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SG  Company:  numeri da record per i 4
format proprietari andati in scena nel mese di
ottobre. Il gruppo ne parlerà a breve 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. 

Tutti i diritti riservati
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Ottobre mese di conferme per  SG  Company:
4 format convalidano l’efficacia…

4 tipologie di evento per 4 diverse aree merceologiche con numeri da record – sia di visitatori che
di player – grande riscontro da parte dei media nazionali, feedback estremamente positivi dei
professionisti coinvolti: questa la sintesi dell’ottobre 2019 firmato  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.  
 
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
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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.
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SG  Company  (Aim) – Grande successo per i
4 format organizzati a ottobre
“Abbiamo voluto mettere a sistema un team dedicato ai format 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”.

È con queste parole che Nicola Corricelli, vice presidente e general manager di  SG  Company ,
ha voluto commentare il successo riscosso dagli ultimi eventi organizzati dalla società nel mese di
ottobre 2019.

Tutte e 4 le tipologie di evento organizzate, per 4 diverse aree merceologiche, hanno registrato
numeri da record, sia di visitatori che di player, e ottenuto un grande riscontro da parte dei media
nazionali, feedback estremamente positivi dei professionisti coinvolti.

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 quattro format di ottobre che
confermano la validità del modello comunicativo.

La Milano Wine Week ha registrato oltre 300 mila visitatori, i Digital Design Days hanno
coinvolto 3.300 partecipanti da oltre 24 Paesi, con una crescita del 40% rispetto all’edizione
precedente.

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
segnalano i 23 mila partecipanti a Bimbinfiera) e distribuito solo nella prima tappa del tour oltre
5.000 materiali informativi.

Attraverso i suoi format,  SG  Company  mette in contatto aziende e istituzioni, consumatori e
brand. Tra le realtà che hanno dato fiducia al gruppo ci sono BMW, DHL, Continental, Be
Charge, Carrera e MINI, primi partner di un percorso di valore condiviso che continuerà anche
nel 2020.
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Aim (-0,2%) –  SG  Company  (+4,3%) e
Comer Industries (+4,2%) le migliori

Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri a -0,2% rispetto al -0,5% del London Ftse Aim 100 e
al -0,2% del London Ftse Aim All Share.

Il volume di titoli scambiati si è attestato a 11.219.473 pezzi, superiori alla media degli ultimi
trenta giorni.

In evidenza  SG  Company  (+4,3%) che ha dato il via ai Think Table, occasioni di dialogo per
mettere in contatto aziende e istituzioni organizzati da Core, label del gruppo dedicata alle
relazioni pubbliche e istituzionali.

Tutti i diritti riservati
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Acquisti anche su Comer Industries (+4,2%), Imvest (+3,9%) e ICF (+3,6%).

Avanza Grifal (+2,3%) su cui Banca Finnat ha confermato la raccomandazione “buy” e alzato il
target price a 5,3 euro, corrispondente a un potenziale di rivalutazione di circa il 51% rispetto alla
quotazione attuale.

Banca Finnat ha confermato la raccomandazione “buy” anche su Sciuker Frames (+0,4%),
alzandone il prezzo obiettivo a 1,8 euro con un potenziale di upside di circa il 39,5 per cento.

Invariata Enertronica che dal 1° novembre 2019 cambierà la denominazione sociale in
Enertronica Santerno, per l’efficacia giuridica della fusione per incorporazione di Elettronica
Santerno nella medesima data.

Poco mossa, ma in ribasso, anche Orsero (-0,3%) che ha aperto, in collaborazione con Areas Italia
– My Chef, il suo primo corner all’interno dell’aeroporto di Linate.

Leggera flessione per DBA Group (-0,6%) che, attraverso la controllata DBA Lab, si è
aggiudicato una commessa da 150 mila euro riguardante la fornitura di una soluzione software per
la gestione della manovra ferroviaria per il terminalista Port Rail Ltd.

Stessa performance per Neodecortech (-0,6% a 3,52 euro) dopo che Finanziaria Valentini,
principale azionista della società, ha venduto 1.200.000 azioni al prezzo di 3,4 euro nell’ambito di
una procedura di accelerated bookbuilding.

Operazione che ha permesso di incrementare il flottante di Neodecortech al 36,14% e di
soddisfare così uno dei requisiti per il passaggio delle azioni sul segmento Star del Mercato
Telematico Azionario.

In coda al segmento Caleido Group (-6,8%) che ritraccia dopo i recenti rialzi.

Si segnala infine che oggi  Blue  Financial Communication sarà in edicola con il 25° numero del
mensile Forbes, la cui cover story è dedicata alla forza del team.

Tutti i diritti riservati
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Media Aim (+1,1%) – Riprende la corsa al
rialzo Iervolino Entertainment (+3,5%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni a -0,2%, sottoperformando i due indici
londinesi di confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share che hanno chiuso
rispettivamente flat e a -0,1 per cento. I volumi sono risultati superiori alla media delle ultime 5
sedute, con circa 11,2 milioni di pezzi scambiati.

Seduta positiva per l’indice Aim Media che ha terminato a +1,1 per cento.

In particolare, rimbalza  Sg  Company  (+4,3%) che riporta in positivo il bilancio complessivo
delle ultime 5 sedute di scambi, seppure con volumi fortemente limitati.

Ripartono gli acquisti su Iervolino Entertainment (+3,5%) che evidenzia un progresso di circa il
110 per cento nell’ultimo mese di contrattazioni.

Ancora denaro su Mondo Tv Suisse che chiude in rialzo del 2,3% con una performance da inizio
2019 del +150 per cento.

Rimbalza Visibilia Editore (+2,1%) dopo i forti cali che avevano interessato il titolo nella
precedente ottava, seppure con volumi sostanzialmente dimezzati rispetto alla media giornaliera
dell’ultimo mese di scambi.

Termina invariata  Blue  Financial Communication che oggi pubblicherà il 25° numero del
mensile Forbes.

Lettera su Poligrafici Printing che termina a -1,6%, con 148 mila azioni trattate a fronte della
media giornaliera dell’ultimo mese di circa 22 mila pezzi.

Poco mossi o con volumi limitati rispetto a quelli medi i rimanenti titoli.
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COMMENTO AIM: indice debole, -0,13%
MILANO (MF-DJ)--Chiusura debole per l'indice Aim: -0,13%.

Ottima performance per  Sg  Company  (+4,35%) e Comer I. (+4,2%). Invariata

Relatech. La societa' 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%).

lpg

(fine)

MF-DJ NEWS

17:55 30 ott 2
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COMMENTO AIM: indice debole, -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%).

lpg

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Presentazione di Photo Vogue Festival
The Daily Telegraph è il quarto editore di quotidiani a rivelare la ‘normalità’ dei DN in Gran
BretagnaGroupM Media Landscape: in un settore frammentato e complesso, il ruolo delle agenzie
media è sempre più rilevanteNenna (UNA): "Dall'incontro a Matera gli insight per comunicare al
meglio i nostri territori. Prosegue il rilancio di UNA all'interno di Confindustria Intellect.
Fiducioso di poter annunciare il rientro di un 'Big' entro gennaio"Google: nel terzo trimestre
ricavi a +20% (40,5 mld di dollari) ma cala l'utile netto. Pubblicità a quota 33,92 mld
(+17%)Nove: Alessandro Sallusti e Giulia Innocenzi ospiti di 'Fake - La fabbrica delle
notizie'SG  Company  ha dato il via ai "Think Table", incontri organizzati dalla label CORE per
mettere in contatto aziende e istituzioniLa Patata di Bologna D.O.P. torna con un nuovo spot su
La7. Firma LDB AdvertisingSelenella torna in comunicazione con una nuova campagna integrata
firmata Red Cell'Abbiamo il sole dentro', al via la nuova campagna outdoor di Dole nelle
principali città italiane
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SG  Company  (Aim) – Al via “Think Table”
SG  Company  ha dato il via ai Think Table, occasioni di dialogo per mettere in contatto aziende
e istituzioni organizzati da Core, label del gruppo dedicata alle relazioni pubbliche e istituzionali.
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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Media Aim (-0,8%) – Ritraccia Mondo Tv
France (-5,1%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni flat, sovraperformando i due indici londinesi
di confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share, che hanno chiuso
rispettivamente a -0,5% e -0,2 per cento. I volumi sono risultati superiori alla media delle ultime 5
sedute, con circa 15,2 milioni di pezzi scambiati.

Seduta negativa per l’indice Aim Media che ha terminato a -0,8 per cento.

In particolare, ritraccia Mondo Tv France che chiude a -5,1%, annullando i guadagni della seduta
precedente, con oltre 4,1 milioni di azioni trattate rispetto alla media giornaliera delle ultime 30
sedute di circa 2 milioni di pezzi. La performance del titolo da inizio 2019 risulta negativa con un
calo di circa il 25 per cento.

Lettera anche su Poligrafici Printing (-3,8%), Casta Diva Group (-3%) e  Sg  Company  (-1,7%).

Prese di Profitto su Mondo Tv Suisse (-3,6%), Iervolino Entertainment (-2,6%) e Portobello
(-1,9%).

In controtendenza Leone Film Group (+2,2%) con volumi di scambi tuttavia fortemente limitati.

Poco mossi o con volumi limitati rispetto a quelli medi i rimanenti titoli.
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Nenna (UNA): "Dall'incontro a Matera gli
insight per comunicare al meglio i nostri
territori. Prosegue il rilancio di UNA
all'interno di Confindustria Intellect.
Fiducioso di poter annunciare il rientro di un
'Big' entro gennaio"
The Daily Telegraph è il quarto editore di quotidiani a rivelare la ‘normalità’ dei DN in Gran
BretagnaGroupM Media Landscape: in un settore frammentato e complesso, il ruolo delle agenzie
media è sempre più rilevante Google: nel terzo trimestre ricavi a +20% (40,5 mld di dollari) ma
cala l'utile netto. Pubblicità a quota 33,92 mld (+17%)Nove: Alessandro Sallusti e Giulia
Innocenzi ospiti di 'Fake - La fabbrica delle  notizie'SG  Company  ha dato il via ai "Think
Table", incontri organizzati dalla label CORE per mettere in contatto aziende e istituzioniLa
Patata di Bologna D.O.P. torna con un nuovo spot su La7. Firma LDB AdvertisingSelenella torna
in comunicazione con una nuova campagna integrata firmata Red Cell'Abbiamo il sole dentro', al
via la nuova campagna outdoor di Dole nelle principali città italianeIl Corriere della Sera
completa il Sistema Salute con la prima edizione de ‘Il Tempo della Salute’. Hi! Comunicazione
firma la campagna
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Google: nel terzo trimestre ricavi a +20%
(40,5 mld di dollari) ma cala l'utile netto.
Pubblicità a quota 33,92 mld (+17%)
The Daily Telegraph è il quarto editore di quotidiani a rivelare la ‘normalità’ dei DN in Gran
BretagnaGroupM Media Landscape: in un settore frammentato e complesso, il ruolo delle agenzie
media è sempre più rilevanteNove: Alessandro Sallusti e Giulia Innocenzi ospiti di 'Fake - La
fabbrica delle  notizie'SG  Company  ha dato il via ai "Think Table", incontri organizzati dalla
label CORE per mettere in contatto aziende e istituzioniLa Patata di Bologna D.O.P. torna con un
nuovo spot su La7. Firma LDB AdvertisingSelenella torna in comunicazione con una nuova
campagna integrata firmata Red Cell'Abbiamo il sole dentro', al via la nuova campagna outdoor di
Dole nelle principali città italianeIl Corriere della Sera completa il Sistema Salute con la prima
edizione de ‘Il Tempo della Salute’. Hi! Comunicazione firma la campagnaWoolrich
International: Corrado Scala a nuovo Sales Director EuropeTrueverit lancia la nuova brand
identity ispirata al concetto di interconnessione

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

30 ottobre 2019 - 04:48 > Versione online

P.18

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/digital/google-trimestrale.html


Next Design, futuro elettrico fra sostenibilità
ed emozione
Il Gucci Hub di Milano ha ospitato la seconda edizione di NEXT DESIGN PERSPECTIVES.
L’evento, ideato da Altagamma e realizzato in partnership con Fiera Milano e Agenzia ICE, ha
offerto una panoramica sui futuri trend della creatività e del design. Grande spazio è stato
riservato alla mobilità, componente essenziale nelle abitudini delle persone. Difatti il panel
“Mobility: The Road Ahead” ha presentato svariati punti di vista sui macro cambiamenti che
avverranno nel settore. Scopriamoli insieme.

L’alba di una nuova mobilità

Johanna Agerman RossL’introduzione alla sessione di Johanna Agerman Ross, Fondatrice della
rivista DISEGNO e Curatrice al Victoria &Albert Museum di Londra, ha subito posto l’accento
sul concetto di transizione. “Stiamo esplorando la futura mobilità in relazione al cambiamento in
atto della natura dell’automobile e dei trasporti pubblici, specialmente nelle aree urbane, – ha
dichiarato la storica del design. – La macchina non è più la stessa costruttrice d’identità di un
tempo, e i nostri veicoli stanno passando dal possesso individuale alla condivisione estesa”.
Quest’ultima tendenza è confermata dalla crescente diffusione dei servizi di sharing (soprattutto
di biciclette e scooter elettrici) e della guida autonoma. Per la scrittrice svedese, ciò significa che
“in prospettiva la potenza e la velocità massima potranno non essere più i parametri di riferimento
per la scelta del nostro modo di muoverci. Al contrario, assumeranno rilevanza la quantità di
servizi di entertainment a disposizione e la personalizzazione“.

I designer come creatori d’esperienze

Klaus BusseLa riflessione di Klaus Busse, Head of EMEA, FCA Design, si è invece concentrata
sull’aspetto emotivo correlato alla progettualità. Per il creativo tedesco è necessario “cercare di
preservare anche nell’avvenire l’automobile come oggetto del desiderio e non semplice prodotto”.
La fantasia dei car designer continuerà a trarre ispirazione dalla bellezza della natura e dal corpo
umano, pur utilizzando sempre più strumenti digitali e di realtà aumentata legati allo sviluppo
delle tecnologie. Secondo Busse, diventerà poi strategica l’implementazione di “easter eggs” sulle
macchine, ossia dettagli che “potranno essere scoperti o meno dagli utilizzatori, capaci di
suscitare reazioni istantanee, come un sorriso“. La ricerca di empatia e di attenzione nella
clientela mediante il design è quindi destinata ad assumere grande rilevanza nell’era
dell’iperinformazione per le aziende. Non solo per attribuire un valore tangibile ai propri
manufatti, ma anche per preservarne la riconoscibilità sul mercato.

Prima l’infrastruttura, poi i veicoli

L’intervento di Philipp Rode, Executive Director, LSE (London School of Economics) Cities e
Co-Director dell’Executive Master in Cities, LSE, ha definito la città un centro nevralgico nella
rivoluzione dei trasporti. “Si parla spesso della città come un oggetto statico, ma è composta in
realtà anche di parti in movimento. Sono proprio queste ultime che ne costruiscono o distruggono
l’identità”, ha dichiarato il docente universitario. Per Rode è necessario ripensare radicalmente la
mobilità nelle aree urbane, soprattutto alla luce dell’attuale crisi climatica globale.

“Il 23% delle emissioni di CO2 sono legate al settore dei trasporti. In assenza di interventi
correttivi si avrà un raddoppio delle stesse entro il 2050“. Il professore ha poi concluso con uno
spunto sul bisogno di generare una nuova prospettiva progettuale: “Forse stiamo dando priorità a
idee prefissate sul design dei trasporti, in cui il punto di partenza è il veicolo stesso e non
l’infrastruttura”.

“Dobbiamo inoltre ripensare la separazione tradizionale tra mezzi pubblici e privati, tenendo
conto delle opportunità offerte da bike sharing, elettrificazione di velocipedi e scooter, nonché
veicoli autonomi“.

Il boom tecnologico
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Carlo RattiIl contributo di Carlo Ratti, Director, Sensible City Lab – MIT, Boston ha proseguito il
discorso sul rapporto tra design dei trasporti e ambiente urbano. Per l’architetto italiano “è
impossibile pianificare l’avvenire, ma si può modificare il presente, trasformandolo in un futuro
(probabilmente) migliore”. In particolare la conoscenza e la raccolta dei big data, insieme a una
disciplina innovativa come la scienza delle reti, potrà aiutare a riprogettare le città. Si darà così
vita a una mobilità più efficiente, riducendo il congestionamento del traffico e l’inquinamento.

Hong ZhouL’importanza della tecnologia è stata rimarcata da Hong Zhou, Presidente degli Istituti
di Ricerca Huawei in Europa (ERI) e in Russia (RRI). L’ingegnere cinese ha affermato che “la
vision aziendale di Huawei prevede di portare la digitalizzazione a ogni persona, casa e
organizzazione, generando sistemi completamente connessi. Speriamo di riservare maggiori
investimenti per lo sviluppo di innovazioni come le reti 5G e 6G, insieme alle prossime
generazioni di fibre ottiche e sensori”.

– leggi anche: Jaguar e BMW iNext a  BluE,  design e sostenibilità in scena a Milano

L’articolo Next Design, futuro elettrico fra sostenibilità ed emozione proviene da Vaielettrico.

Continua la lettura per Next Design, futuro elettrico fra sostenibilità ed emozione selezionato da
Vaielettrico.it in data 29 October 2019

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:

That’s Mobility pronti e via. Ci sarà anche Vaielettrico Ci sarà anche Vaielettrico tra le oltre 50
realtà della mobilità elettrica che il 25 e 26 prossimi saranno presenti a That’s Mobility,
Conference&Exhibition dedicata alla mobilità elettrica....Continua

A2A Energy Solutions rinnoverà 360 colonnine a Miano A2A Energy Solutions è la società del
gruppo A2A che offre “soluzioni energetiche per clienti business, condomini, pubblica
amministrazione e cittadini in termini di risparmio energetico, sostenib...Continua

Da dicembre tornano a Milano i monopattini elettrici… Dopo lo stop imposto dal Comune di
Milano in agosto i monopattini elettrici in sharing torneranno a circolare ai primi di
dicembre....Continua

Il camioncino Regis Epic0 sbarca sul mercato olandese Il camioncino Regis Epic0 sbarca sul
mercato olandese. Lo fa grazie all’accordo con Rolling the City, società specializzata in mobilità
elettrica e sostenibile....Continua

Eni gas e luce lancia e-Start: inzia il lungo addio… Parte ufficialmente oggi il progetto e-Start di
Eni gas e luce. E’ il debutto del colosso petrolifero nella e-mobility....Continua
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The Daily Telegraph è il quarto editore di
quotidiani a rivelare la ‘normalità’ dei DN in
Gran Bretagna
GroupM Media Landscape: in un settore frammentato e complesso, il ruolo delle agenzie media è
sempre più rilevanteNove: Alessandro Sallusti e Giulia Innocenzi ospiti di 'Fake - La fabbrica
delle  notizie'SG  Company  ha dato il via ai "Think Table", incontri organizzati dalla label
CORE per mettere in contatto aziende e istituzioniLa Patata di Bologna D.O.P. torna con un
nuovo spot su La7. Firma LDB AdvertisingSelenella torna in comunicazione con una nuova
campagna integrata firmata Red Cell'Abbiamo il sole dentro', al via la nuova campagna outdoor di
Dole nelle principali città italianeIl Corriere della Sera completa il Sistema Salute con la prima
edizione de ‘Il Tempo della Salute’. Hi! Comunicazione firma la campagnaWoolrich
International: Corrado Scala a nuovo Sales Director EuropeTrueverit lancia la nuova brand
identity ispirata al concetto di interconnessione
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GroupM Media Landscape: in un settore
frammentato e complesso, il ruolo delle
agenzie media è sempre più rilevante
Nove: Alessandro Sallusti e Giulia Innocenzi ospiti di 'Fake - La fabbrica delle  notizie'SG 
Company  ha dato il via ai "Think Table", incontri organizzati dalla label CORE per mettere in
contatto aziende e istituzioniLa Patata di Bologna D.O.P. torna con un nuovo spot su La7. Firma
LDB AdvertisingSelenella torna in comunicazione con una nuova campagna integrata firmata
Red Cell'Abbiamo il sole dentro', al via la nuova campagna outdoor di Dole nelle principali città
italianeWoolrich International: Corrado Scala a nuovo Sales Director EuropeTrueverit lancia la
nuova brand identity ispirata al concetto di interconnessioneJacLeRoi realizza il ‘Kit cannoli
siciliani’ per Si.ForIl Gruppo DigiTouch presenta al Forum Retail la soluzione di Deep basata
sulla Meware Cognitive Platform
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SG  Company  ha dato il via ai "Think
Table", incontri organizzati dalla label
CORE per mettere in contatto aziende e
istituzioni
“La Programmazione economica e finanziaria del Governo. Focus sulla manovra finanziaria
2020” l'appuntamento di fine novembre che è stato preceduto lo scorso 25 ottobre dal primo
incontro. All'ultimo piano dell'SG Building i tre europarlamentari Patrizia Toia (PD),
Massimiliano Salini (FI) e Tiziana Beghin (M5S) hanno dialogato con i rappresentanti del mondo
economico e imprenditoriale sul ruolo e sul peso dell'Italia nell'odierno scenario europeo.  SG 
Company  ( clicca qui per accedere alla Directory ), uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio
2018 – mette in contatto aziende e istituzioni attraverso Think Table: occasioni di dialogo
organizzati da CORE, la label del Gruppo di cui è Chairman & CEO  Davide  Verdesca  (in foto)
dedicata alle relazioni pubbliche e istituzionali.

Si è tenuto lo scorso 25 ottobre il primo appuntamento di Think Table, un progetto ideato e
organizzato da CORE per favorire il dialogo e la condivisione di tematiche politico-economiche
tra aziende e istituzioni. All'ultimo piano dell'SG Building in Corso Monforte i tre
europarlamentari Patrizia Toia (PD), Massimiliano Salini (FI) e Tiziana Beghin (M5S) hanno
dialogato con i rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale sul ruolo e sul peso
dell'Italia nell'odierno scenario europeo.

"L'obiettivo dei nostri Think Table - afferma Pierangelo Fabiano, CEO di CORE - è quello di dare
inizio a una serie di think tank capaci di generare pensiero tra il mondo dell'impresa e quello
istituzionale nazionale ed europeo. Uno dei principali obiettivi di CORE è quello di favorire il
dialogo tra realtà diverse ma che condividono i medesimi obiettivi e attraverso Think Table siamo
certi riusciremo a creare valore e collaborazione".

“La Programmazione economica e finanziaria del Governo. Focus sulla manovra finanziaria
2020” il titolo del prossimo Think Table pianificato a fine novembre. L'appuntamento sarà
sempre nella sede di  SG  Company , prima promotrice di questo progetto capace di aggregare
richieste e necessità relative all'attualità dell'economia, dell'innovazione, dello sviluppo, per dare
vita a nuovi accordi, processi e progetti condivisi per il futuro.
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Nove: Alessandro Sallusti e Giulia Innocenzi
ospiti di 'Fake - La fabbrica delle notizie'
SG  Company  ha dato il via ai "Think Table", incontri organizzati dalla label CORE per mettere
in contatto aziende e istituzioniSelenella torna in comunicazione con una nuova campagna
integrata firmata Red Cell'Abbiamo il sole dentro', al via la nuova campagna outdoor di Dole
nelle principali città italianeTrueverit lancia la nuova brand identity ispirata al concetto di
interconnessioneJacLeRoi realizza il ‘Kit cannoli siciliani’ per Si.ForIl Gruppo DigiTouch
presenta al Forum Retail la soluzione di Deep basata sulla Meware Cognitive PlatformA
Leolandia si festeggia Halloween con Cristina D'Avena, i Pj Masks e fuochi d'artificioLa
Gazzetta dello Sport è Official Media Partner di A.S. RomaDe’Longhi, Coca Cola Zero, Nestlé
Cereali, eBay, Samsung e TIM celebrano con campagne e iniziative l’uscita al cinema di ‘Star
Wars: L’Ascesa di Skywalker’
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SG  Company  ha dato il via ai "Think
Table", incontri organizzati dalla label
CORE per mettere in contatto aziende e
istituzioni
Selenella torna in comunicazione con una nuova campagna integrata firmata Red Cell'Abbiamo il
sole dentro', al via la nuova campagna outdoor di Dole nelle principali città italianeTrueverit
lancia la nuova brand identity ispirata al concetto di interconnessioneJacLeRoi realizza il ‘Kit
cannoli siciliani’ per Si.ForIl Gruppo DigiTouch presenta al Forum Retail la soluzione di Deep
basata sulla Meware Cognitive PlatformA Leolandia si festeggia Halloween con Cristina
D'Avena, i Pj Masks e fuochi d'artificioLa Gazzetta dello Sport è Official Media Partner di A.S.
RomaDe’Longhi, Coca Cola Zero, Nestlé Cereali, eBay, Samsung e TIM celebrano con
campagne e iniziative l’uscita al cinema di ‘Star Wars: L’Ascesa di Skywalker’True Company a
IF! 2019 con La Pina e Simone Cristiani per parlare di sesso e creatività
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Tecnologie digitali DENSO in mostra al
Tokyo Motor Show

DENSO, il secondo maggior fornitore di mobilità al mondo, ha investito 1,5 miliardi di euro in
sistemi di elettrificazione e presenta tecnologie digitali al Tokyo Motor Show.

DENSO crede che la digitalizzazione abbia il potere di cambiare la vita delle persone in futuro e
soprattutto di aiutare le persone anziane a fare cose che non possono fare da sole. Per raggiungere
questo obiettivo DENSO si concentra su soluzioni nei settori della sicurezza, energia e
connettività.

Koji Arima, Presidente e CEO di DENSO Corporation, afferma:

In questo paesaggio che cambia radicalmente, il nostro obiettivo è di aiutare a creare una società
piacevole e sicura per tutte le persone, dai bambini agli anziani, e ridurre al minimo le influenze
che limiterebbero la loro capacità di viaggiare e scoprire.
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In termini di elettrificazione, DENSO e Aisin hanno costituito una nuova joint venture
denominata  BluE  Nexus per sviluppare e vendere moduli di guida utilizzati nei veicoli elettrici.
Il prossimo maggio, DENSO istituirà il Centro per l’innovazione dell’elettrificazione nei locali
del suo stabilimento Anjo in Giappone. Il Centro fungerà da impianto madre globale per
l’elettrificazione integrando lo stabilimento Hirose di Toyota Motor Corporation.

Nel settore della guida automatizzata, quattro società del Gruppo Toyota hanno costituito una
nuova joint venture denominata J-QuAD DYNAMICS per accelerare lo sviluppo del software di
controllo integrato dei veicoli e ottenere una guida automatizzata altamente affidabile.

DENSO ha anche avviato la riforma dell’area dei dispositivi chiave per l’elettrificazione e la
guida automatizzata. Negli ultimi tre anni ha investito circa 570 miliardi di yen (4,7 miliardi di
euro) nei settori dei semiconduttori, dei sensori, delle unità di controllo elettronico e dei motori
per stabilire rapidamente la struttura di approvvigionamento.

Per raggiungere una mobilità sostenibile in futuro, DENSO espande l’uso di energia rinnovabile
come l’energia dell’idrogeno sia per le autovetture sia per i veicoli commerciali. Coprirà i
propulsori che vanno dai motori a combustione interna ai veicoli con propulsori elettrici, ibridi,
ibridi plug-in e celle a combustibile.

Il miglioramento della gestione dell’energia è un aspetto altrettanto importante in quanto offre un
valore significativo ai clienti. Il tempo di ricarica, la durata delle batterie e la distanza di guida
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sono questioni chiave che influenzano la diffusione dei veicoli elettrici. La guida automatizzata
aumenterà in modo significativo il carico di lavoro di calcolo delle centraline elettroniche e la
gestione del calore generato dalle centraline elettroniche diventerà una vera sfida.

DENSO ha sofisticate tecnologie di gestione termica che ha sviluppato in 60 anni, compresi i
condizionatori d’aria per le auto. Con le sue soluzioni efficienti dellla gestione dell’energia del
veicolo, DENSO prolungherà la distanza di guida del 25%, ridurrà il tempo di ricarica della
batteria a un terzo e prolungherà la durata del 20%.

Koji Arima, Presidente e CEO di DENSO Corporation, afferma:

Credo molto nel potere della tecnologia digitale nel nostro settore. Intensificheremo i nostri sforzi
per creare uno stile di vita più attivo ed eccitante attraverso la mobilità di più persone e aiuteremo
a preservare i cieli blu e gli splendidi ambienti in tutto il mondo per le generazioni future. Farà
sentire le persone anziane più giovani e la società sarà ringiovanita.

Fonte: DENSO
[Show slideshow]
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Media Aim (+0,8%) – In evidenza Mondo Tv
France (+4,5%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni flat, sottoperformando i due indici londinesi di
confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share che hanno chiuso
rispettivamente a +0,1% e +0,2 per cento. I volumi sono risultati inferiori alla media delle ultime
5 sedute, con circa 8,3 milioni di pezzi scambiati.

Seduta positiva per l’indice Aim Media che ha terminato a +0,8 per cento.

In particolare, in luce Mondo Tv France che chiude in rialzo del 4,5% a fronte di oltre 5,3 milioni
di azioni trattate rispetto alla media giornaliera delle ultime 30 sedute di 1,9 milioni di pezzi. La
performance da inizio 2019 rimane negativa con un calo di circa il 20 per cento.

Denaro anche su Leone Film Group (+3,8%) mentre proseguono decisi gli acquisti su Mondo Tv
Suisse (+3%) che da inizio anno mette a segno un guadagno di oltre il 150 per cento.

Rimbalzano Gambero Rosso (+3%) e Portobello (+1,5%).

Termina sulla parità Iervolino Entertainment 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.

Invariata anche  Sg  Company  che prosegue sempre più nel processo di progressiva migrazione
verso il modello di una One Company.

Le vendite continuano invece a interessare Visibilia Editore (-4,1%) che aggiorna al 27,7% il calo
nelle ultime 5 sedute, dopo che venerdì 18 ottobre la società ha comunicato i risultati dell’offerta
in opzione relativa all’ aumento di capitale.

Poco mossi o con volumi limitati rispetto a quelli medi i rimanenti titoli.
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Aim (0,0%) – Debutto col botto per Arterra
Bio (+31,2%), in coda Visibilia (-4,1%)

Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri invariato, rispetto al +0,1% del London Ftse Aim 100
e al +0,2% del London Ftse Aim All Share.

Il volume di titoli scambiati si è attestato a 8.274.356 pezzi, leggermente inferiori alla media degli
ultimi trenta giorni.

Debutto con successo ieri per Arterra Bio Science (+31,2%), società che vanta un forte know-how
nel campo delle moderne biotecnologie, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo di
ingredienti innovativi e naturali.
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Borsa Italiana, dopo la chiusura, ha comunicato che da oggi non sarà consentita l’immissione
ordini senza limiti di prezzo sul titolo.

In evidenza anche Caleido Group (+12,6%), Imvest (+7,8%) e Monnalisa (+6,8%).

Positiva Masi Agricola (+2,7%) che ha sottoscritto con Eggers & Franke un nuovo accordo di
importazione e distribuzione in Germania con validità a partire dal 1° gennaio 2020.

Ben comprata anche Sciuker Frames (+2%) che è entrata nel canale della grande distribuzione
organizzata attraverso un accordo con un primario operatore attivo nella distribuzione di prodotti
tecnici professionali per la costruzione e la ristrutturazione della casa.

Denaro su EdiliziAcrobatica (+1,4%) su cui ValueTrack ha alzato il fair value da 5,5 euro a 8,4
euro, pari a un potenziale upside di circa il 13,5% rispetto alle quotazioni attuali.

Nuovi giudizi da parte degli analisti anche per Eles (+1,1% a 4,55 euro) su cui KT&Partners ha
avviato la copertura con un fair value di 5,55 euro.

Piatta Iervolino Entertainment 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.

Nessuno scambio per Copernico Sim dopo l’avvio di copertura da parte di EnVent Capital
Markets con una raccomandazione ‘neutral’ e un target price di 7,59 euro, superiore del 17%
rispetto al prezzo di Ipo (6,50 euro).

Stessa situazione per  SG  Company  che prosegue nel processo di progressiva migrazione verso
una One Company, perseguendo un processo di efficientamento continuo.

Debole invece TraWell Co (-0,5%) che, dopo aver preso visione dei risultati dei primi nove mesi
dell’anno, ha presentato il nuovo piano industriale 2019-2021 che prevede in arco piano un Cagr
double-digit per ricavi ed Ebitda.

Questi risultati saranno ottenuti attraverso il focus su tre principali linee strategiche:
l’ampliamento della value proposition, l’espansione geografica sia per via interna che esterna sul
“core business” del servizio di protezione e rintracciamento bagagli e la gestione del double
listing sul mercato Nasdaq (Tier1) – Aim, che sostituisce definitivamente l’ipotesi di passaggio al
MTA.

Fanalino di coda del segmento, infine, Visibilia Editore (-4,1%).
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L’organizzatore
Federico Gordini:

“Ora la manifestazione
è pronta a un ulteriore salto.

Il nostro obiettivo è quello
di coinvolgere sempre

più interlocutori
continuando a fare sistema

nel rispetto dei ruoli”

IL BILANCIO DELLA II EDIZIONE MILANO WINE WEEK:
NUMERI

IN CRESCITA
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class,walk around tasting, degustazioni ed edu-
cational dedicati al mondo Horeca,oltre al Wine

BusinessForum, si segnalala prima edizionedel
Wine Generation Forum (vediCV33/2019eboxin

bassoin questapagina),momento di riflessione ge-

nerazionale sul settore, iniziativa mai realizzata
finora alivello mondiale.

Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la ma-
nifestazione si è aperta con il grande brindisi

inaugurale a CityLife, con oltre 4.000 calici di
spumante TrentoDoc,e nell’arcodella settimana,
sono poi stati attivi 6 Wine District, secondoil

modello del “fuorisalone”, con circuiti di degu-
stazione dedicati. Brera / Garibaldi / Solferino è

stato appannaggio del Franciacorta,mentre il di-
stretto Eustachi è stato presidiato dal Consorzio
Oltrepò Pavese.Porta Nuova èstata invece bran-

dizzata dal Consorzio del ConeglianoValdobbia-
deneProseccoDocg,Porta Veneziaha ospitato le

iniziative del Consorzio delle Doc Friuli Venezia
Giulia, il quartiere Isola èstato il regno della Re-
gione Sardegna,infine, il Consorziodell’Asti edel

P
iù di 300.000 presenze attive, di cui
oltre 100.000 registrate solo nel

weekend,con +30%del pubblico stra-
niero, 300 eventi, oltre 1.000aziende

e più di 50Consorzi coinvolti. Sono questi in sin-

tesi i numeri della II edizione della Milano Wine
Week, la settimana dedicata al vino in tutte le

sue espressioni, al pari di altre eccellenzeitalia-
ne come la moda e il design, che ha animato la

piazza meneghina per otto giorni, dal 6 al 13ot-
tobre scorsi. Il format dell’Associazione Milano
Wine Week prodotto da Lievita Srl, società di SG

Company Spa,chiude dunque con successo- sia
in termini di eventi eappuntamenti che di parte-

cipazione di pubblico, con un coinvolgimento di
tutta la città –dimostrando uno sguardo attento
all’evoluzione comunicativa del settore,alle nuo-

vegenerazioni di consumatori edi addetti ai lavo-
ri ealle risorse del turismo vinicolo.

Tra i momenti B2B che si sono alternati nella
tensostruttura in cortile e nelle sale di Palazzo
Bovara,oltre agli innumerevoli seminari, master-

Moscatod’Asti Docg ha presidiato l’area dell’Arco
della Pacee CorsoSempione.
“La crescita di Milano Wine Week –ha dichiara-
to Federico Gordini ,presidente di Milano Wine

Week– può esseretoccata con mano in termini

non solo quantitativi, ma anche e soprattutto
qualitativi, grazie a una serie di appuntamenti

che hanno visto l’intervento di personalità emi-
nenti del mondo del vino”.
Lapenetrazione della manifestazione nel tessuto

cittadino èaumentata anchegraziealle moltepli-
ci attività delle 10 Location Partner: da Signorvi-

no a Eataly aCityLife Shopping District alla San-
teria, passandoper LaRinascente,TheBryan and

Barry Building, Wine Mi, Wine Tip eComeHome

per arrivare a Cantina Urbana.Al successodella
“settimana del vino” ha concorso il supporto di

aziende e consorzi vinicoli italiani tra i più im-
portanti, divisi in 8 Founding Supporter,11Sup-

porter e 14Partner,ma anche il preziosocontri-
buto di 3Sponsore11Institutional Partner.
“Per il futuro –ha conclusoGordini –siamo pron-

ti a fare un ulteriore salto di qualità. Milano Wine
Week ha dimostrato di avere le carte in regola

per diventare davvero una grande manifestazio-
ne internazionale. Sequesto accadrà,sarà per la
nostra capacità di continuare a faresistema con
altre realtà, altri progetti, altre figure-chiave del

mondo del vino. Milano Wine Weekèun luogo in

cui il mondo del vino deve imparare a superare
gli individualismi e le lotte di quartiere. In un
momento in cui anchei nostri cugini d’Oltralpe
stanno dimostrando una forte frammentazione

dal punto di vita degli eventi edelle fiere delvino,

noi dobbiamo dimostrare che Milano è la città
giusta doveriunirci una volta all’anno nel rispet-
to dellesingole identità”.
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SG  Company  (Aim) – Sempre più verso una
One Company
SG  Company  continua il processo di progressiva migrazione verso una One Company. Nel
dettaglio  SG  Company  ha acquistato la quota di minoranza del 15% di Twico (digital
communication e tecnologie per eventi) del socio Alessandro Modena (l’85% è posseduto da
CEV Holding, a sua volta controllata al 51% da  SG  Company ); la quota di minoranza del 18%
di Lievita (consulenza e marketing strategico B2B per il food&wine) posseduta da Federico
Gordini (l’82% è posseduto da CEV HoldingSrl); la quota di minoranza del 5% di Bellanova
Design (studio di architettura e design) di Rocco Bellanova (il 95% è posseduto da  SG 
Company ).

La macchina organizzativa di  SG  Company  perseguirà, inoltre, un processo di efficientamento
continuo, che sarà affiancato dai benefici derivanti dalla migrazione verso una sola One
Company.

Il tutto comporterà la fusione delle società operative del gruppo in un’unica legal entity con
conseguente semplificazione degli organi societari, eliminazione degli oneri di gestione
ridondanti (come spese amministrative generali), riduzione del carico amministrativo nella
gestione di oltre 10 legal entity, tesoreria centralizzata.
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Food: alla Milano week oltre 120mila
partecipanti in 7 giorni
Milano, 13 mag. (Labitalia) - Oltre 120.000 partecipanti, con un incremento superiore al 20%
rispetto all’edizione del 2018, per un totale di 122 eventi gratuiti, tra storycooking, aperitivi,
proiezioni, dj set, forum e charity, tenutisi da giovedì 2 a mercoledì 8 maggio nelle 10 main
location disseminate tra il centro e la periferia della città.

Dalla Stage Kitchen in piazza Duomo, dedicata agli eventi più spettacolari della settimana, alla
Lifestyle Kitchen presso il CityLife Shopping District, dove sono stati analizzati i trend
gastronomici e le reciproche influenze tra stili di vita e abitudini di consumo, alla Fashion Kitchen
del The Brian & Barry Building di San Babila, hub dove la moda ha incontrato il cibo, alla Young
Kitchen dell’Università Iulm, teatro di dibattiti, esperienze e laboratori dedicati agli studenti,
passando per il Samsung District in Porta Nuova, il Barrio’s alla Barona e Mare Culturale Urbano
in via Novara. Senza dimenticare gli oltre 50 spazi (ristoranti, locali ecc.) che hanno ospitato
eventi collegati alla 'settimana del food'meneghina.

Sono questi i numeri con cui l’edizione 2019 della Milano Food Week
(www.milanofoodweek.com), format di proprietà di Lievita Srl, società del gruppo  Sg 
Company  Spa, si è congedata ieri dal pubblico, riconfermando il successo di un’iniziativa ormai
consolidata, che ha celebrato il proprio decennale. Oltre 80 sono stati gli 'storycoooking'con
protagonisti altrettanti chef, tra i più rappresentativi del panorama gastronomico italiano, tra cui
Andrea Berton, Davide Oldani e Daniele Canzian (i'tre tenori'), Viviana Varese, Alessandro
Negrini e Fabio Pisani, Luigi Taglienti, Andrea Aprea, Filippo Sisti, Igles Corelli, Valeria
Margherita Mosca, Giancarlo Morelli, Ernst Knam, Franco Aliberti, Davide Caranchini, Wicky
Priyan, Filippo La Mantia, Galileo Reposo, Cesare Battisti e Ritu Dalmia, solo per citarne alcuni.

Tutto questo ha contribuito alle celebrazioni per il decennale con momenti molto alti, tra cui
senza dubbio la visita del ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian
Marco Centinaio, che ha fatto da corollario al lancio di Aperitivo Festival, un nuovo format che
avrà la sua prima edizione nella primavera del 2020 con l’intento di celebrare il rito tutto milanese
dell’aperitivo come un’occasione di consumo e valorizzazione del patrimonio agroalimentare
italiano da esportare nel mondo.

“Questa settimana - dichiara Federico Gordini, presidente e fondatore di Milano Food Week - è
stata un momento di grande celebrazione, nel corso della quale siamo orgogliosi di aver
festeggiato il decennale con tanti protagonisti che hanno fatto parte in questi anni della nostra
storia. Abbiamo avuto l’onore di partire dal punto più centrale e più alto della città, ovvero piazza
Duomo, ma anche di andare a invadere le periferie, che penso siano la risorsa maggiore per il
futuro della città e delle sue manifestazioni”.

“Abbiamo avuto una riposta straordinaria da parte del pubblico - prosegue Gordini - nonostante le
condizioni climatiche avverse. Questo fa capire quanto i milanesi abbiano nel cuore questa
manifestazione, che seguono ormai da 10 anni, e quanto per primi siano parte di questo contesto.
Sono emersi nel corso di questi giorni dei temi importantissimi che sicuramente ci guideranno
nello sviluppo creativo della Milano Food Week dell’anno prossimo: i temi della filiera, del
racconto degli ingredienti e, soprattutto, della sostenibilità saranno sicuramente alla base dello
sviluppo tematico dell’edizione del 2020”.

Intanto nel mese di novembre le celebrazioni per il decennale di Milano Food Week avranno un
ulteriore momento con degli award speciali - che poi si ripeteranno solo in occasione dei
decennali della manifestazione - promossi con l’intento di premiare quelli che si sono rivelati i 10
protagonisti della rivoluzione di Milano e del mondo del food negli ultimi 10 anni, in linea con il
tema dell’edizione della manifestazione che si è appena conclusa.

“Il nostro team - conclude Gordini - guarda avanti cercando di analizzare costantemente quello
che è l’evoluzione del settore ed è anche per questo che per presentare un’idea innovativa come
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Aperitivo Festival abbiamo scelto sicuramente il momento più alto della manifestazione, con
l’omaggio dei 'tre tenori'al maestro Gualtiero Marchesi alla presenza del ministro Centinaio, che è
venuto ad omaggiare la nostra manifestazione. Questo dimostra come Milano Food Week debba
soprattutto continuare ad essere, come già successo con Bottiglie Aperte e altri format, una grande
palestra di nuove idee che abbiano la capacità di intraprendere un nuovo percorso per poi
camminare da sole”.
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Media Aim (-2,4%) – Proseguono i realizzi su
Iervolino Entertainment (-5,3%) e Portobello
(-4,1%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni a -0,2%, sottoperformando i due indici
londinesi di confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share che hanno chiuso
rispettivamente a +0,2% e sulla parità. I volumi sono risultati inferiori alla media delle ultime 5
sedute, con circa 10,2 milioni di pezzi scambiati.

Seduta negativa per l’indice Aim Media che ha terminato a -2,4 per cento.

Nel dettaglio, proseguono i realizzi su Iervolino Entertainment (-5,3%) e Portobello (-4,1%), con i
titoli che mantengono rispettivamente ad oltre il 110% e il 65 per cento il progresso nell’ultimo
mese di contrattazioni.

Ancora vendite su Visibilia Editore (-6,9%), che evidenzia un calo da inizio 2019 di oltre il 70 per
cento.

Ritraccia Poligrafici Printing (-3%), lettera su Notorious Pictures (-2,7%).

Rimbalza  Sg  Company  (+2,6%), seppure con volumi fortemente limitati, moderati acquisti
anche su Mondo Tv Suisse (+2%).

Termina flat  Blue  Financial Communication che lancerà Bfc Education, nuova divisione
focalizzata sull’educazione finanziaria evoluta multipiattaforma.

Poco mossi o con volumi limitati rispetto a quelli medi i rimanenti titoli.
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Media Aim (-0,9%) – Realizzi su Visibilia
Editore (-18,5%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato le contrattazioni a +0,4%, sovraperformando i due indici
londinesi di confronto, il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share che hanno chiuso
rispettivamente a -0,1% e sulla parità. I volumi sono risultati inferiori alla media delle ultime 5
sedute, con circa 10,4 milioni di pezzi scambiati.

Seduta negativa per l’indice Aim Media che ha terminato a -0,9 per cento.

Nel dettaglio, realizzi su Visibilia Editore (-18,5%) dopo i rialzi delle ultime sedute, con il titolo
che evidenzia un calo da inizio 2019 di circa il 70 per cento.

Prese di profitto anche su Poligrafici Printing (-11,8%) dopo il rally della giornata precedente.

Lettera su Mondo Tv France (-1,8%) e  Sg  Company  (-2,6%), che ospiterà domani presso il
proprio SG Building la conferenza stampa di presentazione di AssoAIM, l’associazione emittenti
Aim Italia.

Si interrompe la corsa al rialzo di Portobello (-0,5%), con le vendite interessano che anche
Notorious Pictures (-1,5%) nel giorno della cessazione del rapporto di lavoro con il Cfo.

In controtendenza  Blue  Financial Communication (+2,5%) con volumi però limitati, con sole 3
mila azioni scambiate.

Poco mossi o con volumi limitati rispetto a quelli medi i rimanenti titoli.
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EventiSGCompanydàil benvenuto
adAssoAIMeauspicadi “faresistema”
Il Comitato Promotore dell’Associazione
Emittenti AIM Italia ha scelto l’SG Building

in corso Monforte per la conferenza stam-

pa di presentazione di domani. SG Com-

pany ospiterà quindi il 24ottobre all’interno
della suanuova sede la conferenza stampa

di presentazione di AssoAIM. All’appunta-
mento interverranno i promotori dell’asso-
ciazione: Giovanni Natali (Presidente 4AIM

Sicaf), Vincenzo Polidoro (A.D. First Capi-

tal) e Marco M. Fumagalli (Presidente Capi-

tal For ProgressS.I.).Invitati all’evento le so-

cietà quotate al mercato AIM Italia, Società

di Gestione del Risparmio e gli addetti ai la-

vori quali Nomad, Specialist e giornalisti fi-
nanziari. “È un onore ospitare la conferenza

stampa per la nascita di AssoAIM nel no-

stro SG Building” commenta Davide Verde-

sca, Chairman & CEO di SG Company “vo-
gliamo essere i primi a comunicare il nostro

impegno attivo all’interno dell’Associazione
– alla quale intendiamo ovviamente aderi-

re – affinché questa possa crescere e acco-

gliere quelle società che, come noi, voglio-

no “fare sistema” e creare valore attraverso la

collaborazione”.

Davide
Verdesca
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La via della salute a Bimbinfiera: la
prevenzione è un “must”
Family health, attività formative ed intrattenimento a Parco Novegro per la fiera delle famiglie Il
grande successo di Bimbinfiera, manifestazione fieristica dedicata alle famiglie, è stato
confermato anche durante questa 55esima edizione, sia grazie alla notevole partecipazione che
per la varietà delle tematiche affrontate durante questa due giorni: dalla salute al benessere, dalla
sicurezza alla gravidanza ed al parto, fino ad arrivare al gioco e all’intrattenimento. Bimbinfiera
anno dopo anno viene scelta come occasione di arricchimento da genitori, futuri genitori e nonni
ed è ormai ufficialmente un punto di riferimento nell’educazione e nella diffusione di
informazioni su quanto orbita attorno alla nascita e alla crescita del bambino. Particolare
attenzione è stata fatta in questa edizione al tema della salute e si è deciso di declinarlo in diversi
modi così da fornire un panorama quanto più ampio ed esaustivo relativamente ai
macroargomenti sui quali i genitori sentono il bisogno di essere informati.

La ‘Via della Salute’ by Susanna Messaggio ha creato l’occasione per una riflessione sulla
prevenzione dell’obesità, come patologia da curare e non come inestetismo, un’awarness che il
progetto nazionale di lotta all’obesità denominato Obe-City, curato da  SG  Company  con la
collaborazione di Medtronic, porterà avanti nel 2020 e 2021 attraverso un roadshow in numerose
città italiane come milano, Napoli, Bologna, Bari e Roma. A Bimbinfiera si è parlato con Medela
di allattamento al seno e dei benefici che questo comporta nella relazione madre-neonato e nello
sviluppo del bambino grazie all’apporto nutrivo specifico del latte materno.

Sempre di alimentazione, in questo caso della fase di svezzamento, si è discusso con l’API,
l’associazione pescicoltori italiani. E’ stata questa l’occasione di spiegare ai genitori le proprietà
nutrizionali di alcune tipologie di pesce azzurro e di alcuni prodotti ittici e di informarli
sull’altissimo livello di digeribilità di pesci quali la trota, l’orata e il branzino, grazie alla
partecipazione di Api (Associazione Piscicoltori Italiani).

La ‘Via della Salute’ by Susanna Messaggio passa anche dalla prevenzione della perdita
dall’udito e consegna a Signia-Sivantos, top-brand internazionale nella produzione di apparecchi
acustici, il compito di educare ed informare i partecipanti alla fiera sull’importanza della
prevenzione dei problemi del sistema uditivo. Il tema è rilevante: a stabilirlo i dati: 280 Milioni di
persone nel mondo, soffrono di problemi d’udito, e circa 8 milioni quelli nel nostro paese. (Fonte
OMS). 50 anni è l’età che vede insorgere generalmente i primi problemi di presbiacusia, e
superati i 65 anni i problemi a carico dell’udito diventano più frequenti

. Dipende dall’età, ma non solo…Oltre all’ipoacusia (calo dell’udito) legata all’età, che è detta
appunto presbiacusia, esistono altri fattori di rischio che possono contribuire alla perdita
dell’udito. Quelli più significativi sono i fattori ereditari, il fumo, l’abuso di determinati farmaci,
l’ipertensione e l’aterosclerosi. Un’ulteriore causa è stata individuata nell’ esposizione al rumore,
qualora sia protratta nel tempo. In questo caso, è appropriato parlare di danno da rumore.

Eseguire un test dell’udito è molto semplice, veloce ed indolore, come ha spiegato Viviano
Bertoni audioprotesista partner di Signia in quest’intervista:
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SG  Company  aderirà ad
AssoAIM-Associazione emittenti AIM Italia,
protagonista della presentazione di lancio
all'SG building
Il palazzo di Corso Monforte ospiterà la conferenza stampa in cui interverranno i promotori
dell’Associazione: Giovanni Natali (Presidente 4AIM Sicaf), Vincenzo Polidoro (A.D. First
Capital) e Marco M. Fumagalli (Presidente Capital For Progress S.I. S.p.A.). Invitati all’evento le
società quotate al mercato AIM Italia, Società di Gestione del Risparmio e gli addetti ai lavori
quali Nomad, Specialist e giornalisti finanziari.  SG  Company  ( clicca qui per accedere alla
Directory ), 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 – ospiterà il prossimo
giovedì 24 ottobre all’interno del suo SG Building la conferenza stampa di presentazione di
AssoAIM

: l'Associazione emittenti AIM Italia.

Alla conferenza stampa interverranno i promotori dell’Associazione: Giovanni Natali (Presidente
4AIM Sicaf), Vincenzo Polidoro (A.D. First Capital) e Marco M. Fumagalli (Presidente Capital
For Progress S.I. S.p.A.). Invitati all’evento le società quotate al mercato AIM Italia, Società di
Gestione del Risparmio e gli addetti ai lavori quali Nomad, Specialist e giornalisti finanziari.

“ È un onore ospitare la conferenza stampa per la nascita di AssoAIM nel nostro SG Building ”
commenta

Davide  Verdesca  (in foto), Chairman & CEO di  SG  Company  “ vogliamo essere i primi a
comunicare il nostro impegno attivo all’interno dell’Associazione – alla quale intendiamo
ovviamente aderire – affinché questa possa crescere e accogliere quelle società che, come noi,
vogliono “fare sistema” e creare valore attraverso la collaborazione.”.
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SG  Company  (Aim) – Ospita la conferenza
stampa di AssoAIM
SG  Company  ospita giovedì 24 ottobre, all’interno del suo SG Building, la conferenza stampa
di presentazione di AssoAIM, l’associazione emittenti Aim Italia. 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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AssoAim,  Sg  Company  ospiterà la
conferenza stampa di presentazione
il prossimo giovedì 24 ottobre, all’interno del SG Building si terrà la conferenza stampa di
presentazione di AssoAIM: l'Associazione emittenti AIM Italia. Alla conferenza stampa
interverranno i promotori dell’Associazione: Giovanni Natali (Presidente 4AIM Sicaf), Vincenzo
Polidoro (A.D. First Capital) e Marco M. Fumagalli (Presidente Capital For Progress S.I. S.p.A.).

SG  Company,  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 – ospiterà il prossimo
giovedì 24 ottobre all’interno del suo SG Building la conferenza stampa di presentazione di
AssoAIM: l'Associazione emittenti AIM Italia.

Alla conferenza stampa interverranno i promotori dell’Associazione: Giovanni Natali (Presidente

4AIM Sicaf ), Vincenzo Polidoro (A.D. First Capital ) e Marco M. Fumagalli (Presidente

Capital For Progress S.I. S.p.A.). Invitati all’evento le società quotate al mercato AIM Italia,
Società di Gestione del Risparmio e gli addetti ai lavori quali Nomad, Specialist e giornalisti
finanziari.

Advertisement

“È un onore ospitare la conferenza stampa per la nascita di AssoAIM nel nostro SG Building”
commenta  Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di

SG  Company  “vogliamo essere i primi a comunicare il nostro impegno attivo all’interno
dell’Associazione – alla quale intendiamo ovviamente aderire – affinché questa possa crescere e
accogliere quelle società che, come noi, vogliono “fare sistema” e creare valore attraverso la
collaborazione.”.
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ttobre è il mese

della prevenzio-

ne, con tutta una

serie di iniziative

volte a informa-

re, sensibilizzare

e sostenere la prevenzione dei

tumori al seno. Tra i fattori di ri-

schio, anche cibo e obesità.

tumori più frequentemente cor-

relati all'obesità sono quelli alla

cistifellea, al fegato, al colon, al

retto, all'esofago, al rene, ma an-

che tumori alle ovaie, alla cervi-

ce, all'utero, alla tiroide e tumori

del sangue- spiega il professor

Michele Carruba Presidente del

Centro Studi e Ricerche sull'O-

besità dell'Università di Milano

e tra i professionisti coinvolti nel

progetto ObeCity di SG Com-

pany, ha un'eziologia

multifattoriale: la genetica inci-
de fino al 25% , il restante 75% è

dato da stile di vita sedentario e

dieta

Michele Carruba

Presidente del Centro Studi

e Ricerche sull'Obesità

dell'Università di Milano

A cura di
Susanna Messaggio

«L'obesità ha un'eziologia

multifattoriale: la genetica incide fino

al 25%, il restante 75%è dato da stile di

vita sedentario e dieta sregolata», spiega

il Professor MICHELE CARRUBA
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MWW19, boom di stranieri: +30% nei 300
eventi milanesi

Più di 300.000 presenze attive, di cui oltre 100.000 registrate solo nel weekend appena
trascorso, con un incremento del 30% del pubblico straniero. Sono queste le cifre della
seconda edizione della Milano Wine Week, la settimana dedicata al vino in tutte le sue
espressioni, al pari di altre eccellenze italiane come la moda e il design, sulla quale è calato
ieri sera il sipario.
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Palazzo Bovara
Il format dell’Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita srl., società di  SG  Company
S.p.A, ha fatto registrare un grandissimo successo con una vera e propria “esplosione” dei numeri
sia in termini di eventi e appuntamenti che in termini di partecipazione di pubblico, con un
coinvolgimento di tutta la città.

Dopo il “numero zero” dello scorso anno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numero di eventi – oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre – e
coinvolgimento di aziende – oltre 1.000 – e consorzi – più di 50 -, una delle più importanti
manifestazioni nazionali del settore, con uno sguardo attento all’ evoluzione comunicativa del
settore, alle nuove generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del
turismo vinicolo.

“La manifestazione – dichiara con soddisfazione Federico Gordini, presidente di Milano Wine
Week – ha confermato dei risultati straordinari sia nei tanti momenti dedicato al pubblico
business sia per le attività riservate al pubblico consumatore, con una crescita molto significativa
in entrambe le direzioni. Questa seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e
propria piattaforma di contenuti, che guarda a una dimensione internazionale, esattamente come
tutte le altre Settimane milanesi”.

Tra i momenti B2B che si sono alternati nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al
primo piano di Palazzo Bovara, oltre agli innumerevoli seminari, masterclass, walk around
tasting, degustazioni ed educational dedicati al mondo Horeca, va segnalata la seconda edizione
del Wine Business Forum, una giornata di riflessione sul mondo del vino italiano alla quale sono
stati invitati 100 selezionatissimi stakeholder del settore, divisi in 5 tavoli tematici, dedicati
rispettivamente a innovazione, finanza e credito, internazionalizzazione, comunicazione e
innovazione dei sistemi di vendita, che, al termine dei lavori, hanno formulato un documento di
sintesi con alcune proposte migliorative del settore vinicolo.

“Milano Wine Week è un progetto giovane fatto da giovani – aggiunge Gordini – ed
evidentemente non poteva mancare tra gli eventi del nostro grande palinsesto un grande momento
di riflessione generazionale sul settore. La ciliegina sulla torta è stata quindi la creazione, in poco
meno di un mese, del Wine Generation Forum, il primo forum giovanile dedicato all’intera filiera
del mondo del vino che sia mai stato realizzato a livello mondiale”.

Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 5 ottobre con il
grande brindisi inaugurale in piazza Tre Torri, a CityLife, che ha visto la distribuzione di oltre
4.000 calici di spumante TrentoDoc ad altrettante persone – battendo il record dei 3.000 già
registrato nel 2018 – ed è poi proseguita per tutta la settimana appena trascorsa registrando una
grandissima partecipazione agli innumerevoli appuntamenti in palinsesto, sia tra gli addetti ai
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lavori che tra i semplici appassionati, tutti contagiati dalla “febbre” del vino.

Nell’arco della settimana, in particolare, sono stati attivi 6 Wine District, distribuiti capillarmente
sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del “fuorisalone”, con l’abbinamento di
ciascun quartiere a un consorzio vinicolo e l’installazione di totem, bandierine e vetrofanie
distintivi di ciascun quartiere. Il tutto si è tradotto nell’attivazione dei locali di somministrazione
delle varie zone con la creazione di circuiti di degustazione dedicati al pubblico consumatore.

Il quartiere Brera / Garibaldi / Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto
Eustachi è stato presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è
stata invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG,
Porta Venezia ha ospitato le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, il quartiere
Isola è stato il regno della Regione Sardegna, infine, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti
DOCG ha presidiato l’area dell’Arco della Pace e Corso Sempione.

“La crescita di Milano Wine Week – puntualizza l’organizzatore Federico Gordini – può essere
toccata con mano in termini non solo quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi, grazie a una
serie di appuntamenti che hanno visto l’intervento di personalità eminenti del mondo del vino, da
Angelo Gaja a Hervé Deschamps passando per Hans Terzer e Riccardo Cotarella, tra i massimi
enologi al mondo, che sono venuti a portare una loro testimonianza.

Tra gli eventi di altissimo profilo non posso non ricordare la memorabile serata alla Scala per
festeggiare i 15 anni della partnership di Bellavista con la più importante istituzione culturale
cittadina. L’obiettivo è che sempre più personalità internazionali del mondo del vino vengano a
portare un loro contributo alla Wine Week e che la manifestazione coinvolga sempre più luoghi
istituzionali e simbolici della città”.

La penetrazione della manifestazione nel tessuto cittadino è aumentata considerevolmente anche
grazie alle molteplici attività delle 10 Location Partner, che hanno fatto registrare dei flussi
importantissimi di persone.

Da Signorvino a Eataly a CityLife Shopping District alla Santeria che hanno proposto
degustazioni, aperitivi e menù abbinati ai vini della settimana, passando per La Rinascente
(evento So Wine), The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi), Wine
Tip (che ha organizzato una serie di cene esclusive ospitate da alcuni dei più quotati ed esclusivi
ristoranti milanese) e Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e
tematizzate  in occasione della Wine Week) per arrivare a Cantina Urbana, che ha festeggiato il
suo primo anniversario con un grande party di fine vendemmia.

Più di 100.000, inoltre, sono state le guide cartacee distribuite in corrispondenza con le uscite
della metro, nei locali aderenti e in tutti gli eventi della Milano Wine Week.

“Per il futuro – conclude il presidente Gordini – siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità.
Milano Wine Week ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare davvero una grande
manifestazione internazionale. Se questo accadrà, sarà per la nostra capacità di continuare a fare
sistema con altre realtà, altri progetti, altre figure-chiave del mondo del vino.

Milano Wine Week è un luogo in cui il mondo del vino deve imparare a superare gli
individualismi e le lotte di quartiere. In un momento in cui anche i nostri cugini d’Oltralpe stanno
dimostrando una forte frammentazione dal punto di vita degli eventi e delle fiere del vino, noi
dobbiamo dimostrare che Milano è la città giusta dove riunirci una volta all’anno nel rispetto
delle singole identità”.
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Milano accelera sul business del vino

, sfruttando le potenzialità espresse come grande piattaforma di eventi che coinvolgono decine di
migliaia di persone, tra residenti e turisti. La formula «Fuori salone» è vincente. Oggi è stato
presentato all'Emporio Armani Ristorante il primo Members club italiano dedicato agli amanti del
vino.

Si chiama Milano Wine Club ed è stato ideato da Federico Gordini, presidente di Milano Wine
Week, con la collaborazione di Andrea Grignaffini (Guida Vini L'Espresso), Luciano Ferraro
(Corriere della Sera), Orazio Vagnozzi, collezionista, e il team di WineTip, distributore e wine
merchant. L’iniziativa segue la Wine Week che ha visto più di 300mila presenze agli oltre 300
eventi legati al vino organizzati nel capoluogo lombardo. Rispetto all’edizione 2018 è stata
rilevata poi una crescita del 30% dei visitatori stranieri, giunti a Milano per seguire le
degustazioni che hanno coinvolto numerosi locali e ristoranti.

Alla seconda edizione il format dell'Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita srl,
società di  SG  Company  Spa, ha fatto dunque registrare un grandissimo successo con una vera e
propria esplosione dei numeri sia in termini di eventi e appuntamenti che in termini di
partecipazione di pubblico, con un coinvolgimento di tutta la città, si legge in una nota. In 8
giorni, dal 6 al 13 ottobre sono state presenti alla Wine Week milanese oltre mille aziend e più di
50 consorzi. Nell'arco della settimana sono stati attivi 6 Wine District, distribuiti capillarmente sul
territorio meneghino sempre secondo il modello del «Fuori Salone». Al suo esordio, ha riscosso
successo il Wine Generation Forum (Wgf), richiamando l'attenzione di oltre cento professionisti
del mondo del vino. L’appuntamento è stato organizzato dalla Mww e strutturato in
collaborazione con Agivi (Associazione giovani produttori vinicoli italiani- Unione italiana vini),
con l’ambizione di avere cadenza annuale.

Ed ora il Club «che nasce con l'obiettivo di accogliere un'élite di appassionati selezionati tra
opinion leader, professionisti e imprenditori, offrendo loro una serie di esperienze members only
legate all'eccellenza enoica - ha spiegato Gordini -. Una community che possa offrire esperienze
poliedriche legate al mondo del vino, con la capacità di

utilizzare i registri dell'emozionalità e della convivialità, per tradurre una delle più grandi
eccellenze del nostro Paese attraverso un calendario di eventi esclusivi che diverranno anche
un'interessante occasione di networking tra i soci». «Milano è fresca - ha aggiunto Gordini - del
movimento generato dalla Milano wine week, settimana che celebra un'eccellenza italiana, quella
del vino. Per rivoluzionare la sua comunicazione il vino ha la necessità di avvicinare la propria
comunicazione a quella di altre eccellenze come la moda. Un accostamento che trova un approdo
naturale nella scelta della location legata a doppio filo con il mondo del fashion come l'Emporio
Armani Caffè e Ristorante, che ospiterà il lancio e un fitto calendario di iniziative del Wine
Club».
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6 milioni di italiani sono obesi e 25 milioni in
sovrappeso.

“25 milioni di italiani sono  in sovrappeso e 6 milioni sono obesi, un dato in crescita di ben il 10%
rispetto al 2001” ha sostenuto Michele Carruba, direttore del Centro Studi e Ricerca sull’obesità
dell’Università degli Studi di Milano confermando, per l’Italia, i dati emersi nella Giornata
Mondiale di Lotta all’Obesità.

E l’obesità è finalmente considerata una vera e propria patologia e non solo un problema estetico.

Ad essa sono infatti correlate molte gravi patologie come il diabete di tipo due, l’ipertensione,
ictus ed infarti del miocardio,la dislipidemia, l’aterosclerosi e i deficit cardiovascolari, ma anche
malattie oncologiche. 

Obesità, una patologia e non solo un problema estetico

Tra i diversi tipi di tumori più frequentemente correlati all’obesità ci sono quelli alla cistifellea, al
fegato, al colon, al retto, all’esofago, al rene, ma anche tumori alle ovaie, alla cervice, all’utero,
alla tiroide e tumori del sangue.

Insomma una serie di malattie che fanno riflettere sul nostro modus vivendi e che sono la causa di
morte di una persona ogni dieci minuti.

Un problema quello dell’obesità che è determinato per più del 50% dalla genetica e per il resto
dall’ambiente. “Un bambino su 10 in Italia è obeso e due su dieci in sovrappeso” ha ricordato il
prof. Claudio Maffeis, pediatra e nutrizionista della Società italiana pediatria che sottolinea un
triste primato nazionale.

‘In Italia siamo infatti al primo posto per numero di bambini obesi e questo significa che nei
prossimi anni aumenterà di conseguenza anche il numero degli italiani adulti obesi perché un
bambino obeso ha 80 probabilità su 100 di rimanere obeso’.

Obesità, una patologia e non solo un problema estetico

Per questo è fondamentale imparare a mangiare e muoversi” aggiunge Carruba. Anche perché
tanto più si diviene obesi in età giovanile, tanto più le aspettative di vita si accorciano. Si stima
infatti che un uomo che si ammala di obesità in età compresa tra i 20 ed i 40 anni perda fino a  9
anni di vita e una donna fino a 6 anni. 
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Eppure la gravità del problema viene troppo spesso sottovalutata. Quasi sempre ci si mette a dieta
per questioni estetiche, per piacersi di più, senza pensare alla salute.

“Molti genitori (ma anche i nonni) non hanno la giusta percezione del peso corretto di un
bambino. Rivolgersi al pediatra è fondamentale per identificare in tempo il problema” spiega
Maffeis.

Il problema è soprattutto culturale e la campagna di Obecity lo intende affrontare attraverso un
lavoro di sensibilizzazione che si avvarrà anche di alcuni strumenti utili pensati dall’Advisory
Board composto da 10 esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e comunicazione e
presieduto dal Prof. Michele Carruba.

Tra questi strumenti il “metro-guida” che verrà distribuito a un pubblico dai 6 anni in su per
tenere sotto controllo i centimetri del girovita e i corretti stili di vita. Un metodo semplice per
capire se dobbiamo far scattare un campanello d’allarme per la nostra salute: basta calcolare il
giro vita e dividere il dato per la nostra altezza.

“Se restiamo sotto il valore di 0,5 tutto bene, al di sopra dobbiamo invece prendere delle
contromisure” spiega Claudio Maffeis.

‘Con il piano attività ObeCity 2020 desideriamo continuare il percorso di informazione e
prevenzione dell’obesità iniziato lo scorso maggio in occasione dello European Obesity Day –
afferma  Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company  – tenendo fede a quanto
avevamo promesso e mettendo a disposizione ciò che  SG  Company  sa fare meglio: raccogliere
il sapere e l’autorevolezza di chi studia cause ed effetti di un determinato tema per poi tradurli in
strumenti e attività concrete al servizio della popolazione. Dopo la tappa di Catania del 18 maggio
scorso, prosegue anche l’organizzazione del Roadshow ObeCity nelle principali piazze d’Italia:
per il biennio 2020/2021 sono state scelte Napoli, Bologna, Bari e, in via di definizione, Milano e
Roma’.

A sostenere il progetto il gruppo  Medtronic, leader nel settore biomedicale “Abbiamo deciso di
sostenere il progetto ObeCity – spiega Michele Perrino, Presidente e Amministratore

Delegato di Medtronic Italia – perché risponde alla nostra missione, sancita dal nostro fondatore
Earl Bakken, pioniere nella tecnologia medica ma al contempo padre di invenzioni che hanno
migliorato la qualità di vita di milioni di persone nel mondo e grande filantropo’. 
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OBECITY, AL VIA LA CAVPAGNA NAZIONALE: TOBESITA' E'

UNA VALATTIA PIU' CHE UN PROBLEMA ESTETICO"

https :/ / www .okmedicinajtfindex .php?option=com community&view=groups&task=viewbulletin&groupid

=15&bulletinid=7469&Itemid=188

MARTEDÌ , 15 OTTOBRE 2019

L
'

obesità è una vera e propria malattia e non solo un problema estetico . Ad essa sono infatti correlate

molte gravi patologie come il diabete di tipo due , l
'

ipertensione , correlata ad ictus ed infarti del

miocardio , la dislipidemia , l
'

aterosclerosi e i deficit cardiovascolari , ma anche malattie

oncologiche . Tra i diversi tipi di tumori più frequentemente correlati all
'

obesità quelli alla cistifellea , al

fegato , al colon , al retto , all
'

esofago , al rene, ma anche tumori alle ovaie , alla cervice , all
'

utero , alla

tiroide e tumori del sangue.

Conseguenze che dovrebbero far riflettere doppiamente considerato l
'

alto numero di persone
interessate al problema del peso in Italia .

"

Sono 25 milioni gli italiani in sovrappeso e 6 milioni gli obesi

(+ 10%% rispetto al 2001)
"

ha rivelato Michele Carruba , direttore del Centro Studi e Ricerca sull
'

obesità

dell
'

Università degli Studi di Milano , nel corso della presentazione delle nuove tappe e iniziative del

progetto Obecity , ideato da Sg Company , che nell
'

arco del 2020 intende sensibilizzare la popolazione

italiana sul problema dell
'

obesità , attraverso alcune tappe in diverse città italiane a iniziare da Napoli ,

Bologna e Bari.

Un problema quello dell
'

obesità che è determinato per più del 50%% dalla genetica e per il resto

dall
'

ambiente .
"

Un bambino su 10 in Italia è obeso e due su dieci in sovrappeso" dice Claudio Maffeis ,

pediatra e nutrizionista della Società italiana pediatria che sottolinea un triste primato nazionale.

In Italia siamo infatti al primo posto per numero di bambini obesi e questo significa che nei prossimi

anni aumenterà di conseguenza anche il numero degli italiani adulti obesi perché
"

un bambino obeso

ha 80 probabilità su 100 di rimanere obeso . Per questo è fondamentale imparare a mangiare e

muoversi" aggiunge Carruba . Anche perché tanto più si diviene obesi in età giovanile , tanto più le

aspettative di vita si accorciano . Si stima infatti che un uomo che si ammala di obesità in età compresa
tra i 20 ed i 40 anni perda fino a 9 anni di vita e una donna fino a 6 anni.

Eppure la gravità del problema viene troppo spesso sottovalutata . Quasi sempre ci si mette a dieta per

questioni estetiche , per piacersi di più , senza pensare alla salute .
"

Molti genitori (ma anche i nonni) non

hanno la giusta percezione del peso corretto di un bambino . Rivolgersi al pediatra è fondamentale per

identificare in tempo il problema
"

, spiega Maffeis . Un problema culturale che la campagna di Obecity
intende affrontare attraverso un lavoro di sensibilizzazione che si avvarrà anche di alcuni strumenti utili
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pensati dall
'

Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e

comunicazione , presieduto dal Prof Michele Carruba.

Tra questi strumenti il
"

metro-guida" che verrà distribuito a un pubblico dai anni in su per tenere sotto

controllo i centimetri del girovita e i corretti stili di vita . Un metodo semplice per capire se dobbiamo far

scattare un campanello d
'

allarme per la nostra salute: il metro contiene le indicazioni di normopeso ,

sovrappeso e rischio obesità . In via generale basta calcolare il giro vita e dividere il dato per la nostra

altezza .
"

Se restiamo sotto il valore di 0,5 tutto bene, al di sopra dobbiamo invece prendere delle

contromisure" spiega Claudio Maffeis.

Le interviste effettuate durante la presentazione del progetto in occasione della giornata mondiale di

lotta all
'

obesità:

https :/ / youtu .benjfwtfebVjs
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Obecity: il piano delle attività 2020 per
sensibilizzare sul tema prevenzione obesità
Dopo il successo dell’ ObeCity Village, svoltosi a Catania lo scorso 18 maggio, presso il Centro
di Studio e Ricerca sull’Obesità - Università degli Studi di Milano (CSRO),  SG  Company,  uno
dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, ha annunciato il piano
2020 di ObeCity : ha svelato, così le città nelle quali proseguirà Obecity , il roadshow creato per
sensibilizzare sul tema obesità, sull’aumento continuo di malati e di persone in grave sovrappeso,
e per informare e prevenire, soprattutto, l’obesità infantile.

Con il piano attività ObeCity 2020 desideriamo continuare il percorso di informazione e
prevenzione dell’obesità iniziato lo scorso maggio in occasione dello European Obesity Day -
afferma  Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company  - tenendo fede a quanto
avevamo promesso e mettendo a disposizione ciò che  SG  Company  sa fare meglio: raccogliere
il sapere e l’autorevolezza di chi studia cause ed effetti di un determinato tema per poi tradurli in
strumenti e attività concrete al servizio della popolazione. - prosegue Verdesca - Il tema obesità ci
sta molto a cuore perché testimonia il nostro impegno nella creazione di valore. Una popolazione
insana è infelice, non produce benessere e ricchezza né per sé né per gli altri. Occorre attirare
l’attenzione della cittadinanza e far luce mediatica su un tema ancor più grave dell’obesità stessa:
l’obesità infantile .

Come materiale di comunicazione,  SG  Company  distribuirà al pubblico anche il “ metro-guida
” per tenere sotto controllo i centimetri del girovita e i corretti stili di vita. Il metro-guida, che
misura il girovita, infatti è un semplice ed efficace strumento di autocontrollo per adulti e bambini
(a partire dai 6 anni) che evidenzia se si è normopeso, sovrappeso o obeso.

Prossimamente sarà distribuito il tool kit post-parto : una mini guida cartacea che contiene
semplici, ma fondamentali, consigli e regole (alimentari e per corretti stili di vita) dedicata alle
mamme in allattamento e svezzamento.

Al tool kit si aggiungerà, poi, il manifesto/locandina affisso negli studi dei pediatri.

Tutti i materiali comunicativi ideati da  SG  Company  sono stati realizzati con la supervisione di
un Advisory Board, composto da 10 esperti del mondo scientifico in ambito nutrizione e
comunicazione, presieduto dal Prof. Michele Carruba, Presidente Centro Studi e Ricerche
sull’Obesità dell’Università degli Studi di Milano.

I dati dell’obesità devono far riflettere. - spiega il Presidente dell’Advisory Board, il Prof.
Michele Carruba - Sono 25 milioni gli italiani in sovrappeso, 6 milioni gli obesi (+10% rispetto al
2001). Il lavoro dell’Advisory Board di ObeCity è stato sinergico e ha consentito a ognuno dei
componenti di portare un valore aggiunto grazie alla propria esperienza clinica, scientifica e
professionale di gestione della malattia .

A 10 anni 1 bambino su 5 è in sovrappeso, 1 su 10 è obeso . - aggiunge il Prof. Claudio Maffeis,
Pediatra e Nutrizionista, in rappresentanza della Società Italiana Pediatria (SIP - Molti genitori
(ma anche i nonni) non hanno la giusta percezione del peso corretto di un bambino. Rivolgersi al
pediatra è fondamentale ed è con questo intento che l’Advisory Board ha visto di buon grado
l’idea del metro-guida .

Tra le aziende sponsor di ObeCity c’è anche Medtronic , leader nel settore biomedicale e che si
contraddistingue per la sua forte ed attenta missione di sensibilizzazione sulle patologie croniche,
attraverso l’adesione a campagne di responsabilità sociale rivolte alla popolazione e all’opinione
pubblica.

Abbiamo deciso di sostenere il progetto ObeCity - spiega Michele Perrino, Presidente e
Amministratore Delegato di Medtronic Italia - perché risponde alla nostra Missione, sancita dal
nostro fondatore Earl Bakken, pioniere nella tecnologia medica ma al contempo padre di
invenzioni che hanno migliorato la qualità di vita di milioni di persone nel mondo e grande

Tutti i diritti riservati

focus-online.it
URL : http://www.focus-online.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 ottobre 2019 - 22:01 > Versione online

P.54

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5993


filantropo. Fedele a questa Missione, Medtronic annovera il supporto a ObeCity, ai suoi princìpi,
ai suoi valori all’interno della Strategia di Corporate Social Responsibility, la quale intende
prevenire l’impatto di malattie croniche che affliggono le nostre comunità.
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Il Digital Design è la base per la risoluzione
dei bisogni umani: 3.200 i visitatori della
quinta edizione dei Digital Design Days

La quinta edizione dei Digital Design Days, evento ideato e curato da Filippo Spiezia, e prodotto
nel 2019 da  SG  Company  S.p.A, si è conclusa con un segno più: un segnale evidente di come il
Digital Design sia sempre più pervasivo rispetto alle nostre attività quotidiane. Il futuro del design
digitale è il futuro di tutto il design, ponendosi alla base della risoluzione dei bisogni umani, dove
creatività, tecnologia e storytelling ci supportano per risolvere sfide significative in tutti i settori,
svolgendo il ruolo fondamentale di comprendere ciò che è rilevante per le persone che contano di
più per te e per le aziende che vogliono sfruttare il proprio potenziale e migliorare la propria
attività.

Quando ascoltiamo la musica, visitiamo un museo, prenotiamo un driver con il nostro
smartphone, acquistiamo un abito, la nostra esperienza come utenti e consumatori è fortemente
influenzata e indirizzata da professionisti che studiano e progettano prodotti in grado di  guidare
le nostre reazioni e le nostre emozioni: sono i cosiddetti experience makers. Questi professionisti,
vere e proprie leggende del digital design, si sono date appuntamento nei giorni scorsi ai Digital
Design Days.

L’evento, giunto quest’anno alla sua quinta edizione ha, infatti, registrato oltre 3.200 visitatori
provenienti da 24 Paesi e con background differenti - Designer UX, UI, Motion, Product, Service
sicuramente rappresentano la fetta di pubblico più significativa (28%) -  ma non sono mancati i
Brand Marketing, Account ed HR  (24%) che ai DDD hanno potuto trovare i migliori talenti del
settore con cui sviluppare nuove collaborazioni e progetti. Segue poi la categoria dei CEO,
Founder e il Management di agenzie e società del settore (18%). Rappresenta il 6% del totale dei
visitatori la categoria dei Developer Frontend/Backend/Editing/Engineer.

Michael Gough, VP Product Design di Uber, Yvon Jardel, Head of Animation di Rodeo FX, Keri
Elmsly, Chief Creative Officer di Second Story, Richard Moore, Founder di Entrepreneur
Business Live, Polina Zakh direttrice creativa dello Studio Sila Sveta, Rasmus Wangelin, Global
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Design Director di Spotify,  sono solo alcuni degli oltre 50 speaker che si sono alternati sul palco
del Purple Stage e dell’Acqua Stage nei tre giorni, offrendo ai partecipanti una finestra sul futuro
dei design digitale attraverso casi di studio ed esempi concreti di progetti realizzati in tutto il
mondo.

“Vedere riuniti in un unico evento i migliori professionisti di questo settore e vederli interagire
con il pubblico, scambiarsi opinioni, fare business e condividere la loro esperienza mi rende
particolarmente orgoglioso - ha commentato Filippo Spiezia, founder e curatore dell’evento - E’
stata quindi un’importante occasione per fare networking con realtà di caratura internazionale ed
è stata un’opportunità per lo sviluppo di nuovi trend e tendenze del Digital Design a livello
mondiale.”
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Appena conclusa la seconda edizione della
Milano Wine Week

La kermesse ha fatto registrare più di 300.000 presenze attive, di cui oltre 100.000 registrate solo
nel weekend appena trascorso, con un incremento del 30% del pubblico straniero.  Vere cifre da
capogiro!

Il format dell’Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita srl., società di  SG 
Company  S.p.A, ha fatto registrare un grandissimo successo con una vera e propria “esplosione”
dei numeri sia in termini di eventi e appuntamenti che in termini di partecipazione di pubblico,
con un coinvolgimento di tutta la città.

Dopo il “numero zero” dello scorso anno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numero di eventi – oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre –
e coinvolgimento di aziende – oltre 1.000 – e consorzi – più di 50 –, una delle più importanti
manifestazioni nazionali del settore, con uno sguardo attento all’ evoluzione comunicativa del
settore, alle nuove generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del
turismo vinicolo.

“La manifestazione – dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano Wine
Week – ha confermato dei risultati straordinari sia nei tanti momenti dedicato al pubblico
business sia per le attività riservate al pubblico consumatore, con una crescita molto significativa
in entrambe le direzioni. Questa seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e
propria piattaforma di contenuti, che guarda a una dimensione internazionale, esattamente come
tutte le altre Settimane milanesi”

Tra i momenti B2B che si sono alternati nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al
primo piano di Palazzo Bovara, oltre agli innumerevoli seminari, masterclass, walk around
tasting, degustazioni ed educational dedicati al mondo Horeca, va segnalata la seconda
edizione del Wine Business Forum, una giornata di riflessione sul mondo del vino italiano alla
quale sono stati invitati 100 selezionatissimi stakeholder delsettore, divisi in 5 tavoli tematici,
dedicati rispettivamente a innovazione, finanza e credito, internazionalizzazione, comunicazione e
innovazione dei sistemi di vendita, che, al termine dei lavori, hanno formulato un documento di
sintesi con alcune proposte migliorative del settore vinicolo.

“Milano Wine Week è un progetto giovane fatto da giovani – aggiunge Gordini – ed
evidentemente non poteva mancare tra gli eventi del nostro grande palinsesto un grande
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momento di riflessione generazionale sul settore. La ciliegina sulla torta è stata quindi la
creazione, in poco meno di un mese, del Wine Generation Forum, il primo forum giovanile
dedicato all’intera filiera del mondo del vino che sia mai stato realizzato a livello mondiale”.

Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 5 ottobre con il
grande brindisi inaugurale in Piazza Tre Torri, a CityLife, che ha visto la distribuzione di oltre
4.000 calici di spumante TrentoDoc ad altrettante persone – battendo il record dei 3.000 già
registrato nel 2018 – ed è poi proseguita per tutta la settimana appena trascorsa registrando una
grandissima partecipazione agli innumerevoli appuntamenti in palinsesto, sia tra gli addetti ai
lavori che tra i semplici appassionati, tutti contagiati dalla “febbre” del vino.

Nell’arco della settimana, in particolare, sono stati attivi 6 Wine District, distribuiti capillarmente
sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del “fuorisalone”, con l’abbinamento di
ciascun quartiere a un consorzio vinicolo e l’installazione di totem, bandierine e vetrofanie
distintivi di ciascun quartiere. Il tutto si è tradotto nell’attivazione dei locali di somministrazione
delle varie zone con la creazione di circuiti di degustazione dedicati al pubblico consumatore. Il
quartiere Brera / Garibaldi / Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto
Eustachi è stato presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova
è stata invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
DOCG, Porta Venezia ha ospitato le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia
, il quartiere Isola è stato il regno della Regione Sardegna, infine, il Consorzio dell’Asti e del
Moscato d’Asti DOCG ha presidiato l’area dell’Arco della Pace e Corso Sempione. 

“La crescita di Milano Wine Week – puntualizza l’organizzatore Federico Gordini – può essere
toccata con mano in termini non solo quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi, grazie a
una serie di appuntamenti che hanno visto l’intervento di personalità eminenti del mondo del
vino, da Angelo Gaja a Hervé Deschamps passando per Hans Terzer e Riccardo Cotarella, tra i
massimi enologi al mondo, che sono venuti a portare una loro testimonianza. Tra gli eventi di
altissimo profilo non posso non ricordare la memorabile serata alla Scala per festeggiare i 15
anni della partnership di Bellavista con la più importante istituzione culturale cittadina.
L’obiettivo è che sempre più personalità internazionali del mondo del vino vengano a portare un
loro contributo alla Wine Week e che la manifestazione coinvolga sempre più luoghi istituzionali
e simbolici della città”.

La penetrazione della manifestazione nel tessuto cittadino è aumentata considerevolmente anche
grazie alle molteplici attività delle 10 Location Partner, che hanno fatto registrare dei flussi
importantissimi di persone. Da Signorvino a Eataly a CityLife Shopping District alla Santeria
che hanno proposto degustazioni, aperitivi e menù abbinati ai vini della settimana, passando per
La Rinascente (evento So Wine), The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle
enoteche milanesi), Wine Tip (che ha organizzato una serie di cene esclusive ospitate da alcuni
dei più quotati ed esclusivi ristoranti milanese) e Come Home (degustazioni e cene organizzate
nelle case di host e tematizzate  in occasione della Wine Week) per arrivare a Cantina Urbana,
che ha festeggiato il suo primo anniversario con un grande party di fine vendemmia.

Più di 100.000, inoltre, sono state le guide cartacee distribuite in corrispondenza con le uscite
della metro, nei locali aderenti e in tutti gli eventi della Milano Wine Week.

Al successo straordinario della “settimana del vino” ha concorso il supporto di aziende e consorzi
vinicoli italiani tra i più importanti, divisi in 8 Founding Supporter, 11 Supporter e 14 Partner,
ma anche il prezioso contributo di 3 Sponsor e 11 Institutional Partner.

“Per il futuro – conclude il Presidente Gordini – siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità.
Milano Wine Week ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare davvero una grande
manifestazione internazionale. Se questo accadrà, sarà per la nostra capacità di continuare a
fare sistema con altre realtà, altri progetti, altre figure-chiave del mondo del vino. Milano Wine
Week è un luogo in cui il mondo del vino deve imparare a superare gli individualismi e le lotte di
quartiere. In un momento in cui anche i nostri cugini d’Oltralpe stanno dimostrando una forte
frammentazione dal punto di vita degli eventi e delle fiere del vino, noi dobbiamo dimostrare che
Milano è la città giusta dove riunirci una volta all’anno nel rispetto delle singole identità”.
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Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla cultura vinicola di proprietà
dell’Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e prodotto da Lievita Srl,
società di  SG  Company  S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata
Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018. Con oltre 20 anni di
storia è la capogruppo delle società Sinergie, Special, Centoeventi, Twico e Lievita, Brainwaves e
Double attive nei mercati B2B, B2C e BTL. Completano il perimetro del Gruppo Core e
Bellanova Design. Negli ultimi anni la Company ha ideato, promosso e realizzato i format Milano
Food Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City, Blu-E e ObeCity.
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Oltre 300.000 presenze per la seconda
edizione della Milano Wine Week

Più di 300.000 presenze attive, di cui oltre 100.000 registrate solo nel weekend appena trascorso,
con un incremento del 30% del pubblico straniero.
Sono queste le cifre da capogiro della seconda edizione della Milano Wine Week.
Il format dell’Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita srl., società di  SG  Company
S.p.A, ha fatto registrare un grandissimo successo con una vera e propria “esplosione” dei numeri
sia in termini di eventi e appuntamenti che in termini di partecipazione di pubblico, con un
coinvolgimento di tutta la città.

Dopo il “numero zero” dello scorso anno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numero di eventi – oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre – e
coinvolgimento di aziende – oltre 1.000 – e consorzi – più di 50 -, una delle più importanti
manifestazioni nazionali del settore, con uno sguardo attento all’evoluzione, alle nuove
generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del turismo vinicolo.

“La manifestazione – dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano Wine
Week – ha confermato dei risultati straordinari sia nei tanti momenti dedicati al pubblico business
sia per le attività riservate al pubblico consumatore, con una crescita molto significativa in
entrambe le direzioni. Questa seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e

Tutti i diritti riservati

horecanews.it
URL : http://horecanews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 ottobre 2019 - 03:45 > Versione online

P.61

https://www.horecanews.it/oltre-300-000-presenze-per-la-seconda-edizione-della-milano-wine-week/


propria piattaforma di contenuti, che guarda a una dimensione internazionale, esattamente come
tutte le altre Settimane milanesi”

Tra i momenti B2B che si sono alternati nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al
primo piano di Palazzo Bovara, oltre agli innumerevoli seminari, masterclass, walk around
tasting, degustazioni ed educational dedicati al mondo Horeca, va segnalata la seconda edizione
del Wine Business Forum, una giornata di riflessione sul mondo del vino italiano alla quale sono
stati invitati 100 selezionatissimi stakeholder del settore, divisi in 5 tavoli tematici, dedicati
rispettivamente a innovazione, finanza e credito, internazionalizzazione, comunicazione e
innovazione dei sistemi di vendita, che, al termine dei lavori, hanno formulato un documento di
sintesi con alcune proposte migliorative del settore vinicolo.

“Milano Wine Week è un progetto giovane fatto da giovani – aggiunge Gordini – ed
evidentemente non poteva mancare tra gli eventi del nostro grande palinsesto un grande momento
di riflessione generazionale sul settore. La ciliegina sulla torta è stata quindi la creazione, in poco
meno di un mese, del Wine Generation Forum, il primo forum giovanile dedicato all’intera filiera
del mondo del vino che sia mai stato realizzato a livello mondiale”.

Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 5 ottobre con il
grande brindisi inaugurale in Piazza Tre Torri, a CityLife, che ha visto la distribuzione di oltre
4.000 calici di spumante TrentoDoc ad altrettante persone – battendo il record dei 3.000 già
registrato nel 2018 – ed è poi proseguita per tutta la settimana appena trascorsa registrando una
grandissima partecipazione agli innumerevoli appuntamenti in palinsesto, sia tra gli addetti ai
lavori che tra i semplici appassionati, tutti contagiati dalla “febbre” del vino.

Nell’arco della settimana, in particolare, sono stati attivi 6 Wine District, distribuiti capillarmente
sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del “fuorisalone”, con l’abbinamento di
ciascun quartiere a un consorzio vinicolo e l’installazione di totem, bandierine e vetrofanie
distintivi di ciascun quartiere. Il tutto si è tradotto nell’attivazione dei locali di somministrazione
delle varie zone con la creazione di circuiti di degustazione dedicati al pubblico consumatore. Il
quartiere Brera / Garibaldi / Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto
Eustachi è stato presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è
stata invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG,
Porta Venezia ha ospitato le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, il quartiere
Isola è stato il regno della Regione Sardegna, infine, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti
DOCG ha presidiato l’area dell’Arco della Pace e Corso Sempione.
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“La crescita di Milano Wine Week – puntualizza l’organizzatore Federico Gordini – può essere
toccata con mano in termini non solo quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi, grazie a una
serie di appuntamenti che hanno visto l’intervento di personalità eminenti del mondo del vino, da
Angelo Gaja a Hervé Deschamps passando per Hans Terzer e Riccardo Cotarella, tra i massimi
enologi al mondo, che sono venuti a portare una loro testimonianza. Tra gli eventi di altissimo
profilo non posso non ricordare la memorabile serata alla Scala per festeggiare i 15 anni della
partnership di Bellavista con la più importante istituzione culturale cittadina. L’obiettivo è che
sempre più personalità internazionali del mondo del vino vengano a portare un loro contributo
alla Wine Week e che la manifestazione coinvolga sempre più luoghi istituzionali e simbolici
della città”.

La penetrazione della manifestazione nel tessuto cittadino è aumentata considerevolmente anche
grazie alle molteplici attività delle 10 Location Partner, che hanno fatto registrare dei flussi
importantissimi di persone. Da Signorvino a Eataly a CityLife Shopping District alla Santeria che
hanno proposto degustazioni, aperitivi e menù abbinati ai vini della settimana, passando per La
Rinascente (evento So Wine), The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche
milanesi), Wine Tip (che ha organizzato una serie di cene esclusive ospitate da alcuni dei più
quotati ed esclusivi ristoranti milanese) e Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case
di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare a Cantina Urbana, che ha
festeggiato il suo primo anniversario con un grande party di fine vendemmia. Più di 100.000,
inoltre, sono state le guide cartacee distribuite in corrispondenza con le uscite della metro, nei
locali aderenti e in tutti gli eventi della Milano Wine Week.
Al successo straordinario della “settimana del vino” ha concorso il supporto di aziende e consorzi
vinicoli italiani tra i più importanti, divisi in 8 Founding Supporter, 11 Supporter e 14 Partner, ma
anche il prezioso contributo di 3 Sponsor e 11 Institutional Partner.

“Per il futuro – conclude il Presidente Gordini – siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità.
Milano Wine Week ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare davvero una grande
manifestazione internazionale. Se questo accadrà, sarà per la nostra capacità di continuare a fare
sistema con altre realtà, altri progetti, altre figure-chiave del mondo del vino. Milano Wine Week
è un luogo in cui il mondo del vino deve imparare a superare gli individualismi e le lotte di
quartiere. In un momento in cui anche i nostri cugini d’Oltralpe stanno dimostrando una forte
frammentazione dal punto di vita degli eventi e delle fiere del vino, noi dobbiamo dimostrare che
Milano è la città giusta dove riunirci una volta all’anno nel rispetto delle singole identità”.
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Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla cultura vinicola di proprietà
dell’Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e prodotto da Lievita Srl,
società di  SG  Company  S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata
Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018. Con oltre 20 anni di
storia è la capogruppo delle società Sinergie, Special, Centoeventi, Twico e Lievita, Brainwaves e
Double attive nei mercati B2B, B2C e BTL. Completano il perimetro del Gruppo Core e
Bellanova Design. Negli ultimi anni la Company ha ideato, promosso e realizzato i format Milano
Food Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City, Blu-E e ObeCity.
Ancora nessun voto.
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OBECITY, AL VIA IL PIANO DELLE
ATTIVITÀ PER SENSIBILIZZARE IL
PUBBLICO SUL TEMA PREVENZIONE
OBESITÀ
Presentato da  SG  Company  il programma 2020 per prevenire l’obesità in Italia “Sono 25
milioni gli italiani in sovrappeso e 6 milioni gli obesi (+10% rispetto al 2001). Dati che devono
far riflettere” ha detto Michele Carruba, direttore del Centro Studi e Ricerca sull’obesità
dell’Università degli Studi di Milano, nel corso della presentazione delle nuove tappe e iniziative
del progetto Obecity che intende farsi promotore di un piano di attività volto a comunicare agli
italiani i gravi pericoli per la salute che derivano da sovrappeso e obesità.

Dopo il successo dell’ObeCity Village a Catania dello scorso maggio,  SG  Company , ideatrice
della campagna, ha annunciato le città nelle quali proseguirà il roadshow di sensibilizzazione sul
tema obesità: Napoli, Bologna e Bari con date già definite e Milano e Roma in via di definizione.
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Alla Milano Wine Week la nuova generazione
del vino
Si è conclusa la seconda edizione della manifestazione che ha fatto del capoluogo lombardo il
palcoscenico del mondo del vino dal 6 al 13 ottobre scorsi. Tra le novità il Wine Generation
Forum dedicato ai giovani "La Milano Wine Week va a colmare un vuoto storico, l'assenza di un
grande evento del vino a Milano, che è una delle città più frizzanti d'Europa. La Regione
Lombardia è in prima linea ed è stata fin da subito partner di questa manifestazione. La

Lombardia è terra di grandi vini. I nostri prodotti sono sempre più conosciuti e apprezzati in tutto
il mondo. Nel biennio 2017-18 abbiamo fatto registrare il record storico di esportazioni. Sul
territorio lombardo si produce per il 90 per cento vino a denominazione di qualità, grazie a cinque
Docg, 21 Doc e 15 Igt. Dobbiamo proseguire nell'opera di promozione e di internazionalizzazione
delle nostre etichette ". Così l'assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della
Regione lombardia

Fabio Rolfi a margine della seconda edizione della Milano Wine Week, la rassegna che si è svolta
dal 6 al 13 ottobre scorsi.

Oltre 300 appuntamenti e sei Wine district sparsi per la città per la seconda edizione della
manifestazione vinicola milanese, un format dell'

Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita Srl, società di  Sg  Company  Spa.

Palazzo Bovara, in Corso Venezia, grazie alla sua posizione strategica e al suo prestigio, è stato la
sede degli appuntamenti più istituzionali della manifestazione. La corte allestita nel cortile al
piano terra e le eleganti sale al primo piano hanno ospitato masterclass, seminari, lanci di nuove
etichette, aperitivi, cene esclusive e walk-around tasting. Distribuiti capillarmente sul territorio
cittadino, sono stati attivi sei Wine District: ogni quartiere era abbinato a un consorzio vinicolo.
Tra le novità dell'edizione 2019 ci sono stati i

Wine Tour, itinerari che hanno collegato Palazzo Bovara ad alcuni dei territori vinicoli situati a
un raggio inferiore alle due ore di percorrenza dalla città.

Il debutto del Wine Generation Forum

Si è tenuta quest'anno la prima edizione dell'evento dedicato a mettere in luce idee, obiettivi e
valori dei giovani player del mondo del vino e che avrà cadenza annuale. Il

Wine Generation Forum è un momento di incontro tra i produttori, manager, consulenti, tecnici e
somministratori nati negli anni ‘80 e ‘90 che nasce con l'obiettivo di costruire il

Manifesto della Wine Generation, una serie di obiettivi che la nuova generazione di addetti ai
lavori dovrà darsi per portare un nuovo approccio al settore e fornire le adeguate risposte alle
nuove generazioni di consumo.

La proposta è nata dalla collaborazione tra la Milano Wine Week e l' Agivi, l'Associazione
giovanile di Unione italiana vini creata nel 1989 per unire i giovani imprenditori vinicoli italiani
di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in un cammino comune verso la condivisione di esperienze, la
crescita formativa personale e la creazione di comuni strategie per affrontare in modo competitivo
e unito le problematiche del settore.

"Milano vuole divenire una città simbolo di questa nuova generazione del vino, che avrà un ruolo
fondamentale nella rivoluzione comunicativa, nel nuovo approccio ai consumi e nella
valorizzazione delle produzioni

- ha dichiarato il presidente della Milano Wine Week, Federico Gordini -. Un laboratorio di idee
giovani che rappresentano il futuro e il presente del settore in una città che nell'ultimo decennio è
ritornata ad essere la città delle opportunità per eccellenza"

.
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Grande successo per la Milano Wine Week
con oltre 300.000 persone contagiate dalla
febbre del vino

Successo oltre le aspettative per la seconda edizione della settimana milanese dedicata al mondo
del vino. Più di 300 gli eventi che hanno coinvolto tutta la città con più di 300.000 presenze
attive, di cui oltre 100.000 registrate solo nel weekend appena trascorso, con un incremento del
30% del pubblico straniero.

Sono queste le cifre da capogiro della seconda edizione della Milano Wine Week, la settimana
dedicata al vino in tutte le sue espressioni, al pari di altre eccellenze italiane come la moda e il
design, sulla quale è calato ieri sera il sipario. Il format dell’Associazione Milano Wine Week
prodotto da Lievita srl., società di  SG  Company  S.p.A, ha fatto registrare un grandissimo
successo con una vera e propria “esplosione” dei numeri sia in termini di eventi e appuntamenti
che in termini di partecipazione di pubblico, con un coinvolgimento di tutta la città.
Dopo il “numero zero” dello scorso anno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numero di eventi – oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre – e
coinvolgimento di aziende – oltre 1.000 – e consorzi – più di 50 -, una delle più importanti
manifestazioni nazionali del settore, con uno sguardo attento all’ evoluzione  comunicativa del
settore, alle nuove generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del
turismo vinicolo.
“La manifestazione – dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano Wine
Week – ha confermat
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o dei risultati straordinari sia nei tanti momenti dedicato al pubblico business sia per le attività
riservate al pubblico consumatore, con una crescita molto significativa in entrambe le direzioni.
Questa seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e propria piattaforma di
contenuti, che guarda a una dimensione internazionale, esattamente come tutte le altre Settimane
milanesi”
Tra i momenti B2B che si sono alternati nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al
primo piano di Palazzo Bovara, oltre agli innumerevoli seminari, masterclass, walk around
tasting, degustazioni ed educational dedicati al mondo Horeca, va segnalata la seconda edizione
del Wine Business Forum, una giornata di riflessione sul mondo del vino italiano alla quale sono
stati invitati 100 selezionatissimi stakeholder del settore, divisi in 5 tavoli tematici, dedicati
rispettivamente a innovazione, finanza e credito,  internazionalizzazione, comunicazione e
innovazione dei sistemi di vendita, che, al termine dei lavori, hanno formulato un documento di
sintesi con alcune proposte migliorative del settore vinicolo.
“Milano Wine Week è un progetto giovane fatto da giovani – aggiunge Gordini – ed
evidentemente non poteva mancare tra gli eventi del nostro grande palinsesto un grande momento
di riflessione generazionale sul settore. La ciliegina sulla torta è stata quindi la creazione, in poco
meno di un mese, del Wine Generation Forum, il primo forum giovanile dedicato all’intera filiera
del mondo del vino che sia mai stato realizzato a livello mondiale”.
Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 5 ottobre con il
grande brindisi inaugurale in Piazza Tre Torri, a CityLife, che ha visto la distribuzione di oltre
4.000 calici di spumante TrentoDoc ad altrettante persone – battendo il record dei 3.000 già
registrato nel 2018 – ed è poi proseguita per tutta la settimana appena trascorsa registrando una
grandissima partecipazione agli innumerevoli appuntamen ti in palinsesto, sia tra gli addetti ai
lavori che tra i semplici visitatori.

“Per il futuro – conclude il Presidente Gordini – siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità.
Milano Wine Week ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare davvero una grande
manifestazione internazionale. Se questo accadrà, sarà per la nostra capacità di continuare a fare
sistema con altre realtà, altri progetti, altre figure-chiave del mondo del vino. Milano Wine Week
è un luogo in cui il mondo del vino deve imparare a superare gli individualismi e le lotte di
quartiere. In un momento in cui anche i nostri cugini d’Oltralpe stanno dimostrando una forte
frammentazione dal punto di vita degli eventi e delle fiere del vino, noi dobbiamo dimostrare che
Milano è la città giusta dove riunirci una volta all’anno nel rispetto delle singole identità”.

Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla cultura vinicola di proprietà
dell’Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e prodotto da Lievita Srl,
società di  SG  Company  S.p.A., uno dei principali player in Italia nella  comunicazione
integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018.Con oltre 20

Tutti i diritti riservati

Mondopressing.com
URL : http://www.mondopressing.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

15 ottobre 2019 - 09:18 > Versione online

P.68

https://www.mondopressing.com/grande-successo-per-la-milano-wine-week-con-oltre-300-000-persone-contagiate-dalla-febbre-del-vino/


anni di storia è la capogruppo delle società Sinergie, Special, Centoeventi, Twico e Lievita,
Brainwaves e Double attive nei mercati B2B, B2C e BTL. Completano il perimetro del Gruppo
Core e Bellanova Design. Negli ultimi anni la Company ha ideato, promosso e realizzato i format
Milano Food Week, Vivite, Sneakerness,
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Milano Wine Week, strategie e innovazione
Milano Wine Week un nuovo modello del marketing, strategie e innovazione. Sinergia per
promuovere la qualità del vino italiano nel mondo. Eventi che hanno saputo coinvolgere la grande
city italiana Milano Wine Week è alla seconda edizione e già diviene evento imperdibile per il
mondo vitivinicolo italiano. La manifestazione MWW 2019, è un format dell’Associazione
Milano Wine Week prodotto da  SG  Company  SpA, una grande kermesse che dal 6 al 13
ottobre è presente con oltre 300 eventi in calendario sul palcoscenico di Milano.

Si è iniziato sabato 5 Ottobre nello splendido complesso di CityLife District in collaborazione alle
bollicine Trentodoc con un brindisi da record che ha visto la partecipazione di oltre 4000 persone.

Al convegno di apertura, domenica 6 ottobre, presso la Terrazza Belvedere di Palazzo Lombardia,
con una splendida skyline sulla città. Qui, Federico Gordini, fondatore e presidente della
kermesse, alla presenza dell’Assessore Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Regione
Lombardia Fabio Rolfi, del Presidente Nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, dei produttori,
esperti del settore e della stampa, ha tracciato il significato e i valori di Milano Wine Week,
manifestazione che è andata ad inserirsi con un apporto positivo nel tessuto strategico del
marketing di cui la city è certamente punto riferimento, come lo è stato per la moda e il design in
ambito internazionale.

L ‘incontro è continuato con Luciano Ferraro, capo redattore del Corriere della Sera, che con il
tema “Più valore al vino italiano” e riproducendo alcuni dati statistici e consuetudini del mercato
statunitense, ha sviluppato interessanti argomenti con gli ospiti:

Riccardo Pasqua AD della Pasqua Vigneti e Cantine, Matteo Lunelli CEO Gruppo Lunelli,
Alberto Serena CEO Montelvini, Cristina Ziliani, Berlucchi, Vittorio Moretti

Presidente del Gruppo Terre Moretti, e con i presidente dei consorzi quali, Innocente Nardi

Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOC,
Stefano Zanette

Presidente del Consorzio di tutela della Doc Prosecco, Silvano Brescianini Presidente del
Consorzio Franciacorta, Roberta Corrà Direttore Generale presso GIV – Gruppo Italiano Vini, dai
quali è emerso unanime il messaggio quello di consolidare la presenza sui mercati, dare maggiore
valore alla comunicazione. Con un particolare appunto alla poca attenzione nel fare squadra,
sistema, all’estero.

Federigo Gordini e Luciano Ferraro hanno premiato il Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore nella persona del Presidente Innocente Nardi, per l’importante
riconoscimento del territorio quale sito” Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
Patrimonio dell’umanità UNESCO.

Nardi ha sottolineato l’efficace lavoro di squadra che ha coinvolto tutto il territorio, Produttori,
Enti, Istituzioni e la Politica, una sinergia che si è dimostrata vincente.

A proposito di sinergie a Milano Wine Week, quest’anno la significativa presenza del

Merano Wine Festival, una nascente collaborazione tra le due kermesse.

Helmuth Köcher, a margine dell’incontro ha proceduto, per la prima volta al di fuori della
Merano Wine Festival, alla Premiazione delle 25 aziende vincitrici

The WineHunter Award Platinum, tra le quali troviamo Paternoster della Basilicata con il
Rotondo Aglianico del Vulture DOC,2015, Tenuta Alois Lageder dell’Alto Adige con Casòn
bianco Viognier- Petit Manseng vigneti delle Dolomiti IGT, 2016, Il Marroneto con Madonne
delle Grazie Brunello di Montalcino Riserva DOCG, 2013, e

Vecchie Terre Di Montefili con Anfiteatro Toscana IGT,2015, della Toscana. Mentre per la
premiazione delle 10 aziende dell
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Old Vintage Collection ante 2011, troviamo

Cà del Bosco della Lombardia con Annamaria Clementi Rosè Franciacorta DOCG,2010, Ferrari
del Trentino con Ferrari Perlè Bianco Trento Riserva DOC, 2010, e Gerardo Cesari del Veneto
con Bosan Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG,2010.

Dicevamo di oltre 300 eventi a Milano Wine Week, tra i quali Il Merano Wine Festival che vi ha
partecipato con una propria Anteprima a Palazzo Bovara. Importante la presenza del

Gruppo Lunelli con Surgiva, acqua ufficiale della kermesse, il brand Bisol 1542, le Cantine
Ferrari con numerosi appuntamenti.

La città di Milano dal mondo della moda a quello della ristorazione ha saputo creare e realizzare
sinergia con il mondo del vino. Tutta la città vi ha preso parte interessando più quartieri con i
Consorzi del Vino, infatti, sono stati espressi dei distretti dedicati, numerose le iniziative degli
hotel e ristoranti, con specifici menù. in strada sul Corso Vittorio Emanuele in mostra immagini
di vigneti e cantine, ed ancora forum, degustazioni, incontri, verticali, masterclass.

Milano con l’innata capacità creativa e quello spirito innovativo, ha sottolineato la propria
leadership d’immagine internazionale per il marketing, e ha colto nel proprio grembo Milano
Wine Week, un evento di cui si vede un raggiante futuro. ( www.milanowineweek.com ) di
Michele Luongo ©Riproduzione riservata

(15/10/2019)

ViaCialdini è su www.facebook.com/viacialdini e su Twitter: @ViaCialdini
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MILANO WINE WEEK: OLTRE 300.000
PERSONE CONTAGIATE DALLA
“FEBBRE” DEL VINO

L’organizzatore Federico Gordini: “Ora la manifestazione è pronta a un ulteriore salto.

Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più interlocutori continuando a fare sistema

nel rispetto dei ruoli. L’Italia del vino può vincere solo superando gli individualismi e le lotte di
quartiere”

MILANO WINE WEEK: OLTRE 300.000 PERSONE

CONTAGIATE DALLA “FEBBRE” DEL VINO

Successo oltre le aspettative per la seconda edizione della settimana milanese

dedicata al mondo del vino. Più di 300 gli eventi che hanno coinvolto tutta la città

Milano, 14 ottobre 2019 – Più di 300.000 presenze attive, di cui oltre 100.000 registrate solo nel
weekend appena trascorso, con un incremento del 30% del pubblico straniero. Sono queste le
cifre da capogiro della seconda edizione della Milano Wine Week, la settimana dedicata al vino in
tutte le sue espressioni, al pari di altre eccellenze italiane come la moda e il design, sulla quale è
calato ieri sera il sipario. Il format dell’Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita srl.,
società di  SG  Company  S.p.A, ha fatto registrare un grandissimo successo con una vera e
propria “esplosione” dei numeri sia in termini di eventi e appuntamenti che in termini di
partecipazione di pubblico, con un coinvolgimento di tutta la città.

Dopo il “numero zero” dello scorso anno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numero di eventi – oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre – e
coinvolgimento di aziende – oltre 1.000 – e consorzi – più di 50 -, una delle più importanti
manifestazioni nazionali del settore, con uno sguardo attento all’ evoluzione comunicativa del
settore, alle nuove generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del
turismo vinicolo.

“La manifestazione – dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano Wine
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Week – ha confermato dei risultati straordinari sia nei tanti momenti dedicato al pubblico
business sia per le attività riservate al pubblico consumatore, con una crescita molto significativa
in entrambe le direzioni. Questa seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e
propria piattaforma di contenuti, che guarda a una dimensione internazionale, esattamente come
tutte le altre Settimane milanesi”

Tra i momenti B2B che si sono alternati nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al
primo piano di Palazzo Bovara, oltre agli innumerevoli seminari, masterclass, walk around
tasting, degustazioni ed educational dedicati al mondo Horeca, va segnalata la seconda edizione
del Wine Business Forum, una giornata di riflessione sul mondo del vino italiano alla quale sono
stati invitati 100 selezionatissimi stakeholder del settore, divisi in 5 tavoli tematici, dedicati
rispettivamente a innovazione, finanza e credito, internazionalizzazione, comunicazione e
innovazione dei sistemi di vendita, che, al termine dei lavori, hanno formulato un documento di
sintesi con alcune proposte migliorative del settore vinicolo.

“Milano Wine Week è un progetto giovane fatto da giovani – aggiunge Gordini – ed
evidentemente non poteva mancare tra gli eventi del nostro grande palinsesto un grande momento
di riflessione generazionale sul settore. La ciliegina sulla torta è stata quindi la creazione, in poco
meno di un mese, del Wine Generation Forum, il primo forum giovanile dedicato all’intera filiera
del mondo del vino che sia mai stato realizzato a livello mondiale”.

Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 5 ottobre con il
grande brindisi inaugurale in Piazza Tre Torri, a CityLife, che ha visto la distribuzione di oltre
4.000 calici di spumante TrentoDoc ad altrettante persone – battendo il record dei 3.000 già
registrato nel 2018 – ed è poi proseguita per tutta la settimana appena trascorsa registrando una
grandissima partecipazione agli innumerevoli appuntamenti in palinsesto, sia tra gli addetti ai
lavori che tra i semplici appassionati, tutti contagiati dalla “febbre” del vino.

Nell’arco della settimana, in particolare, sono stati attivi 6 Wine District, distribuiti capillarmente
sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del “fuorisalone”, con l’abbinamento di
ciascun quartiere a un consorzio vinicolo e l’installazione di totem, bandierine e vetrofanie
distintivi di ciascun quartiere. Il tutto si è tradotto nell’attivazione dei locali di somministrazione
delle varie zone con la creazione di circuiti di degustazione dedicati al pubblico consumatore. Il
quartiere Brera / Garibaldi / Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto
Eustachi è stato presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è
stata invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG,
Porta Venezia ha ospitato le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, il quartiere
Isola è stato il regno della Regione Sardegna, infine, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti
DOCG ha presidiato l’area dell’Arco della Pace e Corso Sempione.

“La crescita di Milano Wine Week – puntualizza l’organizzatore Federico Gordini – può essere
toccata con mano in termini non solo quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi, grazie a una
serie di appuntamenti che hanno visto l’intervento di personalità eminenti del mondo del vino, da
Angelo Gaja a Hervé Deschamps passando per Hans Terzer e Riccardo Cotarella, tra i massimi
enologi al mondo, che sono venuti a portare una loro testimonianza. Tra gli eventi di altissimo
profilo non posso non ricordare la memorabile serata alla Scala per festeggiare i 15 anni della
partnership di Bellavista con la più importante istituzione culturale cittadina. L’obiettivo è che
sempre più personalità internazionali del mondo del vino vengano a portare un loro contributo
alla Wine Week e che la manifestazione coinvolga sempre più luoghi istituzionali e simbolici
della città”.

La penetrazione della manifestazione nel tessuto cittadino è aumentata considerevolmente anche
grazie alle molteplici attività delle 10 Location Partner, che hanno fatto registrare dei flussi
importantissimi di persone. Da Signorvino a Eataly a CityLife Shopping District alla Santeria che
hanno proposto degustazioni, aperitivi e menù abbinati ai vini della settimana, passando per La
Rinascente (evento So Wine), The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche
milanesi), Wine Tip (che ha organizzato una serie di cene esclusive ospitate da alcuni dei più
quotati ed esclusivi ristoranti milanese) e Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case
di host e tematizzate in occasione della Wine Week) per arrivare a Cantina Urbana, che ha
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festeggiato il suo primo anniversario con un grande party di fine vendemmia. Più di 100.000,
inoltre, sono state le guide cartacee distribuite in corrispondenza con le uscite della metro, nei
locali aderenti e in tutti gli eventi della Milano Wine Week.

Al successo straordinario della “settimana del vino” ha concorso il supporto di aziende e consorzi
vinicoli italiani tra i più importanti, divisi in 8 Founding Supporter, 11 Supporter e 14 Partner, ma
anche il prezioso contributo di 3 Sponsor e 11 Institutional Partner.

“Per il futuro – conclude il Presidente Gordini – siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità.
Milano Wine Week ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare davvero una grande
manifestazione internazionale. Se questo accadrà, sarà per la nostra capacità di continuare a fare
sistema con altre realtà, altri progetti, altre figure-chiave del mondo del vino. Milano Wine Week
è un luogo in cui il mondo del vino deve imparare a superare gli individualismi e le lotte di
quartiere. In un momento in cui anche i nostri cugini d’Oltralpe stanno dimostrando una forte
frammentazione dal punto di vita degli eventi e delle fiere del vino, noi dobbiamo dimostrare che
Milano è la città giusta dove riunirci una volta all’anno nel rispetto delle singole identità”.

Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla cultura vinicola di proprietà
dell’Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e prodotto da Lievita Srl,
società di  SG  Company  S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata
Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018. Con oltre 20 anni di
storia è la capogruppo delle società Sinergie, Special, Centoeventi, Twico e Lievita, Brainwaves e
Double attive nei mercati B2B, B2C e BTL. Completano il perimetro del Gruppo Core e
Bellanova Design. Negli ultimi anni la Company ha ideato, promosso e realizzato i format Milano
Food Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City, Blu-E e ObeCity.
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Milano Wine Week, più di 300 iniziative che
hanno coinvolto oltre 300.000 persone

Più di 300.000 presenze attive, dicui oltre 100.000 registrate solo nel weekend appena trascorso,
con unincremento del 30% del pubblico straniero. Sono queste le cifre da capogirodella seconda
edizione della Milano WineWeek, la settimana dedicata al vino in tutte le sue espressioni, al pari
dialtre eccellenze italiane come la moda e il design, sulla quale è calato ierisera il sipario. Il
format dell’Associazione Milano Wine Week prodottoda Lievita srl., società di  SG  Company
S.p.A, ha fatto registrareun grandissimo successo con una vera e propria “esplosione” dei numeri
sia intermini di eventi e appuntamenti che in termini di partecipazione di pubblico,con un
coinvolgimento di tutta la città.

Dopo il “numero zero” dello scorsoanno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numerodi eventi – oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13ottobre – e
coinvolgimento di aziende – oltre 1.000 – e consorzi– più di 50 –, una delle più importanti
manifestazioni nazionali delsettore, con uno sguardo attento all’ evoluzione comunicativa del
settore, allenuove generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importantirisorse del
turismo vinicolo.

“La manifestazione –dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano
WineWeek – ha confermato dei risultati straordinari sia nei tanti momentidedicato al pubblico
business sia per le attività riservate al pubblicoconsumatore, con una crescita molto significativa
in entrambe le direzioni.Questa seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e
propriapiattaforma di contenuti, che guarda a una dimensione internazionale,esattamente come
tutte le altre Settimane milanesi”

Tra i momenti B2B che si sonoalternati nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al
primopiano di Palazzo Bovara, oltre agli innumerevoli seminari, masterclass, walkaround tasting,
degustazioni ed educational dedicati al mondo Horeca, vasegnalata la seconda edizione del Wine
Business Forum, una giornata diriflessione sul mondo del vino italiano alla quale sono stati
invitati 100selezionatissimi stakeholder del settore, divisi in 5 tavolitematici, dedicati
rispettivamente a innovazione, finanza e credito,internazionalizzazione, comunicazione e
innovazione dei sistemi di vendita,che, al termine dei lavori, hanno formulato un documento di
sintesi con alcuneproposte migliorative del settore vinicolo.

“Milano Wine Week è un progettogiovane fatto da giovani – aggiunge Gordini –
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edevidentemente non poteva mancare tra gli eventi del nostro grande palinsesto ungrande
momento di riflessione generazionale sul settore. La ciliegina sullatorta è stata quindi la
creazione, in poco meno di un mese, del WineGeneration Forum, il primo forum giovanile
dedicato all’intera filiera delmondo del vino che sia mai stato realizzato a livello mondiale”.

Sul fronte delle iniziative per ilpubblico, la manifestazione si era aperta sabato 5 ottobre con il
grande brindisi inaugurale in PiazzaTre Torri, a CityLife, che ha vistola distribuzione di oltre
4.000 calicidi spumante TrentoDoc ad altrettante persone – battendo il record dei 3.000già
registrato nel 2018 – ed è poi proseguita per tutta la settimana appenatrascorsa registrando una
grandissima partecipazione agli innumerevoliappuntamenti in palinsesto, sia tra gli addetti ai
lavori che tra i sempliciappassionati, tutti contagiati dalla “febbre” del vino.

Nell’arco della settimana, inparticolare, sono stati attivi 6 Wine District, distribuiticapillarmente
sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del“fuorisalone”, con l’abbinamento di
ciascun quartiere a un consorzio vinicolo el’installazione di totem, bandierine e vetrofanie
distintivi di ciascunquartiere. Il tutto si è tradotto nell’attivazione dei locali disomministrazione
delle varie zone con la creazione di circuiti di degustazionededicati al pubblico consumatore. Il
quartiere Brera / Garibaldi / Solferinoè stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto
Eustachiè stato presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di PortaNuova è
stata invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del ConeglianoValdobbiadene Prosecco DOCG,
Porta Venezia ha ospitato le iniziativedel Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, il quartiere
Isola èstato il regno della Regione Sardegna, infine, il Consorzio dell’Astie del Moscato d’Asti
DOCG ha presidiato l’area dell’Arco della Pace eCorso Sempione.

“La crescita di Milano Wine Week– puntualizza l’organizzatore Federico Gordini – può essere
toccatacon mano in termini non solo quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi,grazie a una
serie di appuntamenti che hanno visto l’intervento di personalitàeminenti del mondo del vino, da
Angelo Gaja a Hervé Deschamps passando per HansTerzer e Riccardo Cotarella, tra i massimi
enologi al mondo, che sono venuti aportare una loro testimonianza. Tra gli eventi di altissimo
profilo non possonon ricordare la memorabile serata alla Scala per festeggiare i 15 anni
dellapartnership di Bellavista con la più importante istituzione culturalecittadina. L’obiettivo è
che sempre più personalità internazionali del mondodel vino vengano a portare un loro contributo
alla Wine Week e che lamanifestazione coinvolga sempre più luoghi istituzionali e simbolici
dellacittà”.

La penetrazione della manifestazionenel tessuto cittadino è aumentata considerevolmente anche
grazie allemolteplici attività delle 10 Location Partner, che hanno fattoregistrare dei flussi
importantissimi di persone. Da Signorvino a Eatalya CityLife Shopping District alla Santeria che
hanno propostodegustazioni, aperitivi e menù abbinati ai vini della settimana, passando per
LaRinascente (evento So Wine), The Bryan and Barry Building, WineMi (tour delle enoteche
milanesi), Wine Tip (che ha organizzato unaserie di cene esclusive ospitate da alcuni dei più
quotati ed esclusiviristoranti milanese) e Come Home (degustazioni e cene organizzate nellecase
di host e tematizzate  in occasionedella Wine Week) per arrivare a Cantina Urbana, che ha
festeggiato ilsuo primo anniversario con un grande party di fine vendemmia. Più di 100.000,
inoltre, sono state le guide cartacee distribuite incorrispondenza con le uscite della metro, nei
locali aderenti e in tutti glieventi della Milano Wine Week.

Al successo straordinario della“settimana del vino” ha concorso il supporto di aziende e consorzi
vinicoli italianitra i più importanti, divisi in 8Founding Supporter, 11 Supporter e 14 Partner, ma
anche il prezioso contributo di 3 Sponsor e 11 Institutional Partner.

“Per il futuro– conclude il Presidente Gordini – siamo pronti a fare un ulteriore salto diqualità.
Milano Wine Week ha dimostrato di avere le carte in regola perdiventare davvero una grande
manifestazione internazionale. Se questo accadrà,sarà per la nostra capacità di continuare a fare
sistema con altre realtà,altri progetti, altre figure-chiave del mondo del vino. Milano Wine Week
è unluogo in cui il mondo del vino deve imparare a superare gli individualismi e lelotte di
quartiere. In un momento in cui anche i nostri cugini d’Oltralpestanno dimostrando una forte
frammentazione dal punto di vita degli eventi edelle fiere del vino, noi dobbiamo dimostrare che
Milano è la città giusta doveriunirci una volta all’anno nel rispetto delle singole identità”.
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Milano Wine Week chiude con oltre 300mila
visitatori - Italia a Tavola

Oltre 300mila presenze, di cui oltre 100mila registrate solo nel weekend, con un incremento del
30% del pubblico straniero. Sono le cifre della seconda edizione della Milano Wine Week, la
settimana dedicata al vino, sulla quale è calato ieri sera il sipario. Il format dell’Associazione
Milano Wine Week prodotto da Lievita srl, società di  SG  Company  S.p.A, ha fatto registrare
un grandissimo successo con una vera e propria “esplosione” dei numeri sia in termini di eventi e
appuntamenti che in termini di partecipazione di pubblico, con un coinvolgimento di tutta la città.

La Milano Wine Week si è chiusa con un exploit di visitatori
Dopo il “numero zero” dello scorso anno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numero di eventi - oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre - e
coinvolgimento di aziende (oltre 1.000) e consorzi (più di 50), una delle più importanti
manifestazioni nazionali del settore, con uno sguardo attento all’ evoluzione comunicativa del
settore, alle nuove generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del
turismo vinicolo.
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«La manifestazione - dice Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - ha confermato dei
risultati straordinari sia nei tanti momenti dedicato al pubblico business sia per le attività riservate
al pubblico consumatore, con una crescita molto significativa in entrambe le direzioni. Questa
seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e propria piattaforma di contenuti,
che guarda a una dimensione internazionale, esattamente come tutte le altre Settimane milanesi.
Per il futuro siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità. Milano Wine Week ha dimostrato di
avere le carte in regola per diventare davvero una grande manifestazione internazionale».

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.italiaatavola.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

14 ottobre 2019 - 15:39 > Versione online

P.78

https://www.italiaatavola.net/vino/tendenze-e-mercato/2019/10/14/milano-wine-week-chiude-con-oltre-300mila-visitatori/63289


Milano Wine Week: oltre 300.00 persone
contagiate dalla “Febbre” del vino. Successo
oltre le aspettative per la seconda edizione
della settimana milanese dedicata al mondo
del vino. Più di 300 gli eventi che hanno
coinvolto tutta la città

Più di 300.000 presenze attive, di cui oltre 100.000 registrate solo nel weekend
appena trascorso, con un incremento del 30% del pubblico straniero. Sono queste le cifre da
capogiro della seconda edizione della Milano Wine Week, la settimana dedicata al vino in tutte le
sue espressioni, al pari di altre eccellenze italiane come la moda e il design, sulla quale è calato
ieri sera il sipario. Il format dell’Associazione Milano Wine Week prodotto da Lievita srl., società
di  SG  Company  S.p.A, ha fatto
registrare un grandissimo successo con una vera e propria “esplosione” dei numeri sia in termini
di eventi e appuntamenti che in termini di partecipazione di pubblico, con un coinvolgimento di
tutta la città.
Dopo il “numero zero” dello scorso anno la Milano Wine Week si è confermata già alla seconda
edizione, per numero di eventi – oltre 300 distribuiti nell’arco di 8 giorni, dal 6 al 13 ottobre – e
coinvolgimento di aziende – oltre 1.000 – e consorzi – più di 50 -, una delle più importanti
manifestazioni nazionali del settore, con uno sguardo attento all’ evoluzione comunicativa del
settore, alle nuove generazioni di
consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del turismo vinicolo.
“La manifestazione – dichiara con soddisfazione Federico Gordini, Presidente di Milano Wine
Week – ha confermato dei risultati straordinari sia nei tanti momenti dedicato al pubblico
business sia per le attività riservate al pubblico consumatore, con una crescita molto significativa
in entrambe le direzioni. Questa seconda edizione ha trasformato la manifestazione in una vera e
propria piattaforma di contenuti, che guarda a una dimensione internazionale, esattamente come
tutte le altre Settimane milanesi”
Tra i momenti B2B che si sono alternati nella tensostruttura in cortile e nelle prestigiose sale al
primo piano di Palazzo Bovara, oltre agli innumerevoli seminari, masterclass, walk around
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tasting, degustazioni ed educational dedicati al mondo Horeca, va segnalata la seconda edizione
del Wine Business Forum, una giornata di riflessione sul mondo del vino italiano alla quale sono
stati invitati 100 selezionatissimi stakeholder del settore, divisi in 5 tavoli tematici, dedicati
rispettivamente a innovazione, finanza e credito, internazionalizzazione, comunicazione e
innovazione dei sistemi di vendita, che, al termine dei lavori, hanno formulato un documento di
sintesi con alcune proposte migliorative del settore vinicolo.
“Milano Wine Week è un progetto giovane fatto da giovani – aggiunge Gordini – ed
evidentemente non poteva mancare tra gli eventi del nostro grande palinsesto un grande momento
di riflessione generazionale sul settore. La ciliegina sulla torta è stata quindi la creazione, in poco
meno di un mese, del Wine Generation Forum, il primo forum giovanile dedicato all’intera filiera
del mondo del vino che sia mai stato
realizzato a livello mondiale”.
Sul fronte delle iniziative per il pubblico, la manifestazione si era aperta sabato 5 ottobre con il
grande brindisi inaugurale in Piazza Tre Torri, a CityLife, che ha visto la distribuzione di oltre
4.000 calici di spumante TrentoDoc ad altrettante persone – battendo il record dei 3.000 già
registrato nel 2018 – ed è poi proseguita per tutta la settimana appena trascorsa registrando una
grandissima partecipazione agli
innumerevoli appuntamenti in palinsesto, sia tra gli addetti ai lavori che tra i semplici
appassionati, tutti contagiati dalla “febbre” del vino.

Nell’arco della settimana, in particolare, sono stati attivi 6 Wine District, distribuiti capillarmente
sul territorio cittadino, secondo il fortunato modello del “fuorisalone”, con l’abbinamento di
ciascun quartiere a un consorzio vinicolo e l’installazione di totem, bandierine e vetrofanie
distintivi di ciascun quartiere. Il tutto si è tradotto nell’attivazione dei locali di somministrazione
delle varie zone con la creazione di circuiti di degustazione dedicati al pubblico consumatore. Il
quartiere Brera / Garibaldi / Solferino è stato appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto
Eustachi è stato presidiato dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova è
stata invece brandizzata dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG,
Porta Venezia ha ospitato le iniziative del Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, il quartiere
Isola è stato il regno della Regione Sardegna, infine, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti
DOCG ha presidiato l’area dell’Arco della Pace e Corso
Sempione.
“La crescita di Milano Wine Week – puntualizza l’organizzatore Federico Gordini – può essere
toccata con mano in termini non solo quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi, grazie a una
serie di appuntamenti che hanno visto l’intervento di personalità eminenti del mondo del vino, da
Angelo Gaja a Hervé Deschamps passando per Hans Terzer e Riccardo Cotarella, tra i massimi
enologi al mondo, che sono venuti a portare una loro testimonianza. Tra gli eventi di altissimo
profilo non posso non ricordare la memorabile serata alla Scala per festeggiare i 15 anni della
partnership di Bellavista con la più importante istituzione culturale cittadina. L’obiettivo è che
sempre più personalità internazionali del mondo del vino vengano a portare un loro contributo
alla Wine Week e che la manifestazione coinvolga sempre più luoghi
istituzionali e simbolici della città”.
La penetrazione della manifestazione nel tessuto cittadino è aumentata considerevolmente anche
grazie alle molteplici attività delle 10 Location Partner, che hanno fatto registrare dei flussi
importantissimi di persone. Da Signorvino a Eataly a CityLife Shopping District alla Santeria che
hanno proposto degustazioni, aperitivi e menù abbinati ai vini della settimana, passando per La
Rinascente (evento So
Wine), The Bryan and Barry Building, Wine Mi (tour delle enoteche milanesi), Wine Tip (che ha
organizzato una serie di cene esclusive ospitate da alcuni dei più quotati ed esclusivi ristoranti
milanese) e Come Home (degustazioni e cene organizzate nelle case di host e tematizzate in
occasione della Wine Week) per arrivare a Cantina Urbana, che ha festeggiato il suo primo
anniversario con un grande party di
fine vendemmia. Più di 100.000, inoltre, sono state le guide cartacee distribuite in corrispondenza
con le uscite della metro, nei locali aderenti e in tutti gli eventi della Milano Wine Week.
Al successo straordinario della “settimana del vino” ha concorso il supporto di aziende e consorzi
vinicoli italiani tra i più importanti, divisi in 8 Founding Supporter, 11 Supporter e 14 Partner, ma
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anche il prezioso contributo di 3 Sponsor e 11 Institutional Partner.
“Per il futuro – conclude il Presidente Gordini – siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità.
Milano Wine Week ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare davvero una grande
manifestazione internazionale. Se questo accadrà, sarà per la nostra capacità di continuare a fare
sistema con altre realtà, altri progetti, altre figure-chiave del mondo del vino. Milano Wine Week
è un luogo in cui il mondo del vino
deve imparare a superare gli individualismi e le lotte di quartiere. In un momento in cui anche i
nostri cugini d’Oltralpe stanno dimostrando una forte frammentazione dal punto di vita degli
eventi e delle fiere del vino, noi dobbiamo dimostrare che Milano è la città giusta dove riunirci
una volta all’anno nel rispetto delle singole identità”.
Milano Wine Week è la settimana di appuntamenti dedicati alla cultura vinicola di proprietà
dell’Associazione Milano Wine Week, ideato da Federico Gordini e prodotto da Lievita Srl,
società di  SG  Company  S.p.A., uno dei principali player in Italia
nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana dal 26
luglio 2018. Con oltre 20 anni di storia è la capogruppo delle società Sinergie, Special,
Centoeventi, Twico e Lievita, Brainwaves e Double attive nei mercati B2B,
B2C e BTL. Completano il perimetro del Gruppo Core e Bellanova Design. Negli ultimi anni la
Company ha ideato, promosso e realizzato i format Milano Food Week, Vivite, Sneakerness,
Social Music City, Blu-E e ObeCity.
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11 ottobre giornata mondiale di

LOTTA ALL'OBESITÀ

U
n progetto per il 2019/ 2020 per prevenire l'obesità at-

traverso strumenti di sensibilizzazione e consapevolezza.

Il 10 Ottobre presso l'università degli studi di Milano è

stato presentato in conferenza stampa il programma che toc-

cherà numerose città d'Italia. Il progetto ObeCity curato da

SG-Company, si prefigge di divulgare l'importanza della pre-

venzione, soprattutto in età pediatrica e in ambito famiglia-

re. è una malattia e fa parte di una patologia che

se ben curata e prevenuta aiuta a contrastare altre malattie

come il diabete o problemi cardio-vascolari. Non serve tassa-

re le merendine, ma

insegnare già a

scuola l'educazio-

ne alimentare- so-

stiene il Prof. Miche-

le Carruba direttore

del Centro Studi e

Ricerca sull'Obesità

dell'Università di Mi-

lano- educare vuol

dire sensibilizzare fin

da bambini. Non

servono tasse ma
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