sono uno dei modi più efficaci che le aziende hanno a disposizione
per costruire una buona reputazione, dunque non stupisce che vengano smepre più utilizzati.

E' arrivata proprio da Vercellone la prima 'provocazione'per le agenzie: " Spesso le strutture si
presentano senza conoscere le peculiarità dell'azienda a cui si rivolgono, invece è importante che
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si documentino per poter fare delle proposte adatte a ogni realtà", ha affermato il manager.

"E' vero che le agenzie devono informarsi meglio sulle aziende, ma quante aziende si pongono il
problema di capire davvero quali agenzie sia opportuno invitare alle gare?", 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 alla realtà WPP
comunicati da Davide Bertagnon, Managing Partner Access Live Communication), il rischio è
che tutti cerchino di cavalcare questo trend positivo, a scapito della qualità. "Il mercato degli
eventi e della live communication è fatto da professionisti che fanno questo lavoro da anni - ha
sottolineato Bertagnon -, non ci si può improvvisare, invece oggi molti si spacciano per specialisti
del mestiere, creando grande confusione sul mercato".

A complicare le cose c'è poi sempre la questione gare. " Qualcosa sta cambiando in tal senso,
anche se molto lentamente e anche il Club degli Eventi e della Live Communication sta dando un
contributo importante - ha detto Marco Jannarelli, Ceo Next Group -. Dobbiamo innanzitutto
impegnarci a far crescere all'interno delle aziende la cultura di questa leva di comunicazione,
perché spesso rileviamo uno scarso know how all'interno delle imprese in tal senso".

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 massimo 4 le agenzie invitate di volta in volta in gara e anche Sisal è su questa
linea e coinvolge per ogni pitch tra le 3 e le 5 strutture. "Le coinvolgiamo fin dall'inizio - ha
tenuto a dire Vercellone -, perché devono partecipare a tutto il processo. La parola chiave è 'trust
': tra agenzia e azienda si deve creare un rapporto di fiducia per riuscire a creare delle iniziative di
successo".

E la fiducia è indispensabile quando si parla di format proprietari, come ha sottolineato De Lisi. "I
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, aziende e agenzia,
per costruire insieme il percorso valoriale di base".

Putroppo non sempre si riesce a costruire un rapporto di lunga durata con le imprese e, come ha
fatto notare Luca Colombi, socio fondatore All Communication, "non è facile trovare format che
riescano a racchiudere tutte le variegate esigenze delle aziende£.

"I format proprietari richiedono tempo e costi e per questo motivo non sono per tutti", ha
affermato Bertagnon.

Una cosa è certa: se il format è un'ottima strada per creare un rapporto di partnership 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 tenere presente che la comunicazione di marca
oggi è anche strettamente legata al purpose. I consumatori 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 Campari. E UniCredit non fa eccezione, come dimostra il lancio di
una Carta di Credito 'etica'che ad ogni transazione devolve una piccola parte in beneficienza.

Tuttavia non sempre è semplice tradurre questo impegno in comunicazione e in particolare negli
eventi, come hanno fatto notare le agenzie. "Sono temi che vanno poi 'scaricati a terra' in modo
fattibile e spesso è complicato", ha affermato De Lisi. Insomma, gli eventi sostenibili sono senza
dubbio migliori, ma

Cosa consiglierebbero le aziende alle agenzie?

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 novembre 2019 - 01:10 > Versione online

P.26

http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/b2b/bea-italia-festival-2019-tavola-rotonda.html


"Di osare perché la creatività è importante", ha detto Caridi. "Cercate di conoscere bene le
esigenze del cliente per proporre qualcosa di efficace e morabile", ha suggerito Vercellone.
"Abbiamo bisogno di storie da raccontare e di rendere tangibile l'intangibile ", ha detto Amato.

Serena Piazzi
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Conversion: il team content dell’agenzia si
rafforza con Camilla Malacarne e Giorgio
Vernetti
Bea Italia Festival 2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend
delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format
proprietario è il vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival
2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente
tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo
corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli
eventi sono al centro dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e
collaborazioni aperte le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia
Festival 2019. XV Monitor degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli
eventi e della live communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro
due anni (+10%)Bea Italia Festival 2019. Le aziende puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La
buona riuscita? Il primo passo è imparare è conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla
tavola rotonda aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata
Mondiale contro la violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit
Agricole Italia'Segnali d’Italia' arriva a Milano con IGPDecaux e Cookies & Partners per
raccontare 11 storie cittadine

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 novembre 2019 - 02:30 > Versione online

P.28

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/poltrone/conversion-il-team-content-dell-agenzia-si-rafforza-con-camilla-malacarne-e-giorgio-vernetti.html


Bea Italia Festival 2019. Le aziende puntano
su meno eventi, ma più rilevanti. La buona
riuscita? Il primo passo è imparare a
conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'.
Spunti dalla tavola rotonda aziende/agenzie
Bea Italia Festival 2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend
delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format
proprietario è il vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival
2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente
tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo
corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli
eventi sono al centro dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e
collaborazioni aperte le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia
Festival 2019. XV Monitor degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli
eventi e della live communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro
due anni (+10%)Bea Italia Festival 2019. Le aziende puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La
buona riuscita? Il primo passo è imparare è conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla
tavola rotonda aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata
Mondiale contro la violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit
Agricole Italia'Segnali d’Italia' arriva a Milano con IGPDecaux e Cookies & Partners per
raccontare 11 storie cittadine
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Bea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il
sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo
corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le
relazioni durature nascono da esperienze
positive. Gli eventi sono al centro dell'offerta
della concessionaria"
Bea Italia Festival 2019. Venue management, engagement del cliente e innovazione i nuovi trend
delle location per gli eventiBea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format
proprietario è il vero modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival
2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente
tecnologica Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e collaborazioni aperte le chiavi per
costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia Festival 2019. XV Monitor degli Eventi
e della Live Communication 2019: il mercato degli eventi e della live communication in Italia
vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro due anni (+10%)Bea Italia Festival 2019. Le
aziende puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La buona riuscita? Il primo passo è imparare è
conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla tavola rotonda
aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit Agricole
Italia'Segnali d’Italia' arriva a Milano con IGPDecaux e Cookies & Partners per raccontare 11
storie cittadine
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Bea Italia Festival 2019. Venue management,
engagement del cliente e innovazione i nuovi
trend delle location per gli eventi
Bea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG  Company):  “Il format proprietario è il vero
modello contemporaneo di comunicazione integrata”Bea Italia Festival 2019. Arriva la Swap
Mobility di Popmove per una mobilità innovativa, sostenibile e altamente tecnologicaBea Italia
Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019 simbolo del nuovo corso di Rai Pubblicità.
Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da esperienze positive. Gli eventi sono al centro
dell'offerta della concessionaria"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e collaborazioni aperte
le chiavi per costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia Festival 2019. XV Monitor
degli Eventi e della Live Communication 2019: il mercato degli eventi e della live
communication in Italia vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro due anni (+10%)Bea
Italia Festival 2019. Le aziende puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La buona riuscita? Il
primo passo è imparare è conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla tavola rotonda
aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit Agricole
Italia'Segnali d’Italia' arriva a Milano con IGPDecaux e Cookies & Partners per raccontare 11
storie cittadine
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Bea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG 
Company):  "Il format proprietario è il vero
modello contemporaneo di comunicazione
integrata"
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Bea Italia Festival 2019. Dario De Lisi  (SG 
Company):  “Il format proprietario è il vero
modello contemporaneo di comunicazione
integrata”
Bea Italia Festival 2019. Arriva la Swap Mobility di Popmove per una mobilità innovativa,
sostenibile e altamente tecnologicaBea Italia Festival 2019. 'E' Rai. Oltre il sipario', l'upfront 2019
simbolo del nuovo corso di Rai Pubblicità. Ceravolo: "Le relazioni durature nascono da
esperienze positive"Bea Italia Festival 2019. Idee ‘engaging’ e collaborazioni aperte le chiavi per
costruire eventi capaci di superare ogni confineBea Italia Festival 2019. XV Monitor degli Eventi
e della Live Communication 2019: il mercato degli eventi e della live communication in Italia
vale 900 milioni di euro (+1,8%). Un miliardo entro due anni (+10%)Bea Italia Festival 2019. Le
aziende puntano su meno eventi, ma più rilevanti. La buona riuscita? Il primo passo è imparare è
conoscersi, poi è tutta questione di 'trust'. Spunti dalla tavola rotonda
aziende/agenzie#Every15Seconds: DDB Group Italy con iliad per la Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donnePro Web Consulting vince la gara per la SEO di Crédit Agricole
Italia'Segnali d’Italia' arriva a Milano con IGPDecaux e Cookies & Partners per raccontare 11
storie cittadineGrey con Università Bocconi per l'inaugurazione del nuovo Anno Accademico e
del nuovo Campus nel segno di 'We Are Open'
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La settimana su AIM: 18-22 novembre 2019
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 56,5 milioni
di euro; 54 i titoli positivi con una media del +3,95%. Il FTSE AIM Italia ha segnato +0,35%.
 Il FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del -0,31%.

Le 5 performance migliori della settimana:

Arterra Bioscience: 31,08%

Innovatec: 28,24%

Ecosuntek: 15,63%

UCapital24: 11,75%

SCM SIM: 8,37%

Performance Settoriale

Chimica: 31,1% (CMG Euro 1.570.057)

Energia ed Energie Rinnovabili: 4,4% (CMG Euro 72.121)

Finanza: 1,4% (CMG Euro 140.933)

Telecomunicazioni: 0,2% (CMG Euro 42.758)

Healthcare: 0,1% (CMG Euro 74.868)

Servizi: -0,5% (CMG Euro 17.856)

Alimentare: -0,6% (CMG Euro 20.603)

Tecnologia: -0,9% (CMG Euro 150.394)

Media: -1,1% (CMG Euro 37.079)

Moda e Lusso: -1,2% (CMG Euro 23.528)

Industria: -1,5% (CMG Euro 50.610)

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

Le principali News della settimana

AIM Awards 2019: otto categorie per celebrare l’eccellenza su AIM

Si rinnova l’appuntamento con gli AIM Awards, il riconoscimento alle società AIM selezionate,
assegnato dalla Giuria di IR Top Consulting e DIT - Department for International Trade. Otto le
categorie previste. Per “AIM INTERNATIONAL”, dedicato alle società AIM che attuano
strategie di internazionalizzazione ed espansione del brand all’estero, sono state premiate Clabo -
Pierluigi Bocchini, Presidente Esecutivo, ICF GROUP - Guido Cami, Presidente e
Amministratore Delegato, ILPRA - Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato,
LONGINO&CARDENAL - Riccardo Uleri, Presidente e Amministratore Delegato.

Per “AIM FINTECH”, assegnato alle società AIM che apportano importanti innovazioni in
campo fintech, ritirano il premio CONFINVEST - Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato,
NET INSURANCE - Andrea Battista, Amministratore Delegato, SCM SIM - Antonello Sanna,
Amministratore Delegato.

Per “AIM ESG”, il premio che riconosce la trasparenza sui temi ESG e l’integrazione delle
politiche ambientali, sociali e di governance come parametri chiave per la creazione di valore
aziendale, vincono MONNALISA - Christian Simoni, Amministratore Delegato, FOPE - Diego
Nardin, Amministratore Delegato, ABITARE IN - Marco Claudio Grillo, Amministratore
Delegato.

Per “INNOVATIVE PROJECT”, il premio che celebra le società AIM che investono
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costantemente nell’attività di R&D per lo sviluppo di progetti innovativi: KOLINPHARMA -
Rita Paola Petrelli, Presidente e Amministratore Delegato, COSTAMP GROUP - Marco Corti,
Presidente e Amministratore Delegato.

Per “CRESCITA PRIMO SEMESTRE 2019”, assegnato alle società AIM che hanno registrato
un’importante crescita nei ricavi ed ebitda nel I semestre 2019: PORTOBELLO - Roberto Panfili,
Direttore Generale, MAILUP - Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato-

Per “2019 AIM INNOVATIVE IPO”, assegnato alle società AIM, quotate nel 2019, che si sono
distinte per innovazione del progetto di quotazione: GIBUS - Alessio Bellin, Amministratore
Delegato, WEBSOLUTE - Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato,
CYBEROO - Fabio Leonardi, Amministratore Delegato, MATICA FINTEC - Sandro Camilleri,
Presidente.

Per “AIM TECH SME”, dedicato alle PMI tecnologiche quotate su AIM che puntano alla
digitalizzazione per favorire la brand awareness e all’automatizzazione per facilitare
l’integrazione verticale del business: CIRCLE - Luca Abatello, Amministratore Delegato,
DIGITOUCH - Simone Ranucci Brandimarte, Presidente Esecutivo, FINLOGIC - Dino Natale,
Presidente e Amministratore Delegato

Infine, per “VALUE-ADDED FORMAT”, dedicato alle società AIM che si sono differenziate per
il lancio nel 2019 di nuovi format multimediali di entertainment: NOTORIOUS PICTURES -
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato,  BLUE  FINANCIAL
COMMUNICATION - Denis Masetti, Presidente

IR Top: AIM, giro d’affari da 6,3 miliardi di euro nel 2018

Il VI AIM Investor Day ha offerto l’occasione per fare il punto sul mercato AIM, che ha
registrato negli ultimi anni il maggior numero di collocamenti e conta complessivamente 133
società con un giro d’affari nel 2018 pari a 6,3 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,8
miliardi di euro e una raccolta di capitali in IPO pari a 3,8 miliardi di euro, di cui, in media, il
93% proveniente da nuova emissione di titoli. La raccolta è pari a 4,5 miliardi di euro includendo
le operazioni sul secondario. Come emerge dalle rilevazioni dell’Osservatorio AIM Italia. Al 30
giugno 2019 i ricavi medi delle società AIM Italia si sono attestati a 28 milioni di euro e
registrano un incremento medio del +25%. Il 75% delle società AIM ha evidenziato una crescita
dei ricavi nel primo semestre 2019: di queste, l’8% ha registrato crescite superiori al 100%, il
27% crescite tra il 10% e il 50%, il 30% crescite fino al 10%. L’EBITDA registra una crescita
pari, in media, al +11%. L’EBITDA Margin medio si attesa al 12%.  Un’elevata percentuale di
società riporta un EBITDA positivo (84%).

IR TOP Consulting: AIM primo mercato finanziario EU nel 2019 per IPO

“Con 31 IPO nel 2019, - spiega Anna Lambiase, fondatore e CEO IR Top Consulting - AIM Italia
si dimostra il primo hub finanziario europeo per numero di quotazioni tra i mercati non
regolamentati, secondo solo al mercato UK, in netta controtendenza rispetto al resto d’Europa; un
segnale di forte fiducia delle PMI italiane e degli investitori istituzionali, nonostante i recenti
eventi. Questo dato dimostra la qualità dello Sme Growth Market italiano come strumento
finanziario per la raccolta di capitale volta a sostenere la crescita delle PMI del nostro Paese.
Questo trend è spiegabile in relazione a due elementi principali: la presenza in Italia di un terreno
molto "fertile" di PMI con grandi caratteristiche di eccellenza e innovazione apprezzate dagli
investitori istituzionali e la possibilità offerta alle aziende di accesso al mercato azionario con
incentivi fiscali che dimezzano i costi di quotazione, validi ancora per tutto il 2020. La nostra
pipeline per le IPO 2020 vede società tecnologiche, industriali e qualche modello di startup in
forte crescita. La quotazione aiuta a rafforzare la struttura finanziaria  e i numeri di AIM lo
dimostrano. Il taglio medio delle operazioni nel 2019 ha raggiunto 5,9 milioni di Euro di raccolta
di capitale coerente con una dimensione di aziende con fatturato medio pari a 21 milioni di euro.”

IR Top: Borsa Italiana seconda in Europa per IPO

Secondo elaborazioni IR Top Conslting, il mercato italiano rappresenta, con complessivamente
36 ammissioni di cui 31 su AIM e 5 su MTA, il secondo mercato dopo UK, con una quota del
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20% a livello Europeo.

In particolare, AIM Italia è il primo mercato non regolamentato come numero di IPO in Europa.
Nel 2019 il mercato azionario delle PMI conta 31 ammissioni, di cui 27 nuove IPO e 4
ammissioni post business Combination, in linea con il 2018 (26 IPO e 5 ammissioni). La
capitalizzazione totale delle 27 nuove società è pari a 1,1 miliardi di euro. I collocamenti si sono
concentrati tra giugno e luglio 2019.

Le 27 nuove IPO, come emerge dall’analisi dell’Osservatorio AIM Italia, hanno raccolto 182
milioni di euro, di cui 30 milioni di euro derivanti da 1 SPAC (Gear 1). La raccolta media delle
IPO nel 2019 è stata pari a 5,9 milioni di euro e il flottante in IPO è stato pari al 24%. Le nuove
quotate provengono per il 30% dalla Lombardia, a seguire da Emilia Romagna (19%) e Veneto
(8%). Il 65% delle nuove IPO si concentra su 3 settori: Tecnologia (8 aziende, 30%), Industria (5
aziende, 19%) e Finanza (5, 19%), seguono Servizi (3 aziende, 11%), Media (2 aziende, 7%),
Healthcare (2 aziende, 7%), Moda e Lusso (1 azienda, 4%), Chimica (1 azienda, 4%). Presentano
ricavi medi pari a 21 milioni di euro (al netto Spac e BC). Le operazioni di IPO sono state
principalmente effettuate con l’obiettivo di rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo, consolidare
l’espansione sui mercati internazionali e per incrementare la capacità produttiva.

LE SOCIETÀ AIM

4AIM SICAF: 7,47%

Abitare In: -1,83%

Agatos: -1,82%

Alfio Bardolla Training Group: 3,57%

Alkemy: -0,47%

Ambromobiliare: 2,70%

AMM: -5,79%

Antares Vision: -0,85%

Arterra Bioscience: 31,08%

Askoll EVA: -2,46%

Assiteca: 5,08%

axélero: sosp.

BioDue: -0,31%

Bio-on: sosp.

Blue  Financial Communication: -2,50%

Caleido Group: -1,74%

Casta Diva Group: -1,26%

CdR Advance Capital: 1,00%

CFP Single Investment: 0,00%

CFT: 4,09%

Circle: 4,20%

Clabo : -13,75%

Cleanbnb: -2,22%

Comer Industries: -0,33%

Confinvest: -1,42%

Copernico SIM: -6,76%
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Costamp Group: -5,69%

Cover 50: -1,58%

Crowdfundme: -1,23%

Culti Milano: -1,56%

Cyberoo: 1,34%

DBA Group: 1,25%

DHH: 6,52%

Digital Magics: -0,70%

Digital Value: -0,60%

Digital360: 0,00%

DigiTouch: -0,76%

Ecosuntek: 15,63%

Ediliziacrobatica: -1,43%

Eles: 0,77%

Elettra Investimenti: -1,69%

Energica Motor Company: -1,69%

Energy Lab: sosp.

Enertronica: -6,44%

EPS Equita PEP 2: 0,00%

Esautomotion: 3,79%

Expert System: 3,68%

Farmaè: 6,16%

Fervi: -5,65%

Fine Foods NTM: 2,78%

Finlogic: 0,85%

Fintel Energia Group: 0,00%

First Capital: 0,00%

FOPE: 0,57%

Frendy Energy: 3,23%

Friulchem: -0,29%

Gabelli Value For Italy: 0,00%

Gambero Rosso: -0,78%

Gel: -8,42%

Gibus: -3,39%

Giorgio Fedon & Figli: 1,47%

GO Internet: -4,68%

Grifal: -1,62%

Gruppo Green Power: 0,63%
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H-FARM: 3,14%

Icf Group: 0,88%

IdeaMI: 0,51%

Iervolino Entertainment: 0,27%

Illa: -2,88%

Ilpra: 4,76%

Imvest: 3,19%

Industrial Stars of Italy 3: 1,82%

Iniziative Bresciane: 6,21%

Innovatec: 28,24%

Intred: 5,10%

Italia Independent Group: -2,29%

Italian Wine Brands: -4,08%

Ki Group: 0,00%

Kolinpharma: -0,97%

Leone Film Group: 0,88%

Life Care Capital: 0,00%

Longino & Cardenal: 2,33%

Lucisano Media Group: 2,19%

MailUp: 0,45%

Maps: -2,03%

Marzocchi Pompe: -3,91%

Masi Agricola: -1,86%

Matica Fintec: -6,50%

Mondo TV France: -2,73%

Mondo TV Suisse: 1,60%

Monnalisa: -6,47%

Neodecortech: 1,78%

Neosperience: -5,13%

Net Insurance: 2,13%

Neurosoft: -4,39%

Notorious Pictures: -1,56%

Officina Stellare: 1,59%

Orsero: 0,65%

Pattern: 1,01%

Pharmanutra: 1,84%

Poligrafici Printing: -1,59%

Portale Sardegna: -2,72%

Portobello: 4,07%
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Powersoft: -5,48%

Prismi: -2,68%

Radici: 0,42%

Relatech: 0,22%

Renergetica: 0,29%

Rosetti Marino: 0,00%

Sciuker Frames: -3,19%

SCM SIM: 8,37%

SEIF: -5,28%

SG  Company:  -5,08%

Shedir Pharma Group: 0,00%

SICIT: -1,58%

Sirio: -0,91%

SITI B&T Group: 4,96%

Softec: -1,10%

Somec: 2,99%

Sostravel.com: -3,77%

Spactiv: 0,52%

Telesia: 0,00%

TheSpac: 0,00%

TPS: 0,85%

TraWell Co: -4,99%

UCapital24: 11,75%

Vei 1: 0,00%

Vetrya: 0,00%

Vimi Fasteners: -0,48%

Visibilia Editore: -6,25%

Websolute: -5,62%

WM Capital: -0,28%
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BudGet asseGn at I
Anagina ancora con SG
Company per la sua 86a as-
semblea

Anpal sceglie Cultur-e per
comunicare i suoi servizi su
web e social

AssoCSP, Utopia advisor
per le media relaions

Bayer punta su MullenLo -
we Group per la creaività
globale dei brand

Crai , a ReStore Media la
gesione degli spazi adv d
craispesaonline.it

De Matteis Agroalimen -

tare comunica con BCW

Ferrero sceglie AdKaora
per il lancio del nuovo Kin-
der CerealèBiscoi

FinecoBank sceglie Omd
per la comunicazione inte-
grata in Italia e UK

Gruppo CAP, Melismelis s
aggiudica l’aività di mal
acivaion “Fonte SanRubi-
neto”

Laserwall sceglieThe Fair-
play per comunicazione, uf-
icio stampa ed eveni

LG Electronics scegliePhd
come agenzia media globa-

le

Lufthansa Group, è Min -

dshare il partner media glo-
bale di

Milano Restaurant Group
sceglieAbg Pr per le aività
di uicio stampa e inluen -
cer markeing

Netweek sceglie Evoluion
ADV per la gesione delle
testate online del network

Nfon Italia , a Melismelis la
comunicazione di Cloud on
Tour

Normachem sceglie Lea-
gas Delaney per rideinirne
strategia e idenità di marca

Ravensburger sceglie h-
farm per il lancio di Disney
Villainous e la comunicazio-
ne online di Thinkfun

Rock Experience aida a
Ldl Cometa le aività di uf-
icio stampa e digital pr

RomaEst riconferma Ac-
qua Group nella gesione
della sponsorship con A.S.
Roma

Sagor & Partner aida a
Federico Crespi & Associai
la comunicazione di Giun-
cheto Property

Swappie , a True Company
le aività po/pr dello store
online

Unicef Italia , Connexianuo-
vo partner creaivo per le
campagnedi raccolta fondi

Victor Insurance Italia
sceglie Lewis per le aività
pr e digital
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My News: Pandora illumina il natale di
Milano con  SG  Company

Condividi Data: 21/11/2019
Pandora illumina il natale di milano con sg company

SG  Company  si aggiudica la gara di attivazione territoriale proponendo a PANDORA un
progetto di comunicazione integrata multicanale capace di coinvolgere l'intera città di Milano.
Una proposta vincente quella ideata dalla unit strategico-creativa del Gruppo (+uno), che ha
portato il cliente a riconfermare la fiducia in  SG  Company .

Tutte le News

Allegati
 Documento originale •   
 Permalink •  

Disclaimer

SG  Company  S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 21 novembre 2019. La fonte è unica
responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare
modifiche o alterazioni, il 21 novembre 2019 10:14:00 UTC
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La settimana su AIM: 11-15 novembre 2019
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 48,7 milioni
di euro; 40 i titoli positivi con una media del +5,02%. Il FTSE AIM Italia ha segnato -0,20%. Il
FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del +1,31%. Le 5 performance migliori
della settimana:

Arterra Bioscience: 32,10%

Matica Fintec: 26,32%

DHH: 21,05%

Costamp Group: 19,42%

Visibilia Editore: 9,59%

Performance Settoriale

Chimica: 32,1% (CMG Euro 61.141)

Tecnologia: 1,4% (CMG Euro 119.515)

Moda e Lusso: 1,4% (CMG Euro 33.922)

Telecomunicazioni: 1,2% (CMG Euro 50.586)

Servizi: -0,3% (CMG Euro 19.094)

Finanza: -0,4% (CMG Euro 167.996)

Media: -0,4% (CMG Euro 40.972)

Energia ed Energie Rinnovabili: -0,6% (CMG Euro 76.385)

Healthcare: -0,6% (CMG Euro 97.831)

Industria: -0,7% (CMG Euro 48.023)

Alimentare: -2,4% (CMG Euro 35.256)

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

Le principali News della settimana

Matica Fintec: 9M19 Ebitda a 2,2 mln Eu, +68 per cento 9M18

Il Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec ha approvato i risultati dei primi nove mesi
2019. Il Fatturato è a Euro 10,2 milioni, in crescita del 9% rispetto a Euro 9,4 milioni dello stesso
periodo dell’esercizio precedente. L'EBITDA è a Euro 2,2 milioni, con un balzo del 68% rispetto
a Euro 1,3 milioni dello stesso periodo del 2018. La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 3,9
milioni, contro Euro 4,3 milioni nel 2018.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti - commenta l’amministratore delegato
Gabriella Minerva - poiché, grazie alle politiche di efficientamento implementate dal
management, al particolare mix dei prodotti e all’incremento della componente dei recurrent
revenues la marginalità risulta notevolmente migliorata, con un EBITDA margin che raggiunge il
22% rispetto al 14% dello stesso periodo 2018”.Per il 2021 la marginalità attesa è del 21%
rispetto ad un valore della produzione di 40,7 milioni di euro, l’utile netto di gruppo atteso è di
4,0 milioni di euro, mentre la cassa attesa è positiva per 3,8 milioni di euro.

Portale Sardegna: prestito obbligazionario da 4 mln a sostegno M&A

Il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna approva l’emissione di un prestito
obbligazionario dell’importo complessivo massimo di euro 4 milioni, denominato “PORTALE
SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%”.

Il Prestito è riservato a Investitori Qualificati. Portale Sardegna intende dotarsi di un adeguato
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livello di liquidità finalizzato all’acquisizione di partecipazioni dirette nel capitale di imprese
partner e concorrenti con l’obiettivo di incrementare la massa critica di transato e ottimizzare al
massimo la scalabilità del modello di business. Il prestito rientra inoltre negli obiettivi di
ottimizzazione della struttura e della scadenza del debito, mediante sostituzione dell’attuale
indebitamento bancario con quello obbligazionario, allungandone la duration media e usufruendo
della struttura bullet, beneficiando delle attuali condizioni favorevoli del mercato delle
obbligazioni societarie.

“L’operazione approvata oggi dal consiglio di amministrazione - commenta Massimiliano Cossu,
Amministratore Delegato di Portale Sardegna - ci consentirà di creare ulteriore valore per i nostri
azionisti, garantendo il mantenimento di una solida ed equilibrata struttura finanziaria e, al
contempo, creando le condizioni di liquidità ottimali per cogliere interessanti opportunità di
M&A già individuate. La nostra principale strategia di crescita consiste nel proseguire un
percorso virtuoso di aggregazione di importanti realtà al fine di accrescere rapidamente la
dimensione del nostro Gruppo sfruttando la scalabilità del modello di business”.

Websolute: IR Top Research avvia la copertura con un TP di 3,66 euro

Websolute, PMI innovativa presente sul mercato AIM Italia dal 30 settembre 2019 ad un prezzo
di collocamento di 1,50 euro, è una digital company attiva nella creazione di piattaforme digitali e
nel digital marketing.

La società, con sede legale a Pesaro, basa la sua strategia sul rafforzamento della rete
commerciale, sull’espansione del Gruppo tramite operazioni di fusione e acquisizione e sulla
continua formazione del personale interno tramite la Websolute Academy.

Il gruppo ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 12,8 milioni di euro, un EBITDA di 1,7 milioni di
euro (EBITDA margin del 14%) ed utili pari a 0,7 milioni di euro. Alla fine del 2018 la PFN è di
2,5 milioni di euro.

Le stime di IR Top Research prevedono che a fine 2019 i ricavi saranno pari a 14,6 milioni di
euro, in crescita del 14% rispetto al 2018, con un EBITDA di 2,5 milioni di euro (EBITDA
margin del 17%) e un utile netto pari a 1,2 milioni di euro.

Il target price stimato da IR Top Research, pari a 3,66 euro per azione, rappresenta un upside
potenziale del 62% e corrisponde a un multiplo EV/EBITDA 2019 pari a 12,5x.

Fope: apertura periodo esercizio Warrant e conversione POC

Dal 15 al 29 novembre i portatori dei “Warrant FOPE 2016-2019” potranno richiederne
l’esercizio, nel corso del terzo e ultimo periodo di esercizio. I titolari dei Warrant hanno la facoltà
di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto di 1 Azione per ogni 10 Warrant posseduti,
a un prezzo per Azione di Compendio pari a Euro3,86. Inoltre, dal 15 al 30 novembre è aperto il
primo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie FOPE
denominato “FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021”.

Confinvest: il CdA delibera adozione Principi Contabili Internazionali

Il Consiglio di Amministrazione di CONFINVEST delibera l’adozione dei Principi Contabili
Internazionali (IAS/IFRS) a partire dalla redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.

“Il passaggio ai Principi Contabili Internazionali – spiega Giacomo Andreoli, Amministratore
Delegato di CONFINVEST - rappresenta un adeguamento alle migliori prassi di informativa e
trasparenza, è in linea con il processo di internazionalizzazione e, considerata la componente
fortemente internazionale che caratterizza gli Investitori Istituzionali presenti nel nostro capitale,
è intrapreso nell’ottica di creazione di valore verso coloro che hanno creduto nel Management e
nel nostro progetto di crescita. In un contesto di mercato sempre più globale e interconnesso,
risulta fondamentale rappresentare a partner commerciali e finanziari, nonché a tutti gli
stakeholder attuali e potenziali, il bilancio della Società con criteri comparabili”.

LE SOCIETÀ AIM

4AIM SICAF: -2,44%
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Abitare In: -0,90%

Agatos: 0,00%

Alfio Bardolla Training Group: -4,96%

Alkemy: -3,64%

Ambromobiliare: -1,07%

AMM: 0,16%

Antares Vision: 0,00%

Arterra Bioscience: 32,10%

Askoll EVA: -0,91%

Assiteca: -0,84% axélero: sosp.

BioDue: 0,31%

Bio-on: sosp.

Blue  Financial Communication: 0,00%

Caleido Group: 0,00%

Casta Diva Group: 5,08%

CdR Advance Capital: 0,00%

CFP Single Investment: 4,23%

CFT: -12,66%

Circle: -1,38%

Clabo : -0,37%

Cleanbnb: -1,91%

Comer Industries: 0,33%

Confinvest: -0,16%

Copernico SIM: 3,50%

Costamp Group: 19,42%

Cover 50: 1,06%

Crowdfundme: -3,28%

Culti Milano: -0,78%

Cyberoo: -2,08%

DBA Group: -1,23%

DHH: 21,05%

Digital Magics: -2,05%

Digital Value: -1,76%

Digital360: -1,70%

DigiTouch: -2,59%

Ecosuntek: 2,13%

Ediliziacrobatica: -2,10%

Eles: -0,44%

Elettra Investimenti: -1,11%
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Energica Motor Company: 0,85%

Energy Lab: sosp.

Enertronica: 6,02%

EPS Equita PEP 2: 0,00%

Esautomotion: 0,00%

Expert System: 0,00%

Farmaè: 1,25%

Fervi: 1,64%

Fine Foods NTM: 0,00%

Finlogic: 0,00%

Fintel Energia Group: 0,00%

First Capital: -0,85%

FOPE: -0,57%

Frendy Energy: -1,27%

Friulchem: -0,29%

Gabelli Value For Italy: 1,05%

Gambero Rosso: -3,73%

Gel: -5,00%

Gibus: -1,34%

Giorgio Fedon & Figli: 3,03%

GO Internet: -0,42%

Grifal: 5,41%

Gruppo Green Power: 1,27%

Health Italia: -0,25%

H-FARM: 5,11%

Icf Group: -1,74%

IdeaMI: 0,00%

Iervolino Entertainment: -0,53%

Illa: -4,79%

Ilpra: -1,90%

Imvest: -10,48%

Industrial Stars of Italy 3: -3,27%

Iniziative Bresciane: 0,63%

Innovatec: -4,49%

Intred: 2,82%

Italia Independent Group: 3,55%

Italian Wine Brands: -0,81%

Ki Group: 2,56%

Kolinpharma: -5,50%
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Leone Film Group: -0,87%

Life Care Capital: 0,52%

Longino & Cardenal: -6,76%

Lucisano Media Group: -6,16%

MailUp: 1,15%

Maps: -1,84%

Marzocchi Pompe: -4,17%
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Net Insurance: 0,00%
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Pattern: 3,95%
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Poligrafici Printing: 0,00%
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Somec: 7,20%

Sostravel.com: -3,20%

Spactiv: 0,52%

Telesia: -3,35%

TheSpac: -1,03%

TPS: 4,46%

TraWell Co: -0,26%

Vei 1: 0,00%

Vetrya: -1,40%

Vimi Fasteners: -1,43%

Visibilia Editore: 9,59%

Websolute: 8,26%

WM Capital: -0,82%

© Copyright AIMnews.it

Tutti i diritti riservati

aimnews.it
URL : http://aimnews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

18 novembre 2019 - 12:17 > Versione online

P.47

http://aimnews.it/?p=52873&currpage=1


SG  Company:  scelta da Anagina per
86esima Assemblea
1 Mese : Da Ott 2019 a Nov 2019

SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata live & digital,
quotato all’Aim di Borsa Italiana, ha realizzato per il secondo anno consecutivo l’Assemblea di
Anagina, l’Associazione Nazionale degli Agenti Generali di Generali Italia.

In una nota si legge infatti che si è tenuta dal 7 al 9 novembre scorso la 86esima Assemblea di
Anagina dal titolo “Il futuro inizia adesso”; un evento organizzato dalla label di  SG  Company
esperta in grandi eventi. Un incontro importante che ha visto protagonisti oltre 300 associati
nell’elegante cornice di Venezia. Tra le location scelte dal Gruppo per l’evento, la Scuola Grande
della Misericordia – dove si è tenuta la cena di Gala – e la Scuola Grande di San Rocco.

susanna.scotto@mfdowjones.it

Leggi anche altri post Agenzie
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È
possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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SGCompany:il17dicembre
l’AssembleaStraordinaria
perilperfezionamento
dell’acquisizionediCEVH.

6

12

Davide Verdesca,Chairman & CEO

MercatoSGCompanyhaconvocatoperil giorno
17dicembrel’AssembleaStraordinariafunzionale

alperfezionamentod’acquisizionedi CEVHolding
IlGruppodicuièCEO&ChairmanDavideVerdescaacquisirà

il residuale49%dellasocietàdicomunicazioneBTC.
AcquisiteanchelequotediminoranzaditeicoeLievita

I
l Consiglio di Amministrazio-
ne di SG Company, riunitosi
giovedì scorso,ha disposto di

convocare l’AssembleaStraordina-
ria degli azionisti in unica convo-
cazioneil giorno 17dicembre per
l’approvazione dell’operazione di
aumento di capitale a pagamento
di SGCompany,conesclusionedel
diritto di opzione,funzionaleall’ac-
quisto del residuo49%del capitale
socialedi CEVHolding, approvan-
do contestualmente il Documen-
to Informativo relativo a operazio-
ni di maggiore rilevanzacon parti
correlate,relativo all’operazionedi
acquisto del residuo 49%del capi-
tale socialedi CEVHolding. Laso-

cietà ricordache in data17 ottobre
2017 era stato firmato un accor-
do di investimento in più fasidi SG
Companyin CEVHolding - gruppo
di comunicazione sia tradizionale
sia digitale operante nel segmen-
to B2C- eche,successivamenteSG

Companyavevasottoscritto e libe-
rato una quota di nuova emissione
e parial25%di CEVHolding in ese-
cuzionedellaprimafasedell’accor-
do di investimento. Poiché i due
Gruppi hanno agito fin dall’inizio
in stretta collaborazione operati-

va, commerciale e organizzativa,
già in data 19 novembre 2018 SG
Company aveva portato la parte-
cipazione di controllo in CEVHol-
ding al 51%.SG Company,di cui
è Chairman & Ceo DavideVerde-
sca,il 25 ottobre 2019 ha provve-
duto ad acquistareanche la quo-
ta di minoranza di Twico (digital
communication e tecnologie per
eventi) del socio AlessandroMo-
dena, pari al 15% (l’85% è posse-
duto da CEVHolding); la quota di
minoranza di Lievita (consulen-
za e marketing strategico B2Bper
il food&wine) possedutada Blend
pari al 18% (l’82%è posseduto da
CEVHolding).
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FOCUS:LEMALATTIERESPIRATORIE

Milano, 18 novembre –Dibattito pub-
blico alleore18,00alBoardRoomdi Core–
SGCompanyin corsoMonforte,20suglisce-
nari elestrategiepermigliorarela qualitàdi
vitadellepersonecon patologierespiratorie
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SG  Company  si prepara al perfezionamento
dell’operazione di acquisizione di CEV
Holding
8° Forum WPP. Costa: "Per noi anno stabile, con profittabilità in crescita double digit. Allo studio
due acquisizioni nel digital. Mercato 2019 a - 2% con gli OTT e tra -5% e -7% senza. 2020
positivo ma grazie ai 'big' del web"Su La7d la terza edizione di Selfie Food, il cooking show con
protagonista la foodblogger Giorgia Di SabatinoBFCmedia debutta su Sky e Tivù Sat con la mini
serie in 4 puntate Companies TalksCon la rete 5G di Vodafone a X Factor la prima performance
olografica transnazionale live in Europa Per Pittarosso Pink Parade il 2019 è stato l'anno dei
record: una partecipazione senza precedenti e oltre 1 milione di euro donati alla Fondazione
Umberto VeronesiIl team buiding di canottaggio firmato Rowinteam torna con 'Uniti, ci si fa
forza', l'evento dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donneGitto/Battaglia_22
vince la gara a tre e si aggiudica la comunicazione di SisalPayePrice torna in comunicazione con
una campagna per il Black Friday firmata da TBWA\Italia SG  Company  si prepara al
perfezionamento dell’operazione di acquisizione di CEV Holding

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

15 novembre 2019 - 16:52 > Versione online

P.51

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/sg-company-convocata-l-assemblea-straordinaria-degli-azionisti-per-il-perfezionamento-dell-operazione-di-acquisizione-di-cev-holding.html


Gitto/Battaglia_22 vince la gara a tre e si
aggiudica la comunicazione di SisalPay
SG  Company:  convocata l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il perfezionamento
dell’operazione di acquisizione di CEV Holding ePrice torna in comunicazione con una
campagna per il Black Friday firmata da TBWA\Italia SG  Company:  convocata l’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti per il perfezionamento dell’operazione di acquisizione di CEV
HoldingIsobar firma la nuova campagna di Estée Lauder ‘The Night Is Yours’. Per il lancio
dentsuX e MKTG organizzano un evento itinerante con 195 taxi e un Night Bus a due pianiIl Sole
24 ORE: nei primi nove mesi ritorno all'utile. I ricavi pubblicitari sfiorano i 54,0 mln di euro, in
calo del -5,4% sul pari periodo scorsoClass Editori: nei primi nove mesi ricavi crescono a 54,67
milioni di euro. La raccolta pubblicitaria segna un +3%Milano Music Week: la Casa degli Artisti
apre le porte e partecipa al progetto ‘Casa Doc’ targato rete Doc e KeepOn LiveStavolo (Deva
Connection): "Per il network Nanopress puntiamo a raccogliere tra i 5 e i 10 mln per il 2020.
Fatturato di gruppo di 15 mln"Levissima è sponsor del Magico Paese di Natale nello storico
borgo di Govone
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SG  Company:  convocata l’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti per il
perfezionamento dell’operazione di
acquisizione di CEV Holding
Gitto/Battaglia_22 vince la gara a tre e si aggiudica la comunicazione di SisalPayePrice torna in
comunicazione con una campagna per il Black Friday firmata da TBWA\Italia SG  Company:
convocata l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il perfezionamento dell’operazione di
acquisizione di CEV HoldingIsobar firma la nuova campagna di Estée Lauder ‘The Night Is
Yours’. Per il lancio dentsuX e MKTG organizzano un evento itinerante con 195 taxi e un Night
Bus a due pianiIl Sole 24 ORE: nei primi nove mesi ritorno all'utile. I ricavi pubblicitari sfiorano i
54,0 mln di euro, in calo del -5,4% sul pari periodo scorsoClass Editori: nei primi nove mesi
ricavi crescono a 54,67 milioni di euro. La raccolta pubblicitaria segna un +3%Milano Music
Week: la Casa degli Artisti apre le porte e partecipa al progetto ‘Casa Doc’ targato rete Doc e
KeepOn LiveStavolo (Deva Connection): "Per il network Nanopress puntiamo a raccogliere tra i
5 e i 10 mln per il 2020. Fatturato di gruppo di 15 mln"Levissima è sponsor del Magico Paese di
Natale nello storico borgo di Govone
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SG  Company:  convocata l’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti per il
perfezionamento dell’operazione di
acquisizione di CEV Holding

Il Consiglio di Amministrazione  SG  Company   (clicca qui per accedere alla Directory), una tra
le principali aziende italiane specializzata nella comunicazione integrata Live & Digital, riunitosi
giovedì 14 novembre, ha disposto di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in unica
convocazione il giorno 17 dicembre per l’approvazione dell’operazione di aumento di capitale a
pagamento di  SG  Company , con esclusione del diritto di opzione, funzionale all’acquisto del
residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding approvando contestualmente il Documento
Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, relativo
all’operazione di acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding, redatto in
conformità all’Allegato 3 al Regolamento AIM Parti Correlate.

“Sono soddisfatto di quanto emerso ieri durante il nostro Consiglio di Amministrazione. In questo
periodo di integrazione e avvicinamento siamo arrivati a definire i contratti che saranno
formalizzati il 17 dicembre; un percorso che è stato possibile grazie al rapporto di collaborazione
e stretta partnership che abbiamo instaurato con i nuovi soci, già operativi e parte del management
del Gruppo. A sottolineare il loro commitment al progetto di sviluppo, i soci hanno esercitato
l’opzione di parziale concambio delle quote in aumento di capitale. La valorizzazione di tale
aumento di capitale si basa su un prezzo di riferimento per le azioni di  SG  Company  pari a
€2,298 per azione, quasi il doppio rispetto ai corsi correnti di €1,180. In ultimo, le nuove azioni
emesse avranno un lockup di 12 mesi, un segnale di impegno e fiducia reciproca che sono
convinto darà ulteriore spinta e motivazione a tutta l’azienda” ha commentato il CEO  Davide 
Verdesca  (in foto).

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017 era stato firmato un accordo di investimento in più fasi di
SG  Company  in CEV Holding - gruppo di comunicazione sia tradizionale sia digitale operante
nel segmento B2C - e che, successivamente  SG  Company  aveva sottoscritto e liberato una
quota di nuova emissione e pari al 25% di CEV Holding in esecuzioni della prima fase
dell’accordo di investimento. Poiché i due Gruppi hanno agito fin dall’inizio in stretta
collaborazione operativa, commerciale e organizzativa già in data 19 novembre 2018  SG 
Company  aveva portato la partecipazione di controllo in CEV Holding al 51%.

Si ricorda, inoltre, che  SG  Company  il 25 ottobre 2019 ha provveduto ad acquistare la quota di
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minoranza di Twico (digital communication e tecnologie per eventi) del socio Alessandro
Modena, pari al 15% (l’85% è posseduto da CEV Holding); la quota di minoranza di Lievita
(consulenza e marketing strategico B2B per il food&wine) posseduta da Blend pari al 18%
(l’82% è posseduto da CEV Holding).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il contratto di consolidamento fiscale tra  SG
Company , Sinergie e Special a decorrere con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020
(primo anno di applicazione 2019) e avente ad oggetto la regolamentazione dei crediti e dei debiti
che matureranno nell’attività di  SG  Company  nella gestione fiscale delle sue controllate oltre a
definire i profili di corresponsabilità.
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SG  Company,  assemblea per l'acquisizione
di CEV Holding
Il Consiglio di Amministrazione  SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018, riunitosi in data 14 novembre 2019, ha disposto diconvocare l'Assemblea Straordinaria
degli Azionisti in unica convocazione il giorno 17 dicembre per l'approvazione dell'operazione di
aumento di capitale a pagamento di  SG  Company  S.p.A., con esclusione del diritto di opzione,
funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l., approvando
contestualmente il Documento Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti
correlate, relativo all'operazione di acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding
S.r.l., redatto in conformità all'Allegato 3 al Regolamento AIM Parti Correlate.

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017 era stato firmato un accordo di investimento in più fasi di
SG  Company  S.p.A. in CEV Holding S.r.l. -gruppo di comunicazione sia tradizionale sia
digitale operante nel segmento B2C -e che, successivamente  SG  Company  S.p.A. aveva
sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione e pari al 25% di CEV Holding S.r.l. in
esecuzioni della prima fase dell'accordo di investimento.

Poiché i due Gruppi hanno agito fin dall'inizio in stretta collaborazione operativa, commerciale e
organizzativa già in data 19 novembre 2018  SG  Company  S.p.A. aveva portato la
partecipazione di controllo in CEV Holding S.r.l. al 51%.Si ricorda, inoltre, che  SG  Company
il 25 ottobre 2019 ha provveduto ad acquistare la quota di minoranza di Twico S.r.l. (digital
communication e tecnologie per eventi) del socio Alessandro Modena, pari al 15% (l'85% è
posseduto da CEV Holding S.r.l.); la quota di minoranza di Lievita S.r.l. (consulenzae marketing
strategico B2B per il food&wine) posseduta da Blend S.r.l.s.pari al 18% (l'82% è posseduto da
CEV Holding S.r.l.).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il contratto di consolidamento fiscale tra  SG
Company  S.p.A., Sinergie S.r.l. e Special S.r.l. a decorrere con la dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2020 (primo anno di applicazione 2019) e avente ad oggetto la regolamentazione
dei crediti e deidebiti che matureranno nell'attività di  SG  Company  S.p.A. nella gestione fiscale
delle sue controllate oltre a definire i profili di corresponsabilità.
GD - www.ftaonline.com
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Budget in movimento

Anagina ancora con SGCompany
per la sua 86a assemblea
Per il secondo anno con-
secutivo l’Associazione
Nazionale degli Agenti
Generali di Generali Ita-
lia riconferma la fiducia
a SG Company per l’or-
ganizzazione della sua
assemblea annuale. Svol-
tasi dal 7 al 9 novembre

scorso la 86esima assem-
blea di Anagina dal titolo
“Il futuro inizia adesso”,
ha visto protagonisti gli
oltre 300 associati nella
cornice di Venezia. Tra
le location scelte per l’e-
vento, la Scuola Grande
della Misericordia – dove
si è tenuta la cena di
Gala – e la Scuola Gran-
de di San Rocco. A con-
durre la giornalista di
Sky TG 24, Helga Cossu.
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EventiAnaginasceglieperil secondoanno
SGCompanyperla sua86esimaassemblea
L’AssociazioneNazionale
degliAgentiGeneralidi
GeneraliItaliariconferma
laiduciaalGruppo
perl’organizzazione
dell’appuntamentopiù
importantedell’anno

SG Company ha realizzato
per il secondoanno conse-
cutivo l’assembleadi Ana-

gina,l’AssociazioneNazionaledegli
Agenti Generalidi GeneraliItalia.Si
è tenuta dal 7 al 9 novembre scor-
sola 86esimaedizione dal titolo “Il
futuro iniziaadesso”;un evento or-
ganizzato dalla label di SG Com-
pany espertain grandi eventi B2B:
Sinergie. Un incontro importan-
te che ha visto protagonisti oltre
300 associati nell’elegante corni-

ce di Venezia.Trale location scelte
dal Gruppo per l’evento,la Scuola
GrandedellaMisericordia– dove si
è tenuta lacenadi Gala– elaScuo-
la Grandedi SanRocco.Sotto il ci-
clo pittorico del Tintoretto, la gior-
nalistadi SkyTG24HelgaCossuha
condotto l’assembleache ha visto
gli interventi dell’AssessorealBilan-
cio del comune di VeneziaMiche-
le Zuin, del PresidenteConfindu-
stria VeneziaVincenzoMarinesee
del PresidenteAnaginaDavideNi-
colao. Presenteanche il Top Ma-
nagement di Generali Italia. Di ri-
lievo l’intervista a Giulio Tremonti
e la partecipazione del sociologo
Domenico De Masi.Una tre gior-
ni di portata nazionalecon una al-
tissima copertura mediatica, un
evento che haconfermato la forte
partnership tra Anaginae SGCom-
pany,già al lavoro per il 2020.
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SG  Company  (Aim) – Cda convoca
assemblea per aumento di capitale
Il cda di  SG  Company  ha disposto di convocare l’assemblea straordinaria il prossimo 17
dicembre per l’approvazione di un aumento di capitale a pagamento di  SG  Company , con
esclusione del diritto di opzione, funzionale all’acquisto del residuo 49% del capitale di CEV
Holding.  SG  Company  era salita al 51% di CEV Holding il 19 novembre 2018, dopo avere
acquistato inizialmente al 25% a seguito dell’accordo firmato il 17 ottobre 2017.
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Aim (+0,1%) – Riprende la corsa di
Innovatec (+8,5%), in luce Costamp Group
(+14,5%)
Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri con un +0,1%, rispetto al +0,4% del London Ftse Aim
100 e al +0,2% del London Ftse Aim All Share. Il volume medio dei titoli scambiati si è attestato
a 12.562.095 pezzi, inferiore alla media delle ultime cinque sedute ma in linea a quella
dell’ultimo mese.

Riprende a correre Innovatec (+8,5%) dopo i realizzi delle sedute precedenti con gli acquisti che
hanno premiato soprattutto anche Costamp Group (+14,5%), mentre le vendite hanno colpito in
particolare Imvest (-6%) e Mondo Tv Suisse (-5%)

Tra gli altri titoli, Esautomotion ha sottoscritto l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate
italiana per l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box.

Value Track ha aggiornato le stime sul titolo MailUp Group dopo la pubblicazione dei risultati
dei primi nove mesi del 2019, rivedendo al rialzo il Fair Value a 4,51 euro dal precedente 4,40
euro.

Infine,  SG  Company  ha realizzato per il secondo anno consecutivo l’Assemblea di Anagina,
l’Associazione Nazionale degli Agenti di Generali Italia, tenutasi dal 7 al 9 novembre. L’evento,
organizzato da Sinergie, controllata di  SG  Company , e svoltosi a Venezia, ha visto la
partecipazione di oltre 300 associati.

Tutti i diritti riservati

marketinsight.it
URL : http://marketinsight.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

15 novembre 2019 - 07:04 > Versione online

P.60

https://marketinsight.it/2019/11/15/aim-01-riprende-la-corsa-di-innovatec-85-in-luce-costamp-group-145/


SG  Company:  scelta da Anagina per
86esima Assemblea
MILANO  (MF-DJ)--SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella

comunicazione integrata live & digital, quotato all'Aim di Borsa Italiana,

ha realizzato per il secondo anno consecutivo l'Assemblea di Anagina,

l'Associazione Nazionale degli Agenti Generali di Generali Italia.

In una nota si legge infatti che si e' tenuta dal 7 al 9 novembre scorso

la 86esima Assemblea di Anagina dal titolo "Il futuro inizia adesso"; un

evento organizzato dalla label di  SG  Company  esperta in grandi eventi. Un

incontro importante che ha visto protagonisti oltre 300 associati

nell'elegante cornice di Venezia. Tra le location scelte dal Gruppo per

l'evento, la Scuola Grande della Misericordia - dove si e' tenuta la cena

di Gala - e la Scuola Grande di San Rocco.

com/sda

susanna.scotto@mfdowjones.it

(fine)

MF-DJ NEWS

19:21 14 nov 2
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SG  Company:  scelta da Anagina per
86esima Assemblea
MF-Dow Jones News

14/11/2019 19:21

MILANO (MF-DJ)--  SG  Company  , uno dei principali player in Italia nella

comunicazione integrata live & digital, quotato all'Aim di Borsa Italiana,

ha realizzato per il secondo anno consecutivo l'Assemblea di Anagina,

l'Associazione Nazionale degli Agenti Generali di Generali Italia.

In una nota si legge infatti che si e' tenuta dal 7 al 9 novembre scorso

la 86esima Assemblea di Anagina dal titolo "Il futuro inizia adesso"; un

evento organizzato dalla label di  SG  Company  esperta in grandi eventi. Un

incontro importante che ha visto protagonisti oltre 300 associati

nell'elegante cornice di Venezia. Tra le location scelte dal Gruppo per

l'evento, la Scuola Grande della Misericordia - dove si e' tenuta la cena

di Gala - e la Scuola Grande di San Rocco.

com/sda

susanna.scotto@mfdowjones.it

(fine)

MF-DJ NEWS

Le News piu' lette
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SG  Company:  scelta da Anagina per
86esima Assemblea
SG  Company:  scelta da Anagina per 86esima Assemblea  SG  Company,  uno dei principali
player in Italia nella comunicazione integrata live & digital, quotato all'Aim di Borsa Italiana, ha
realizzato per il secondo anno consecutivo l'Assemblea di Anagina, l'Associazione Nazionale
degli Agenti Generali di Generali Italia.

In una nota si legge infatti che si è tenuta dal 7 al 9 novembre scorso la 86esima Assemblea di
Anagina dal titolo "Il futuro inizia adesso"; un evento organizzato dalla label di  SG  Company
esperta in grandi eventi. Un incontro importante che ha visto protagonisti oltre 300 associati
nell'elegante cornice di Venezia. Tra le location scelte dal Gruppo per l'evento, la Scuola Grande
della Misericordia - dove si è tenuta la cena di Gala - e la Scuola Grande di San Rocco.

com/sda susanna.scotto@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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My News: Convocata Assemblea
Straordinaria funzionale al perfezionamento
dell'operazione di acquisizione di CEV
Holding
Data: 14/11/2019 Convocata assemblea straordinaria funzionale al perfezionamento
dell'operazione di acquisizione di cev holding Convocata Assemblea Straordinaria funzionale al
perfezionamento

dell'operazione di acquisizione di CEV Holding

Milano, 14 novembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione  SG  Company  S.p.A., uno dei
principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di
Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018, riunitosi in data odierna, ha disposto di convocare
l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in unica convocazione il giorno 17 dicembre per
l'approvazione dell'operazione di aumento di capitale a pagamento di  SG  Company  S.p.A., con
esclusione del diritto di opzione, funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di
CEV Holding S.r.l., approvando contestualmente il Documento Informativo relativo ad
operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, relativo all'operazione di acquisto del
residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l., redatto in conformità all'Allegato 3 al
Regolamento AIM Parti Correlate.

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017 era stato firmato un accordo di investimento in più fasi di
SG  Company  S.p.A. in CEV Holding S.r.l. - gruppo di comunicazione sia tradizionale sia
digitale operante nel segmento B2C - e che, successivamente  SG  Company  S.p.A. aveva
sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione e pari al 25% di CEV Holding S.r.l. in
esecuzioni della prima fase dell'accordo di investimento. Poiché i due Gruppi hanno agito fin
dall'inizio in stretta collaborazione operativa, commerciale e organizzativa già in data 19
novembre 2018  SG  Company  S.p.A. aveva portato la partecipazione di controllo in CEV
Holding S.r.l. al 51%.

Si ricorda, inoltre, che  SG  Company  il 25 ottobre 2019 ha provveduto ad acquistare la quota di
minoranza di Twico S.r.l. (digital communication e tecnologie per eventi) del socio Alessandro
Modena, pari al 15% (l'85% è posseduto da CEV Holding S.r.l.); la quota di minoranza di Lievita
S.r.l. (consulenza e marketing strategico B2B per il food&wine) posseduta da Blend S.r.l.s. pari al
18% (l'82% è posseduto da CEV Holding S.r.l.).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il contratto di consolidamento fiscale tra  SG
Company  S.p.A., Sinergie S.r.l. e Special S.r.l. a decorrere con la dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2020 (primo anno di applicazione 2019) e avente ad oggetto la regolamentazione
dei crediti e dei debiti che matureranno nell'attività di  SG  Company  S.p.A. nella gestione
fiscale delle sue controllate oltre a definire i profili di corresponsabilità.

L'Avviso di Convocazione e la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla
normativa anche regolamentare applicabile.

SG  Company  S.p.A.

SG  Company  S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live &
Digital e capogruppo delle società controllate Sinergie Srl, Special Srl, CEV Holding Srl
(articolata in Centoeventi, Twico e Lievita), Brainwaves Srl e Double Srl: tutte società attive nei
mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line).
Completano il perimetro del Gruppo Core Srl - dedicata alle corporate relations - e Bellanova
Design Srl. Nata nel 2000 come Sinergie, con una forte specializzazione nei grandi eventi B2B e
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viaggi incentive, nel corso degli anni la società ha integrato aziende e competenze arrivando a
dare vita all'attuale Gruppo guidato da un costante impegno nella creazione di valore: SG,
acronimo di Sharing Growth, rappresenta, infatti, obiettivo preminente e ispirazione quotidiana
della società. 20 anni di storia, 160 dipendenti, oltre 40 milioni di fatturato consolidato pro-forma
sono i principali numeri di  SG  Company  che, negli anni, ha ideato, promosso e realizzato i
format Milano Food Week, Milano Wine Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City,  BluE  e
ObeCity e servito centinaia di clienti, tra cui Allianz, Alpagartas/Havaianas, Dainese, Enel,
Generali, Google, L'Oréal, Luxottica, Pandora, Poste Italiane e Sky.  SG  Company  ha inoltre
creato +1, la nuova unit strategico-creativa a servizio di tutte le sigle del Gruppo e che
rappresenta un nuovo modo di approcciare la comunicazione

focalizzato sulla integrazione delle diverse expertise, riunite in una struttura orizzontale che si
avvale dei migliori professionisti nell'ambito della consulenza strategica, direzione creativa,
produzione e comunicazione.  SG  Company  è quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana (ticker:
SGC) dal 26 luglio 2018.

Per ulteriori informazioni:

Media Relations

Investor Relations

Nomad:

DDL Studio, Irene Longhin

MiCa, Michaela M. Carboni

Integrae Sim S.p.A.

Email:irene.longhin@ddlstudio.net

Email: ir@sg-company.it

Email: info@integraesim.it

Tel.: +39 392 7816778

Tel.: +39 348 3911340

Tel: +39 02 87208720

Allegati

Documento originale

Permalink

Disclaimer

SG  Company  S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 novembre 2019 . La fonte è unica
responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare
modifiche o alterazioni, il 14 novembre 2019 17:11:01 UTC
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Anagina sceglie ancora  SG  Company  per la
sua 86esima assemblea
SG  Company , uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata live & digital,
quotato all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018, ha realizzato per il secondo
anno consecutivo l’Assemblea di Anagina, l’Associazione Nazionale degli Agenti Generali di
Generali Italia. Si è tenuta dal 7 al 9 novembre scorso la 86esima Assemblea di Anagina dal titolo
“Il futuro inizia adesso”; un evento organizzato dalla label di  SG  Company  esperta in grandi
eventi B2B: Sinergie. Un incontro importante che ha visto protagonisti oltre 300 associati
nell’elegante cornice di Venezia. Tra le location scelte dal Gruppo per l’evento, la Scuola Grande
della Misericordia – dove si è tenuta la cena di Gala – e la Scuola Grande di San Rocco.

Sotto il ciclo pittorico del Tintoretto, la giornalista di Sky TG 24 Helga Cossu ha condotto
l’Assemblea che ha visto gli interventi dell’Assessore al Bilancio del comune di Venezia Michele
Zuin, del Presidente Confindustria Venezia Vincenzo Marinese e del Presidente Anagina Davide
Nicolao. Presente anche il Top Management di Generali Italia: Marco Sesana (A.D. e Country
Manager), Stefano Gentili, Chief Marketing & Distribution Officer e Gabriele Tedesco, Head of
Sales. Di rilievo l’intervista condotta da Enrico Romagna Manoja al Professor Giulio Tremonti,
già Ministro dell’Economia e delle Finanze, Presidente ASPEN Institute dedicata al “futuro”
partendo dalle tre profezie di Marx, Goethe e Leopardi. La partecipazione del Professor
Domenico De Masi, sociologo, Professore emerito di Sociologia del lavoro Presso l’Università
“La Sapienza” di Roma, si è soffermata invece sui quindici modelli culturali che da sempre
orientano la nostra esistenza, per provare a inventare un nuovo schema che ci aiuti a comprendere
e a vivere meglio il “futuro”.

Una tre giorni di portata nazionale con una altissima copertura mediatica, un evento che ha
confermato la forte partnership tra Anagina e  SG  Company , già al lavoro per il 2
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Diabete e obesità un connubio pericoloso
14 Novembre giornata nazionale del Diabete: gli esperti illustrano i rischi su due patologie che
richiedono un’attenzione congiunta

Il 14 Novembre ricorre la giornata Mondiale del Diabete o più brevemente GMD, creata dalla
federazione internazionale del diabete (IDF) e dall' Organizzazione Mondiale della Sanità nel
1991 in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete. Il diabete è una patologia
caratterizzata da livelli eccessivi di glicemia causati da una cattiva gestione dell'insulina. Esistono
due tipi principali di diabete. 425 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete e quasi 4
milioni i malati in Italia, si tratta di una patologia che colpisce anche i bambini. La giornata si
tiene ogni anno il 14 novembre che corrisponde alla data di nascita di Frederick Banting (il
co-scopritore dell'insulina con Charles Best nel 1922). In quella giornata saranno possibili
screening gratuiti in circa 100 farmacie a livello nazionale. Nel caso in cui i valori emersi
segnalino una criticità da attenzionare, il farmacista inviterà a rivolgersi al medico e sarà a
disposizione per consigli sui corretti stili di vita e sulla più efficace e corretta aderenza
terapeutica, in caso di patologia già diagnosticata. Almeno 1 diabetico su 4 ignora di esserlo o
sottovaluta la patologia. Prevenire il diabete è possibile. I fattori di rischio sono il sovrappeso,
l'obesità e la mancanza di attività fisica. Il legame tra diabete e obesità è pericoloso. Si tratta
infatti di patologie “conviventi”: il 40% dei diabetici T2 è infatti obeso e un altro 40% in
sovrappeso. L’ obesità interessa nel complesso il 10% della popolazione italiana , con un rapporto
donne – uomini di 5 a 1. Quanto più si è in sovrappeso, tanto maggiore è la quantità di grasso nel
corpo. Parallelamente, la glicemia aumenta. In questo quadro, non è il glucosio a fornire energia
ai muscoli, ma il grasso, determinando un aumento del glucosio (o dello zucchero) nel sangue. Le
complicazioni più comuni sono di tipo cardiovascolare. L'80% dei diabetici, infatti, muore per
complicazioni cardiovascolari.

“ Il legame tra diabete e patologia cardiaca è altamente attenzionato- spiega il prof Claudio Tondo
Coordinatore del dipartimento di aritmologia del Centro Cardiologico Monzino IRCCS - i l
diabete procura un danno a circolo e microcircolo coronarico, o più precisamente la diagnosi di
diabete aggrava il rischio dell’aterosclerosi coronarica, e la percentuale di rischio aumenta con la
gravità del diabete e soprattutto in relazione all’età di insorgenza della patologia, in quanto un
diabete di lunga data comporta terapia insulinica. La persona diabetica infatti presenta un rischio
doppio di andare incontro ad infarto ed ictus rispetto a chi non ha problemi di glicemia. Oltre a
ciò si sommano effetti collaterali secondari legati all’insufficienza renale. La nefropatia diabetica
è una malattia che deteriora in maniera piuttosto lenta ma irreversibile la funzionalità renale di
alcuni pazienti diabetici , soprattutto di quelli in cui la malattia sussiste da molti anni. Quando la
funzione renale ad esempio viene compromessa- prosegue il prof Tondo - anche l’equilibrio
cardiologico ne risente e la funzionalità del cuore viene compromessa. Numerosi sono i riflessi
negativi diabete-correlati, che si vengono a sommare creando sofferenza coronarica e scompenso
cardiaco. Tra questi in primis anche l’obesità, che espone a patologie cardiovascolari e del ritmo
cardiaco.”

L’obesità è una vera e propria patologia che si sta diffondendo sempre più nella popolazione con
un picco del 15% tra i 55 ed i 65 anni ed è importante pensare alla sua prevenzione, al fine di
limitarne le conseguenze, quali il rischio di contrarre patologie e disabilità che minaccino ed
accorcino l’aspettativa di vita. “ L’obesità è una malattia epidemica- spiega il prof Michele
Carruba Presidente del Centro di Studio e Ricerca sull' Obesità dell'Università degli Studi di
Milano- il 48, % della popolazione Italiana infatti, ha problemi di sovrappeso e obesità. Quando la
circonferenza di vita misura più di 102 cm nell’uomo ed è superiore agli 88 cm nella donna, si fa
diagnosi di obesità. Non è un problema solo estetico, ma una vera e propria patologia, che nel
tempo può causare malattie invalidanti, oltre al diabete di tipo due, l’ipertensione, correlata ad
ictus ed infarti del miocardio, dislipidemia e quindi aterosclerosi e deficit cardiovascolari, ma
anche malattie oncologiche ”. Tanto più si diviene obesi in età da giovanile, tanto più le
aspettative di vita si accorciano.
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“ Favorire divulgazione e conoscenza sui corretti stili di vita diviene compito sociale, e
l’approccio multidisciplinare (fattori psicologici, metabolico-nutrizionali, e di corretti stili di vita
e movimento fisico) è fondamentale per arginare il problema- conclude il presidente del centro
studi per l’obesità - per questa ragione  SG  Company(  uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana) ha lanciato il
piano “ObeCity” un progetto nazionale che per il 2019/ 2020 punta a prevenire l’obesità
attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione, fin dall’età pediatrica ed in ambito
famigliare e scolastico in numerose città d’Italia ”.
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Sinergie  (SG  Company)  ha realizzato
l'86esima assemblea dell'Associazione
Nazionale degli Agenti Generali di Generali
Italia
Una tre giorni, dal 7 al 9 novembre scorsi, di portata nazionale con una altissima copertura
mediatica, un evento che ha confermato la forte partnership tra Anagina e  SG  Company,  già al
lavoro per il 2020.  SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella comunicazione
integrata live & digital, quotato all’AIM di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, ha realizzato per il
secondo anno consecutivo l’Assemblea di Anagina, l’Associazione Nazionale degli Agenti
Generali di Generali Italia.

Si è tenuta dal 7 al 9 novembre scorso la 86esima Assemblea di Anagina dal titolo “Il futuro
inizia adesso” ; un evento organizzato da Sinergie la label di  SG  Company  esperta in grandi
eventi B2B. Un incontro importante che ha visto protagonisti oltre 300 associati nell’elegante
cornice di Venezia. Tra le location scelte dal Gruppo per l’evento, la Scuola Grande della
Misericordia – dove si è tenuta la cena di Gala – e la Scuola Grande di San Rocco.

Sotto il ciclo pittorico del Tintoretto, la giornalista di Sky TG 24 Helga Cossu ha condotto
l’Assemblea che ha visto gli interventi dell’Assessore al Bilancio del comune di Venezia Michele
Zuin, del Presidente Confindustria Venezia Vincenzo Marinese e del Presidente Anagina Davide
Nicolao.

Presente anche il Top Management di Generali Italia: Marco Sesana (A.D. e Country Manager),
Stefano Gentili, Chief Marketing & Distribution Officer e Gabriele Tedesco, Head of Sales.

Di rilievo l’intervista condotta da Enrico Romagna Manoja al Professor Giulio Tremonti, già
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Presidente ASPEN Institute dedicata al “futuro”
partendo dalle tre profezie di Marx, Goethe e Leopardi.

La partecipazione del Professor Domenico De Masi, sociologo, Professore emerito di Sociologia
del lavoro Presso l’Università “La Sapienza” di Roma, si è soffermata invece sui quindici modelli
culturali che da sempre orientano la nostra esistenza, per provare a inventare un nuovo schema
che ci aiuti a comprendere e a vivere meglio il “futuro”.

Una tre giorni di portata nazionale con una altissima copertura mediatica, un evento che ha
confermato la forte partnership tra Anagina e  SG  Company,  già al lavoro per il 2020.
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SG  Company  (Aim) – Organizzata per il
secondo anno l’assemblea di Anagina
SG  Company  ha realizzato per il secondo anno consecutivo l’Assemblea di Anagina,
l’Associazione Nazionale degli Agenti di Generali Italia, tenutasi dal 7 al 9 novembre. I cookies
ci aiutano ad offrirti un servizio migliore, continuando la navigazione sul nostro sito ne accetti
l’utilizzo. Accetta Clicca qui per maggiori informazioni.
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Diabete e obesità, 10 regole d’oro di
prevenzione
Le dieci regole d’oro di prevenzione nella giornata mondiale del diabete

La GMD, è stata creata dalla federazione internazionale del diabete (IDF) e dall' Organizzazione
Mondiale della Sanità nel 1991, in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete.

La giornata oggi, di ogni anno,in occasione della nascita di Frederick Banting (il co-scopritore
dell'insulina con Charles Best nel 1922).

Saranno possibili screening gratuiti in circa 100 farmacie nazionali.

Nel caso in cui i valori emersi segnalino una criticità, il farmacista inviterà a rivolgersi al medico
e sarà a disposizione per consigli sui corretti stili di vita e sulla più efficace e corretta aderenza
terapeutica.

Diabete ed obesità, una coppia pericolosa

I fattori di rischio sono il sovrappeso, l'obesità e la mancanza di attività fisica. Il legame tra
diabete e obesità è pericoloso. Si tratta infatti di patologie “conviventi”: il 40% dei diabetici T2
è infatti obeso e un altro 40% in sovrappeso. L’obesità interessa nel complesso il 10% della
popolazione italiana, con un rapporto donne – uomini di 5 a 1. Quanto più si è in sovrappeso,
tanto maggiore è la quantità di grasso nel corpo.

“Dimostrata è la relazione tra obesità e diabete soprattutto di tipo 2. E stato comprovato che
l’accesso di grasso a livello viscerale porta ad insulino-resistenza, ovvero l’incapacità dell’
insulina di esplicare i propri effetti. Se questo è vero, diabete e obesità sono condizioni che si
possono prevenire attraverso corretti stili di vita, spiega il prof Michele Carruba Presidente
del Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università di Milano, con 10 semplici regole”:

Regole d’oro per la nostra vita:

1 Controllare il nostro peso regolarmente e quindi salire sulla bilancia una volta a settimana, per
annotare variazioni/incrementi di peso

2 assumere 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno

3 preferire pane, pasta, riso e cereali possibilmente integrali perchè la fibra aiuta a prevenire gli
eccessi di glicemia.

4 ridurre i grassi ingeriti con la dieta (soprattutto di origine animale). Da preferire olio
extravergine di oliva ed il pesce al posto della carne (i grassi polinsaturi del pesce fanno bene)

5 limitare il più possibile il consumo di dolci, merende e bevande zuccherate anche e soprattutto
nell’alimentazione dei bambini

6 ridurre il consumo il sale, preferendo condimenti a base di spezie ed erbe per insaporire i piatti

7 le bevande alcoliche vanno assunte con attenzione perché contengono alcool e viene bruciato al
posto degli zuccheri

8 è consigliabile bere almeno un litro e mezzo di acqua cominciando dal mattino appena svegli

9 a tavola è consigliata un’alimentazione variata e diversa ogni giorno

10 praticare attività fisica costante e regolare (10 mila passi al giorno allungano la vita) (
camminare mezz’ora al giorno)

Diabete ed obesità, una coppia pericolosa

“Il legame tra diabete e patologia cardiaca è altamente attenzionato- spiega il prof Claudio Tondo
Coordinatore del dipartimento di aritmologia del Centro Cardiologico Monzino IRCCS- il diabete
procura un danno a circolo e microcircolo coronarico, o più precisamente la diagnosi di diabete
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aggrava il rischio dell’aterosclerosi coronarica, e la percentuale di rischio aumenta con la gravità
del diabete e soprattutto in relazione all’età di insorgenza della patologia, in quanto un diabete di
lunga data comporta terapia insulinica. La persona diabetica infatti presenta un rischio doppio di
andare incontro ad infarto ed ictus rispetto a chi non ha problemi di glicemia. Oltre a ciò si
sommano effetti collaterali secondari legati all’insufficienza renale.

La nefropatia diabetica è una malattia che deteriora in maniera piuttosto lenta ma irreversibile la
funzionalità renale di alcuni pazienti diabetici,soprattutto di quelli in cui la malattia sussiste da
molti anni. Quando la funzione renale ad esempio viene compromessa- prosegue il prof Tondo-
anche l’equilibrio cardiologico ne risente e la funzionalità del cuore viene compromessa.
Numerosi sono i riflessi negativi diabete-correlati, che si vengono a sommare creando sofferenza
coronarica e scompenso cardiaco. Tra questi in primis anche l’obesità, che espone a patologie
cardiovascolari e del ritmo cardiaco.”

L’obesità è una vera e propria patologia che si sta diffondendo sempre più nella popolazione con
un picco del 15% tra i 55 ed i 65 anni ed è importante pensare alla sua prevenzione, al fine di
limitarne le conseguenze, quali il rischio di contrarre patologie e disabilità che minaccino ed
accorcino l’aspettativa di vita. “L’obesità è una malattia epidemica- prosegue il prof Michele
Carruba - il 48, % della popolazione Italiana infatti, ha problemi di sovrappeso e obesità. Quando
la circonferenza di vita misura più di 102 cm nell’uomo ed è superiore agli 88 cm nella donna, si
fa diagnosi di obesità. Non è un problema solo estetico, ma una vera e propria patologia, che nel
tempo può causare malattie invalidanti, oltre al diabete di tipo due, l’ipertensione, correlata ad
ictus ed infarti del miocardio, dislipidemia e quindi aterosclerosi e deficit cardiovascolari, ma
anche malattie oncologiche”. Tanto più si diviene obesi in età da giovanile, tanto più le
aspettative di vita si accorciano.

Oltre a queste regole d’oro che altro ci può’ aiutare?

“Favorire divulgazione e conoscenza sui corretti stili di vita diviene compito sociale, e
l’approccio multidisciplinare (fattori psicologici, metabolico-nutrizionali, e di corretti stili di vita
e movimento fisico) è fondamentale per arginare il problema- conclude il presidente del centro
studi per l’obesità- per questa ragione  SG  Company(  uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana) ha lanciato il
piano “ObeCity” un progetto nazionale che per il 2019/ 2020 punta a prevenire l’obesità
attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione, fin dall’età pediatrica ed in ambito
famigliare e scolastico in numerose città d’Italia”.
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Media Aim (-0,1%) – Rimbalza Casta Diva
Group (+4,2%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,4%, sostanzialmente in linea
con i due indici londinesi di confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share,
che hanno chiuso entrambi a -0,5 per cento. I volumi sono risultati inferiori alla media delle
ultime 5 sedute, con circa 15 milioni di pezzi scambiati.

Seduta poco mossa per l’indice Aim Media che ha terminato a -0,1 per cento.

In particolare, chiusura in rosso per Telesia (-3,8%) e  Blue  Financial Communication (-2,4%).

Chiusura sulla parità per Poligrafici Printing e con oltre 350 mila azioni trattate (50 mila pezzi
circa la media giornaliera delle ultime 5 sedute) nel giorno in cui la società ha diffuso i risultati
dei primi 9 mesi dell’esercizio.

Rimbalza  Sg  Company  (+1,7%) seppur con volumi di scambio contenuti rispetto a quelli medi,
mentre prosegue nel tentativo di recupero Visibilia Editore (+1,9%) che mantiene tuttavia da
inizio anno un calo del 70 per cento.

Denaro anche su Notorius Pictures (+2,3%).

In evidenza Casta Diva Group che archivia le contrattazioni in rialzo del 4,2% e con oltre 100
mila azioni trattate, a fronte di una performance da inizio anno negativa del 47 per cento.

Poco mossi o con volumi contenuti i rimanenti titoli.
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Live Communication Week: presentazione
'interattiva' del XV Monitor sul Mercato
degli Eventi in Italia, agenzie e aziende a
confronto, tecnologia al servizio degli eventi.
Se ne parla nei due festival Bea Italia e Bea
World. Acquista il pass e partecipa

La maratona degli eventi firmata ADC Group in collaborazione con Next Group si avvicina a
grandi passi. Il 26 novembre si alzerà il sipario sulla prima edizione della Live Communication
Week, all'interno della quale prenderanno vita i due Festival Bea Italia e Bea World.

Continua il nostro viaggio alla scoperta del ricco calendario di contenuti in programma il 27 e il
29 novembre presso l'Hotel Melià Milano, che offrirà uno spaccato dell'event industry nazionale e
globale.

Durante i due festival anche la celebrazione delle eccellenze del settore attraverso
gli awards dedicati alla filiera degli eventi. I vincitori saranno annunciati il 27 (Bea Italia) e   29
novembre (Bea World), durante le cerimonie di premiazione dei rispettivi premi presso The
Mall in Piazza Lina Bo Bardi 1 a Milano.

Relativamente ai contenuti gli appuntamenti sono il 27 novembre (Bea Italia Festival) e il 29
novembre (Bea World Festival) con illustri relatori e protagonisti del mondo degli eventi che
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disegneranno il panorama della live communication, con prospettive inedite e focus sulle
tematiche più attuali. Attraverso talk, tavole rotonde e presentazioni, i due festival offriranno un
ricco ventaglio di spunti, idee, stimoli e occasioni di contatto e di confronto alla community del
settore.

Non perdere l'occasione di prendere parte a questo importante momento di formazione e
confronto.

Per partecipare è necessario acquistare un PASS.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA ITALIA FESTIVAL

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA WORLD FESTIVAL

Nell’articolo di oggi vi presentiamo nel dettaglio altri contenuti in programma nelle giornate
formative dei due festival, che si sono ispirate al tema della Live Communication Week
2019 “The Nature of Events”.

BEA ITALIA FESTIVAL

Il giorno 27 novembre dalle ore 10.05 alle 12.00, on stage il XV Monitor sul Mercato degli Eventi
in Italia di ADC Group (a cura di AstraRicerche). A presentarlo il direttore della società di
ricerche Cosimo Finzi, che si avvarrà per la prima volta della tecnologia Plesh per generare una
discussione 'live' con gli ospiti in sala sulle principali evidenze generate dai risultati dell'unica
ricerca in Italia sulla event industry italiana, che traccia il panorama del comparto a partire dal
monitoraggio di dati e interviste su un panel di 300 aziende.

Durante la presentazione la piattaforma di intelligenza artificiale sarà in grado di trasformare
tradizionali conferenze frontali in eventi interattivi, stimolando conversazioni e partecipazione e
sintetizzando visioni comuni.

La platea della Sala Diamante sarà allestita con tavole rotonde da 8 persone, intorno alle quali il
pubblico potrà accomodarsi, seguire la presentazione del XV Monitor e dare vita a un confronto
gestito da un team di facilitatori. La tecnologia Plesh consentirà di raccogliere in simultanea le
riflessioni emerse in ciascun tavolo, per restituire in tempo reale sugli schermi della sala le parole
chiave e i temi più dibattuti. Infine, il software produrrà una sintesi testuale dell’intero dibattito
plenario. La pubblicazione del Monitor di AstraRicerche integrerà così, per la prima volta, la
sintesi di una visione comune sullo stato dell’arte del Mercato degli Eventi in Italia, resa possibile
da una tecnologia abilitante.

A seguire, dalle 12.00 alle 13.15 l'appuntamento con la tavola rotonda Agenzie e aziende a
confronto. Investimenti, scenari futuri, criticità, confronti.

Una rappresentanza di agenzie appartenenti al Club degli Eventi e della Live Communication si
confronterà con aziende big spender del mercato, a partire dagli highlights emersi dalla
presentazione del XV Monitor sul Mercato degli Eventi in Italia. In un’ora di tempo, saranno
affrontate alcune delle tematiche più attuali, con l’obiettivo di cercare, trovare e stabilire nuovi
equilibri tra i player.

Brief, tempistiche, gare, budget, misurazione dell’efficacia (Kpi e Roi), investimenti aziendali e
adeguamento ai trend sulla sostenibilità aziendale: gli ospiti in sala proveranno a definire cosa è
cambiato negli anni, come è cresciuta la cultura degli eventi e cosa, invece, si dovrà fare ancora
per arrivare a una piena e soddisfacente maturazione. La tavola rotonda tra Agenzie e Aziende
rappresenta un’occasione importante sia per i player, che possono così confrontarsi faccia a faccia
al di fuori dei contesti più istituzionali, sia per la platea, che potrà porre le proprie domande ed
esprimere le proprie osservazioni.

Alberto Cassone, Co-founder e Partner, Alphaomega; 

Luca Colombi, Socio Fondatore ALL Communication; 

Davide Bertagnon, Managing Partner Access Live Communication; 
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Dario De Lisi, Chief Strategy Officer  SG  Company ; 

Marco Jannarelli, Ceo NEXT Group. 

Marco Amato, Business Development Manager, Lavazza Eventi; 

Antonino Caridi, Consumer Event Manager, Davide Campari-Milano; 

Pierdonato Vercellone, Responsabile Communication & CSR, Sisal.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERO PROGRAMMA DEL BEA ITALIA FESTIVAL 

BEA WORLD FESTIVAL (In lingua inglese)

Il giorno 29 novembre dalle ore 14.30 alle 15.30 'Back to the Future: How Event-Tech Will
Enhance Your Events' 

L'Event-tech evangelist James Morgan mostrerà come la tecnologia può massimizzare il
coinvolgimento, per realizzare la vera co-creazione.

Con il suo intervento Morgan accompagnerà in un viaggio interattivo verso il futuro e ritorno,
mostrando dove ci porterà domani la tecnologia applicata agli eventi e come intervenire sulla
progettazione per un suo utilizzo efficace.

Questo workshop fornirà gli strumenti per una comprensione più profonda delle opzioni
tecnologiche disponibili per diversi tipi di eventi e come implementarle in modo efficace.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERO PROGRAMMA DEL BEA WORLD FESTIVAL
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ARMANI CASA 

CASA MARTINI 

Patrocinio Best Catering Awards          

FOOD FOR GOOD        

Media partner: e20, Eventplanner, Event Point, Experience, Grupo Evento Plus, Kongres
Magazine, Meet in, Meeting planner.pl, memo media, messe & event Magazin     

Association partner: ACC, AEVEA, BEIC, BTL, CEA, Club degli
eventi, EMBA, Federcongressi&Eventi, IDEA, ILEA, MPI, NAOM, pcma, SBE, SES, Sponsor
og-eventforeningen   
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Live Communication Week: Focus su format
proprietari con De Lisi di  SG  Company  e
Data driven events con Salvini di Grandi
Stazioni Retail. Se ne parla ai due festival Bea
Italia e Bea World. Acquista il pass per
partecipare

Evento b2b
Continua il nostro viaggio alla scoperta del ricco calendario di contenuti in programma il 27 e il
29 novembre presso l'Hotel Melià Milano. Per il Festival italiano il CSO di  SG  Company
spiegherà come l’evoluzione da ‘One shot’ a ‘Tool’ comunicativo integrato permette di avere un
contatto continuativo con i propri stakeholder. Per il Festival globale il CMO di Grandi Stazioni
Retail mostrerà come il Marketing Data Driven può rivoluzionare l’efficacia degli Eventi.

A pochi giorni dal debutto della prima edizione della Live Communication Week, la maratona
degli eventi firmata ADC Group in collaborazione con Next Group all'interno della quale
prenderanno vita i due Festival Bea Italia e Bea World, continua il nostro viaggio alla scoperta del
ricco calendario di contenuti in programma il 27 e il 29 novembre presso l'Hotel Melià
Milano, che offrirà uno spaccato dell'event industry nazionale e globale. Durante i due festival
anche la celebrazione delle eccellenze del settore attraverso gli awards dedicati alla filiera degli
eventi. I vincitori saranno annunciati il 27 (Bea Italia) e   29 novembre (Bea World), durante
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le cerimonie di premiazione dei rispettivi premi presso The Mall in Piazza Lina Bo Bardi 1 a
Milano.

Relativamente ai contenuti gli appuntamenti sono il 27 novembre (Bea Italia Festival) e il 29
novembre (Bea World Festival) con illustri relatori e protagonisti del mondo degli eventi che
disegneranno il panorama della live communication, con prospettive inedite e focus sulle
tematiche più attuali. Attraverso talk, tavole rotonde e presentazioni, i due festival offriranno un
ricco ventaglio di spunti, idee, stimoli e occasioni di contatto e di confronto alla community del
settore.

Non perdere l'occasione di prendere parte a questo importante momento di formazione e
confronto.

Per partecipare è necessario acquistare un PASS.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA ITALIA FESTIVAL

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA WORLD FESTIVAL

Nell’articolo di oggi vi presentiamo nel dettaglio altri due contenuti in programma nelle giornate
formative dei due festival, che si sono ispirate al tema della Live Communication Week
2019 “The Nature of Events”.

BEA ITALIA FESTIVAL

Il giorno 27 novembre dalle ore 15.25 alle 15.45, on stage L'Evoluzione della specie: un nuovo
animale si aggira nella giungla degli eventi. A cura del Chief Strategy Officer di  SG  Company
 Dario De Lisi il talk 'Il Format Proprietario'. 

Attraverso i suoi format, vere e proprie piattaforme frutto dell’approccio strategico del Gruppo,
SG  Company  traduce le nuove esigenze dei brand. In questo speech si affronterà il tema di
come l’evoluzione da ‘One shot’ a ‘Tool’ comunicativo integrato permette di avere un contatto
continuativo con i propri stakeholder. Le informazioni, i dati e l’analisi dei trend sono il punto di
partenza per la scelta delle tematiche, degli investimenti ma i dati non bastano a coinvolgere.
Creare empatia, far toccare con mano, aprire nuovi scenari è la base per poter creare una
connessione con il pubblico e renderlo protagonista e promotore attivo.
 

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERO PROGRAMMA DEL BEA ITALIA FESTIVAL 

BEA WORLD FESTIVAL (In lingua inglese)

Il giorno 29 novembre dalle ore 16.00 alle 17.00 'Data Darwinism: understanding data driven
communication as a success factor for events' 

Un Workshop a cura di Cesare Salvini, Chief Marketing Officer Grandi Stazioni Retail.

L’Evento, inteso come strumento di comunicazione, si pone come obiettivi la generazione di
percezioni e l’induzione di comportamenti, attraverso l’esperienza diretta – contatto con il
consumatore, e indiretta – amplificazione dei Social Media; contenuti, obiettivi e modelli di
contatto vengono normalmente decisi in maniera intuitiva o basata su dati storici. Il Marketing
Data Driven può rivoluzionare l’efficacia degli Eventi stessi attraverso l’uso dei dati per
l’identificazione dei target, la creazione del tema dell’evento e del meccanismo di
amplificazione/ingaggio social (ad esempio, analizzando le preferenze delle persone identificate
come target o di un campione rappresentativo di mercato); attraverso un meccanismo di
Marketing Automation per la generazione di lead e il processo di nurturing/conversione. I dati,
quindi, sono sempre più al centro dei meccanismi di comunicazione, come elementi chiave per
l’identificazione del target, per la definizione dei contenuti e per la scelta dei formati dei
messaggi. Una sessione dedicata per spiegare il potere dei dati, dalla fase di ideazione a quella di
comunicazione di un evento.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERO PROGRAMMA DEL BEA WORLD FESTIVAL

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

13 novembre 2019 - 13:14 > Versione online

P.80

http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/b2b/live-communication-week-acquista-il-pass-per-partecipare.html


Salvini sarà anche al Bea Italia Festival il 27 novembre dalle ore 09.35 alle ore 10.05 con il
talk Data driven events, gli eventi e la rivoluzione dei dati. 
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Live Communication Week: Focus su format
proprietari con De Lisi di  SG  Company  e
Data driven events con Salvini di Grandi
Stazioni Retail. Se ne parla ai due festival Bea
Italia e Bea World. Acquista il pass per
partecipare
Continua il nostro viaggio alla scoperta del ricco calendario di contenuti in programma il 27 e il
29 novembre presso l'Hotel Melià Milano. Per il Festival italiano l'intervento del CSO di  SG 
Company  spiegherà come l’evoluzione da ‘One shot’ a ‘Tool’ comunicativo integrato permette
di avere un contatto continuativo con i propri stakeholder. Per il Festival globale il CMO di
Grandi Stazioni Retail mostrerà come il Marketing Data Driven può rivoluzionare l’efficacia
degli Eventi.

A pochi giorni dal debutto della prima edizione della Live Communication Week , la maratona
degli eventi firmata ADC Group in collaborazione con Next Group all'interno della quale
prenderanno vita i due Festival Bea Italia e Bea World, continua il nostro viaggio alla scoperta del
ricco calendario di contenuti in programma il 27 e il 29 novembre presso l'Hotel Melià
Milano, che offrirà uno spaccato dell'event industry nazionale e globale. Durante i due festival
anche la celebrazione delle eccellenze del settore attraverso gli awards dedicati alla filiera degli
eventi . I vincitori saranno annunciati il 27 ( Bea Italia ) e   29 novembre (Bea World) , durante le
cerimonie di premiazione dei rispettivi premi presso The Mall in Piazza Lina Bo Bardi 1 a
Milano.

Relativamente ai contenuti gli appuntamenti sono il 27 novembre (Bea Italia Festival) e il 29
novembre (Bea World Festival) con illustri relatori e protagonisti del mondo degli eventi che
disegneranno il panorama della live communication, con prospettive inedite e focus sulle
tematiche più attuali. Attraverso talk, tavole rotonde e presentazioni, i due festival offriranno un
ricco ventaglio di spunti, idee, stimoli e occasioni di contatto e di confronto alla community del
settore.

Non perdere l'occasione di prendere parte a questo importante momento di formazione e
confronto.

Per partecipare è necessario acquistare un PASS .

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA ITALIA FESTIVAL

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA WORLD FESTIVAL

Nell’articolo di oggi vi presentiamo nel dettaglio i contenuti di apertura delle giornate formative
dei due festival, che si sono ispirate al tema della Live Communication Week 2019 “The Nature
of Events”.

BEA ITALIA FESTIVAL

Il giorno 27 novembre dalle ore 15.25 alle 15.45 , on stage L'Evoluzione della specie: un nuovo
animale si aggira nella giungla degli eventi . A cura del Chief Strategy Officer di  SG  Company
 Dario De Lisi il talk ' Il Format Proprietario'.

Attraverso i suoi format, vere e proprie piattaforme frutto dell’approccio strategico del Gruppo,
SG  Company  traduce le nuove esigenze dei brand. In questo speech si affronterà il tema di
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come l’evoluzione da ‘One shot’ a ‘Tool’ comunicativo integrato permette di avere un contatto
continuativo con i propri stakeholder. Le informazioni, i dati e l’analisi dei trend sono il punto di
partenza per la scelta delle tematiche, degli investimenti ma i dati non bastano a coinvolgere.
Creare empatia, far toccare con mano, aprire nuovi scenari è la base per poter creare una
connessione con il pubblico e renderlo protagonista e promotore attivo.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERO PROGRAMMA DEL BEA ITALIA FESTIVAL

BEA WORLD FESTIVAL (In lingua inglese)

Il giorno 29 novembre dalle ore 16.00 alle 17.00 ' Data Darwinism: understanding data driven
communication as a success factor for events '

Un Workshop a cura di Cesare Salvini, Chief Marketing Officer Grandi Stazioni Retail.

L’Evento, inteso come strumento di comunicazione, si pone come obiettivi la generazione di
percezioni e l’induzione di comportamenti, attraverso l’esperienza diretta – contatto con il
consumatore, e indiretta – amplificazione dei Social Media; contenuti, obiettivi e modelli di
contatto vengono normalmente decisi in maniera intuitiva o basata su dati storici. Il Marketing
Data Driven può rivoluzionare l’efficacia degli Eventi stessi attraverso l’uso dei dati per
l’identificazione dei target, la creazione del tema dell’evento e del meccanismo di
amplificazione/ingaggio social (ad esempio, analizzando le preferenze delle persone identificate
come target o di un campione rappresentativo di mercato); attraverso un meccanismo di
Marketing Automation per la generazione di lead e il processo di nurturing/conversione. I dati,
quindi, sono sempre più al centro dei meccanismi di comunicazione, come elementi chiave per
l’identificazione del target, per la definizione dei contenuti e per la scelta dei formati dei
messaggi. Una sessione dedicata per spiegare il potere dei dati, dalla fase di ideazione a quella di
comunicazione di un evento.

Salvini sarà anche al Bea Italia Festival il 27 novembre dalle ore 09.35 alle ore 10.05 con il talk
Data driven events, gli eventi e la rivoluzione dei dati.
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EXPO GROUP : allestimenti

GIO' FORMA : progettazione palco

JOY PROJECT : effetti speciali

LASER ENTERTAINMENT : effetti speciali

LAVAZZA EVENTI : fornitura caffè e allestimento Corner Bar

LORETOPRINT : stampe digitali

MODO EVENTI : allestimenti
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MODO RENT : arredi

NORANEKO PRODUZIONI : contributi video per cerimonie

NOVITAL : macchine per sollevamento aereo

POINTEX : tessuti e moquette per allestimenti

POWERME : smart charging solutions

PRIMO ROUND : social media agency

PROMOEST : hostess e personale

QUEENLIGHT : soluzioni creative di retroilluminazione

SANAVIO, intrattenimento musicale

SHARINGBOX : photobooth per eventi

TELEMEETING : sistema di votazione

Leisure Activity Partner

VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

MUSEO STORICO ALFA ROMEO

AERO GRAVITY

ARMANI CASA

CASA MARTINI

Patrocinio Best Catering Awards

FOOD FOR GOOD

Media partner : e20, Eventplanner, Event Point, Experience, Grupo Evento Plus, Kongres
Magazine, Meet in, Meeting planner.pl , memo media, messe & event Magazin

Association partner : ACC, AEVEA, BEIC, BTL, CEA, Club degli
eventi, EMBA, Federcongressi&Eventi, IDEA, ILEA, MPI, NAOM, pcma, SBE, SES, Sponsor
og-eventforeningen
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La settimana su AIM: 4-8 novembre 2019
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 52,9 milioni
di euro; 44 i titoli positivi con una media del +4,92%. Il FTSE AIM Italia ha segnato -0,25%.
 Il FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del +1,56%.

Le 5 performance migliori della settimana:

Innovatec: 33,83%

Arterra Bioscience: 29,23%

DHH: 15,85%

Kolinpharma: 11,22%

Longino & Cardenal: 7,25%

Performance Settoriale

Chimica: 29,2% (CMG Euro 183.817)

Energia ed Energie Rinnovabili: 2,7% (CMG Euro 72.689)

Healthcare: 1,5% (CMG Euro 100.959)

Alimentare: 1,2% (CMG Euro 36.160)

Tecnologia: 0,2% (CMG Euro 71.340)

Servizi: -0,5% (CMG Euro 32.245)

Finanza: -0,7% (CMG Euro 127.245)

Industria: -0,7% (CMG Euro 46.233)

Moda e Lusso: -0,9% (CMG Euro 108.433)

Media: -1,1% (CMG Euro 67.122)

Telecomunicazioni: -1,8% (CMG Euro 34.322)

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

Le principali News della settimana

AIM Investor Day: appuntamento il 21 novembre

Il 21 novembre, a partire dalle ore 8.00 presso Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana), si terrà la VI
Edizione di AIM Investor Day, l’evento promosso e realizzato da IR Top Consulting, in
collaborazione con Borsa Italia e con il supporto di PMI Capital. Partner dell’iniziativa:
ASSOSIM, DIT – Department for International Trade, WELOCALIZE, LCA Studio Legale, Rödl
& Partner, SPAFID e BDO.

Ad aprire la giornata di lavori gli interventi di Anna Lambiase, CEO IR TOP CONSULTING, e
Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets  BORSA
ITALIANA LSEG. Dopo l’intervento “IL PROCESSO DI QUOTAZIONE SU AIM”, seguiranno
le presentazioni di: FOPE - Diego Nardin, Amministratore Delegato; GIBUS - Alessio Bellin,
Amministratore Delegato; CONFINVEST – Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato;
LONGINO & CARDENAL - Riccardo Uleri, Presidente e Amministratore Delegato; CLABO -
Pierluigi Bocchini, Presidente Esecutivo; PORTOBELLO - Roberto Panfili, Direttore Generale;
CYBEROO – Fabio Leonardi, Amministratore Delegato; ILPRA – Maurizio Bertocco, Presidente
e Amministratore Delegato; FINLOGIC - Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato;
MONNALISA - Christian Simoni, Amministratore Delegato; CIRCLE - Luca Abatello,
Amministratore Delegato; COSTAMP GROUP - Marco Corti, Presidente e Amministratore
Delegato; ABITARE IN - Marco Claudio Grillo, Amministratore Delegato; KOLINPHARMA -
Rita Paola Petrelli, Presidente e Amministratore Delegato; DIGITOUCH - Simone Ranucci
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Brandimarte, Presidente Esecutivo;  BLUE  FINANCIAL COMMUNICATION - Denis Masetti,
Presidente; RELATECH – Pasquale Lambardi, Amministratore Delegato; WEBSOLUTE –
Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato; SCM SIM – Antonello Sanna,
Amministratore Delegato; MAILUP - Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato; NOTORIOUS
PICTURES – Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato; ICF GROUP – Guido
Cami, Presidente e Amministratore Delegato; NET INSURANCE – Andrea Battista,
Amministratore Delegato.

Ad arricchire la giornata anche BREXIT: "FUTURE PARTNERSHIP". CONSEGNA AIM
AWARDS e la tavola rotonda con gli investitori istituzionali.

SCM Sim, IR Top Research alza il target price a 7,24 euro p.a. 

Dopo la pubblicazione dei risultati semestrali, IR Top Research ha aggiornato la propria
valutazione su SCM Sim. Il target price sul titolo passa da 7,15 euro a 7,24 euro per azione, con
un potenziale upside del +77% rispetto al prezzo di mercato.

A fine 2019 gli analisti prevedono masse AuC (Asset under Control) per 936 milioni di euro, in
crescita del +11% rispetto a 846 milioni di euro del 2018 e commissioni attive per 6,3 milioni di
euro. Il margine di intermediazione è pari a 3,4 milioni di euro (+13% rispetto al 2018) con
un’incidenza del 54% sulle commissioni attive (47% nel 2018). La cassa è positiva per 0,9
milioni di euro.

Per il 2021 le masse AuC attese da IR Top Research sono pari a 1.296 milioni di euro, le
commissioni attive 8,8 milioni di euro ed il margine di intermediazione 4,7 milioni di euro,
mentre la cassa attesa è positiva per 1,4 milioni di euro.

Mergermarket: 3Q19 146 M&A in Italia per 11,6 mld Eu 

Sono 151 le operazioni di M&A effettuate, tra il 2018 e i primi sei mesi del 2019, da società
quotate sull’AIM Italia. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni dell’Osservatorio AIM Italia di
IR Top Consulting. Nel dettaglio, sono 62 le quotate (pari al 54%) che hanno effettuato almeno
un’operazione straordinaria (108 nel 2018 e 43 nel 2019). Il controvalore complessivo delle
operazioni è pari a 339 milioni di euro (209 milioni di euro nel 2018 e 130 milioni di euro nel
2019). L’80% delle operazioni interessa il mercato italiano, il 15% quello europeo e il 5% società
target extra europee, concentrate principalmente in USA, Colombia, Russia e Cina.

Nel terzo trimestre 2019, secondo Mergermarket, migliora l'attività di M&A in Italia, segnando il
più forte trimestre per valore dal 4Q18. Le operazioni registrate sono 146, per un valore di 11,6
miliardi di euro, spingendo il valore da inizio anno a 24 miliardi di euro per un totale di 423
operazioni. Ciò rappresenta una diminuzione del 45,7% del valore rispetto allo stesso periodo del
2018 (44,1 miliardi di Euro). Il rallentamento delle operazioni di M&A rispecchia quello della
produzione europea, che si è ridotta di circa del 25% rispetto al 2018. Movimenti significativi nei
settori delle telecomunicazioni, Energia e Utilities hanno contribuito ad accrescere l'attività di
questo trimestre. La maggior parte dell'attività è stata generata dalla contrattazione interna, con
14,6 miliardi di euro erogati in 259 operazioni tra imprese italiane, rispetto a 9,3 miliardi di euro e
164 operazioni attribuibili agli investimenti esteri. Questa è la prima volta dal 2016 in cui
l’attività di M&A nazionali hanno superato il valore in entrata.

La attività di private equity hanno registrato un rallentamento nel terzo trimestre con 28
acquisizioni per un valore di 648 milioni di euro registrando il valore trimestrale più basso dal
quarto trimestre del 2016 (22 acquisizioni, 673 milioni di euro). Le cifre di quest'anno
ammontano registrano 84 acquisizioni per un valore di 4,9 miliardi di euro, rispetto ai 15,2
miliardi di euro e alle 77 operazioni dello scorso anno.

I dati sono stati resi noti in occasione del 12º Forum Annuale M&A e Private Equity di Milano.
IR Top Consulting è stato media partner dell'iniziativa. Tra gli altri partner: Studio Chiomenti,
PWC, Aon, Alantra, Intesa Sanpaolo - Banca IMI, Fineurop Soditic, Goetzpartners, Kroll,
Nomura e Unicredit.

Assiteca: approvazione Aucap e Bilancio
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L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di ASSITECA ha approvato  e integralmente
sottoscritto l’aumento di capitale sociale a pagamento, inscindibile e con esclusione del diritto di
opzione, di Euro 1.785.000,00 con un sovrapprezzo complessivo  di  Euro  23.215.000,00 
riservato a Chaise mediante l’emissione di n. 10.000.000 di azioni ordinarie prive dell’indicazione
del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle
attualmente in circolazione. Le nuove azioni ordinarie sono offerte al prezzo unitario di
sottoscrizione di Euro 2,50 l’una. A esito della suddetta operazione, il capitale sociale di
ASSITECA sarà rappresentato da 42.673.353 azioni ordinarie aventi tutte le  medesime
caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, per un capitale nominale di complessivi Euro
7.617.193,51. In sede ordinaria, invece, l’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 30
giugno 2019. Il Bilancio Consolidato registra ricavi lordi per Euro 70,753 mln (+5% rispetto
all’esercizio 2018), ricavi netti pari a Euro 63,694 mln ed EBITDA pari a Euro 11,008 mln
(15,6% di marginalità sui ricavi lordi).  Il Gruppo chiude con  un  utile  netto  di  Euro  5,423 
mln,  in  crescita  del  18,1%  rispetto  al  precedente esercizio. È stata deliberata la distribuzione
di un dividendo lordo di Euro 0,07 per azione. Tra le altre deliberazioni delle Assemblee, anche il
rinnovo della Governance.

LE SOCIETÀ AIM

4AIM SICAF: 0,00%

Abitare In: -3,07%

Agatos: -4,76%

Alfio Bardolla Training Group: -1,29%

Alkemy: 4,27%

Ambromobiliare: -2,60%

AMM: 0,00%

Antares Vision: -1,00%

Arterra Bioscience: 29,23%

Askoll EVA: 7,19%

Assiteca: 0,00%

axélero: sosp.

BioDue: 0,00%

Bio-on: sosp.

Blue  Financial Communication: 1,69%

Caleido Group: -4,96%

Casta Diva Group: -6,60%

CdR Advance Capital: 2,04%

CFP Single Investment: 4,41%

CFT: -7,51%

Circle: 2,84%

Clabo : -0,37%

Cleanbnb: 4,86%

Comer Industries: -1,46%

Confinvest: -1,40%

Copernico SIM: 0,00%
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Costamp Group: 0,00%

Cover 50: 0,53%

Crowdfundme: -2,90%

Culti Milano: -2,27%

Cyberoo: 1,65%

DBA Group: -5,81%

DHH: 15,85%

Digital Magics: 2,46%

Digital Value: 0,00%

Digital360: 6,02%

DigiTouch: 4,65%

Ecosuntek: -1,26%

Ediliziacrobatica: 0,00%

Eles: -2,45%

Elettra Investimenti: 1,12%

Energica Motor Company: 4,46%

Energy Lab: sosp.

Enertronica: -0,40%

EPS Equita PEP 2: 0,00%

Esautomotion: 0,76%

Expert System: 3,46%

Farmaè: 3,31%

Fervi: -2,40%

Fine Foods NTM: 0,00%

Finlogic: -4,88%

Fintel Energia Group: 0,00%

First Capital: -1,68%

FOPE: 4,14%

Frendy Energy: -2,48%

Friulchem: -3,63%

Gabelli Value For Italy: -1,04%

Gambero Rosso: 0,00%

Gel: -9,91%

Gibus: -3,86%

Giorgio Fedon & Figli: -5,71%

GO Internet: -2,07%

Grifal: 0,57%

Gruppo Green Power: -3,08%

Health Italia: -2,88%
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H-FARM: -2,35%

Icf Group: 0,00%

IdeaMI: 0,00%

Iervolino Entertainment: -6,48%

Illa: 3,55%

Ilpra: 0,00%

Imvest: -7,08%

Iniziative Bresciane: 2,56%

Innovatec: 33,83%

Intred: -1,59%

Italia Independent Group: -2,87%

Italian Wine Brands: -1,20%

Ki Group: -3,70%

Kolinpharma: 11,22%

Leone Film Group: -4,96%

Life Care Capital: 0,52%

Longino & Cardenal: 7,25%

Lucisano Media Group: -2,01%

MailUp: -2,68%

Maps: 1,08%

Marzocchi Pompe: -2,04%

Masi Agricola: 5,19%

Mondo TV France: -1,82%

Mondo TV Suisse: -4,85%

Monnalisa: -7,14%

Neodecortech: -2,33%

Neosperience: -2,20%

Net Insurance: 0,43%

Neurosoft: -5,79%

Notorious Pictures: 3,17%

Officina Stellare: 5,90%

Orsero: -1,49%

Pattern: 5,56%

Pharmanutra: 4,41%

Poligrafici Printing: 1,61%

Portale Sardegna: -5,41%

Portobello: -12,02%

Powersoft: -0,88%

Prismi: -7,59%
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Radici: 0,00%

Relatech: 5,17%

Renergetica: 1,90%

Rosetti Marino: 0,00%

Salcef Group: -6,60%

Sciuker Frames: -3,05%

SCM SIM: -0,48%

SEIF: 1,85%

SG  Company:  -4,10%

Shedir Pharma Group: 0,00%

SICIT: -2,12%

Sirio: -0,90%

SITI B&T Group: -3,92%

Softec: 0,00%

Somec: 0,00%

Sostravel.com: -2,67%

Spactiv: -1,03%

Telesia: 4,50%

TheSpac: 1,04%

TPS: 3,70%

TraWell Co: -2,76%

Vei 1: 0,00%

Vetrya: 0,40%

Vimi Fasteners: 0,00%

Visibilia Editore: 0,69%

Websolute: -2,95%

WM Capital: 5,48%
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La Blockchain e le Branded Currency ad commerce
Forum 2019 - Intervista a Michele Ficara Manganelli

2019

In vista del prossimo evento programmato per Febbraio 2020 , Contentware fa visita

all '

EcommerceDay dove , per l occasione ne abbiamo approfittato per scambiare quattro
chiacchere con il Direttore Editoriale di Assodigitale.

Ospite speciale di #Tall<About vi presentiamo Michele Ficara , che ha una idea ben

chiara di come le Criptovalute possano fungere da strumento strategico per l attrazione

e fidelizzazione del cliente.

Hai già i visto i Tesori Nascosti di Amazon scontati (solo per oggi) fino al -90%%?

Siete d ' accordo con lui?

Ecco la trascrizione Integrale dell ' audio del video (scusate i Typo) :

Commenta l articolo collegandoti ai nostri social: PAGINA FACEBOOK - FEED TWITTER
- CANALE YOUTUBE oltre a quelli del nostro Direttore Editoriale Michele Ficara

Manganelli che trovi su FACEBOOK e su TWITTER . Per ricevere gli sconti speciali su

Conferenze e su Prodotti riservati agli iscritti registrati alla Newsletter.

L' introduzione

Salve a tutti sono amiche edificare sono storicamente il direttore editoriale di

assodigitale punto ch anche punti che è una delle testate storiche del mondo della

tecnologia e che oggi si occupa prevalentemente di fintech e sono anche diciamo il

founder di novaretis che è una società svizzera che si occupa didigitalizzazione e

industria 4.0 e di tecnologie finteche.

Cosa Succede realmente?

Nel mondo dell ' industria la domanda che vorrei porle è che cosa sta succedendo nel

mondo dell ' e commerce e delle criptovalute bene e niente siamo che il mondo dell ' e

commerce e stia accorgendo che esistono parecchie persone del mondo molto ricche

peraltro che dispongono di cripto valute quindi cosa significa significa che questi signori
invece vere euro franchi dollari possiedono bitcoin e litetcoin.

> A Milano arriva " TWICO CONVERGENCE" 2018 Crypto Fintech investments Conference

2 .000 tipologie di Cryptovalute
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Diciamo che ci sono circa più di 2.000 tipologie di criptovalute e soprattutto usano solo

questa quindi non useranno mai un ecommerce che accetta valuta fiat quindi dollari

franchi o euro e vogliono assolutamente comprare in cripta e conseguentemente il

modo di come si sta adeguando cioè sta creando dei volete di pagamento che accettino

anche decreto valute recente il caso si bianchi in italia di sorgenia che incredibilmente

per qualche qualche guizzo di genio ha deciso da settimana scorsa ad accettare bitcoin

ma questo nome fa parte del passato ovverosia una cosa banale nel senso che accettare

di bitcoin convertirmi valuta fiat eccetera

Come accontentare consumatore?

Accontentare queste persone diverso è invece la cosa che no in svizzera stiamo portando
avanti con ottimo successo con maggiori brand internazionali sia del fashion che di

grosse multinazionali che quella invece addirittura della creazione di valuta aziendale

owero sia perché devo usare delle cripto valute come il bitcoin come tiri un ma che sono

fondamentalmente instabili questa settimana bitcoin ha perso il 50 per cento.

Facciamo una cripto aziendale?

Quindi perché invece non creare una criptovaluta stato si pub fare tecnicamente fattibile

con il nome dell ' azienda quindi l' azienda coin per capirci owerosia una crypto valuta che

l' azienda mette che l' azienda scambia con degli euro ma che permette all ' azienda di fare

attività di loyalty quello significa questo che l' azienda può finalmente azzerare i costi

pubblicitari non dover più spendere in influenze che tanto sappiamo sono soldi buttati

via e dare direttamente questi soldi questi con i propri clienti aiutandoli ad acquistare di

più i propri prodotti non solo arrivare anche a creare non più l'

acquisto del prodotto ma

l' utilizzo.

> Evento Svizzero sulle Criptovalute CryptoPolis Blockchain Meetup: Chiasso cuore del

Fintech

L'

esempio di Gucci

Faccio un esempio banale perché io devo spendere 1000 euro per una borsa di gucci

quando se io faccio un abbonamento con gucci e gli do magari 10 mila euro all ' anno di

borse me ne danno venti in una sola parola fine 500 euro e posso cambiarla magari due

volte al mese ecco che quindi le aziende stanno uscendo da una logica comprami il

prodotto da una logica diventa un mio utilizzatore in base ai soldi che mi darai tirerà un

tot di prodotto il vantaggio di usare la propria coin è che io poi possono motivare

l' utente.

La Branded Currency come strumento di Loyalty

Per esempio io posso dire tutte le volte ai clienti in una mia boutique ti regalo cento dei

miei coin che potrai usare per comprare le mie borse scalarli dai soldi che devi spendere

quindi capita e che la creazione la brand currency non solo costa poco in termini tecnici
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perché dico delle cifre con circa 50 60 mila franchi o euro si può creare tutto il sistema

compresa tutta la procedura legale e finanziaria per avere l'

approvazione dei regolatori
ma permette all ' azienda di azzerare quasi completamente le spese pubblicitarie perché
non devo più spendere dei soldi per fare della pubblicità e buttare nel mucchio non

sapendo se questa pubblicità va a colpire un utente ma posso usare i miei soldi da dare

direttamente gli utenti che possono spendere di più da me.

Valore percepito dal consumatore

Quindi sono certo che quella spesa ha un valore immediato in più l' azienda un' altro

valore sia un' azienda su una azienda mondiale avendo creato un grosso volume di coin

non solo posso usarli per i miei prodotti ma possa estendere l
'

utilizzo anche ad altri

faccio un esempio banale immaginiamo una squadra di calcio tra l' altro la juventus l' ho

appena fatto che dice compra i miei coin e non solo potrai entrare allo stadio ma per

esempio potrai fare delle cose risen/ ate e che ai conti può un cell fico ronaldo se i miei

possono tu potrai farlo se vuoi pagare in euro non potrei farlo quindi l' azienda crea una

moneta che ha un valore in termini di acquisto di prodotto ma che può essere usata

anche per delle esperienze e naturalmente può creare molti più coin e di quelli che

effettivamente servono in maniera tale che alla fine questi coin geni non haanche una

riserva finanziaria che un domani l'

agenda potrà spendere per esempio per pagare i

fornitori che a loro volta useranno quei coin appunto magari per andare a vedere la

juventus perché stati pagati.

Al via la IX Edizione di ECOMMERCEDAY Palazzo del Ghiaccio Milano

Nulla di nuovo , ma solo più intelligente del passato

Alla fine non ci siamo inventati nulla di nuovo perché i più anziani come me si

ricorderanno che da ragazzi usavano i gettoni del telefono che servivano per telefonare

per comprare il gelato e quel gettone era nato per telefonare ma il tabaccaio il barista te
lo accettava anche in acquisto per un gelato perché poi l' avrebbe dato a chi avrebbe fatto

le telefonate quindi alla fine abbiamo solo digitalizzato quello che esiste già da più di 60

anni in italia in europa grazie
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Live Communication Week: 'The nature of
events', dai cambiamenti in atto al kit di
sopravvivenza per farvi fronte. Se ne discute
ai due festival Bea Italia e Bea World.
Acquista il pass per partecipare
Manca ormai una manciata di giorni al debutto della prima edizione della Live Communication
Week, una vera e propria maratona degli eventi firmata ADC Group in collaborazione con Next
Group, all'interno della quale prenderanno vita i due Festival Bea Italia e Bea World che
offriranno uno spaccato dell'event industry nazionale e globale celebrandone anche le eccellenze
del settore attraverso gli awards dedicati alla filiera degli eventi. I vincitori saranno annunciati
il 27 (Bea Italia) e   29 novembre (Bea World), durante le cerimonie di premiazione dei rispettivi
premi presso The Mall in Piazza Lina Bo Bardi 1 a Milano.

Presso l'Hotel Melià Milano, in via Via Masaccio 19, dopo le giornate dedicate ai lavori
delle giurie del Bea Italia (26 novembre) e del Bea World (28 novembre), caratterizzate dalle live
presentations delle agenzie/strutture in concorso (leggi news), i due Festival, italiano e
internazionale, di ADC Group entreranno nel vivo della loro programmazione con un ricco
calendario di contenuti attraverso i quali illustri relatori e protagonisti del mondo degli eventi
disegneranno il panorama della live communication, con prospettive inedite e focus sulle
tematiche più attuali.

Dal tema della Live Communication Week 2019, “The Nature of Events”, l’idea di mutuare dalla
Natura,  e dal concetto di evoluzione che la regola, sia il linguaggio, sia le leggi che ne guidano il
cambiamento.

Attraverso talk, tavole rotonde e presentazioni, i due festival offriranno un ricco ventaglio di
spunti, idee, stimoli e occasioni di contatto e di confronto alla community del settore.

Non perdere l'occasione di prendere parte a questo importante momento di formazione e
confronto.

Per partecipare è necessario acquistare un PASS.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA ITALIA FESTIVAL

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PASS PER LA LIVE COMMUNICATION WEEK o solo
per il BEA WORLD FESTIVAL

Nell’articolo di oggi vi presentiamo i contenuti dei talk e workshop, che si svolgeranno durante la
mattinata della giornata di contenuti in programma il 27 novembre per il Bea Italia Festival e 29
novembre per il Bea World Festival.

BEA ITALIA FESTIVAL

Il giorno 27 novembre presso Hotel Melià Milano (Via Masaccio, 19 – Milano)

Ore 9.00-09.15 
Discorso di benvenuto di Salvatore Sagone, Presidente ADC Group.

Ore 09.15-09.45
TALK – Giffoni Film Festival: da Experience a Opportunity, 50 anni di storia
Nel concetto di Evoluzione, che regola la Natura, rientrano anche gli eventi intesi come format
capaci di adattarsi ai cambiamenti dei target, delle aspettative e del mercato in cui si inseriscono e
da cui attingono materiale e consenso. Così come cambiano generazioni e modelli di fruizione dei
media, così si evolvono i sistemi di aggregazione e, di conseguenza, le modalità con le quali gli
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Eventi incontrano le audience. Un’evoluzione tangibile è quella che vede lo spostamento delle
proposte in un’ottica orizzontale, sempre più partecipativa e orientata all’Experience diretta.
In questa prospettiva, una case history eccellente, è il GIFFONI EXPERIENCE. Claudio
Gubitosi, Direttore e Fondatore Giffoni Opportunity, spiegherà l’evoluzione del format e il valore
dell’experience come chiave di successo e di evoluzione dell’iniziativa. Modera: Salvatore
Sagone, Presidente ADC Group.

Ore 09.45-10.05
TALK – Meteorologia e comunicazione
La Natura regola e influenza le attività umane. Dalla variabile climatica non si può prescindere
nella pianificazione e organizzazione di un’iniziativa, specie se all’aperto e a contatto con il
pubblico. Non si può controllare il clima, ma si può fare il possibile per non farsi trovare
completamente impreparati o terrorizzati di fronte a un possibile cambio di previsione. Ma quanto
sono attendibili le previsioni, e quanto è giusto fidarsi delle proiezioni meteo? In realtà, anche tra
100, 1000, 10.000 anni le previsioni non saranno mai precise al 100%, per una serie di ragioni che
neanche i computer più potenti o i centri meteorologici più all’avanguardia potranno mai
risolvere.  Al BEA Italia Festival, 3bmeteo tenterà di fare chiarezza, e di illustrare non solo i
moderni metodi utilizzati dai meteorologi di tutto il mondo per realizzare una previsione del
tempo, ma anche le ragioni che impediscono di raggiungere un’attendibilità pari al 100%.

Modera: Salvatore Sagone, Presidente ADC Group.
Speaker: Paolo Corazzon, Meteorologist; Daniele Olivetti, Meteorologist, Meteo Solutions –
3Bmeteo

Ore 10.05- 12.00
BIRD WATCHING, Osservare la specie
RICERCHE – XV Monitor sul Mercato degli Eventi in Italia di ADC Group (a cura di
AstraRicerche). Presentazione della ricerca e discussione attraverso la tecnologia Plesh.
Torna il tradizionale appuntamento con la presentazione dei dati del Monitor, unica ricerca in
Italia sulla event industry italiana, che traccia il panorama del comparto a partire dal monitoraggio
di dati e interviste su un panel di 300 aziende. Per la prima volta quest’anno, alla presentazione
del Monitor viene integrata la tecnologia Plesh, piattaforma di intelligenza artificiale in grado di
trasformare tradizionali conferenze frontali in eventi interattivi, stimolando conversazioni e
partecipazione e sintetizzando visioni comuni. La platea della Sala Diamante sarà allestita con
tavole rotonde da 8 persone, intorno alle quali il pubblico potrà accomodarsi, seguire la
presentazione del XV Monitor e dare vita a un confronto gestito da un team di facilitatori. La
tecnologia Plesh consentirà di raccogliere in simultanea le riflessioni emerse in ciascun tavolo,
per restituire in tempo reale sugli schermi della sala le parole chiave e i temi più dibattuti. Infine,
il software produrrà una sintesi testuale dell’intero dibattito plenario. La pubblicazione del
Monitor di AstraRicerche integrerà così, per la prima volta, la sintesi di una visione comune sullo
stato dell’arte del Mercato degli Eventi in Italia, resa possibile da una tecnologia abilitante.

Speaker: Cosimo Finzi, Direttore AstraRicerche.
 

Ore 12.00 – 13.15
BRANCHI, Le specie si incontrano
TAVOLA ROTONDA – Agenzie e aziende a confronto. Investimenti, scenari futuri, criticità,
confronti.
Una rappresentanza di agenzie appartenenti al Club degli Eventi e della Live Communication si
confronterà con aziende big spender del mercato, a partire dagli highlights emersi dalla
presentazione del XV Monitor sul Mercato degli Eventi in Italia. In un’ora di tempo, saranno
affrontate alcune delle tematiche più attuali, con l’obiettivo di cercare, trovare e stabilire nuovi
equilibri tra i player. Brief, tempistiche, gare, budget, misurazione dell’efficacia (Kpi e Roi),
investimenti aziendali e adeguamento ai trend sulla sostenibilità aziendale: gli ospiti in sala
proveranno a definire cosa è cambiato negli anni, come è cresciuta la cultura degli eventi e cosa,
invece, si dovrà fare ancora per arrivare a una piena e soddisfacente maturazione. La tavola
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rotonda tra Agenzie e Aziende rappresenta un’occasione importante sia per i player, che possono
così confrontarsi faccia a faccia al di fuori dei contesti più istituzionali, sia per la platea, che potrà
porre le proprie domande ed esprimere le proprie osservazioni.

Modera: Salvatore Sagone, Presidente ADC Group.
Speaker: Agenzie: Alberto Cassone, Co-founder e Partner, Alphaomega; Luca Colombi, Socio
Fondatore ALL Communication; Davide Bertagnon, Managing Partner Access Live
Communication; Dario De Lisi, Chief Strategy  Officer   SG  Company;  Marco Jannarelli, Ceo
NEXT Group. Aziende: Marco Amato, Business Development Manager, Lavazza
Eventi; Pierdonato Vercellone, Responsabile Communication & CSR, Sisal.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERO PROGRAMMA DEL BEA ITALIA FESTIVAL 

BEA WORLD FESTIVAL (In lingua inglese)

Il giorno 29 novembre presso Hotel Melià Milano (Via Masaccio, 19 – Milano)

Ore 9.15-09.45 

Opening and Welcome to Bea World 2019

A rocking opening to explore and experience the co-creative Nature of Events.

Ore 09.45-10.15

The Anthropology of Events (1nd part)
A keynote by Walter Faaij

Tribal behavior is a key element in the nature of events. In this keynote you will learn to
understand your event as a ritual that strengthens your culture. Walter Faaij will help you
understand the way culture is shaped and changed, so that building strong tribes, communities,
teams and events becomes a whole lot easier. 

Ore 10.15-10.45

The Evolution of Brands
A keynote by Kantar Media

Ore 11.30-11.45

The Anthropology of Events (2nd part)
A keynote by Walter Faaij

Ore 11.45-12.30

The Change Mindset: Survival Kit for Event Professionals
A keynote by Cyriel Kortleven

The nature of events is changing… fast: global competition, demanding clients, new
technologies…

We need event professionals who dare to leave their comfort zone, experiment and suspend their
judgement. We need event professionals who explore the world from a different perspective. We
need event professionals who aren’t scared to fail fast, often and forward. Are you one of those
event professionals who want to co-create a new context for the event-industry?

YES… suspend your judgement to break fixed thinking patterns. 
AND… explore the world from a different perspective to generate new ideas. Co-creation is the
key. 
ACT… take small actions because the key to real innovation is doing experiments and fail fast,
often and forward.

Take aways: In this interactive and entertaining presentation by Cyriel Kortleven, you will get the
spark, tools and language to influence others to be more creative and entrepreneurial and give a
big boost to your own Change Mindset. 
Yes And Act… Now!
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CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERO PROGRAMMA DEL BEA WORLD FESTIVAL
******************************************************************************
***********************************  

Un'iniziativa di                                 
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DOC SERVIZI/STEA COOP: tecnici e servizi per eventi 

DPC STUDIO: ingegnerizzazione strutture 

EXPO GROUP: allestimenti 

GIO' FORMA: progettazione palco 

JOY PROJECT: effetti speciali

LASER ENTERTAINMENT: effetti speciali 

LAVAZZA EVENTI: fornitura caffè e allestimento Corner Bar

LORETOPRINT: stampe digitali

MODO EVENTI: allestimenti
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POWERME: smart charging solutions 

PRIMO ROUND: social media agency

PROMOEST: hostess e personale

QUEENLIGHT: soluzioni creative di retroilluminazione

SANAVIO, intrattenimento musicale

SHARINGBOX:  photobooth per eventi 
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Media partner: e20, Eventplanner, Event Point, Experience, Grupo Evento Plus, Kongres
Magazine, Meet in, Meeting planner.pl, memo media, messe & event Magazin     

Association partner: ACC, AEVEA, BEIC, BTL, CEA, Club degli
eventi, EMBA, Federcongressi&Eventi, IDEA, ILEA, MPI, NAOM, pcma, SBE, SES, Sponsor
og-eventforeningen   
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MNE WEEKda rafforzare
di Fabio Gibellino

SECONDA EDIZIONE IN PIENA

CRESCITA PER IL FORMAT

IDEATO DA LIEVITA E FEDERICO

GORDINI. ORA LA SEDA

È CONVINCERE CONSORZI

E BRAND LEGATI

AI GRANDI ROSSI (PIEMONTE E

TOSCANA IN PRIMIS)

AD ADERIRE. IL MURO

DE LA VENDEMMIA

E L ASSENZA DEL COMUNE

DI MILANO SONO

ALTRE DUE CRITICITÀ

L
a seconda edizione della Milano Wine Week ha

chiuso i battenti raddoppiando i numeri dello
scorso anno. Ad animare la kermesse milanese

sono stati oltre 300mila partecipanti con un incremento

di circa il 30% delle presenze straniere. Un risultato
che porta la manifestazione prodotta da Lievita, società
di Sg Company, a entrare a pieno titolo nel club delle

'settimane' importanti del calendario meneghino come
quelle dedicate a moda e design. Andata in scena dal
6 al 13 ottobre, Milano Wine Week ha coinvolto oltre

mille aziende e cinquanta consorzi, grazie a un format
per certi versi ispirato al Fuorisalone, ed è riuscita a
conquistare anche l'attenzione di un pubblico composto
di appassionati, consumatori e curiosi. Missione compiuta

con la complicità degli oltre 300 eventi che hanno
animato la città partendo dalla sede di Palazzo Bovara, per
poi estendersi ai sei Wine district sparsi per la città. Per
Federico Gordini, presidente della manifestazione, quella
appena conclusa è stata un'edizione, perché al
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EVENTI

Nelle immagini, tre miomenti dell'ultima Milano WineWeek

In apertura, il brindisi inaugurale in CityLife

secondo anno riuscire costruire un calendario

completo e impegnativo, sia per lo spazio
dato al mondo professionisti che a quello

dei consumatori è un grande
aggiungendo che, cosa che mi ha stupito
di più è stata la partecipazione e vedere la
città rendersi conto che è nato qualcosa di

Poi, con lo sguardo rivolto
agli addetti ai lavori, ha sottolineato come:

seconda edizione ha trasformato

Mww in una vera e propria piattaforma di
contenuti e che guarda a una dimensione

I PROTAGONISTI

La formula del coinvolgimento della città si
fonda sullo schema dei wine district. Brera/

Garibaldi/Solferino sono diventati terra di
Franciacorta, via Eustachi del Consorzio Oltrepò
Pavese,Porta Nuova del Prosecco Docg di

Conegliano eValdobbiadene, Porta Venezia
delle Doc Friuli Venezia Giulia, l'Isola della
Sardegna, l'Arco della Pacee Corso Sempione
sono stati \adottati\ dal Consorzio dell'Asti

e del Moscato d'Asti Docg. ^obiettivo per il
prossimo anno è aumentare il coinvolgimento

dei consorzi per arrivare a una copertura più
ampia della città, che peraltro era già tra i target
dell'edizione 2019, ma va detto che in un anno

la crescita c'è stata, da due asei quartieri. Si
aggiungono le location partner: i ristoranti/
enoteca di Signorvino, Eataly Smeraldo, CityLife,

Santeria, La Rinascente, Bryan and Barry
building. E poi Wine Mi, Wine Tip, Come
Home e Cantina Urbana. Da rimarcare inoltre

la formula vincente del flash mob inaugurale di
piazza Tre torri e i due momenti culturali, come
la celebrazione dei quindici anni di partnership

tra Bellavista e Teatro alla Scala e il sodalizio tra
Cantine Ferrari e la Triennale. E se il pubblico

ha potuto assaggiaree brindare, gli addetti ai
lavori hanno potuto contare anche su seminari,
masterclass,walk around tasting, degustazioni
ed educational dedicati al mondo horeca.

Tra i momenti più importanti si ricordano
gli interventi di Angelo Gaja, Hans Terzer,
Riccardo Cotarella e, soprattutto, quello di

Hervé Deschamps, quantomeno perché lo
chef de cave di Perrier-Jouét dovrebbe essereal
suo ultimo anno di attività. Avvenimenti che

m r i a t
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EVENTI

hanno avuto come cornice anche appuntamenti
come quello d'apertura, valoreper il vino

condotto da Luciano Ferraro, e quelli di
e i territori

wine: going promosso da Federdoc,
e la premiazione dei 25 The Wine Hunter
awardplatinum del Merano WineFestival.
Un po' più istituzionale inveceè stato il Wine
BusinessForum, cheha messoinsieme cento
stakeholderdel settoree li ha divisi in cinque
tavoli tematici dedicati a innovazione, finanza e
credito, internazionalizzazione, comunicazione
e innovazione dei sistemi di vendita. E poi
c'è statala principale novità di Mww 2019:
il Wine Generation Forum, cheha raccolto
a séproduttori, manager,consulenti, tecnici
e somministratori nati negli anni '80 e '90,
rappresentandocosiquello che Gordini ha
definito come: primo forum giovanile
dedicato all'intera filiera del mondo delvino che
sia mai stato realizzatoa livello

LE CRITICITÀ
Ci sono certamente alcunecoseda perfezionare
per faredi Mww un evento di risonanza
internazionale. Il primo riguarda l'attrattività

della manifestazioneverso i consorzi e i brand
dei grandi vini rossi italiani, in particolare
di Piemonte e Toscana e delle rispettive
denominazioni chedovrebbero essereun vessillo
da sfoggiare.Annotazione cheper Federico
Gordini èvera solo in parte: ci sono
stati pochi consorzi. I toscani,è vero, non hanno
partecipato e certamente dovremo lavorare
meglio in questadirezione, saranno un obiettivo
per il futuro, ancheperché il ruolo dei consorzi
è Anche il grande protagonismo
delle bollicine, in tutte le sue declinazioni, ha
un po' offuscato i vini fermi (va da sécheè
più festaiolo festeggiarecon un flùte chenon
con un balloon), FedericoGordini ricorda
però che: target è a 5 anni e per quel tempo
vorrei il consolidamento, ma soprattutto vorrei
chela Milano Wine Week fossedi ispirazione
internazionale. Sappiamo che dobbiamo anche
aumentarepresenzadi etichette internazionali,
ma non eraun obiettivo di quest'anno in realtà,
pur avendo in calendario cose

LA VENDEMMIA

Quello cheveramente non è piaciuto agli
organizzatori della Milano Wine Week,
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EVENTI

la notizia che qualcuno ci sta copiando

per un evento (la Roma Wine
Weeks organizzata da Gambero Rosso, ndr),
sottolineando che: ci stiamo rimasti
male, ma secopiano vuol dire che l'idea è buona.
Noi nasciamo con l'idea di faresistema con tutti,

anche con loro, con cui all'inizio avevamo anche
parlato, perché mi sembrava corretto
Una querelle che, esclusigli addetti ai lavori (e
probabilmente nemmeno tutti), non interessa
al grande pubblico. Anzi, tornando a Milano, è

altamente probabile che quasi nessuno sappia, e
nemmeno si sia accorto, che Milano Wine Week
e La Vendemmia di Montenapoleone siano due

eventi distinti, pur essendo nelle stessedate. Del
resto, da Montenapoleone District of Lifestyle
hanno sempre voluto tenere le distanze rispetto
all'evento inclusivo organizzato da Gordini,

mostrando anzi una certa irritazione proprio per
la scelta di far coincidere il periodo. Alla vigilia
della decima edizione celebrata quest'anno,
conclusa con l'ennesimo successo,il presidente
Guglielmo Miani avevaben evidenziato

l'obiettivo de La Vendemmia: logica
dell'offerta di esperienzeuniche e indimenticabili
a un target ristretto di E certamente
questa logica non siabbina a quella di Milano

Wine Week. Gordini afferma: che prima
o poi il buonsenso debba prevalere. Noi siamo
sempre con le braccia aperte, la collaborazione
può salvarevino italiano ea maggior ragione
ora che i francesi sono disuniti, soprattutto per

le fiere. Il mio intento è invitare aun tavolo di

discussione, ancheperché prima o poi saremo
costretti a A questo tavolo di discussione è
atteso il Comune di Milano, la cui presenza nelle
prime due edizioni della Mww èstata a dir poco
marginale.

IL FUTURO
Ora non resta che aspettare la prossima

edizione, con l'obiettivo di un ulteriore salto
di qualità: Milano Wine Week è già
una piattaforma, pronta ad accogliere altri
interlocutori italiani e internazionali, a partire

dall'Europa ma non solo, visto che abbiamo
contatti già avviati con l'America ha
raccontato Gordini. immediato è
di riuscire a costruire progetti in tanti quartieri
che non ci hanno ancora ospitati, ma quello

più grande è che Mww diventi modello di
turismo internazionale, attraverso pacchetti
turistici internazionali che comprendano anche
tappe enologiche nelle due ore da

Per il 2020, ci saranno uno o due nuovi spazi
accostati a Palazzo Bovara, che è arrivato al
98% di piena e per l'anno prossimo, già solo
mantenendo gli eventi, sarebbe già sold-
out. Mentre sulle date qualcosa di diverso

potrebbe succedere: linea di massima
saranno in questa fascia di ottobre, ma stiamo
considerando i tempi della vendemmia, quella
vera, e non è da escludere che si possa spostare

più verso la metà ottobre
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Nell'altra pagina. Bellavista protagonista al teatro La Scala

Incontri di approfondimento e momenti conviviali

hann o caratterizzato l'evento a Milano
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Timberland sceglie  SG  Company  per un
progetto ‘green’ a Milano
SG  Company  ha portato la campagna internazionale “Nature Needs Heroes” di
Timberland a Milano con un progetto sostenibile in collaborazione con Base Milano

SG  Company  è stata scelta da Timberland per un progetto di ‘urban greening’.

Attraverso la campagna “Nature Needs Heroes”, Timberland invita i consumatori a dare il proprio
contributo per la salvaguardia del pianeta. Per facilitare e ampliare la conversazione sui temi
dell’ecologia, lo scorso ottobre ha preso vita il progetto di Urban Greening con attivazioni,
workshop e talk organizzati da  SG  Company  in collaborazione con Base Milano.

Per rispondere alle esigenze del brand di fornire l’accesso a nuovi spazi verdi all’aperto, il cortile
di Base Milano, ridisegnato da nuovi spazi verdi a formare un inedito orto urbano, ha ospitato
l’Employee Day di Timberland e per i tre sabati successivi il calendario di interventi e iniziative
sostenibili per parlare di sostenibilità e verde a Milano (a tal proposito, per tutto l’evento sono
stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili).

SG  Company  e Base Milano hanno coinvolto nel progetto diversi partner tra i quali Cascina
Bollate, Fattiamano Biolaboratorio, La Fioreria, Erba Brusca e Bici&radici. I prodotti dell’orto
saranno curati e coltivati dalla community di Base con l’aiuto di Cascina Bollate – vivaio
all’interno del carcere di Bollate raccolti – trasformati e restituiti alla comunità attraverso la rete
Bella Dentro che combatte gli sprechi ortofrutticoli.

“La sostenibilità è un argomento che ci sta a cuore e che ci vedrà sempre più impegnati come
Gruppo – commenta Dario De Lisi, chief strategy officer di  SG  Company  – Siamo felici di
aver realizzato un evento di condivisione e di valore reale, alimentando una conversazione
importante e che coinvolge tutti noi, aziende, consumatori e addetti ai lavori”.
Timberland sceglie  SG  Company  per un progetto ‘green’ a Milano ultima modifica:
2019-11-07T11:11:09+00:00 da editorbrand01
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Media Aim (+0,2%) – Realizzi su Mondo Tv
Suisse (-4,6%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni a +0,2%, sovraperformando i due indici
londinesi di confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share, che hanno chiuso
entrambi invariati. I volumi sono risultati superiori alla media delle ultime 5 sedute, con circa
30,2 milioni di pezzi scambiati.

Seduta poco mossa anche per l’indice Aim Media che ha terminato a +0,2 per cento.

In particolare, prese di profitto su Mondo Tv Suisse (-4,6%) e Portobello (-1,5%), che evidenzia
un calo superiore all’11% nelle ultime 5 sedute di contrattazione. Chiusura in rosso anche per  Sg 
Company  (-1,6%) che ha curato il progetto Urban Greening di Timberland.

Ritraccia Visibilia Editore (-1,3%) dopo il tentativo di recupero nelle sedute precedenti, con il
titolo che mantiene ad oltre il 70 per cento il calo da inizio 2019.

Rimbalza invece Casta Diva Group (+3,1%) a fronte tuttavia di volumi di scambio fortemente
contenuti, con sole 2 mila azioni trattate a fronte della media giornaliera dell’ultimo mese di circa
140 mila.

Chiusura sopra la parità anche per Iervolino Entertainment (+1%), con un progresso nelle ultime
30 sedute al di sopra del 55 per cento.

Poco mossi o con volumi contenuti rispetto a quelli medi i rimanenti titoli.
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Brand strategies

SGCompany cura il progetto
”Urban Greening” di Timberland
Attraverso la campagna
“Nature Needs Heroes”, il
brand Timberland, atten-
to alle tematiche ambien-
tali, invita i consumatori
a dare un contributo alla
salvaguardia del pianeta.
Per facilitare e ampliare
la conversazione sui temi
dell’ecologia, in ottobre
ha preso vita il progetto di

di Timberland e per i tre sa-
bati successivi il calendario
di interventi e iniziative so-
stenibili per parlare di so-
stenibilità e verde a Milano.
SG Company e BaseMilano
hanno coinvolto nel proget-
to diversi partner tra i quali
CascinaBollate, Fattiamano
Biolaboratorio, La Fioreria,
Erba Brusca e Bici&radici.

“Urban Greening” con at-
tivazioni, workshop e talk
organizzati da SG Company
in collaborazione con Base
Milano. Per rispondere alle
esigenze del brand di for-
nire l’accesso a nuovi spazi
verdi all’aperto, il cortile di
Base Milano, trasformato
in un inedito orto urbano,
ha ospitato l’Employee Day
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Timberland sceglie SG per un progetto ‘green’
SG Company ha portato la campagna internazionale “Nature Needs Heroes” di Timberland
a Milano con un progetto sostenibile in collaborazione con Base Milano

SG Company è stata scelta da

Timberland per un progetto di

‘urban greening’.
Attraverso la campagna “Nature
Needs Heroes”, Timberland invita

i consumatori a dare il proprio con-

tributo per la salvaguardia del pia-

neta. Per facilitare e ampliare la

conversazione sui temi dell’ecolo-
gia, lo scorso ottobre ha preso vita

il progetto di Urban Greening con

attivazioni, workshop e talk orga-

nizzati da SG Company in collabo-

razione con Base Milano.

Per rispondere alle esigenze del

brand di fornire l’accesso a nuovi

spazi verdi all’aperto, il cortile di

Base Milano, ridisegnato da nuovi

spazi verdi a formare un inedito

orto urbano, ha ospitato l’Emplo-
yee Day di Timberland e per i tre

sabati successivi il calendario di

interventi e iniziative sostenibili per

parlare di sostenibilità e verde a

Milano (a tal proposito, per tutto

l’evento sono stati utilizzati mate-

riali riciclati e riciclabili).

SG Company e Base Milano hanno

coinvolto nel progetto diversi par-

tner tra i quali Cascina Bollate, Fat-

tiamano Biolaboratorio, La Fioreria,

Erba Brusca e Bici&radici. I pro-

dotti dell’orto saranno curati e col-

tivati dalla community di Base con

l'aiuto di Cascina Bollate - vivaio al-

l'interno del carcere di Bollate rac-

colti - trasformati e

restituiti alla comu-

nità attraverso la

rete Bella Dentro

che combatte gli

sprechi ortofrutti-

coli.

“La sostenibilità è

un argomento che

ci sta a cuore e

che ci vedrà sem-

pre più impegnati
pre più impegnati

come Gruppo – commenta Dario

De Lisi, chief strategy officer di SG

Company – Siamo felici di aver

realizzato un evento di condivi-

sione e di valore reale, alimen-

tando una conversazione

importante e che coinvolge tutti

noi, aziende, consumatori e addetti

ai lavori”.
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EventiTimberlandsceglieSGCompany
peril suoprogettodi UrbanGreening
IlGruppoportalacampagnainternazionale“Nature
NeedsHeroes”aMilanoconunaoriginaleiniziativa
sostenibilefattaincollaborazioneconBASEMilano

S
G Company ha curato il
progetto Urban Greening
di Timberland in una pri-

ma collaborazione dal forte va-
lore sociale e ambientale. Attra-
versola campagna“Nature Needs
Heroes”, Timberland, brand di
outdoor lifestyle attento alle te-

matiche ambientali, invita i con-
sumatori a dare il proprio con-
tributo per la salvaguardia del
pianeta.Perfacilitare e ampliarela
conversazione sui temi dell’eco-
logia, lo scorso ottobre ha preso
vita il progetto di Urban Greening
con attivazioni, workshop e talk
organizzati da SG Company in
collaborazione con BASEMilano.

Per rispondere alle esigenze del

brand di fornire l’accessoa nuo-
vi spaziverdi all’aperto,il cortile di
BASEMilano, ridisegnato da nuo-

vi spazi verdi a formare un inedi-
to orto urbano, ha ospitato l’Em-
ployee Day di Timberland e per i
tre sabati successiviil calendario
di interventi e iniziative sostenibi-

li per parlaredi sostenibilità e ver-
de a Milano (a tal proposito, per
tutto l’evento sono stati utilizza-
ti materiali riciclati e riciclabili).
SGCompany e BASEMilano han-

no coinvolto nel progetto diversi
partner tra i quali CascinaBollate,
FattiamanoBiolaboratorio, LaFio-
reria, Erba Bruscae Bici&radici.I
prodotti dell’orto sarannocurati e

coltivati dallacommunity di BASE
con l’aiuto di CascinaBollate - vi-

vaio all’interno del carceredi Bol-
late raccolti - trasformati e restitu-
iti alla comunità attraverso la rete
Bella Dentro che combatte gli

sprechi ortofrutticoli.
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Gruppo Roncaglia al Web Summit 2019. De
Angelis: "L'AI potenziale enorme per
campagne ingaggianti, ma tutto parte e arriva
dall'uomo. Sviluppiamo nuove soluzioni per
dati predittivi fondamentali per strategie che
diano risultati"
Radio Zeta si evolve con Generazione Futuro: nuovo claim, palinsesto rinnovato e nuovo
ambiente per la radiovisione Timberland ha scelto  SG  Company  per il progetto di Urban
Greening che è andato in scena al BASEMarco Travaglia nuovo Presidente e AD di Nestlè Italia e
MaltaLa Gazzetta dello Sport alla 77esima edizione di Eicma 2019 con uno stand di oltre
100mqLa startup Proofy inaugura il calendario di eventi del nuovo Polo creativo della rete Doc di
Bologna con la prima tappa del suo tour 'Come difendere un’idea innovativa'Aldo Bruè nuovo
sponsor del Torino Football ClubRed Bull sceglie l’India per incoronare il miglior breaker del
mondo. A rappresentare l’Italia Stefano Beltrame e Alessandra ChillemiSfera Communication
vince la gara e realizza le attività di Halloween per The Style OutletsCairo Pubblicità: Aldo Bruè
nuovo official supplier del Torino Football Club. Il marchio sarà visibile a bordocampo, su
maxischermi, sul digital e canali social della squadra
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Timberland ha scelto  SG  Company  per il
progetto di Urban Greening che è andato in
scena al BASE
Attivazioni, workshop e talk organizzati per facilitare e ampliare la conversazione sui temi
dell’ecologia. Il brand di outdoor lifestyle attento alle tematiche ambientali, invita così i
consumatori a dare il proprio contributo per la salvaguardia del pianeta.  SG  Company  ( clicca
qui per accedere alla Directory ), uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata
live & digital, quotato all’AIM di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, ha curato il progetto Urban
Greening di Timberland in una prima collaborazione dal forte valore sociale e ambientale.

Attraverso la campagna “Nature Needs Heroes”, Timberland, brand di outdoor lifestyle attento
alle tematiche ambientali, invita i consumatori a dare il proprio contributo per la salvaguardia del
pianeta. Per facilitare e ampliare la conversazione sui temi dell’ecologia, lo scorso ottobre ha
preso vita il progetto di Urban Greening con attivazioni, workshop e talk organizzati da  SG 
Company  in collaborazione con BASE Milano.

Per rispondere alle esigenze del brand di fornire l’accesso a nuovi spazi verdi all’aperto, il cortile
di BASE Milano, ridisegnato da nuovi spazi verdi a formare un inedito orto urbano, ha ospitato
l’Employee Day di Timberland e per i tre sabati successivi il calendario di interventi e iniziative
sostenibili per parlare di sostenibilità e verde a Milano (a tal proposito, per tutto l’evento sono
stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili).

SG  Company  e BASE Milano hanno coinvolto nel progetto diversi partner tra i quali Cascina
Bollate, Fattiamano Biolaboratorio, La Fioreria, Erba Brusca e Bici&radici. I prodotti dell’orto
saranno curati e coltivati dalla community di BASE con l'aiuto di Cascina Bollate - vivaio
all'interno del carcere di Bollate raccolti - trasformati e restituiti alla comunità attraverso la rete
Bella Dentro che combatte gli sprechi ortofrutticoli.

“ La sostenibilità è un argomento che ci sta a cuore e che ci vedrà sempre più impegnati come
Gruppo – commenta Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  – Siamo felici di
aver realizzato un evento di condivisione e di valore reale, alimentando una conversazione
importante e che coinvolge tutti noi, aziende, consumatori e addetti ai lavori”.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

6 novembre 2019 - 11:44 > Versione online

P.112

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/timberland-ha-scelto-sg-company-per-il-progetto-di-urban-greening-che-e-andato-in-scena-al-base.html


Timberland ha scelto  SG  Company  per il
progetto di Urban Greening che è andato in
scena al BASE
Attraverso la campagna “Nature Needs Heroes”, il brand di outdoor lifestyle attento alle
tematiche ambientali, invita i consumatori a dare il proprio contributo per la salvaguardia del
pianeta. Per facilitare e ampliare la conversazione sui temi dell’ecologia, lo scorso ottobre ha
preso vita il progetto di Urban Greening con attivazioni, workshop e talk organizzati dalla sigla in
collaborazione con BASE Milano.  SG  Company , uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata live & digital, quotato all’AIM di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, ha
curato il progetto Urban Greening di Timberland in una prima collaborazione dal forte valore
sociale e ambientale.

Attraverso la campagna “Nature Needs Heroes”, Timberland, brand di outdoor lifestyle attento
alle tematiche ambientali, invita i consumatori a dare il proprio contributo per la salvaguardia del
pianeta. Per facilitare e ampliare la conversazione sui temi dell’ecologia, lo scorso ottobre ha
preso vita il progetto di Urban Greening con attivazioni, workshop e talk organizzati da  SG 
Company  in collaborazione con BASE Milano.

Per rispondere alle esigenze del brand di fornire l’accesso a nuovi spazi verdi all’aperto, il cortile
di BASE Milano, ridisegnato da nuovi spazi verdi a formare un inedito orto urbano, ha ospitato
l’Employee Day di Timberland e per i tre sabati successivi il calendario di interventi e iniziative
sostenibili per parlare di sostenibilità e verde a Milano (a tal proposito, per tutto l’evento sono
stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili).

SG  Company  e BASE Milano hanno coinvolto nel progetto diversi partner tra i quali Cascina
Bollate, Fattiamano Biolaboratorio, La Fioreria, Erba Brusca e Bici&radici. I prodotti dell’orto
saranno curati e coltivati dalla community di BASE con l'aiuto di Cascina Bollate - vivaio
all'interno del carcere di Bollate raccolti - trasformati e restituiti alla comunità attraverso la rete
Bella Dentro che combatte gli sprechi ortofrutticoli.

“ La sostenibilità è un argomento che ci sta a cuore e che ci vedrà sempre più impegnati come
Gruppo – commenta Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  – Siamo felici di
aver realizzato un evento di condivisione e di valore reale, alimentando una conversazione
importante e che coinvolge tutti noi, aziende, consumatori e addetti ai lavori”.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

6 novembre 2019 - 11:44 > Versione online

P.113

http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/agenzie/timberland-sceglie-sg-company-per-urban-greening.html


SG  Company  (Aim) – Ha curato il progetto
Urban Greening di Timberland
SG  Company  ha curato il progetto Urban Greening di Timberland, una prima collaborazione
dal forte valore sociale e ambientale. I cookies ci aiutano ad offrirti un servizio migliore,
continuando la navigazione sul nostro sito ne accetti l’utilizzo. Accetta Clicca qui per maggiori
informazioni.
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SG  Company  scelta da Timberland per
Urban Greening

MILANO –  SG  Company , uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata live
& digital, quotato all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018, ha curato il progetto
Urban Greening di Timberland in una prima collaborazione dal forte valore sociale e ambientale.

Attraverso la campagna “Nature Needs Heroes”, Timberland, brand di outdoor lifestyle attento
alle tematiche ambientali, invita i consumatori a dare il proprio contributo per la salvaguardia del
pianeta. Per facilitare e ampliare la conversazione sui temi dell’ecologia, lo scorso ottobre ha
preso vita il progetto di Urban Greening con attivazioni, workshop e talk organizzati da  SG 
Company  in collaborazione con BASE Milano.

Per rispondere alle esigenze del brand di fornire l’accesso a nuovi spazi verdi all’aperto, il cortile
di BASE Milano, ridisegnato da nuovi spazi verdi a formare un inedito orto urbano, ha ospitato
l’Employee Day di Timberland e per i tre sabati successivi il calendario di interventi e iniziative
sostenibili per parlare di sostenibilità e verde a Milano (a tal proposito, per tutto l’evento sono
stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili).

SG  Company  e BASE Milano hanno coinvolto nel progetto diversi partner tra i quali Cascina
Bollate, Fattiamano Biolaboratorio, La Fioreria, Erba Brusca e Bici&radici. I prodotti dell’orto
saranno curati e coltivati dalla community di BASE con l’aiuto di Cascina Bollate – vivaio
all’interno del carcere di Bollate raccolti – trasformati e restituiti alla comunità attraverso la rete
Bella Dentro che combatte gli sprechi ortofrutticoli.

“La sostenibilità è un argomento che ci sta a cuore e che ci vedrà sempre più impegnati come
Gruppo – commenta Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company  – Siamo felici di
aver realizzato un evento di condivisione e di valore reale, alimentando una conversazione
importante e che coinvolge tutti noi, aziende, consumatori e addetti ai lavori”.
(I-TALICOM)
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Media Aim (-1,4%) – Non si fermano i
realizzi su Portobello (-5,6%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni a +0,2%, mediamente in linea con i due indici
londinesi di confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share, che hanno chiuso
rispettivamente a +0,3% e a +0,2 per cento. I volumi sono risultati superiori alla media delle
ultime 5 sedute, con circa 11,3 milioni di pezzi scambiati.

Seduta negativa per l’indice Aim Media che ha terminato a -1,4 per cento.

In particolare, proseguono le prese di profitto su Portobello (-5,6%) il cui Cda sottoporrà
all’assemblea dei soci il prossimo 10 dicembre l’approvazione di piani di stock option e stock
grant riferiti agli esercizi 2019-2021. Realizzi anche su Iervolino Entertainment (-2,7%) che
mantiene tuttavia al di sopra del 50% il progresso nell’ultimo mese di contrattazioni.

Proseguono le vendite su Casta Diva Group (-3,2%) e Mondo Tv France (-1,8%).

Chiusura sotto la parità seppure con volumi limitati anche per  Sg  Company  (-2,4%) e Mondo
Tv Suisse (-1,9%).

In controtendenza Visibilia Editore (+1,4%) la cui performance da inizio 2019 resta tuttavia
negativa con un calo di circa il 72 per cento.

Poco mossi o con volumi contenuti rispetto a quelli medi i rimanenti titoli.
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Wellness firm launches $590 smart glasses
that monitor your brainwaves

Source: DAILYMAIL.CO.UK
Narbis glasses have three sensors - one behind each ear and another on top of the head -
that monitor a wearer's brainwaves.
Read more
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SG  Company  fa il pieno di pubblico con i
suoi format
Ottima partecipazione per Sneakerness, Milano Wine Week, Digital Design Days, ObeCity

SG  Company  fa il pieno di pubblico con i suoi 4 format di eventi: Sneakerness, Milano Wine
Week, Digital Design Days, ObeCity.

Se la Milano Wine Week ha registrato oltre 300.000 visitatori, i Digital Design Days hanno
coinvolto 3.300 partecipanti da oltre 24 paesi, con una crescita del 40% rispetto all’edizione
precedente. Una vera e propria community internazionale riunita per assistere agli interventi di
Michael Gough (VP Product Design di Uber) Yvon Jardel (Head of Animation di Rodeo FX),
Rasmus Wangelin (Global Design Director di Spotify) e molti altri leader di settore.

Sneakerness si è riconfermato evento di riferimento per la community lifestyle e consumer con i
suoi 10 mila biglietti venduti, nonostante il 2019 sia stato un anno dove gli happening dedicati
allo streetwear si sono moltiplicati.

ObeCity, sensibilizzando sul tema prevenzione obesità ha raggiunto un ampio pubblico (si pensi
ai 23.000 partecipanti a Bimbinfiera) e distribuito solo nella prima tappa del tour oltre 5.000
materiali informativi.

“Abbiamo voluto mettere a sistema un team dedicato ai format – spiega Nicola Corricelli, vice
president e general manager di  SG  Company  “perché crediamo fortemente nel nostro
approccio innovativo e non siamo i soli: le aziende stanno cominciando a comprendere le reali
potenzialità dei format. I nostri clienti ci chiedono soluzioni che, sempre coerenti con la loro
identità e valori, gli permettano di raggiungere in maniera diretta la totalità dei loro stakeholder
(istituzionali, B2B e B2C). Siamo orgogliosi di essere tra i pionieri di questo nuovo modo di
comunicare e di poter assicurare ROI reali, misurabili e integrati.”

Tra le aziende partner: Bmw, Dhl, Continental, Be Charge, Carrera e Mini.
SG  Company  fa il pieno di pubblico con i suoi format ultima modifica:
2019-11-05T09:38:12+00:00 da editorbrand01
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SG Company fa il pieno di pubblico con i suoi format
Ottima partecipazione per Sneakerness, Milano Wine Week, Digital Design Days, ObeCity

SG Company fa il pieno di pub-

blico con i suoi 4 format di eventi:

Sneakerness, Milano Wine Week,

Digital Design Days, ObeCity.

Se la Milano Wine Week ha regi-

strato oltre 300.000 visitatori, i Digi-

tal Design Days hanno coinvolto

3.300 partecipanti da oltre 24

paesi, con una crescita del 40% rispetto all’edizione
precedente. Una vera e propria community internazio-

nale riunita per assistere agli interventi di Michael

Gough (VP Product Design di Uber) Yvon Jardel (Head

of Animation di Rodeo FX), Rasmus Wangelin (Global

Design Director di Spotify) e molti altri leader di settore.

Sneakerness si è riconfermato evento di riferimento per

la community lifestyle e consumer con i suoi 10 mila bi-

glietti venduti, nonostante il 2019 sia stato un anno

dove gli happening dedicati allo streetwear si sono

moltiplicati.

ObeCity, sensibilizzando sul tema prevenzione obesità

ha raggiunto un ampio pubblico

(si pensi ai 23.000 partecipanti a

Bimbinfiera) e distribuito solo nella

prima tappa del tour oltre 5.000

materiali informativi.

“Abbiamo voluto mettere a si-

stema un team dedicato ai format

– spiega Nicola Corricelli, vice

president e general manager di SG Company “perché
crediamo fortemente nel nostro approccio innovativo e
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non siamo i soli: le aziende stanno cominciando a com-

prendere le reali potenzialità dei format. I nostri clienti

ci chiedono soluzioni che, sempre coerenti con la loro

identità e valori, gli permettano di raggiungere in ma-

niera diretta la totalità dei loro stakeholder (istituzionali,

B2B e B2C). Siamo orgogliosi di essere tra i pionieri di

questo nuovo modo di comunicare e di poter assicu-

rare ROI reali, misurabili e integrati.”
Tra le aziende partner: Bmw, Dhl, Continental, Be

Charge, Carrera e Mini.
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Media Aim (+1,2%) – In rialzo  Sg  Company
(+4,3%) nelle ultime cinque sedute
Il Ftse Aim Italia ha chiuso la settimana dal 28 ottobre al 1° novembre con un rialzo complessivo
dello 0,3%, rispetto al -0,3% del London Ftse Aim 100 e allo 0,0% del London Ftse Aim All
Share. Il volume medio scambiato nelle ultime cinque sedute è stato di 9.971.261 azioni,
sostanzialmente in linea rispetto alla media degli ultimi trenta giorni.

L’indice Ftse Aim Media ha terminato l’ottava con un progresso dell’1,2%.

Ben comprata  Sg  Company  (+4,3% w/w) e Iervolino Entertainment(+4,2% w/w), che ha
siglato nuovi accordi di Celebrity Management per la partecipazione degli attori Johnny Depp e
Antonio Banderas a programmi televisivi sia italiani che europei.

Denaro su Leone Film Group (+1,7% w/w) con un volume medio dei titoli scambiati nei cinque
giorni pari a 1.680 pezzi, superiore rispetto a quello mediamente trattato a livello mensile.

Acquisti anche per Lucisano Media Group (+1,4% w/w), che registra un aumento del numero di
titoli negoziati nelle ultime cinque sedute rispetto al volume medio nei 30 giorni (pari a 880).

Lievi vendite su Portobello (-0,2% w/w) e Notorious Pictures (-0,4% w/w).

Lettera su Visibilia Editore (-1,4% w/w), che ha reso noti i dati definitivi dell’ aumento di capitale
in opzione deliberato lo scorso 30 ottobre. Risulta sottoscritto il 71,43% dell’aumento di capitale,
pari a 4.124.570 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di
1.237.371 euro.

In coda al segmento, Poligrafici Printing (-6,1% w/w).
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AziendeOttobre, un mesericco
di conferme per SGCompany

Quattro format convalidanol’eicacia del modello comunicativo
messoapunto dalla struttura.Il commento di NicolaCorricelli

Quattro tipologie di evento per
quattro diverse aree merceolo-

giche con numeri da record - sia

di visitatori che di player -, gran-
de riscontro da parte dei me-

dia nazionali, feedback estrema-

mente positivi dei professionisti
coinvolti: questa la sintesi dell’ot-
tobre 2019 firmato SGCompany,

uno dei principali player in Ita-
lia nella comunicazione integra-

ta live & digital, quotato all’AIM
di BorsaItaliana dal 26 luglio del
2018.Dati che diventano la testi-

monianza di un modello comu-

nicativo di successo, il format:
una piattaforma di comunica-

zione frutto dell’approccio stra-

tegico del Gruppo. Grazie alla
suacapacità di cogliere i trend e

le esigenze di mercato, nel cor-

so degli anni SGCompany ha re-
alizzato un palinsesto di eventi e

di format trasversalicapaci di co-

prire tutti gli aspetti e le aree di
target, di condizione socio eco-

nomica e territoriale, e dare alle

aziende una risposta concreta,

chiara e riconducibile alle loro
esigenze di comunicazione, di

prodotto, di CSRe di branding.

Ogni evento diventa parte di un
modello comunicativo comples-

so e articolato le cui diverse leve

sono mosse in funzione degli
obiettivi da raggiungere e coin-

volgono, al contempo, compe-

tenze diverse per lo sviluppo di
soluzioni sempre innovative.

I COMMENTI

“Abbiamo voluto mettere a si-

stema un team dedicato ai for-

mat - spiega Nicola Corricelli,
Vice President e General Mana-

ger di SG Company - perché

crediamo fortemente nel nostro
approccio innovativo e non sia-

mo i soli: le aziende stanno co-

minciando a comprendere le
reali potenzialità dei format. I

nostri clienti ci chiedono solu-

zioni che, sempre coerenti con
la loro identità e valori, gli per-

mettano di raggiungere in ma-

niera diretta la totalità dei loro

stakeholder (istituzionali, B2B e

B2C). Siamo orgogliosi di esse-
re tra i pionieri di questo nuovo

modo di comunicare e di poter

assicurare ROI reali, misurabi-
li e integrati”. Al successo della

prima edizione di BluE - format

dedicato alla mobilità elettri-
ca e sostenibile che si è svolto

lo scorso aprile a Milano - si ag-

giungono i risultati dei format di
ottobre che confermano la vali-

dità del modello comunicativo.

DIGITAL DESIGN DAYS

e la Milano Wine Week ha regi-

strato oltre 300.000visitatori, i Di-
gital Design Dayshanno coinvol-

to 3.300 partecipanti da oltre 24

paesi, con una crescita del 40%
rispetto all’edizione precedente.

Una vera e propria community

internazionale riunita per assiste-

re agli interventi di Michael Gou-
gh (Vice President Product De-

sign di Uber) Yvon Jardel (Head

of Animation di Rodeo FX), Ra-
smus Wangelin (Global Design

Director di Spotify) e molti al-

tri leader di settore. Sneakerness
si è riconfermato evento di rife-

rimento per la community life-

style e consumer con i suoi 10
mila biglietti venduti, nonostan-

te il 2019 sia stato un anno dove

gli happening dedicati allo stre-
etwear si sono moltiplicati. Obe-

City, sensibilizzando sul tema

prevenzione obesità, ha raggiun-
to un ampio pubblico (si pensi ai

23.000 partecipanti a Bimbinfie-
ra) e distribuito solo nella prima
tappa del tour oltre 5.000 ma-

teriali informativi. Attraverso i

suoi format SG Company riesce
a mettere in contatto aziende e

istituzioni, consumatori e brand.

Trale realtà che hanno dato fidu-
cia al Gruppo: BMW,DHL, Conti-

nental, BeCharge, Carrerae MINI;

primi partner di un percorso di
valore condiviso che continuerà

anche nel 2020.
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EventiIn ottobrebenquattroformatconvalidano
l’eicacia delmodellocomunicativodi SgCompany
Sneakerness,MilanoWineWeek,DigitalDesignDays,
ObeCity:unpokervincentechepremial’approccio
innovativoeintegratodellasocietàdicomunicazione

Q
uattro tipologie di
evento per quattro di-
verse aree merceologi-

che con numeri da record - sia di
visitatori siadi player - grande ri-
scontro da parte dei media na-
zionali, feedback estremamente
positivi dei professionisti coin-
volti: questa la sintesi dell’otto-
bre 2019 firmato SG Company,
uno dei principali player in Italia
nella comunicazione integrata
live & digital. Dati che diventano
la testimonianza di un modello
comunicativo di successo, il for-
mat: una piattaforma di comu-
nicazione frutto dell’approccio
strategico del Gruppo. Graziealla
suacapacità di cogliere i trend e
le esigenzedi mercato, nel corso
degli anni SG Company ha rea-
lizzato un palinsesto di eventi e
di format trasversalicapaci di co-
prire tutti gli aspetti e le aree di
target, di condizione socio eco-
nomica e territoriale, e dare alle
aziende una risposta concreta,
chiara e riconducibile alle loro
esigenze di comunicazione, di

prodotto, di CSRe di branding.
Ogni evento diventa parte di un
modello comunicativo comples-
so e articolato le cui diverse leve
sono mosse in funzione degli
obiettivi da raggiungere e coin-
volgono, al contempo, compe-
tenze diverse per lo sviluppo di
soluzioni sempre innovative.

Il commento

“Abbiamo voluto mettere a siste-

ma un team dedicato ai format –
spiega Nicola Corricelli, Vice Pre-
sident e General Manager di SG
Company - perché crediamo for-
temente nel nostro approccio
innovativo e non siamo i soli: le
aziende stanno cominciando a
comprendere le reali potenzia-
lità dei format. I nostri clienti ci
chiedono soluzioni che, sempre
coerenti con la loro identità e va-
lori, gli permettano di raggiun-
gere in maniera diretta la totalità
dei loro stakeholder (istituziona-
li, B2B e B2C). Siamo orgogliosi
di essere tra i pionieri di questo
nuovo modo di comunicare e di

poter assicurareROIreali,misura-
bili e integrati”.
I numeri

Al successo della prima edizione
di BluE- format dedicato allamo-
bilità elettrica e sostenibile tenu-
tasi lo scorso aprile a Milano - si
aggiungono i risultati dei format
di ottobre che confermano la va-
lidità del modello comunicativo.
Se la Milano Wine Week ha regi-
strato oltre 300.000visitatori, i Di-
gital Design Dayshanno coinvol-
to 3.300 partecipanti da oltre 24
paesi, con una crescita del 40%
rispetto all’edizione precedente.
Una vera e propria community

internazionale riunita per assiste-
re agli interventi di Michael Gou-
gh (VP Product Design di Uber),
Yvon Jardel (Head of Animation
di Rodeo FX), RasmusWangelin
(Global Design Director di Spo-
tify) e molti altri leader di setto-
re. Sneakernesssi è riconferma-
to evento di riferimento per la
community lifestyle e consumer
con i suoi 10 mila biglietti vendu-

ti, nonostante il 2019 siastato un
anno dove gli happening dedi-
cati allo streetwear si sono mol-
tiplicati. ObeCity, sensibilizzan-
do sul tema prevenzione obesità
ha raggiunto un ampio pubbli-
co (si pensi ai 23.000 partecipan-
ti aBimbinfiera) e distribuito solo
nella prima tappa del tour oltre
5.000 materiali informativi. At-
traverso i suoi format SG Com-
pany riescea mettere in contatto
aziende e istituzioni, consumato-
ri e brand. Tra le realtà che han-
no dato fiducia al Gruppo: BMW,
DHL, Continental, Be Charge,
Carrera e MINI; primi partner di
un percorso di valore condiviso
che continuerà anche nel 2020.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 62 %

AUTORE : N.D.

4 novembre 2019

P.124



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 62 %

AUTORE : N.D.

4 novembre 2019

P.125



SG  Company:  numeri da record per i 4
format proprietari andati in scena nel mese di
ottobre. Il gruppo ne parlerà il 27 novembre
sul palco della Live Communication Week
4 tipologie di evento per 4 diverse aree merceologiche con numeri da record - sia di visitatori che
di aziende del settore - grande riscontro da parte dei media nazionali, feedback estremamente
positivi dei professionisti coinvolti: questa la sintesi dell’ottobre 2019 firmato  SG  Company  (
clicca qui per accedere alla Directory), una delle principali società in Italia specializzate nella
comunicazione integrata live & digital, quotato all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26
luglio 2018.

Dati che diventano la testimonianza di un modello comunicativo di successo, il format: una
piattaforma di comunicazione frutto dell’approccio strategico del Gruppo. Grazie alla sua capacità
di cogliere i trend e le esigenze di mercato, nel corso degli anni  SG  Company  ha realizzato un
palinsesto di eventi e di format trasversali capaci di coprire tutti gli aspetti e le aree di target, di
condizione socio economica e territoriale, e dare alle aziende una risposta concreta, chiara e
riconducibile alle loro esigenze di comunicazione, di prodotto, di CSR e di branding. Ogni evento
diventa parte di un modello comunicativo complesso e articolato le cui diverse leve sono mosse in
funzione degli obiettivi da raggiungere e coinvolgono, al contempo, competenze diverse per lo
sviluppo di soluzioni sempre innovative.

“Abbiamo voluto mettere a sistema un team dedicato ai format – spiega Nicola Corricelli, Vice
President e General Manager di  SG  Company  “perché crediamo fortemente nel nostro
approccio innovativo e non siamo i soli: le aziende stanno cominciando a comprendere le reali
potenzialità dei format. I nostri clienti ci chiedono soluzioni che, sempre coerenti con la loro
identità e valori, gli permettano di raggiungere in maniera diretta la totalità dei loro stakeholder
(istituzionali, B2B e B2C). Siamo orgogliosi di essere tra i pionieri di questo nuovo modo di
comunicare e di poter assicurare ROI reali, misurabili e integrati.”

Al successo della prima edizione di  BluE  - format dedicato alla mobilità elettrica e sostenibile
tenutasi lo scorso aprile a Milano - si aggiungono i risultati dei format di ottobre che confermano
la validità del modello comunicativo. Se la Milano Wine Week ha registrato oltre 300.000
visitatori, i Digital Design Days hanno coinvolto 3.300 partecipanti da oltre 24 paesi, con una
crescita del 40% rispetto all’edizione precedente.

Una vera e propria community internazionale riunita per assistere agli interventi di Michael
Gough (VP Product Design di Uber) Yvon Jardel (Head of Animation di Rodeo FX), Rasmus
Wangelin (Global Design Director di Spotify) e molti altri leader di settore. Sneakerness si è
riconfermato evento di riferimento per la community lifestyle e consumer con i suoi 10 mila
biglietti venduti, nonostante il 2019 sia stato un anno dove gli happening dedicati allo streetwear
si sono moltiplicati.

ObeCity, sensibilizzando sul tema prevenzione obesità ha raggiunto un ampio pubblico (si pensi
ai 23.000 partecipanti a Bimbinfiera) e distribuito solo nella prima tappa del tour oltre 5.000
materiali informativi. Attraverso i suoi format  SG  Company  riesce a mettere in contatto
aziende e istituzioni, consumatori e brand.

Tra le realtà che hanno dato fiducia al Gruppo: BMW, DHL, Continental, Be Charge, Carrera e
MINI; primi partner di un percorso di valore condiviso che continuerà anche nel 2020.

SG  Company  parlerà di format sul palco della Live Communication Week (evento organizzato
da ADC Group) il prossimo 27 novembre all’Hotel Melià in Via Masaccio, 19. 
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COMMENTO AIM: indice debole, -0,13%
1 Mese : Da Ott 2019 a Nov 2019

Chiusura debole per l’indice Aim: -0,13%.

Ottima performance per  Sg  Company  (+4,35%) e Comer I. (+4,2%). Invariata Relatech. La
societá in occasione dell’evento Tech Lab dello scorso 24 ottobre, consolida la partnership con
Tech Data, distributore internazionale di tecnologie digitali, con un insieme di iniziative volte alla
promozione delle proprie soluzioni.

Ha pagato prese di profitto dopo i recenti rialzi Dba G. (-0,59%) nel giorno della presentazione
del piano industriale 2019/2013. In rosso infine Caleido (-6,82%) e Trawell (-6,26%).

Leggi anche altri post Agenzie
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È
possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Chinese primary school halts trial of device
that monitors pupils' brainwaves

A trial of the device to monitor children’s brain activity has been halted in east China after
complaints from parents A trial that involved primary school pupils wearing a
head-mounted device that monitored their attention spans has been halted in China amid
parents’ privacy concerns and fears they could be used to control the children, local media
have reported. The device monitors brainwaves an
Read more
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Aim (0,0%) – Acquisti su DBA (+3,9%), in
rosso Arterra Bioscience (-4,9%)

Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri invariato rispetto al -0,1% del London Ftse Aim 100 e
all’andamento piatto del London Ftse Aim All Share.

Il volume di titoli scambiati si è attestato a 8.576.164 pezzi, inferiori alla media degli ultimi trenta
giorni.

In evidenza Imvest (+3,7%), DBA (+3,6%) e Italian Wine Brands (+2,9%) che ha annunciato il
lancio sul mercato, tramite la controllata Provinco Italia, del nuovo vino pugliese di fascia alta
Elettra – Constellation of Taurus, Rosso Puglia IGP.
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Acquisti con volumi in crescita su CleanBnb (+2,6%) e Finlogic (+2,5%).

Avanza Abitare In (+2,2%) che ha annunciato l’ingresso nel mercato delle locazioni con il nuovo
progetto Homizy, una nuova linea strategica di business dedicata allo sviluppo di immobili che
saranno messi a reddito con soluzioni di co-living.

La società, leader nello sviluppo industriale milanese, ha inoltre reso noto di aver sottoscritto il
contratto definitivo per l’acquisto di un complesso immobiliare sito in zona Naviglio Grande per
un importo complessivo di 5 milioni.

Positiva Eles (+2,1%) che ha acquisito un nuovo importante Cliente nel Far East, che ha scelto
R.E.T.E. (Reliability Embedded Test Engineering) per la qualifica dei propri prodotti.

Avanza anche  SG  Company  (+1,7%) che ha riscosso un grande successo negli ultimi eventi
organizzati nel mese di ottobre 2019.

Lieve progresso per Digital360 (+0,6%) che ha costituito il nuovo servizio di advisory
“Cookies360 Inspection” per supportare le imprese e la Pubblica Amministrazione nella gestione
dei cookie e delle tecnologie di tracciamento online.

Subito dietro Neosperience (+0,5%) che ha acquisito il controllo (51%) del Gruppo HOK
(Mikamai, LinkMe e Jack Magma), realtà che vanta competenze uniche nell’ambito delle
tecnologie digitali e riveste il ruolo di aggregatore di community tech e talenti nel panorama degli
operatori italiani del software.

Performance simile per Masi Agricola (+0,7%) che aprirà un nuovo locale monomarca a Monaco
di Baviera a insegna “Masi Wine Bar Munich”. L’inaugurazione è prevista per la primavera 2020.

In rosso invece CrowdFundMe (-1,4%) che è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT
Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni
fino a 50 milioni ciascuna.

Vendite anche su  Blue  Financial Communication (-1,7%) che ha presentato ieri sera TV Cosmo,
il primo format di infotainment televisivo dedicato ad astronomia, cultura scientifica e space
economy.

In coda al segmento, infine, TPS (-3,6%) e Arterra Bioscience (-4,9%).
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