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Milano Wine Week dal 5 al 13 ottobre: la
città si trasforma in terroir urbano

Al via la Milano Wine Week che sbarca ‘in strada’. Eventi,
masterclass e degustazioni saranno ospitati in 6 quartieri della
città
Milano Wine Week, sta per partire la stagione 1. Ma non era già andata in onda lo scorso anno?
Esatto, solo che, come dichiarato dagli stessi organizzatori della manifestazione, quella del 2018
era un sorta di ‘puntata pilota‘ in vista del vero e proprio esordio ufficiale. ”La prova del 2018 è
stata superata in maniera egregia – hanno affermato gli autori della manifestazione –, ottenendo
un riscontro superiore alle aspettative che ha posto le premesse ideali per presentare quest’anno la
prima edizione”.

Rispetto allo scorso anno la prima importante novità riguarda i confini territoriali della città che
sono stati ampliati. Più spazio, più etichette coinvolte, così come sono incrementati i workshop e
gli eventi di degustazione. Milano sta per essere quindi invasa e inebriata da aromi tannici e, dal
5 al 13 ottobre, si trasformerà in un terroir urbano. La preview dell’evento si terrà alle 18:00
presso il City Life Shopping District.

A capeggiare lo staff degli ideatori della Milano Wine Week ritroviamo il poliedrico imprenditore
milanese Federico Gordini, con la sua società Lievita.

Tra Doc e Docg saranno 6 i quartieri che ospiteranno ognuno una determinata tipologia di
vino

Con la Milano Wine Week saranno 6 i ‘wine district’ urbani coinvolti. Ognuno accoglierà una
tipologia di vino e i locali del quartiere sono stati attivati per accogliere il pubblico con percorsi
guidati all’insegna della degustazione. Brera/Garibaldi/Solferino si trasformerà dunque nel regno
dei vini di Franciacorta, mentre il distretto Eustachi sarà a sua volta presidiato dal Consorzio
Tutela Vini Oltrepò Pavese. Nella zona di Porta Nuova, invece, si è deciso di convogliare
l’operato del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. Animata anche
Porta Venezia dove tutto è stato allestito per ospitare al meglio le iniziative del Consorzio delle
Doc Friuli Venezia Giulia. Gli organizzatori hanno poi scelto di proclamare l’Isola come terroir
della Regione Sardegna. Infine, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG  avrà la sua
sede nell’area dell’Arco della Pace e di Corso Sempione. 

Degustazioni, ma non solo. Milano Wine Week è anche masterclass e iniziative legate al mondo
dell’enologia. Particolare attenzione ai giovani wine maker e a chi, in futuro, vorrà svolgere
un’attività professionale nel settore vino
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Il quartier generale della Milano Wine Week, invece, come lo scorso anno sarà Palazzo Bovara.
In questa prestigiosa corte, sia al piano terra che al primo piano, è stato ideato un fitto palinsesto
di masterclass, seminari, lanci di nuove etichette, aperitivi, cene esclusive e tasting. Prevista la
presentazione, il 6 ottobre, della guida Slow Wine. Si segnalano anche i Wine Tour, itinerari che
collegheranno Palazzo Bovara ad alcuni dei territori vinicoli situati a un raggio di distanza da
Milano inferiore alle due ore.

Ai giovani il compito di stilare il primo ‘Manifesto della Wine Generation’

Il cartellone della Milano Wine Week prevede anche il Wine Generation Forum. Obiettivo di
questo happening: sfruttare tavoli di lavoro tematici per realizzare il Manifesto della Wine
Generation. Appuntamento l’11 ottobre alle 16:00, presso l’albergo Principe di Savoia (per info,
vedere il sito della manifestazione).

”Si tratta di un momento di confronto dedicato ai millenials che lavorano nel mondo vino – ha
dichiarato a Milanodabere.it lo stesso Federico Gordini –. Inviteremo 100 persone nate
esclusivamente negli anni 80’/90 , selezionati tra produttori, manager, consulenti, enologhi,
agronomi , titolari di start-up e professionisti dell’Horeca. Insieme costruiranno la prima versione
del Manifesto della Wine Generation che raccoglierà obiettivi che i giovani addetti ai lavori
porteranno avanti per fare evolvere il settore. I temi che discuteranno saranno suddivisi in 4 tavole
rotonde: comunicazione, politiche di settore, innovazione e sostenibiliità”.

L’intero programma della Milano Wine Week può essere  visionato collegandosi al sito
www.milanowineweek.com.
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SGCompany: in crescita numero di clienti,
ricavi e marginalità di business nel primo
semestre 2019
Marginalità operativa e risultato di esercizio negativi a causa dell’effetto temporaneo di un
cambio di passo e di posizionamento del Gruppo nella direzione della comunicazione integrata e a
servizio completo SGCompany ha registrato ricavi lordi consolidati per il primo semestre 2019
pari a 17,50 milioni di euro, +9,7% rispetto ai 15,95 milioni del primo semestre 2018

. Il rallentamento del business nell’area MICE (Meetings, Incentives, Conferences and
Exhibitions), a causa della cancellazione di alcune commesse da un lato, ma anche di un’attenta
attività di screening interna al Gruppo in fase di aggiudicazione delle commesse volta a rifiutare
progetti con marginalità meno profittevoli, e della decisione di non rispondere alla politica
commerciale molto aggressiva di alcuni competitor, è stato più che bilanciato dall’apporto delle
società acquisite in termini di fatturato, pari a 5,35 milioni. Il diverso mix di servizi offerti ha
portato i ricavi netti a crescere del 17,1% rispetto al primo semestre 2018 (14,29 milioni vs 12,20
milioni). Il nuovo posizionamento del Gruppo ha esteso la base clienti, generando l’attivazione di
nuovi importanti brand e consolidando la presenza nei mercati quali Automotive e Beni di Lusso.
Il margine di business migliora sia in termini assoluti, da 3,86 milioni a 4,35 milioni, sia in
termini relativi, arrivando a circa il 24,9% dei ricavi lordi (24,2% nel primo semestre 2018).

Tale performance risulta ancora più significativa considerando gli investimenti commerciali
sostenuti dalla divisione dedicata allo sviluppo dei ”format”, dove il lancio di alcune iniziative
(BluE, ObeCity…) ha temporaneamente appesantito la struttura di costi, impattando sul margine
di business che, depurato dal suddetto effetto, sarebbe stato superiore al 26,7%. “L’ingresso nel
perimetro delle aziende acquisite, se da una parte ha consentito di mantenere il ritmo di crescita,
dall’altro ha inevitabilmente ampliato la struttura e con essa i costi collegati, portando a un
peggioramento dei margini e del risultato di periodo (EBITDA consolidato -1,67 milioni, EBIT
-1,79 milioni) - commenta DavideVerdesca, Chairman & CEO di SGCompany -. Si tratta
dell’effetto temporaneo di un cambio di passo e di posizionamento del Gruppo nella direzione
della comunicazione integrata e a servizio completo. Il secondo semestre 2019 e, più in
particolare, il 2020 ci vedranno focalizzati nel processo già in atto di efficientamento della
struttura organizzativa e societaria, come da linee guida presentate a luglio 2019”.

Evoluzione prevedibile della gestione

SGCompany proseguirà il tracciato di crescita in atto, sia organica – con un piano di intervento
già a partire dal secondo semestre 2019, rispetto all’andamento dei settori storici (MICE) che nel
primo semestre hanno visto un rallentamento - sia per linee esterne, con l’obiettivo di ampliare la
propria presenza sui mercati di riferimento ed affermarsi come polo aggregatore di competenze
professionali in grado di rispondere in modo innovativo, creativo e integrato alle esigenze dei
clienti. La crescita organica continuerà attraverso il rafforzamento della presenza nei settori
Automotive, Beni di Lusso e Food & Beverage e un crescente effort nello sviluppo delle
opportunità di cross selling. Per via dell’incertezza del mercato e del conseguente rinvio di eventi
/ iniziative in programma nell’esercizio in corso, SGCompany stima ricavi lordi 2019 lievemente
al di sotto della forchetta presentata lo scorso 9 luglio e indicati tra i 41 e i 45 milioni, sebbene in
presenza di un margine di business già in miglioramento

. Alla luce dei risultati in termini di marginalità registrati nel primo semestre 2019, il Gruppo
implementerà una serie di attività volte all’efficientamento della struttura organizzativa e al
controllo di gestione all’interno del progetto “One Company”. Con la progressiva piena
implementazione delle linee guida (tra cui il miglioramento del tasso di conversione
lavorato/fatturato, l’aumento del numero dei clienti a maggiore marginalità e la messa a sistema
dei format) si confermano nel 2022 ricavi lordi (a parità di perimetro) tra i 61 e i 66 milioni, con
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un CAGR 2019-2022 tra il 10 e il 15% e un margine di business con un CAGR 2019- 2022 tra il
15 e il 20%.
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Milano Wine Week: il calendario completo
2019
La novità di quest’anno sono i wine tour: più di 300 appuntamenti e un consorzio in ogni
quartiere per la kermesse vitivinicola internazionale Se settembre la città meneghina ha visto
sfilare le nuove collezioni delle grandi firme della moda, la passerella di ottobre è dedicata al
vino. Dal 5 al 13 parte la seconda edizione della

Milano Wine Week, format organizzato dall’Associazione Milano Wine Week e prodotto da
Lievita slr, società di SGCompany S.p.A. Durante la seconda settimana del mese il vino diventa
protagonista assoluto della città con eventi e percorsi di degustazioni sparsi per tutta la città.
Nonostante la manifestazione sia solo al secondo anno, già vanta di essere uno degli
appuntamenti più attesi e importanti sul mondo enoico a livello nazionale. Sono previsti più di

300 appuntamenti sparsi per le vie milanesi, con aziende e consorzi italiani. La mission della

Milano Wine Week è proprio quella di focalizzarsi sull’evoluzione comunicativa del settore con
un sguardo attento alle nuove generazioni di consumatori con dei focus sul crescente turismo
vinicolo. Il cuore pulsante dell’evento è ancora una volta

Palazzo Bovara, in Corso Venezia, che proprio per la sua posizione centrale è il luogo ideale dove
svolgere gli appuntamenti più istituzionali in calendario. All’interno del prestigioso palazzo sono
previste masterclass, seminari, cene, aperitivi, lanci di nuove etichette e walk-around tasting.

“La Milano Wine Week vuole essere il punto di arrivo e di ripartenza per una nuova generazione
di produttori, ristoratori, manager del mondo del vino, sommelier, consulenti ed enotecari che
hanno ereditato o costruito aziende e che cercano nuovi linguaggi e nuove forme di approccio
all’universo vitivinicolo. E soprattutto vuole essere una grande occasione per i consumatori, per
dare loro nuove chiavi di lettura e di avvicinamento al vino attraverso esperienze emozionali.
Questo è possibile grazie al coinvolgimento di tante aziende e Consorzi che hanno creduto nel
nostro progetto e dei tanti partner che hanno partecipato alla costruzione di un palinsesto che
triplica dimensionalmente rispetto a quello della prima edizione mantenendo un altissimo livello
qualitativo degli appuntamenti in calendario”, dichiara

Federico Gordini, fondatore e presidente della manifestazione

La settimana è ricca di incontri nei 6 Wine District attivi sul territorio: a ogni quartiere è
assegnato un consorzio vinicolo che viene distribuito attraverso la creazione di percorsi
degustativi dedicati.

Il quartiere Brera / Garibaldi / Solferino è presidiato dal Franciacorta, mentre il distretto Eustachi
sarà dedicato al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova sarà brandizzata
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, invece Porta Venezia
ospiterà il Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, il quartiere

Isola accoglie le iniziative della Regione Sardegna, infine, il Consorzio dell’Asti e del Moscato
d’Asti DOCG presidierà l’area dell’ Arco della Pace e Corso Sempione.

Le novità della seconda edizione sono i Wine Tour : sono previsti itinerari da Palazzo Bovara fino
ai terreni vinicoli che distano meno di 2 ore dal centro città; poi il Wine Generation Forum

: qui si incontrano produttori, manager, tecnici, consulenti e amministratori per realizzare il
Manifesto della Wine Generation; una serie di obiettivi che le nuove generazioni di “addetti ai
lavori” devono seguire per un nuovo approccio efficace del settore da essere accattivante per le
nuove generazioni di consumatori. Il Wine Generation Forum è realizzato in collaborazione con
Agivi, Associazione Giovani Produttori Vinicoli Italiani e grazie al contributo del Consorzio di
Tutela Prosecco DOC, sponsor unico del progetto.

A rendere ancora più interessante la Milano Wine Week è sicuramente l’alternanza delle location.
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Fra le tante strutture partecipanti c’è il Museo della Triennale : qui i visitatori a fine mostra
riceveranno un calice di spumante Ferrari; mentre mercoledì 9 ottobre al

Teatro alla Scala, il foyer ospiterà un esclusivo party per il 15° anniversario della partnership con
la maison franciacortina Bellavista. Da non dimenticare le “location partner”, che ospiteranno
altri eventi ideati ad hoc per la MWW: da

Signorvino a Eataly a CityLife Shopping District alla Santeria che proporranno degustazioni,
aperitivi e menu abbinati ai vini della settimana; e poi La Rinascente con l’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 sabato 12 ottobre festeggerà il suo primo anniversario con la vendemmia.

Ecco alcuni appuntamenti da non perdere con le 300 iniziative in giro per la città:

Sabato 5 : alle ore 18.00, nel CityLife Shopping District. ci sarà il taglio del nastro in Piazza Tre
Torri con un imponente flash mob che vedrà il coinvolgimento di migliaia di persone che si
ritroveranno a brindare con le bollicine delle aziende aderenti all’ Istituto Trentodoc. L’obiettivo è
quello di superare i 3.000 calici alzati in contemporanea lo scorso anno. A dare ancora più
movimento alla serata saranno i Funkasin Street Band. In seguito ci sarà il party inaugurale
firmato Perrier Jouêt con un vernissage dell’installazione artistica “Hypernature” realizzata per la
Maison dall’artista inglese Bethan Laura Wood.

Domenica 6 : dalle 11.00 alle 13.00 a Palazzo Bovara saranno presentatati in anteprima i premi
speciali della guida Slow Wine. E poi la giornata proseguirà con masterclass e “walk around
tasting”, tra cui quello del

Consorzio Friuli Venezia Giulia (dalle 15.30 alle 20.00), per concludersi con: “Extraordinary
Stories – Il Salotto Santa Margherita” di

Santa Margherita.

Lunedì 7 : alle 11:00 ci sarà l’appuntamento più istituzionale della settimana: la conferenza – talk
show di inizio manifestazione “Più valore per il vino italiano”, condotta da Luciano Ferraro, al
Belvedere di Palazzo Città di Lombardia. Alla presenza dei responsabili di alcune dei più
importanti Consorzi vinicoli italiani e delle istituzioni, si parlerà della valorizzazione del vino
italiano che primeggia nelle classifiche della produzione ma ha ampi margini di crescita in quelle
del valore. Al termine dell’evento si terrà la premiazione dei 25

The Wine Hunter Award Platinum del Merano WineFestival.

Sempre in giornata, dalle 15.30 alle 21.30, a Palazzo Bovara, si terrà il Festival Franciacorta a
Milano, con le aziende aderenti al Consorzio Lombardo che faranno degustare i loro vini dalle 15
alle 23.

Da segnare anche la degustazione dedicata alla Maison Perrier Jouêt con la straordinaria presenza
dello Chef de Caves Hervé Deschamps, alle 16:00, il talk “

Berlucchi e i territori sostenibili”, dalle 14.00 alle 16.00, e l’aperitivo “Beyond the wine” by
Pasqua, in programma dalle 19.30 alle 22.00.

Martedì 8 : a partire dalle 9.00, sempre a Palazzo Bovara, si svolgerà la seconda edizione del
Wine Business Forum, una giornata di riflessione sul mondo del vino italiano alla quale saranno
invitati 100 selezionatissimi stakeholder del settore, divisi in 5 tavoli tematici, con l’obiettivo
finale di redigere un documento unitario che, al termine dei lavori, sarà consegnato nelle mani del
neo-Ministro dell’Agricoltura.

Mercoledì 9 : dalle 11.00 alle 13.00, Palazzo Bovara ospiterà la masterclass “Numeri Uno”
dedicata alle anteprime dei migliori assaggi della Guida Veronelli 2020.

Poi dalle 18.00 alle 20.00 ci sarà la volta de “La verticale di Basilisco: il vino “vulcanico”
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biologico espressione più autentica del Vulture”, a cura di Feudi di San Gregorio

. Più tardi protagonista sarà invece la Cantina San Michele Appiano che, insieme al winemaker
Hans Terzer, presenterà la sua punta di diamante, Appius 2015, nel corso di una serata esclusiva.

Giovedì 10 : dalle 9.30 alle 13.00, a Palazzo Bovara, si terrà il convegno “Sustainable Wine:
Going Glocal”, promosso da Federdoc. Seguiranno la masterclass “Castello di Albola, sfumature
di Chianti Classico”, a cura di

Zonin ; e il “walk around tasting” della Vernaccia di San Gimignano. A fine giornata si brinderà
con l’aperitivo “Le forme del vino” by

Vicobarone.

A fine giornata ci sarà il grande tasting dei Consorzi vinicoli piemontesi aderenti a Piemonteland
nell’inedita sede del The Brian & Barry Building affacciato su Piazza San Babila. Il pubblico
viene invitato a degustare le varie denominazioni del Piemonte in un percorso che si distribuirà
tra 6 dei piani del building dedicati a moda, accessori e gioielleria dalle 19 alle 23.

Venerdì 11 : dalle 15.00 alle 21.00, protagonista indiscussa della programmazione di Palazzo
Bovara sarà l’ anteprima del Merano WineFestival, a Palazzo Bovara, che proseguirà anche il
giorno dopo. Sempre venerdì si svolgerà anche il

Wine Generation Forum. Altro evento di punta sarà l’aperitivo #ToTheMaximum organizzato da

Cantine Ferrari.

Sabato 12 : dalle 11.00 alle 13.00, a Palazzo Bovara, si terrà la masterclass “Dare to Compare” di
Coravin, sponsor della Milano Wine Week: un appuntamento, che sarà replicato anche domenica
13 e permetterà al pubblico di mettere alla prova il Coravin:

si riesce a distinguere un vino “coravinato” mesi fa da quello di una bottiglia appena aperta? Sarà
possibile scoprirlo partecipando a questa sfida degustativa realizzata in collaborazione con
Ceretto. Infine sempre nel palazzo ci sarà l’evento organizzato da

Cantine Leonardo : una serata ad hoc per ‘winelovers che mette alla luce la passione inedita di
Leonardo Da Vinci per il vino. Si potranno degustare le collezioni di vino realizzate adottando il
Metodo Leonardo®, messo a punto da Cantine Leonardo da Vinci, seguendo le indicazioni del
Genio. La giornata si concluderà con l’evento “La vineria del farmers’ market” organizzato da

Coldiretti al Mercato di Porta Romana mentre l’aperitivo di Sella&Mosca al The Bryan & Barry
Building farà incontrare Milano e la Sardegna.

La Milano Wine Week pone un’attenzione anche sulle prossime olimpiadi invernali previste per il
2026 nella città. “L’evento darà la possibilità di dare grande visibilità allo straordinario percorso
enoico che collega Milano a Cortina, un itinerario che ha le carte in regola per divenire una
direttrice di grande interesse per il turismo internazionale e che, grazie alla densità di patrimonio
storico, artistico, naturalistico e agroalimentare dislocato sulla direttrice che congiunge Milano
alla Regina delle Dolomiti può divenire un’ importante risorsa da sfruttare negli anni che ci
separano dalle Olimpiadi Invernali”, commenta Federico Gordini.
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Osservatorio FCP: a gennaio-agosto la
pubblicità sulla stampa cala del -11,8%
Report FutureBrand. L'industria globale della bellezza raggiungerà i 790 mld entro il 2024. 5 i
trend principali: bellezza civile, intuitiva e specializzata, individualità felice e mood beauty SG
Company vola oltre i 17 mln di fatturato (+9,7%) nel primo semestre 2019 e stima una chiusura
d'anno tra 41 e 45 mln, con l'obiettivo di superare 61 mln nel 2022DigitalMind Group è il nuovo
partner di Aesse per la comunicazione del brand CanadiensLa Fondazione L’Albero della Vita
introduce il nuovo pay off 'La voce dei bambini' con la produzione di FABRICA e la direzione
creativa di Oliviero ToscaniTempur Italia sceglie Benedetta Parodi, MediaCom Mba e Smallfish
per il suo piano social e punti venditaStefano Secchi è il nuovo Direttore Generale di
MoschinoBeulcke+Partners firma la nuova campagna di Tiscali 'onlife'. Pianifica
MediacomEdison affida a Marco Peruzzi la responsabilità della direzione Sostenibilità, Affari
Istituzionali e RegolazioneSpecial Glue, Meloria e The Soulists danno vita a TheComUnion che
punta a un fatturato di 7 milioni entro il 2
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SGCompany, i risultati del primo semestre
2019
SGCompany ha chiuso la prima metà del 2019 con ricavi lordi consolidati pari a 17,5 milioni di
euro, in salita del 9,7% rispetto ai 15,95 milioni del periodo corrispondente del 2018.

Il semestre si è chiuso con un risultato in rosso per 1,8 milioni di euro, dall'utile di 362mila euro
del corrispondente periodo del 2018.

A fine giugno 2019 la poswheelszione finanziaria netta evidenziava un indebitamento pari a circa
mezzo milione di euro, rispetto a una posizione di cassa attiva di 417mila euro di fine 2018.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e
NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.

Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle
informazioni ivi riportate.
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SGCompany (Aim) – Crescita sostenuta del
giro d’affari nel 1H 2019
SGCompany, uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, ha
chiuso il primo semestre con ricavi lordi consolidati per 17,5 milioni (+9,7% a/a). Il rallentamento
del business nell’area MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), in relazione ad
un’attenta attività di screening che mira a rifiutare progetti con marginalità meno profittevoli e
alla decisione di non rispondere alla politica commerciale molto aggressiva di alcuni competitor,
è stato più che bilanciato dall’apporto di 5,4 milioni delle società acquisite in termini di fatturato.

Il fatturato netto è stato pari a 14,3 milioni (+17,1% su base annua). Il nuovo posizionamento del
gruppo ha ampliato la base clienti, generando l’attivazione di nuovi importanti rapporti e
consolidando la presenza nei mercati quali automotive e beni di lusso.

L’Ebitda adjusted è risultato negativo per 1,7 milioni (669 mila euro nel primo semestre 2018).
Un peggioramento da imputare ai costi di struttura e del personale aumentati dopo l’ingresso di
nuove società nel perimetro di consolidamento (Gruppo CEV, Brainwaves, Double e le due neo
costituite Core e Bellanova Design) e per effetto full year di alcune risorse manageriali entrate nel
2018.

L’Ebit adjusted è stato pari a -1,8 milioni, dopo avere spesato ammortamenti saliti a 125 mila
euro dai 33 mila euro nel primo semestre 2018 per la capitalizzazione dei costi associati alla
quotazione e per gli investimenti per il nuovo SG Building.

Il periodo si è chiuso con un una perdita netta di 1,8 milioni (utile netto di 362 mila euro nel
primo semestre 2018), dopo avere spesato maggiori oneri non ricorrenti per 356 mila euro (45
mila euro nel 1H 2018).
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A Milano ritorna la Wine Week
Ritorna l’appuntamento con la Milano Wine Week. Evento che punta, dal 6 al 13 ottobre
prossimi, a trasformare il capoluogo lombardo in un palcoscenico internazionale per il mondo del
vino. Presentata oggi, la kermesse vedrà oltre 300 appuntamenti in calendario, in giro per la città.
Organizzata da Lievita, società di SGCompany, la Milano Wine Week 2019 avrà nuovamente il
proprio headquarter a Palazzo Bovara, in corso Venezia, dove si susseguiranno masterclass,
seminari, lanci di nuove etichette, aperitivi, pranzi, cene esclusive, party serali e walk around
tasting. Nell’arco della settimana del vino all’ombra della Madonnina, poi, sei Wine District si
attiveranno, coinvolgendo alcuni dei principali poli di attrazione della città, con l’abbinamento di
ciascun quartiere a un consorzio vinicolo: la zona Brera-Garibaldi-Solferino sarà appannaggio del
Franciacorta, il distretto Eustachi sarà presidiato dal Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese,
Porta Nuova sarà brandizzata dalla Docg Prosecco, Porta Venezia ospiterà la Doc Friuli Venezia
Giulia, Isola vedrà la presenza dei vini della Regione Sardegna e l’Arco della pace e corso
Sempione saranno appannaggio del Consorzio dell’Asti Docg. Nella ricca agenda, da segnalare,
in particolare, la grande anteprima milanese del Merano Winefestival 2019, in scena venerdì 11,
dalle 15 alle 21, a Palazzo Bovara.
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SG Company: nel 1° semestre
ricavi netti in crescita del 17,1%
Per il gruppo guidato da Dario Verdesca in crescita numero
di clienti serviti, ricavi e marginalità di business, ma
marginalità operativa e risultato di esercizio sono negativi

SG Company ha chiuso il primo seme-

stre 2019 con ricavi lordi pari a 17,5

milioni, in crescita del 9,7% rispetto ai

15,95 del pari periodo 2018. L’incre-

mento è dovuto all’apporto delle so-

cietà acquisite, pari a 5,35 milioni.

Il diverso mix di servizi offerti - spiega

una nota - ha portato i ricavi netti a cre-

scere del 17,1% rispetto al primo se-

mestre 2018 (14,29 milioni vs 12,20

milioni). Il nuovo posizionamento del

Gruppo ha esteso la base clienti, ge-

nerando l’attivazione di nuovi clienti e

consolidando la presenza nei mercati

quali Automotive e Beni di Lusso.

Il margine di business migliora sia in

termini assoluti, da 3,86 milioni euro a

4,35 milioni, sia in termini relativi, arri-

vando a circa il 24,9% dei ricavi lordi

(24,2% nel primo semestre 2018).

“In un contesto di mercato in cui il set-

tore della comunicazione risulta es-

sere sempre più caratterizzato

dall’aggressività commerciale dei pla-

yer e dalla frammentazione dell’offerta,

SG Company nel primo semestre 2019

è riuscita a mantenere un tasso di cre-

scita positivo del fatturato, grazie al-

l’apporto del giro d’affari e delle

competenze delle società entrate a far

parte del Gruppo; competenze e net-

work che permetteranno a SG Com-

pany di affrontare al meglio – con una

offerta integrata e di qualità – le sfide

di questo mercato oltre a presidiare

settori ancora poco coperti. Il nuovo

posizionamento e l’offerta commer-

ciale integrata, derivanti da questo

ampiamento di perimetro, hanno inol-

tre consentito di incrementare la base

clienti con realtà, brand e progetti par-

ticolarmente interessanti in termini di

sviluppo” commenta Davide Verde-

sca, chairman & ceo di SG Company.

Il risultato netto consolidato del pe-

riodo nel primo semestre 2019 è nega-

tivo per 1,80 milioni, rispetto all’attivo

di 362 mila del primo semestre 2018.

“L’ingresso nel perimetro delle

aziende acquisite, se da una parte ha

consentito di mantenere il ritmo di cre-

scita, dall’altro ha inevitabilmente am-

pliato la struttura e con essa i costi
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collegati, portando a un peggiora-

mento dei margini e del risultato di pe-

riodo - continua Verdesca -. Si tratta

dell’effetto temporaneo di un cambio

di passo e di posizionamento del

Gruppo nella direzione della comuni-

cazione integrata e a servizio com-

pleto. Il secondo semestre 2019 e, più

in particolare, il 2020 ci vedranno fo-

calizzati nel processo già in atto di ef-

ficientamento della struttura

organizzativa e societaria, come da

linee guida presentate a luglio 2019”.
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SGCompany (Aim) – 1H 2019, i ricavi lordi
salgono a 17,5 mln (+9,7%)
SGCompany ha archiviato il primo semestre 2019 con un ricavi lordi aumentati a 17,5 milioni
(+9,7% a/a), grazie al contributo delle società acquisite, pari a 5,4 milioni. I ricavi, al netto dei
costi rifatturati, sono cresciuti a 14,3 milioni (+17,1% rispetto al primo semestre 2018), grazie al
diverso mix di servizi.

Il margine di business è migliorato sia in termini assoluti (4,4 milioni rispetto ai 3,9 milioni dei
primi sei mesi del 2018) sia in termini relativi, pari a circa il 24,9% rispetto al 24,2% nel primo
semestre 2018.

L’Ebitda adjusted è risultato pari a -1,7 milioni (+669 mila euro nel corrispondente periodo del
2018), per aumentati costi di struttura e del personale (1,6 milioni riconducibili all’ampliamento
del perimetro di consolidamento).

L’Ebit si è fissato a -1,8 milioni (636 mila euro nel primo semestre 2018), e include l’effetto degli
ammortamenti incrementali dovuti alla capitalizzazione dei costi di quotazione sostenuti nel 2018
(467 mila euro) e agli investimenti per l’SG Building (pari a 23 mila euro).

Il periodo si è chiuso con una perdita netta di 1,8 milioni, contro un risultato positivo di 362 mila
euro del primo semestre 2018.

Dal lato patrimoniale, al 30 giugno 2019 l’indebitamento finanziario netto è pari a 547 mila euro
(cassa per 417 mila euro a fine anno 2018).
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BudGet asseGn at I
American Express Italia
sceglie burson cohn & wolfe
come uicio stampa

Bayer ancora con True
Company per il progeto “I
Baito del Cuore”

Bauli , copiaincolla torna
hub creaivo per i brand Gi-
rella Mota e Bistefani

Be Power , SgCompanyvin-
ce la gara per rebranding e
strategia integrata

Il Centro Dino Ferrari sce-
glie Melismelis anche per
digital e social

Danone sceglieNucleus per
le aività Seo

Emma The Sleep Com-
pany, a Spoongroup pr,
eveni e uicio stampa

Findus sceglieBcube per la
gesione delle aività digi -
tal e social

Fruttagel aida le relazion
media a Homina per il se-
condo anno

Jaguar Land Rover ricon-
ferma il Gruppo Roncaglia
per le ricerche sulla pro-
spect experience

Lillydoo entra nel porfolio

Lillydoo entra nel porfolio
clieni babycare di Studio
Nazari

La content strategy di Me-
sauda Milano aidata a
TheGoodOnes

Mondadori Retail , a
Canali&C. i materiali di co-
municazione in e outstore
delle librerie Mondadori

Raben Sittam sceglie il
gruppo True Company per
la propria comunicazione

Spin-To si aggiudica la co-
municazione di Ersaf e Tori-
no Designof the City

xister Reply si aggiudica
Party Casinoe Lo Conte

Vodafone sceglie Carat
per il media mondiale, Italia
compresa

Wheelup ai da Seo, pia -
niicazione media e data
analysisa Ragooo/Connexia
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Diesel e Coca Cola lanciano The
Re(Collection), capsule collection nata da
riciclo. Campagna di Publicis Italia
Alessandra Domizi chief digital & innovation officer nel Gruppo Tod's. Alessandra Domizi lascia
Google dopo sette anni per entrare dal 14 ottobre nel Gruppo Tod's col ruolo di chief digital &
innovation officer e il compito di coordinare e accelerare la trasformazione digitale in atto …>>

UNA annuncia il premio ‘L'Italia che Comunica’ assegnato alle campagne in base a strategia,
creatività ed efficacia. UNA - Aziende della Comunicazione Unite rilancia ‘L'Italia che
Comunica’, lo storico premio di Unicom (ora fusa con AssoCom in UNA) che riconosce il valore
di creatività, strategia e risultati delle campagne realizzate da agenzie italiane Immagine …>>

Oggi porta in edicola l' Anniversary Book degli 80 anni e celebra la ricorrenza. Oggi , il
settimanale di Rcs per le famiglie italiane diretto da Umberto Brindani, festeggia gli 80 anni con
un grande evento il 2 ottobre Milano, insieme ai personaggi che più volte sono stati al centro delle
sue copertine Immagine …>>

Radio 24 compie 20 anni, cambia brand visual, accelera sulla multimedialità e rinnova il sito.
Radio 24 compie vent'anni il 4 ottobre, potendo contare su oltre 2,3 milioni di ascoltatori nel
giorno medio, che da lunedì a venerdì salgono a 2.6 milioni ( fonte:Ter 1° semestre 2019 ), un
pubblico attento al racconto puntuale e approfondito dell'attualità da tutto il mondo …>>

Enrico Dorizza partner e direttore creativo di Dreamers & Makers. Enrico Dorizza fa ingresso
come partner e direttore creativo in Dreamers & Makers, realtà ibrida che unisce creatività e
produzione grazie alla partnership con Filmmaster Production Immagine …>>

La Cucina Italiana sul mercato Usa con sito e magazine trimestrale pensati per il pubblico
americano. La Cucina Italiana , mensile di cucina che quest’anno compie 90 anni e che dal 2013
fa parte di Condé Nast, si appresta ad affrontare il mercato statunitense Immagine …>>

Francesco Muglia vice president global marketing di Costa Crociere. Francesco Muglia è stato
nominato vice president global marketing di Costa Crociere, a diretto riporto del direttore
generale Neil Palomba, ruolo che assume dopo un'esperienza di oltre 3 anni in azienda, prima
quale customer & marketing intelligence director e poi come general manager Spain & Portugal
Immagine …>>

Il fatturato pubblicitario della radio cresce del 7,5% in agosto e del 2,5% nei primi sette mesi.
Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Fcp-Assoradio, in agosto il fatturato pubblicitario del
mezzo radio ha registrato una crescita del 7,5% rispetto ad agosto 2018, per un fatturato totale di
15.429.000 euro …>>

Javier Campopiano, Erik Kessels e Roya Zeitoune attesi a IF! Italians Festival 2019, che dà il via
all'IF!OnTour. Javier Campopiano, Erik Kessels e Roya Zeitoune saranno relatori alla sesta
edizione di IF Italians Festival 2019, in programma dal 7 al 9 novembre a BASE Milano con tema
‘Mettetevi Scomodi’ Immagine …>>

In Kellogg Giuseppe Riccardi market head Italia e Donato Cangelli marketing activation director
Continental Europe & high growth markets. Kellogg (colosso alimentare dei cereali, biscotti,
cracker e snack) annuncia una nuova struttura organizzativa per l'Europa per meglio presidiare i
mercati core in cui opera, in cui registra una crescita costante da sette trimestri consecutivi …>>

Nuovi ingressi junior in Conversion. Sono entrati nel team creativo dell'agenzia Conversion
Stefania La Grassa, ex studentessa del master in ‘Art Direction' presso l'Accademia di
Comunicazione di Milano, e Francesco Giovanni Lovino, proveniente dal corso di ‘Copywriting’
della stessa Accademia Immagine …>>

Al via anche in Italia la piattaforma Patagonia Action Works. Patagonia, azienda di abbigliamento
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e accessori per le attività outdoor, lancia anche in Italia Patagonia Action Works, piattaforma
digitale che collega le comunità alle organizzazioni ambientaliste locali …>>

Arriva Sky Q con la fibra di casa, per vivere in modo facile la tv di Sky. Campagna di Publicis
Italia. Dopo Sky Q via satellite, nasce Sky Q con la fibra di casa per assistere a tutti programmi di
Sky con la velocità della fibra, anche dove non è possibile installare la parabola Immagine …>>

Promuove l'energia pulita la web serie Green Love, ideata e realizzata da Superbello per LifeGate
ed Evolvere. Green Love è il titolo di una nuova web serie in quattro puntate settimanali
sull'importanza di scegliere energia pulita e consumarla con intelligenza ed efficienza, co-prodotta
da LifeGate ed Evolvere …>>

SGCompany incaricata del piano di comunicazione integrata triennale di Be Power. SG
Company, società di comunicazione integrata live & digital, si è aggiudicata la gara per il piano
strategico di comunicazione integrata di Be Power dei prossimi 3 anni …>>

Connexia punta sull'Healthcare ed entra nel network GlobalHealthPR. Connexia sceglie di
puntare su pharma ed healthcare ed entra a far parte dei partner di GlobalHealthPR (GHPR),
network mondiale di agenzie indipendenti specializzate in comunicazione scientifica e
farmaceutica Immagine …>>

Simone Lo Nostro chief commercial officer di Sky Italia. Simone Lo Nostro entra in Sky Italia
come chief commercial officer, a riporto diretto dell'amministratore delegato Maximo Ibarra,
entrambi operativi dal 1° ottobre …>>

Bcube vince la gara per digital e social di Findus. Bcube (Publicis Groupe) si è aggiudicata il
budget digital e social di Findus e da ottobre lavorerà alla strategia e alla creatività di tutti i brand
dell'azienda di surgelati …>>

GSK mette in gara la creatività globale. Il gruppo farmaceutico GSK - GlaxoSmithKline ha
messo in gara la creatività a livello globale dei prodotti Otc …>>

Prodea Group si rafforza nei consumer event con l'acquisizione di Big Ideas e nel
business&corporate con la maggioranza di Big Ideas Mice. Prodea Group, società attiva nel
settore events&communication, acquisisce il 100% di Big Ideas e il 51% di Big Ideas Mice …>>

Andrea Contarini marketing director di Kyocera Document Solutions Italia. Kyocera Document
Solutions Italia annuncia la nomina di Andrea Contarini a marketing director della filiale italiana
Immagine …>>

‘Comunicare Domani’ di UNA mette al centro l'efficacia in comunicazione. Si terrà il 30
settembre a Milano (dalle 14,30 in Assolombarda) ‘Comunicare Domani’, evento promosso da
UNA con tema centrale ‘(Ri)conoscere l'efficacia’ Immagine …>>

In Viacom IMN Italia Simone Fenu director licensing e consumer products e Micaela Lodrini vp
marketing & brand solutions. Viacom International Media Networks Italia rafforza l'organico
nelle aree consumer products, marketing e brand solutions con due nuove nomine Immagine …>>

Louise Jackson head of business development di Publicis Groupe in Italia. Coordinerà tutte le
gare del gruppo. Louise Jackson arriva in Publicis Italia col ruolo di head of business
development, a diretto riporto di Vittorio Bonori, ceo di Gruppo Publicis nel nostro Paese
Immagine …>>

Apre a Milano la Deliveroom, escape room a tema cibo. Deliveroo, servizio di consegna a
domicilio di piatti dei ristoranti preferiti, apre a Milano il 27 e il 28 settembre in piazza 24
Maggio, in occasione della Games Week, una escape room dedicata al cibo Immagine …>>

We Are Social per la campagna sui social di Ing Direct con Pino Insegno e il leone simbolo Leo.
Ing Direct Italia lancia una campagna social con protagonisti Leo, il leone arancione brand
ambassador della banca, e l'attore e doppiatore Pino Insegno, che racconta il mondo di servizi Ing
in modo nuovo, fresco e divertente Immagine …>>

Assorel rende omaggio a Filomena Rosato intitolandole il nuovo Premio Talenti in PR e
Comunicazione. Nasce il Premio Talenti in PR e Comunicazione ‘Filomena Rosato’, intitolato
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alla già presidente di Assorel mancata lo scorso luglio …>>

Nasce SprintNews, quotidiano online dedicato all'atletica leggera. È online SprintNews.it ,
quotidiano totalmente dedicato all'atletica leggera, creato da un team di professionisti
dell'informazione e della comunicazione appassionati del settore …>>

MGP&Partners per ufficio stampa e media relations di GrandArt e IFA-BAF. L'agenzia di
consulenza e di comunicazione milanese MGP&Partners è stata incaricata dell'ufficio stampa e
delle media relations della terza edizione della fiera GrandArt – Modern&Contemporary Fine Art
Fair, fiera d'arte che si svolgerà a The Mall a Milano dal 4 al 6 ottobre Immagine …>>

International Media Experts Italy concessionaria in esclusiva per l'Italia dei canali tv pubblici
francesi. France Télévisions Publicité ha affidato in esclusiva a IME - International Media
Experts Italy la vendita degli spazi pubblicitari dei canali nazionali e internazionali in Italia …>>

‘Donne come noi’, dieci audiolibri in podcast di Donna Moderna sulla piattaforma Storytel.
Donna Moderna , brand del Gruppo Mondadori, ha scelto Storytel, piattaforma europea di
audiolibri, per un progetto podcast Immagine …>>
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» » » Sneakerness 2019
Alla Fabbrica Orobia di milano, la seconda edizione milanese dell'evento dedicato al mondo della
sneakers: il 5 e 6 ottobre 2019 Alla Fabbrica Orobia, la seconda edizione milanese dell'evento
dedicato al mondo della sneakers Torna a Milano il 5 e 6 ottobre l’evento internazionale di cultura
sneakers più atteso dell’anno con la seconda edizione medeghina. La location di

Sneakerness è ancora una volta Fabbric Orobia.

Si tratta dell’appuntamento dedicato alle limited edition e alle rarità che raduna i migliori reseller,
ma anche le lego sneakers, le installazioni lillipuziane di

Nick Glackin e la possibilità di autenticare le scarpe con StockX prima di venderle e molto altro.

Diecimila appassionati, o sneaker head come vengono chiamati nella community, hanno preso
parte alla prima edizione del festival.

Sneakerness è il momento più seguito per la sneakers culture a livello europeo, un evento
dedicato alla compravendita di ‘kicks’ ad alto contenuto di valori: scarpe rare, in limited edition,
numerate, autografate, pezzi storici, i modelli introvabili, le collaborazioni più prestigiose e
uniche. Fondata dallo svizzero Sergio Muster e realizzata per il mercato Italia da SGCompany
S.p.A., Sneakerness negli anni ha preso sempre più piede a livello internazionale. Ha conquistato
il pubblico di Amsterdam, Berlino, Mosca, Parigi, Varsavia, Colonia, Johannesburg e Rotterdam.

Oltre alla vendita, ci saranno infatti vari eventi collaterali durante la fiera. Sport contest,
conferenze, talk, esposizioni artistiche e le collaborazioni musicali con

M2O – la radio diretta da Albertino – e TRX, la web radio delle rap star italiane.

Ci saranno più di 50 reseller e la partecipazione straordinaria di un partner prestigioso come
StockX, piattaforma reselling in cui vendere e acquistare sneakers, accessori di marca e capi di
streetwear.

StockX darà la possibilità di autenticare le proprie scarpe per evitare la vendita e l’acquisto di
falsi. Tra gli altri partner.

Foot Locker, MINI, Tik Tok e Swatch.

5 e 6 ottobre 2019 – Fabbrica Orobia – Orari: 12-20 (ore 11 ingresso prioritario) Biglietti: onlie 1
day ticket: 12 euro + dp, 2 days ticket: 17 euro + dp; Box office 1 day ticket: 15 euro, 2 days
ticket: 20 euro
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Arriva il nuovo D di Repubblica, organizzato
in 4 aree, con una sezione young e una per
over 50
La Cucina Italiana sul mercato Usa con sito e magazine trimestrale pensati per il pubblico
americano. La Cucina Italiana , mensile di cucina che quest’anno compie 90 anni e che dal 2013
fa parte di Condé Nast, si appresta ad affrontare il mercato statunitense …>>

Francesco Muglia vice president global marketing di Costa Crociere. Francesco Muglia è stato
nominato vice president global marketing di Costa Crociere, a diretto riporto del direttore
generale Neil Palomba, ruolo che assume dopo un'esperienza di oltre 3 anni in azienda, prima
quale customer & marketing intelligence director e poi come general manager Spain & Portugal
Immagine …>>

Il fatturato pubblicitario della radio cresce del 7,5% in agosto e del 2,5% nei primi sette mesi.
Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Fcp-Assoradio, in agosto il fatturato pubblicitario del
mezzo radio ha registrato una crescita del 7,5% rispetto ad agosto 2018, per un fatturato totale di
15.429.000 euro …>>

Javier Campopiano, Erik Kessels e Roya Zeitoune attesi a IF! Italians Festival 2019, che dà il via
all'IF!OnTour. Javier Campopiano, Erik Kessels e Roya Zeitoune saranno relatori alla sesta
edizione di IF Italians Festival 2019, in programma dal 7 al 9 novembre a BASE Milano con tema
‘Mettetevi Scomodi’ Immagine …>>

In Kellogg Giuseppe Riccardi market head Italia e Donato Cangelli marketing activation director
Continental Europe & high growth markets. Kellogg (colosso alimentare dei cereali, biscotti,
cracker e snack) annuncia una nuova struttura organizzativa per l'Europa per meglio presidiare i
mercati core in cui opera, in cui registra una crescita costante da sette trimestri consecutivi …>>

Nuovi ingressi junior in Conversion. Sono entrati nel team creativo dell'agenzia Conversion
Stefania La Grassa, ex studentessa del master in ‘Art Direction' presso l'Accademia di
Comunicazione di Milano, e Francesco Giovanni Lovino, proveniente dal corso di ‘Copywriting’
della stessa Accademia Immagine …>>

Al via anche in Italia la piattaforma Patagonia Action Works. Patagonia, azienda di abbigliamento
e accessori per le attività outdoor, lancia anche in Italia Patagonia Action Works, piattaforma
digitale che collega le comunità alle organizzazioni ambientaliste locali …>>

Arriva Sky Q con la fibra di casa, per vivere in modo facile la tv di Sky. Campagna di Publicis
Italia. Dopo Sky Q via satellite, nasce Sky Q con la fibra di casa per assistere a tutti programmi di
Sky con la velocità della fibra, anche dove non è possibile installare la parabola Immagine …>>

Promuove l'energia pulita la web serie Green Love, ideata e realizzata da Superbello per LifeGate
ed Evolvere. Green Love è il titolo di una nuova web serie in quattro puntate settimanali
sull'importanza di scegliere energia pulita e consumarla con intelligenza ed efficienza, co-prodotta
da LifeGate ed Evolvere …>>

SGCompany incaricata del piano di comunicazione integrata triennale di Be Power. SG
Company, società di comunicazione integrata live & digital, si è aggiudicata la gara per il piano
strategico di comunicazione integrata di Be Power dei prossimi 3 anni …>>

Connexia punta sull'Healthcare ed entra nel network GlobalHealthPR. Connexia sceglie di
puntare su pharma ed healthcare ed entra a far parte dei partner di GlobalHealthPR (GHPR),
network mondiale di agenzie indipendenti specializzate in comunicazione scientifica e
farmaceutica Immagine …>>

Simone Lo Nostro chief commercial officer di Sky Italia. Simone Lo Nostro entra in Sky Italia
come chief commercial officer, a riporto diretto dell'amministratore delegato Maximo Ibarra,
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entrambi operativi dal 1° ottobre …>>

Bcube vince la gara per digital e social di Findus. Bcube (Publicis Groupe) si è aggiudicata il
budget digital e social di Findus e da ottobre lavorerà alla strategia e alla creatività di tutti i brand
dell'azienda di surgelati …>>

GSK mette in gara la creatività globale. Il gruppo farmaceutico GSK - GlaxoSmithKline ha
messo in gara la creatività a livello globale dei prodotti Otc …>>

Prodea Group si rafforza nei consumer event con l'acquisizione di Big Ideas e nel
business&corporate con la maggioranza di Big Ideas Mice. Prodea Group, società attiva nel
settore events&communication, acquisisce il 100% di Big Ideas e il 51% di Big Ideas Mice …>>

Andrea Contarini marketing director di Kyocera Document Solutions Italia. Kyocera Document
Solutions Italia annuncia la nomina di Andrea Contarini a marketing director della filiale italiana
Immagine …>>

‘Comunicare Domani’ di UNA mette al centro l'efficacia in comunicazione. Si terrà il 30
settembre a Milano (dalle 14,30 in Assolombarda) ‘Comunicare Domani’, evento promosso da
UNA con tema centrale ‘(Ri)conoscere l'efficacia’ Immagine …>>

In Viacom IMN Italia Simone Fenu director licensing e consumer products e Micaela Lodrini vp
marketing & brand solutions. Viacom International Media Networks Italia rafforza l'organico
nelle aree consumer products, marketing e brand solutions con due nuove nomine Immagine …>>

Louise Jackson head of business development di Publicis Groupe in Italia. Coordinerà tutte le
gare del gruppo. Louise Jackson arriva in Publicis Italia col ruolo di head of business
development, a diretto riporto di Vittorio Bonori, ceo di Gruppo Publicis nel nostro Paese
Immagine …>>

Apre a Milano la Deliveroom, escape room a tema cibo. Deliveroo, servizio di consegna a
domicilio di piatti dei ristoranti preferiti, apre a Milano il 27 e il 28 settembre in piazza 24
Maggio, in occasione della Games Week, una escape room dedicata al cibo Immagine …>>

We Are Social per la campagna sui social di Ing Direct con Pino Insegno e il leone simbolo Leo.
Ing Direct Italia lancia una campagna social con protagonisti Leo, il leone arancione brand
ambassador della banca, e l'attore e doppiatore Pino Insegno, che racconta il mondo di servizi Ing
in modo nuovo, fresco e divertente Immagine …>>

Assorel rende omaggio a Filomena Rosato intitolandole il nuovo Premio Talenti in PR e
Comunicazione. Nasce il Premio Talenti in PR e Comunicazione ‘Filomena Rosato’, intitolato
alla già presidente di Assorel mancata lo scorso luglio …>>

Nasce SprintNews, quotidiano online dedicato all'atletica leggera. È online SprintNews.it ,
quotidiano totalmente dedicato all'atletica leggera, creato da un team di professionisti
dell'informazione e della comunicazione appassionati del settore …>>

MGP&Partners per ufficio stampa e media relations di GrandArt e IFA-BAF. L'agenzia di
consulenza e di comunicazione milanese MGP&Partners è stata incaricata dell'ufficio stampa e
delle media relations della terza edizione della fiera GrandArt – Modern&Contemporary Fine Art
Fair, fiera d'arte che si svolgerà a The Mall a Milano dal 4 al 6 ottobre Immagine …>>

International Media Experts Italy concessionaria in esclusiva per l'Italia dei canali tv pubblici
francesi. France Télévisions Publicité ha affidato in esclusiva a IME - International Media
Experts Italy la vendita degli spazi pubblicitari dei canali nazionali e internazionali in Italia …>>

‘Donne come noi’, dieci audiolibri in podcast di Donna Moderna sulla piattaforma Storytel.
Donna Moderna , brand del Gruppo Mondadori, ha scelto Storytel, piattaforma europea di
audiolibri, per un progetto podcast Immagine …>>

Bastianich, Castrogiovanni, Radchenko ne 'I Riciclati', branded content sul web di Connexia per
Conai. Connexia ha ideato per Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi la web serie in 4 puntate
'I Riciclati' con cui raccontare l'importanza del riciclo e sensibilizzare i consumatori sull'economia
circolare …>>
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Initiative si aggiudica il media globale di Deliveroo. Deliveroo, servizio di consegna a domicilio
di piatti dei ristoranti preferiti, ha scelto Inititiave come centro media internazionale, a seguito di
una gara condotta dalla società di consulenza Ebiquity …>>

Infinity Lab co-finanzia in crowdfunding documentari e inchieste a tema green. ‘Uno sguardo
all'ambiente’ è il titolo della call to action lanciata da Infinity Lab per co-finanziare in
crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso dei progetti audiovisivi a tema ecologia,
sostenibilità e ambiente Immagine …>>
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MILANO WINE WEEK – (Uff. stampa DDL
Studio)
SGCOMPANY FIRMA LA SECONDA EDIZIONE DI MILANO WINE WEEK 2019: DAL 6
AL 13 OTTOBRE OLTRE 300 EVENTI FARANNO DELLA CITTÀ UN PALCOSCENICO
INTERNAZIONALE DEDICAT Oltre 300 appuntamenti e 6 Wine District diffusi per la città
caratterizzeranno la seconda edizione di Milano Wine Week, la manifestazione dedicata al vino di
proprietà dell’Associazione Milano Wine Week e prodotta da Lievita srl, società di SGCompany
S.p.a che, dal 6 al 13 ottobre prossimi, renderà Milano un’autentica wine city nel segno
dell’eccellenza vinicola.

Dopo il successo della scorsa stagione, SGCompany ha replicato il format di quella che si
candida a essere una delle più importanti manifestazioni nazionali del settore per valorizzare la
cultura enologica italiana con un approccio comunicativo disruptive e un coinvolgimento a 360
gradi di consumatori e di addetti ai lavori.

“La Milano Wine Week – dichiara Federico Gordini, fondatore e presidente della manifestazione-
vuole essere il punto di arrivo e di ripartenza per una nuova generazione di produttori, ristoratori,
manager del mondo del vino, sommelier, consulenti ed enotecari che hanno ereditato o costruito
aziende e che cercano nuovi linguaggi e nuove forme di approccio all’universo vitivinicolo. E
soprattutto vuole essere una grande occasione per i consumatori, per dare loro nuove chiavi di
lettura e di avvicinamento al vino attraverso esperienze emozionali. Questo è possibile grazie al
coinvolgimento di tante aziende e Consorzi che hanno creduto nel nostro progetto e dei tanti
partner che hanno partecipato alla costruzione di un palinsesto che triplica dimensionalmente
rispetto a quello della prima edizione mantenendo un altissimo livello qualitativo degli
appuntamenti in calendario”.

Cuore della kermesse – che si avvale del sostegno delle più importanti realtà del settore
vitivinicolo italiano con il supporto di Regione Lombardia, Confcommercio Milano,
EPAM-FIPE, Coldiretti e Federdoc- sarà Palazzo Bovara, in Corso Venezia, che ospiterà un ricco
programma di eventi tra masterclass e seminari, cene esclusive e degustazioni, per poi irradiarsi
nei 6 wine district con un calendario versatile di appuntamenti tutti all’insegna del vino. Oltre a
questo tutta la città meneghina si animerà con oltre 100 locali e location partner che arricchiranno
la manifestazione con attività studiate ad hoc per la settimana (programma completo su
www.milanowineweek.com ).

“Milano Wine Week nasce come strumento inclusivo per avvicinare il mondo del vino e le sue
storie a un target prospect più ampio e in continua evoluzione. MWW racconta e analizza il
settore cogliendone nuovi aspetti e nuovi linguaggi: un potenziale in attesa di essere esploso da
rendere comprensibile a nuovi e vecchi stakeholder” ha affermato Dario De Lisi, Chief Strategy
Officier di SGCompany. “Il vino è persone, territorio, comunicazione, legislazione, export e
tanto altro: abbiamo raccolto tutti questi aspetti e costruito un palinsesto di esperienze al fine di
stimolare un dialogo nuovo e creare una piattaforma utile alla cooperazione tra aziende del settore
e extrasettore”

La Milano Wine Week è una manifestazione capace di fare la differenza grazie al modo nuovo di
raccontare il vino e di rendere fruibile questo racconto al target di riferimento, uno dei punti
chiave dei format tailor made che caratterizzano la signature di SGCompany.

20 anni di storia, 160 dipendenti, oltre 40 milioni di fatturato consolidato, una sede a Milano a
Roma sono i principali numeri di SGCompany che negli anni ha ideato, promosso e realizzato i
format Milano Food Week, Milano Wine Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City, Blu-E e
ObeCity e servito centinaia di clienti, tra cui Allianz, Alpagartas/Havaianas, Dainese, Enel,
Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora, Poste Italiane e Sky aggiudicandosi negli anni
diversi riconoscimenti BEA per Best Channel Strategy, Best Italian and International Event e Best
Event manager.
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Appuntamenti e scadenze del 27 settembre
2019

Venerdì 27/09/2019 
Appuntamenti: 
Banca d'Italia - €-coin
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale
AMM - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale
Biodue - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Blue Financial Communication - Appuntamento: Conference call con gli analisti 
Caleido Group - CDA: Relazione semestrale
Cementir Holding - Appuntamento: Conference call con gli analisti
CFT - CDA: Relazione semestrale
Circle - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Copernico - CDA: Relazione semestrale
Costamp Group - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale
Csp Int Ind Calze - CDA: Relazione semestrale
Dba Group - CDA: Relazione semestrale
De'Longhi - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Eles - CDA: Relazione semestrale
Energica Motor Company - CDA: Relazione semestrale
Eukedos - CDA: Relazione semestrale
Expert System - CDA: Relazione semestrale
Fervi - CDA: Relazione semestrale
Finlogic - CDA: Relazione semestrale
Fintel Energia Group - CDA: Relazione semestrale
Fope - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Gibus - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Go Internet - CDA: Relazione semestrale
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GPI - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
H-Farm - CDA: Relazione semestrale
Ilpra - CDA: Relazione semestrale
Imvest - CDA: Relazione semestrale
Innovatec - CDA: Relazione semestrale
Intek Group - CDA: Relazione semestrale
Italia Independent - CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal - CDA: Relazione semestrale
Maps - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale
Olidata - Assemblea: Bilancio
Piteco - CDA: Relazione semestrale
Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale
Relatech - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale
SgCompany - CDA: Relazione semestrale 
Titanmet - CDA: Relazione semestrale
Vetrya - CDA: Relazione semestrale
Zucchi - CDA: Relazione semestrale
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Appuntamenti e scadenze del 27 settembre
2019

I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di
periodo, annunci, conferenze, regolamenti
commenta altre news Calendar, Finanza · 27 settembre 2019 - 08.10

(Teleborsa) -
Venerdì 27/09/2019 
Appuntamenti: 
Banca d'Italia - €-coin
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale
AMM - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale
Biodue - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Blue Financial Communication - Appuntamento: Conference call con gli analisti 
Caleido Group - CDA: Relazione semestrale
Cementir Holding - Appuntamento: Conference call con gli analisti
CFT - CDA: Relazione semestrale
Circle - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Copernico - CDA: Relazione semestrale
Costamp Group - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale
Csp Int Ind Calze - CDA: Relazione semestrale
Dba Group - CDA: Relazione semestrale
De'Longhi - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Eles - CDA: Relazione semestrale
Energica Motor Company - CDA: Relazione semestrale
Eukedos - CDA: Relazione semestrale
Expert System - CDA: Relazione semestrale
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Fervi - CDA: Relazione semestrale
Finlogic - CDA: Relazione semestrale
Fintel Energia Group - CDA: Relazione semestrale
Fope - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Gibus - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Go Internet - CDA: Relazione semestrale
GPI - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
H-Farm - CDA: Relazione semestrale
Ilpra - CDA: Relazione semestrale
Imvest - CDA: Relazione semestrale
Innovatec - CDA: Relazione semestrale
Intek Group - CDA: Relazione semestrale
Italia Independent - CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal - CDA: Relazione semestrale
Maps - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale
Olidata - Assemblea: Bilancio
Piteco - CDA: Relazione semestrale
Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale
Relatech - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale
SgCompany - CDA: Relazione semestrale 
Titanmet - CDA: Relazione semestrale
Vetrya - CDA: Relazione semestrale
Zucchi - CDA: Relazione semestrale
Leggi anche

Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 settembre 2019•   
Appuntamenti e scadenze del 3 settembre 2019•   
Appuntamenti e scadenze del 18 settembre 2019•   
Appuntamenti e scadenze del 24 settembre 2019•  

Nessun commento presente. Per inserire stili HTML nel commento seleziona una parola o una
frase e fai click sull'icona corrispondente.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.teleborsa.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

27 settembre 2019 - 06:10 > Versione online

P.32

http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/15_2019-09-27_TLB/Appuntamenti-e-scadenze-del-27-settembre-2019.html


Appuntamenti e scadenze del 27 settembre
2019

Venerdì 27/09/2019 
Appuntamenti: 
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Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale
AMM - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale
Biodue - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Blue Financial Communication - Appuntamento: Conference call con gli analisti 
Caleido Group - CDA: Relazione semestrale
Cementir Holding - Appuntamento: Conference call con gli analisti
CFT - CDA: Relazione semestrale
Circle - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Copernico - CDA: Relazione semestrale
Costamp Group - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale
Csp Int Ind Calze - CDA: Relazione semestrale
Dba Group - CDA: Relazione semestrale
De'Longhi - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Eles - CDA: Relazione semestrale
Energica Motor Company - CDA: Relazione semestrale
Eukedos - CDA: Relazione semestrale
Expert System - CDA: Relazione semestrale
Fervi - CDA: Relazione semestrale
Finlogic - CDA: Relazione semestrale
Fintel Energia Group - CDA: Relazione semestrale
Fope - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Gibus - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Go Internet - CDA: Relazione semestrale
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GPI - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
H-Farm - CDA: Relazione semestrale
Ilpra - CDA: Relazione semestrale
Imvest - CDA: Relazione semestrale
Innovatec - CDA: Relazione semestrale
Intek Group - CDA: Relazione semestrale
Italia Independent - CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal - CDA: Relazione semestrale
Maps - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale
Olidata - Assemblea: Bilancio
Piteco - CDA: Relazione semestrale
Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale
Relatech - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale
SgCompany - CDA: Relazione semestrale 
Titanmet - CDA: Relazione semestrale
Vetrya - CDA: Relazione semestrale
Zucchi - CDA: Relazione semestrale
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Appuntamenti e scadenze del 27 settembre
2019

27 settembre 2019 - (Teleborsa) –
Venerdì 27/09/2019
Appuntamenti:
Banca d’Italia – €-coin
Titoli di Stato:
Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i
Aziende:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ambromobiliare – CDA: Relazione semestrale
AMM – CDA: Relazione semestrale
Bastogi – CDA: Relazione semestrale
Biodue – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Blue Financial Communication – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Caleido Group – CDA: Relazione semestrale
Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con gli analisti
CFT – CDA: Relazione semestrale
Circle – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Copernico – CDA: Relazione semestrale
Costamp Group – CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme – CDA: Relazione semestrale
Csp Int Ind Calze – CDA: Relazione semestrale
Dba Group – CDA: Relazione semestrale
De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Eles – CDA: Relazione semestrale
Energica Motor Company – CDA: Relazione semestrale
Eukedos – CDA: Relazione semestrale
Expert System – CDA: Relazione semestrale
Fervi – CDA: Relazione semestrale
Finlogic – CDA: Relazione semestrale
Fintel Energia Group – CDA: Relazione semestrale
Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Gibus – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Go Internet – CDA: Relazione semestrale
GPI – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Health Italia – CDA: Relazione semestrale
H-Farm – CDA: Relazione semestrale
Ilpra – CDA: Relazione semestrale
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Imvest – CDA: Relazione semestrale
Innovatec – CDA: Relazione semestrale
Intek Group – CDA: Relazione semestrale
Italia Independent – CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal – CDA: Relazione semestrale
Maps – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Officina Stellare – CDA: Relazione semestrale
Olidata – Assemblea: Bilancio
Piteco – CDA: Relazione semestrale
Portale Sardegna – CDA: Relazione semestrale
Relatech – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Sciuker Frames – CDA: Relazione semestrale
SgCompany – CDA: Relazione semestrale
Titanmet – CDA: Relazione semestrale
Vetrya – CDA: Relazione semestrale
Zucchi – CDA: Relazione semestrale
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Appuntamenti e scadenze del 27 settembre
2019
I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di periodo, annunci, conferenze,
regolamentiVenerdì 27/09/2019 Appuntamenti :

Banca d'Italia - €-coin

Titoli di Stato :

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i

Aziende :

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale

AMM - CDA: Relazione semestrale

Bastogi - CDA: Relazione semestrale

Biodue - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Blue Financial Communication - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Caleido Group - CDA: Relazione semestrale

Cementir Holding - Appuntamento: Conference call con gli analisti

CFT - CDA: Relazione semestrale

Circle - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Copernico - CDA: Relazione semestrale

Costamp Group - CDA: Relazione semestrale

Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale

Csp Int Ind Calze - CDA: Relazione semestrale

Dba Group - CDA: Relazione semestrale

De'Longhi - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Eles - CDA: Relazione semestrale

Energica Motor Company - CDA: Relazione semestrale

Eukedos - CDA: Relazione semestrale

Expert System - CDA: Relazione semestrale

Fervi - CDA: Relazione semestrale

Finlogic - CDA: Relazione semestrale

Fintel Energia Group - CDA: Relazione semestrale

Fope - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gibus - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Go Internet - CDA: Relazione semestrale

GPI - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Health Italia - CDA: Relazione semestrale

H-Farm - CDA: Relazione semestrale

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.lastampa.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

27 settembre 2019 - 06:19 > Versione online

P.37

https://finanza.lastampa.it/News/2019/09/27/appuntamenti-e-scadenze-del-27-settembre-2019/MTVfMjAxOS0wOS0yN19UTEI


Ilpra - CDA: Relazione semestrale

Imvest - CDA: Relazione semestrale

Innovatec - CDA: Relazione semestrale

Intek Group - CDA: Relazione semestrale

Italia Independent - CDA: Relazione semestrale

Longino&Cardenal - CDA: Relazione semestrale

Maps - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale

Olidata - Assemblea: Bilancio

Piteco - CDA: Relazione semestrale

Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale

Relatech - Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale

SgCompany - CDA: Relazione semestrale

Titanmet - CDA: Relazione semestrale

Vetrya - CDA: Relazione semestrale

Zucchi - CDA: Relazione semestrale
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L'agenda di oggi
CDA Ambromobiliare SpA, Bastogi SpA, CFT SpA, CSP International, Caleido Group SpA,
Costamp Group SpA, DBA Group SpA, Eukedos, Elettra Investimenti SpA, Energetica Motor
Company SpA, Finlogic SpA, Fintel Energia Group, Fervi SpA, Gruppo Green Power SpA,
Imvest, Innovatec SpA, Longino & Cardenal SpA, PLT Energia SpA, Piteco SpA, Portale
Sardegna SpA, SGCompany SpA, Sciuker Frames SpA, Vetrya SpA, WM

Capital SpA

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

Roma 08h45 Stipula accordo Inps-Confapi-Cgil Cisl e Uil su testo unico rappresentanza.
Partecipano Tridico, Catalfo, Barbagallo, Landini e Furlan. Palazzo Wedekind, piazza colonna
366

Venezia 09h00 'Cambaimenti climatici e finanza, gli esperti mondiali fanno il punto'è il titolo
della giornata conclusiva della 18a conferenza internazionale sulla valutazione del rischio di
credito.

Presso Palazzo Franchetti

Milano 09h00 Seconda giornata della 3° edizione di e_mob, il

Festival dell'eMobility. Tra i presenti Francesco Gerli Presidente e AD di Unareti; Davide Crippa
Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo

Economico; Michele dell'Orco, Sottosegretario Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti. Presso l'Auditorium Testori. Termina domani

Milano 09h00 Forum Engie Green Friday promosso da Engie Italia. Tra i presenti Giuseppe Sala,
sindaco di Milano; Olivier Jacquier, CEO Engie

Italia; Edoardo Zanchini, vice presidente nazionale Legambiente;

Stefano Boeri, presidente Triennale di Milano; Presso Fondazione

Catella, Via G. de Castillia, 28

Milano 09h15 Nell'ambito della seconda giornata della Milano Green

Week alla Fabbrica del Vapore si tiene il convegno "Milano"Soluzione natura in cittá: nei cortili,
sui tetti e sulle pareti"promosso da

Milano Clever Cities. Sono presenti gli assessori Pierfrancesco Maran

(Verde) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative)

Cernobbio 09h30 Termina la due giorni del World Manufacturing Forum

2019: 'New skills for future manufacturing'. Tra i partecipanti

Vincenzo Boccia, President, Confindustria; Silvia Pagani, Director

General, Confindustria Lombardia. Villa Erba

Pero(Mi) 09h30 Al via la due giorni del Marketing Forum con Randi

Zuckerberg, Sean Ellis e Daniel Priestley. UNAHOTELS Expo Fiera Milano, Via G. Keplero 12.
Termina domani

Milano 10h00 Al via la due giorni delL'ottova edizione di

'Meetmetonight - Faccia a faccia con la ricerca'la piú grande manifestazione di divulgazione
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scientifica d'Italia realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Invernizzi, in
collaborazione con Regione Lombardia e con Main Partner per Milano l'Universitá Bocconi.
Presso i Giardini Montanelli, via Palestro 18

Roma 10h00 Tavola rotonda Fit-Cisl "Riqualificare e rilanciare il trasporto pubblico: il nostro
impegno per le nuove generazioni".

Partecipa, tra gli altri, Annamaria Furlan, Segretaria generale Cisl.

Auditorium di via Rieti

Milano 10h45 Nell'ambito della Milano Green Week "Greenability"

evento dedicato al Plastic Free promosso da Confcommercio. Con Marco

Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Enea Roveda, AD di LifeGate, Cristina
Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attivitá produttive, Commercio e Risorse umane del
Comune di Milano.

Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47

Roma 11h00 Convegno su "La qualitá dell'audit: quale ruolo per l'Audit Committee?". Introduce i
lavori il Commissario Consob, Paolo

Ciocca. Intervengono, tra gli altri, J. Robert Brown Junior, membro del

Public Company Accounting Oversight Board (Pcaob), l'Autoritá statunitense per la vigilanza sui
revisori, e Alain Deckers, della DG

Fisma presso la Commissione europea. Presso l'auditorium della sede

Consob, Via Claudio Monteverdi 35

Milano 11h00 Scenari di cambiamento climatico per l'area GAL Terra è

Vita. Spazio Campania - Piazza Fontana

Arezzo 11h30 Conferenza stampa presso gli Uffici di Confindustria

Toscana Sud Delegazione di Arezzo (Via Roma 2) per la presentazione del progetto CircoLABS

Roma 11h45 Accessibile!"il primo Accelerathon del 2019 di

FactorYmpresa Turismo, programma di Invitalia. Coffee House di Palazzo

Colonna o Piazza SS Apostoli, 67. Saluti istituzionali di Domenico

Arcuri - AD di Invitalia; Lorenza Bonaccorsi - Sottosegretario

Ministero dei Beni e Attivitá Culturali e del Turismo

Roma 15h00 Convegno Rotary Club Roma sullo Sport, presso Via dei

Portoghesi, N. 12, Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli.

Partecipano Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria, Giancarlo

Abete Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Roma 16h00 Notte Europea dei Ricercatori: l'Agenzia Spaziale

Italiana (ASI) apre le porte al pubblico. Organizzato dall'associazione

ScienzaInsieme. via del Politecnico - Tor Vergata

Milano 17h30 Nell'ambito della seconda giornata della Milano Green

Week alla Fondazione Catella si tiene il convegno "Comunitá di pratica:

gli orti didattici nelle scuole milanesi"promossa dal Comune di Milano attraverso i settori Food
Policy ed Educazione. Sono presenti la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e l'assessore
all'Educazione Laura
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Galimberti

Milano 18h00 2° compleanno Fintech District. Tra i presenti Giuseppe

Sala, Sindaco di Milano; Pietro Sella, CEO Sella Group; Pietro Martani, CEO e Founder
Copernico; Paolo Zaccardi, CEO Fabrick. Presso S32, via

Filippo Sassetti 32

Grugliasco(To) 18h00 85° Anniversario di Safim. Presso il Teatro Le

Serre, via Via Tiziano Lanza 33

Milano 18h30 Nell'ambito della seconda giornata della Milano Green

Week in via Vittor Pisani angolo via Casati si tiene la posa della statua di Rachele Bianchi
"Personaggio". Sono presenti gli assessori

Pierfrancesco Maran e Filippo Del Corno (Cultura).

ECONOMIA INTERNAZIONALE

Lugano 08h15 IR Top Consulting invita alla X Edizione del 'Lugano IR

Top Investor Day'. Tra i partecipanti BE - Stefano Achermann, AD; Fobe

- Diego Nardin, AD; GPI - Fausto Manzana, Presidente e AD; Notorious

Pictures - Guglielmo Marchetti, Presidente e AD; Gibus - Gianfranco

Bellin, Presidente e AD; Askoll Eva - Gianfranco Nanni, AD; Elettra

Investimenti - Fabio M. Bombacci, Presidente e AD; Monnalisa -

Christian Simoni, AD; Circle - Luca Abatello, AD; Renergetica - Davide

Sommariva, Presidente; Blue Financial Communication - Denis Masetti, Presidente; Mailup -
Nazzareno Gorni, AD; Portobello - Roberto Panfili, DG; Prismi - Alessandro Reggiani, AD;
Maps - Marco Ciscato, Presidente;

Longino & Cardenal - Riccardo Uleri, Presidente e AD; Energica Motor

Company - Livia Cevolini, AD; Relatech - Pasquale Lambardi, AD. Hotel

Splendide Royal, Sala Azalea, Riva Antonio Caccia 7 red/ds/voc

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Media Aim (+0,1%) – Riflettori su Portobello
(+5,1%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha terminato flat, sovraperformando i due indici londinesi di confronto, con
il Ftse London 100 a -0,5% e il Ftse London Aim All Share a -0,4 per cento. In calo il numero di
titoli passati di mano rispetto al volume medio delle ultime cinque sedute, con 5.097.126 pezzi
trattati.

Guadagna lo 0,1% l’Indice Aim Media.

La migliore del comparto è stata Portobello (+5,1%), che da inizio anno il titolo ha guadagnato
oltre il 28 per cento.

Ben comprata anche Casta Diva Group, in progresso del 4,7 per cento.

Acquisti anche su Gambero Rosso (+1,4%). Ieri sera, a mercati chiusi, la società ha svelato i conti
del primo semestre 2019.

Nessuno scambio su SGCompany, che ha firmato la seconda edizione Milano Wine Week 2019.

In lieve calo Blue Financial Communication (-0,8% a 1,22 euro), su cui gli analisti di Integrae
Sim hanno
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EventiSGCompanyirma lasecondaedizionedi
MilanoWineWeek,dal6 al13ottobre
Oltre300incontrifaranno
dellacittàunpalcoscenico
internazionalededicato
alleeccellenzevinicole

O ltre 300 appuntamen-
ti e 6 Wine District dif-
fusi per la città caratte-

rizzeranno la seconda edizione
di Milano Wine Week, la manife-
stazione dedicata al vino di pro-
prietà dell’Associazione Milano
Wine Week e prodotta da Lievi-
ta, società di SG Company, che
dal 6 al 13 ottobre renderà Mi-
lano un’autentica wine city nel
segno dell’eccellenza vinico-
la. Dopo il successo della scor-
sa stagione, SGCompany ha re-
plicato il format di quella che si
candida a essere una delle più
importanti manifestazioni na-
zionali del settore per valorizza-
re la cultura enologica italiana
con un approccio comunica-
tivo disruptive e un coinvolgi-
mento a 360 gradi di consuma-
tori e di addetti ai lavori. Cuore
della kermesse, che si avvale del
sostegno delle più importanti

realtà del settore vitivinicolo ita-
liano con il supporto di Regio-
ne Lombardia, Confcommercio
Milano, EPAM-FIPE,Coldiretti e
Federdoc, sarà Palazzo Bovara,
in corso Venezia. Ricco il pro-
gramma di eventi, tra master-
class e seminari, cene esclusive
e degustazioni, e 6 wine district

con un calendario versatile di
appuntamenti tutti all’insegna
del vino. Oltre a questo tutta la
città meneghina si animerà con

oltre 100 locali e location part-
ner che arricchiranno la mani-
festazione con attività studiate
ad hoc per la settimana. “Mila-
no Wine Week nasce come stru-

mento inclusivo per avvicinare il
mondo del vino e le sue storie
a un target prospect più ampio
e in continua evoluzione. MWW
racconta e analizza il settore co-
gliendone nuovi aspetti e nuovi
linguaggi: un potenziale in atte-
sa di essere esploso da rendere
comprensibile a nuovi e vecchi
stakeholder - ha affermato Da-
rio De Lisi, Chief Strategy Offi-
cier di SG Company -. Il vino è
persone, territorio, comunica-
zione, legislazione, export e tan-
to altro: abbiamo raccolto tutti
questi aspetti e costruito un pa-
linsesto di esperienze al fine di
stimolare un dialogo nuovo e
creare una piattaforma utile alla
cooperazione tra aziende del
settore e extrasettore”.

Dario
De Lisi
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SGCompany firma la seconda edizione di
Milano Wine Week 2019: dal 6 al 13…

Oltre 300 appuntamenti e 6 Wine District diffusi per la città caratterizzeranno la seconda edizione
di Milano Wine Week, la manifestazione dedicata al vino di proprietà dell’Associazione Milano
Wine Week e prodotta da Lievita srl, società di SGCompany S.p.a che, dal 6 al 13 ottobre
prossimi, renderà Milano un’autentica wine city nel segno dell’eccellenza vinicola.
Dopo il successo della scorsa stagione, SGCompany ha replicato il format di quella che si
candida a essere una delle più importanti manifestazioni nazionali del settore per valorizzare la
cultura enologica italiana con un approccio comunicativo disruptive e un coinvolgimento a 360
gradi di consumatori e di addetti ai lavori.

“La Milano Wine Week – dichiara Federico Gordini, fondatore e presidente della manifestazione-
vuole essere il punto di arrivo e di ripartenza per una nuova generazione di produttori, ristoratori,
manager del mondo del vino, sommelier, consulenti ed enotecari che hanno ereditato o costruito
aziende e che cercano nuovi linguaggi e nuove forme di approccio all’universo vitivinicolo. E
soprattutto vuole essere una grande occasione per i consumatori, per dare loro nuove chiavi di
lettura e di avvicinamento al vino attraverso esperienze emozionali. Questo è possibile grazie al
coinvolgimento di tante aziende e Consorzi che hanno creduto nel nostro progetto e dei tanti
partner che hanno partecipato alla costruzione di un palinsesto che triplica dimensionalmente
rispetto a quello della prima edizione mantenendo un altissimo livello qualitativo degli
appuntamenti in calendario”.

Cuore della kermesse – che si avvale del sostegno delle più importanti realtà del settore
vitivinicolo italiano con il supporto di Regione Lombardia, Confcommercio Milano,
EPAM-FIPE, Coldiretti e Federdoc- sarà Palazzo Bovara, in Corso Venezia, che ospiterà un ricco
programma di eventi tra masterclass e seminari, cene esclusive e degustazioni, per poi irradiarsi
nei 6 wine district con un calendario versatile di appuntamenti tutti all’insegna del vino. Oltre a
questo tutta la città meneghina si animerà con oltre 100 locali e location partner che arricchiranno
la manifestazione con attività studiate ad hoc per la settimana (programma completo su
www.milanowineweek.com).
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“Milano Wine Week nasce come strumento inclusivo per avvicinare il mondo del vino e le sue
storie a un target prospect più ampio e in continua evoluzione. MWW racconta e analizza il
settore cogliendone nuovi aspetti e nuovi linguaggi: un potenziale in attesa di essere esploso da
rendere comprensibile a nuovi e vecchi stakeholder” ha affermato Dario De Lisi, Chief Strategy
Officier di SGCompany. “Il vino è persone, territorio, comunicazione, legislazione, export e
tanto altro: abbiamo raccolto tutti questi aspetti e costruito un palinsesto di esperienze al fine di
stimolare un dialogo nuovo e creare una piattaforma utile alla cooperazione tra aziende del settore
e extrasettore”.

La Milano Wine Week è una manifestazione capace di fare la differenza grazie al modo nuovo di
raccontare il vino e di rendere fruibile questo racconto al target di riferimento, uno dei punti
chiave dei format tailor made che caratterizzano la signature di SGCompany.

20 anni di storia, 160 dipendenti, oltre 40 milioni di fatturato consolidato, una sede a Milano a
Roma sono i principali numeri di SGCompany che negli anni ha ideato, promosso e realizzato i
format Milano Food Week, Milano Wine Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City, Blu-E e
ObeCity e servito centinaia di clienti, tra cui Allianz, Alpagartas/Havaianas, Dainese, Enel,
Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora, Poste Italiane e Sky aggiudicandosi negli anni
diversi riconoscimenti BEA per Best Channel Strategy, Best Italian and International Event e Best
Event manager.
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SGCompany (Aim) – Firma la seconda
edizione di Milano Wine Week
SGCompany, tramite Lievita, firma la seconda edizione di Milano Wine Week 2019, la
manifestazione dedicata al vino di proprietà dell’Associazione Milano Wine Week, che dal 6 al
13 ottobre prossimi, renderà Milano un’autentica wine city nel segno dell’eccellenza vinicola.
Dopo il successo della scorsa stagione, SGCompany ha replicato il format di quella che si
candida a essere una delle più importanti manifestazioni nazionali del settore per valorizzare la
cultura enologica italiana con un approccio comunicativo disruptive e un coinvolgimento a 360
gradi di consumatori e addetti ai lavori.

La Milano Wine Week è una manifestazione caratterizzata da un format che intende raccontare il
vino in modo fruibile al target di riferimento, uno dei punti chiave dei format tailor made che
caratterizzano la signature di SGCompany.

“Milano Wine Week nasce come strumento inclusivo per avvicinare il mondo del vino e le sue
storie a un target prospect più ampio e in continua evoluzione. MWW racconta e analizza il
settore cogliendone nuovi aspetti e nuovi linguaggi”, ha sottolineato Dario De Lisi, Chief Strategy
Officier di SGCompany.

“Il vino è persone, territorio, comunicazione, legislazione, export e tanto altro: abbiamo raccolto
tutti questi aspetti e costruito un palinsesto di esperienze al fine di stimolare un dialogo nuovo e
creare una piattaforma utile alla cooperazione tra aziende del settore e extrasettore”, conclude De
Lisi.
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Seconda edizione di Milano Wine Week 2019

Oltre 300 appuntamenti e 6 Wine District diffusi per la città caratterizzeranno la seconda edizione
di Milano Wine Week, la manifestazione dedicata al vino di proprietà dell’Associazione Milano
Wine Week e prodotta da Lievita srl, società di SGCompany S.p.a che, dal 6 al 13 ottobre
prossimi, renderà Milano un’autentica wine city nel segno dell’eccellenza vinicola.

Dopo il successo della scorsa stagione, SGCompany ha replicato il format di quella che si
candida a essere una delle più importanti manifestazioni nazionali del settore per valorizzare la
cultura enologica italiana con un approccio comunicativo disruptive e un coinvolgimento a 360
gradi di consumatori e di addetti ai lavori.

“La Milano Wine Week – dichiara Federico Gordini, fondatore e presidente della manifestazione-
vuole essere il punto di arrivo e di ripartenza per una nuova generazione di produttori, ristoratori,
manager del mondo del vino, sommelier, consulenti ed enotecari che hanno ereditato o costruito
aziende e che cercano nuovi linguaggi e nuove forme di approccio all’universo vitivinicolo. E
soprattutto vuole essere una grande occasione per i consumatori, per dare loro nuove chiavi di
lettura e di avvicinamento al vino attraverso esperienze emozionali. Questo è possibile grazie al
coinvolgimento di tante aziende e Consorzi che hanno creduto nel nostro progetto e dei tanti
partner che hanno partecipato alla costruzione di un palinsesto che triplica dimensionalmente
rispetto a quello della prima edizione mantenendo un altissimo livello qualitativo degli
appuntamenti in calendario”.

Cuore della kermesse – che si avvale del sostegno delle più importanti realtà del settore
vitivinicolo italiano con il supporto di Regione Lombardia, Confcommercio Milano,
EPAM-FIPE, Coldiretti e Federdoc- sarà Palazzo Bovara, in Corso Venezia, che ospiterà un ricco
programma di eventi tra masterclass e seminari, cene esclusive e degustazioni, per poi irradiarsi
nei 6 wine district con un calendario versatile di appuntamenti tutti all’insegna del vino. Oltre a
questo tutta la città meneghina si animerà con oltre 100 locali e location partner che arricchiranno
la manifestazione con attività studiate ad hoc per la settimana (programma completo su
www.milanowineweek.com).

“Milano Wine Week nasce come strumento inclusivo per avvicinare il mondo del vino e le sue
storie a un target prospect più ampio e in continua evoluzione. MWW racconta e analizza il
settore cogliendone nuovi aspetti e nuovi linguaggi: un potenziale in attesa di essere esploso da
rendere comprensibile a nuovi e vecchi stakeholder” ha affermato Dario De Lisi, Chief Strategy
Officier di SGCompany. “Il vino è persone, territorio, comunicazione, legislazione, export e
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tanto altro: abbiamo raccolto tutti questi aspetti e costruito un palinsesto di esperienze al fine di
stimolare un dialogo nuovo e creare una piattaforma utile alla cooperazione tra aziende del settore
e extrasettore”

La Milano Wine Week è una manifestazione capace di fare la differenza grazie al modo nuovo di
raccontare il vino e di rendere fruibile questo racconto al target di riferimento, uno dei punti
chiave dei format tailor made che caratterizzano la signature di SGCompany.
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SGCompany firma la seconda edizione di
Milano Winw Week. Oltre 300 eventi e 6
Wine District faranno della città un
palcoscenico internazionale dedicato al vino
Oltre 300 appuntamenti e 6 Wine District diffusi per la città caratterizzeranno la seconda edizione
di Milano Wine Week, la manifestazione dedicata al vino di proprietà dell’Associazione Milano
Wine Week e prodotta da Lievita srl, società di SGCompany che, dal 6 al 13 ottobre prossimi,
renderà Milano un’autentica wine city.

Dopo il successo della scorsa stagione, SGCompany ha replicato il format di quella che si
candida a essere una delle più importanti manifestazioni nazionali del settore per valorizzare la
cultura enologica italiana con un approccio comunicativo disruptive e un coinvolgimento a 360
gradi di consumatori e di addetti ai lavori.

“La Milano Wine Week – dichiara Federico Gordini,  fondatore e presidente della
manifestazione- vuole essere il punto di arrivo e di ripartenza per una nuova generazione di
produttori, ristoratori, manager del mondo del vino, sommelier, consulenti ed enotecari che hanno
ereditato o costruito aziende e che cercano nuovi linguaggi e nuove forme di approccio
all’universo vitivinicolo. E soprattutto vuole essere una grande occasione per i consumatori, per
dare loro nuove chiavi di lettura e di avvicinamento al vino attraverso esperienze emozionali.
Questo è possibile grazie al coinvolgimento di tante aziende e Consorzi che hanno creduto nel
nostro progetto e dei tanti partner che hanno partecipato alla costruzione di un palinsesto che
triplica dimensionalmente rispetto a quello della prima edizione mantenendo un altissimo livello
qualitativo degli appuntamenti in calendario”.

Cuore della kermesse – che si avvale del sostegno delle più importanti realtà del settore
vitivinicolo italiano con il supporto di Regione Lombardia, Confcommercio Milano,
EPAM-FIPE, Coldiretti e Federdoc- sarà Palazzo Bovara, in Corso Venezia, che ospiterà un ricco
programma di eventi tra masterclass e seminari, cene esclusive e degustazioni, per poi irradiarsi
nei 6 wine district con un calendario di appuntamenti tutti all’insegna del vino.

Oltre a questo tutta la città si animerà con oltre 100 locali e location partner che arricchiranno la
manifestazione con attività studiate ad hoc per la settimana.

“Milano Wine Week nasce come strumento inclusivo per avvicinare il mondo del vino e le sue
storie a un target prospect più ampio e in continua evoluzione. MWW racconta e analizza il
settore cogliendone nuovi aspetti e nuovi linguaggi: un potenziale in attesa di essere esploso da
rendere comprensibile a nuovi e vecchi stakeholder” ha affermato Dario De Lisi (nella foto),
Chief Strategy Officier di SGCompany. “Il vino è persone, territorio, comunicazione,
legislazione, export e tanto altro: abbiamo raccolto tutti questi aspetti e costruito un palinsesto di
esperienze al fine di stimolare un dialogo nuovo e creare una piattaforma utile alla cooperazione
tra aziende del settore e extrasettore” 
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DLV BBDO firma la nuova campagna di
Land of Fashion. Pianifica Phd
Diana Corp realizza il nuovo e-commerce di SlowearRadio 24 compie vent'anni e li festeggia con
nuovo sito e nuovo logo, programmazione speciale ed evento esclusivo SGCompany firma la
seconda edizione di Milano Winw Week. Oltre 300 eventi e 6 Wine District faranno della città un
palcoscenico internazionale dedicato al vinoNuovo look e tante novità per la creative platform di
ZooppaPubliOne invita all'ufficializzazione dell'accordo di partnership con l'agenzia di
comunicazione cinese PWE PLUSLa Cucina Italiana debutta negli USA con sito e magazine: è il
primo brand italiano di Condé Nast a sbarcare all'esteroSpin-To si aggiudica il bando per
comunicazione, ufficio stampa e segreteria organizzativa di Torino Design of the CityFrancesco
Muglia nuovo Vice President Global Marketing di Costa CrociereArriva il 28 settembre il
restyling di D: 197 pagine pubblicitarie, testata e copertina rinnovate e quattro nuove sezioni
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Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti
del 3° trimestre 2019
Cristiana Gagliarducci 26 Settembre 2019 - 12:39 26 Settembre 2019 - 12:42 Commenti: 0 Il
calendario delle trimestrali di Borsa Italiana di nuovo sotto la lente.

Il 3° trimestre 2019 si sta infatti per concludere. Con il mese di ottobre le quotate di Piazza Affari
inizieranno a rendere noti i risultati economico-finanziari messi a segno tra luglio e settembre, un
periodo particolarmente impegnativo per il

FTSE MIB che ha oscillato vistosamente tra i 20 e i 22 mila punti.

Anche in questo caso le trimestrali di Borsa Italiana e più in generale il calendario degli
appuntamenti societari sono stati suddivisi per mesi. L’indice principale del mercato nostrano
aprirà le danze con

Saipem, che pubblicherà le sue informazioni periodiche aggiuntive il 23 ottobre. Novembre però
sarà il mese più caldo nel quale si concentreranno tutti gli appuntamenti di rilievo.

Gli eventi verificatisi nel citato 3° trimestre 2019 - si pensi soltanto alla caduta del governo
gialloverde e alla nascita del Conte bis - renderanno indispensabile il monitoraggio del calendario
delle le trimestrali di Borsa Italiana che ci accompagnerà praticamente fino alla fine dell’anno.

Precisazione: le date del calendario si riferiscono al giorno in cui i conti vengono approvati. In
alcuni casi l’effettiva pubblicazione potrebbe slittare alle prime ore del giorno successivo.

Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti di ottobre 2019

A fare da apripista nel 3° trimestre 2019 saranno le utility, prime fra tutte Saipem ed ENI. Poi,
però, sarà anche la volta del credito con Mediobanca e dell’automotive con FCA.

01/10/2019 - 07/10/2019 - A.S. ROMA : Cda Bilancio

01/10/2019 - 07/10/2019 - S.S. LAZIO : CdS Bilancio

10/10/2019 - MailUp S.p.A. : informazioni aggiuntive

15/10/2019 - LU-VE S.p.A. : informazioni aggiuntive

18/10/2019 - BB BIOTECH : informazioni aggiuntive

18/10/2019 - FABRICA IMMOBILIARE SGR : informazioni aggiuntive

20/10/2019 - DAVIDE CAMPARI - MILANO : informazioni aggiuntive

21/10/2019 - GEDI Gruppo Editoriale : informazioni aggiuntive

22/10/2019 - UNIEURO : semestrale

23/10/2019 - SAIPEM : informazioni aggiuntive

23/10/2019 - TECHNOGYM : informazioni aggiuntive

24/10/2019 - COVIVIO : informazioni aggiuntive

24/10/2019 - ENI : informazioni aggiuntive

24/10/2019 - MAIRE TECNIMONT : informazioni aggiuntive

24/10/2019 - MEDIOBANCA : informazioni aggiuntive

24/10/2019 - MONCLER : informazioni aggiuntive

25/10/2019 - AUTOSTRADE MERIDIONALI : informazioni aggiuntive

25/10/2019 - SOGEFI : informazioni aggiuntive

28/10/2019 - C.I.R.: informazioni aggiuntive
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28/10/2019 - COFIDE : informazioni aggiuntive

28/10/2019 - TraWell Co S.p.A. : informazioni aggiuntive

29/10/2019 - CERVED GROUP SPA : informazioni aggiuntive

29/10/2019 - EDISON : informazioni aggiuntive

30/10/2019 - AMPLIFON : informazioni aggiuntive

30/10/2019 - BANCA SISTEMA : informazioni aggiuntive

30/10/2019 - BIESSE : informazioni aggiuntive

30/10/2019 - DeA Capital Real Estate SGR : informazioni aggiuntive

30/10/2019 - PIAGGIO & C. : informazioni aggiuntive

31/10/2019 - BANCA GENERALI : informazioni aggiuntive

31/10/2019 - ELICA : informazioni aggiuntive

31/10/2019 - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES : informazioni aggiuntive

31/10/2019 - FIERA MILANO : informazioni aggiuntive

31/10/2019 - INDEL B : informazioni aggiuntive

31/10/2019 - RECORDATI : informazioni aggiuntive

31/10/2019 - TESMEC : informazioni aggiuntive

Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti di novembre 2019

Gli spunti del 3° trimestre 2019 si concentreranno soprattutto nel mese di novembre. Attenzione
in particolar modo alle banche, ma anche ad Atlantia, Telecom e le altre quotate.

04/11/2019 - FERRARI : informazioni aggiuntive

04/11/2019 - 14/11/2019 MONRIF : informazioni aggiuntive

04/11/2019 - 14/11/2019 POLIGRAFICI EDITORIALE : informazioni aggiuntive

04/11/2019 - 14/11/2019 Poligrafici Printing : informazioni aggiuntive

04/11/2019 - RENO DE MEDICI : informazioni aggiuntive

04/11/2019 - RISANAMENTO : informazioni aggiuntive

04/11/2019 - SARAS : informazioni aggiuntive

05/11/2019 - FINECOBANK : informazioni aggiuntive

05/11/2019 - INTESA SANPAOLO : informazioni aggiuntive

05/11/2019 - INWIT : informazioni aggiuntive

05/11/2019 - Intred S.p.A. : informazioni aggiuntive

05/11/2019 - POSTE ITALIANE : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - BANCO BPM : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - BANCO DI SARDEGNA : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - 15/11/2019 BNP Paribas REIM SGR p.A. : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - CNH INDUSTRIAL : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - CREDITO VALTELLINESE : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - DiaSorin : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - Equita Group S.p.A. : informazioni aggiuntive
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06/11/2019 - M&C : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - SIT S.p.A. : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - TOD’S : informazioni aggiuntive

06/11/2019 - UNICREDIT : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - AEFFE : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - AVIO : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - AZIMUT HOLDING : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BANCA IFIS : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BANCA MEDIOLANUM : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BANCA PROFILO : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BE : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BPER BANCA : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BREMBO : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BRUNELLO CUCINELLI : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - BUZZI UNICEM : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - CATTOLICA ASSICURAZIONI : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - CEMENTIR HOLDING : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - COIMA RES : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - CREDITO EMILIANO : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - DE’ LONGHI : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - DEA CAPITAL : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - DOVALUE : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - ENEL : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - FALCK RENEWABLES : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - FINCANTIERI : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - IGD - Immobiliare Grande Distribuzione : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - IREN : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - ITALGAS : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - ITALIAONLINE : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - ITALMOBILIARE : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - LEONARDO : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - TELECOM ITALIA : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - TOSCANA AEROPORTI : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - TXT e-SOLUTIONS : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - UNIPOL : informazioni aggiuntive

07/11/2019 - UNIPOLSAI : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - ANIMA HOLDING : informazioni aggiuntive
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08/11/2019 - ATLANTIA : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - BANCA FARMAFACTORING : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - BANCA INTERMOBILIARE : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - BASIC NET : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - ILLIMITY BANK : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - INTERPUMP GROUP : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - NEXI : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - POLIGRAFICA S. FAUSTINO : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - PRIMA INDUSTRIE : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - RCS MEDIAGROUP : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - RETELIT : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE : informazioni aggiuntive

08/11/2019 - ZIGNAGO VETRO : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - ASCOPIAVE : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - 15/11/2019 BioDue S.p.A. : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - CAREL INDUSTRIES : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - 15/11/2019 GEQUITY : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - MOLMED : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - 15/11/2019 PIERREL : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - VALSOIA : informazioni aggiuntive

11/11/2019 - ZUCCHI : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - ACSM - AGAM : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - BIALETTI INDUSTRIE : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - CONAFI : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - EPRICE : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - GABETTI PROPERTY SOLUTIONS : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - GRUPPO MUTUIONLINE : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - INVESTIRE SGR : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - LANDI RENZO : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - MEDIASET : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - OPENJOBMETIS : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - PIOVAN : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - PIRELLI & C. : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - PRYSMIAN : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - SABAF : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - SAFILO GROUP : informazioni aggiuntive

12/11/2019 - SALVATORE FERRAGAMO : informazioni aggiuntive
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12/11/2019 - WIIT S.p.A. : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - A2A : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - ACEA : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - AEDES : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - ARNOLDO MONDADORI EDITORE : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - B&C SPEAKERS : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - DATALOGIC : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - DIGITAL BROS : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - ENAV : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - ERG : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - ESPRINET : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - EUROTECH : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - EXPRIVIA : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - FILA : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - GEFRAN : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - GUALA CLOSURES : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - HERA : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - IMMSI : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - ITALIAN EXHIBITION GROUP : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - LA DORIA : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - LVENTURE GROUP : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - PININFARINA : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - SALINI IMPREGILO : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - SNAM : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - TAMBURI : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - TAS-TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI : informazioni aggiuntive

13/11/2019 - TERNA : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - ACOTEL GROUP : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - ALERION CLEAN POWER : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - AQUAFIL : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - ASTM : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - BANCA FINNAT EURAMERICA : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - CAIRO COMMUNICATION : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - CEMBRE : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - CLASS EDITORI : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - EMAK : informazioni aggiuntive
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14/11/2019 - ENERVIT : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - EUKEDOS : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - El.En. : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - FIDIA : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - FULLSIX : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - GAMENET GROUP : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - GEOX : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - GIMA TT : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - Giglio Group S.p.A. : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - IMA : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - ISAGRO : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - IT WAY : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - IVS GROUP : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - MARR : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - MONDO TV : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - RAI WAY : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - RATTI : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - REPLY : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - SAES GETTERS : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - SERI INDUSTRIAL : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - SERVIZI ITALIA : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - SOL : informazioni aggiuntive

14/11/2019 - TINEXTA : informazioni aggiuntive

15/11/2019 - GAROFALO HEALTH CARE : informazioni aggiuntive

15/11/2019 - ICF Group S.p.A. : informazioni aggiuntive

15/11/2019 - IRCE : informazioni aggiuntive

15/11/2019 - Ki group S.p.a. : informazioni aggiuntive

15/11/2019 - Masi Agricola S.p.A. : informazioni aggiuntive

15/11/2019 - PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE : informazioni aggiuntive

21/11/2019 - PIQUADRO : semestrale

26/11/2019 - Solutions Capital Management SIM S.p.A. : informazioni aggiuntive

Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti di dicembre 2019

Il 3° trimestre del 2019 si chiuderà con i seguenti incontri:

11/12/2019 - OVS : informazioni aggiuntive

12/12/2019 - CALEFFI : informazioni aggiuntive

19/12/2019 - Sesa S.p.A. : semestrale

20/12/2019 - Abitare In S.p.a : bilancio

20/12/2019 - Clabo S.p.A. : informazioni aggiuntive
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Di seguito il calendario delle trimestrali di Borsa Italiana riferito non al 3° trimestre 2019 ma a
quello precedente: anche in questo caso i conti sono stati suddivisi per mesi.

Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti di luglio 2019

Il mese di luglio si è rivelato ricco di società che hanno reso pubblici i conti del 2° trimestre 2019.
Tra queste aziende come non annoverare

Mediaset, FCA, ma anche la “giovane” Nexi, Leonardo e molte altre.

27/06/2019 - I GRANDI VIAGGI : semestrale

28/06/2019 - Abitare In S.p.a. : semestrale

10/07/2019 - MailUp S.p.A. : Informazioni Periodiche Aggiuntive

10/07/2019 - UNIEURO : Informazioni Periodiche Aggiuntive

11/07/2019 - BRUNELLO CUCINELLI : preconsuntivo Semestrale

11/07/2019 - Sesa S.p.A. : Cda Bilancio

15/07/2019 - LU-VE S.p.A. : Informazioni Periodiche Aggiuntive

18 - 30/07/2019 BNP Paribas REIM SGR p.A.: semestrale

19/07/2019 - BB BIOTECH : semestrale

22 - 31/07/2019 MONRIF : semestrale

22 - 31/07/2019 POLIGRAFICI EDITORIALE : semestrale

22 - 31/07/2019 Poligrafici Printing : semestrale

22/07/2019 - SOGEFI : semestrale

23/07/2019 - COVIVIO : semestrale

23/07/2019 - EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A. : semestrale

23/07/2019 - Spactiv S.p.A. : semestrale

24/07/2019 - EDISON : semestrale

24/07/2019 - MONCLER : semestrale

24/07/2019 - Mediolanum Gestione Fondi SGR : semestrale

24/07/2019 - SAIPEM : semestrale

24/07/2019 - SAIPEM : Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

25/07/2019 - AUTOSTRADE MERIDIONALI : semestrale

25/07/2019 - BANCA PROFILO : semestrale

25/07/2019 - BASIC NET : semestrale

25/07/2019 - COIMA RES : semestrale

25/07/2019 - ENI : preconsuntivo semestrale

25/07/2019 - FINCANTIERI : semestrale

25/07/2019 - MAIRE TECNIMONT : semestrale

25/07/2019 - MEDIASET : semestrale

25/07/2019 - NOVA RE : semestrale

26/07/2019 - ALERION CLEAN POWER : semestrale

26/07/2019 - CEMENTIR HOLDING : semestrale
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26/07/2019 - GEDI Gruppo Editoriale : semestrale

26/07/2019 - RATTI : semestrale

26/07/2019 - VIANINI : semestrale

26/07/2019 - ZIGNAGO VETRO : semestrale

29/07/2019 - ANIMA HOLDING : semestrale

29/07/2019 - BREMBO : semestrale

29/07- 02/08/2019 BioDue S.p.A. : preconsuntivo semestrale

29/07/2019 - C.I.R. : semestrale

29/07/2019 - CALTAGIRONE EDITORE : semestrale

29/07/2019 - COFIDE : semestrale

29/07/2019 - INWIT : semestrale

29/07/2019 - ITALGAS : semestrale

29/07/2019 - MOLMED : semestrale

29/07/2019 - NEXI : semestrale

29/07/2019 - PIAGGIO & C. : semestrale

29/07 - 02/08/2019 TerniEnergia : semestrale

30/07/2019 - AEFFE : semestrale

30/07/2019 - AMPLIFON : semestrale

30/07/2019 - AMUNDI REAL ESTATE ITALIA : semestrale

30/07/2019 - ARNOLDO MONDADORI EDITORE : semestrale

30/07/2019 - BANCA GENERALI : semestrale

30/07/2019 - CALTAGIRONE : semestrale

30/07/2019 - CARRARO : semestrale

30/07/2019 - CERVED GROUP SPA : semestrale

30/07/2019 - DAVIDE CAMPARI - MILANO: semestrale

30/07/2019 - DE’ LONGHI : semestrale

30/07/2019 - DeA Capital Real Estate : semestrale

30/07/2019 - FABRICA IMMOBILIARE SGR : semestrale

30/07/2019 - FALCK RENEWABLES : semestrale

30/07/2019 - GAMENET GROUP : semestrale

30/07/2019 - GEOX : semestrale

30/07/2019 - HERA : semestrale

30/07/2019 - INVESTIRE SGR : semestrale

30/07/2019 - LEONARDO : semestrale

30/07/2019 - POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE : semestrale

30/07/2019 - POSTE ITALIANE : semestrale

30/07/2019 - RECORDATI : semestrale

30/07/2019 - RENO DE MEDICI : semestrale

30/07/2019 - RISANAMENTO : semestrale
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30/07/2019 - SALINI IMPREGILO : semestrale

30/07/2019 - SALVATORE FERRAGAMO : semestrale

30/07/2019 - SARAS : semestrale

30/07/2019 - TERNA : semestrale

31/07/2019 - 4AIM SICAF S.p.A : semestrale

31/07/2019 - ACEA : semestrale

31/07/2019 - ASSICURAZIONI GENERALI : semestrale

31/07/2019 - BANCA MEDIOLANUM : semestrale

31/07/2019 - BANCA SISTEMA : semestrale

31/07/2019 - ENERVIT : semestrale

31/07/2019 - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES : semestrale

31/07/2019 - FIERA MILANO : semestrale

31/07/2019 - INTESA SANPAOLO : semestrale

31/07/2019 - IREN : semestrale

31/07/2019 - ITALMOBILIARE : semestrale

31/07/2019 - PRIMA INDUSTRIE : semestrale

31/07/2019 - RAI WAY : semestrale

31/07/2019 - SNAM : semestrale

31/07/2019 - Torre SGR : semestrale

Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti di agosto 2019

Tra le protagoniste nel mese di agosto ci sono state senza dubbio le banche

: MPS, Unipol, Mediobanca, ma anche Telecom Italia e numerose altre colleghe hanno alzato il
velo sui conti del 2° trimestre 2019.

01/08/2019 - ACSM - AGAM : semestrale

01/08/2019 - AUTOGRILL : semestrale

01/08/2019 - AZIMUT HOLDING : semestrale

01/08/2019 - MPS : semestrale

01/08/2019 - BE : semestrale

01/08/2019 - CASTELLO SGR : semestrale

01/08/2019 - CNH INDUSTRIAL : semestrale

01/08/2019 - CNH INDUSTRIAL : Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

01/08/2019 - Culti Milano S.p.A. : semestrale

01/08/2019 - ELICA : semestrale

01/08/2019 - ENEL : semestrale

01/08/2019 - GABETTI PROPERTY SOLUTIONS : semestrale

01/08/2019 - ILLIMITY BANK : semestrale

01/08/2019 - ITALIAONLINE : semestrale

01/08/2019 - MEDIOBANCA : preconsuntivo bilancio

01/08/2019 - PIRELLI & C. : semestrale
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01/08/2019 - PRYSMIAN : semestrale

01/08/2019 - RCS MEDIAGROUP : semestrale

01/08/2019 - REPLY : semestrale

01/08/2019 - RETELIT : semestrale

01/08/2019 - TELECOM ITALIA : semestrale

01/08/2019 - TINEXTA : semestrale

01/08/2019 - TXT e-SOLUTIONS : semestrale

01/08/2019 - UNIPOL : semestrale

01/08/2019 - UNIPOLSAI : semestrale

02/08/2019 - A2A : semestrale

02/08/2019 - ASTM : semestrale

02/08/2019 - ATLANTIA : semestrale

02/08/2019 - BANCA FINNAT EURAMERICA : semestrale

02/08/2019 - BANCA IFIS : semestrale

02/08/2019 - BANCA INTERMOBILIARE : semestrale

02/08/2019 - BIESSE : semestrale

02/08/2019 - BUZZI UNICEM : semestrale

02/08/2019 - DOBANK : semestrale

02/08/2019 - 09/08/2019 DiaSorin : semestrale

02/08/2019 - ERG : semestrale

02/08/2019 - FERRARI : semestrale + informazioni periodiche

02/08/2019 - IGD : semestrale

02/08/2019 - Intred S.p.A. : semestrale

02/08/2019 - MARR : semestrale

02/08/2019 - Masi Agricola S.p.A. : semestrale

02/08/2019 - OPENJOBMETIS : semestrale

02/08/2019 - SAFILO GROUP : semestrale

02/08/2019 - SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI : semestrale

02/08/2019 - TESMEC : semestrale

02/08/2019 - UBI Banca : semestrale

03/08/2019 - FINECOBANK : semestrale

05/08/2019 - ASCOPIAVE : semestrale

05/08/2019 - CAIRO COMMUNICATION : semestrale

05/08/2019 - INTERPUMP GROUP : semestrale

05/08/2019 - 09/08/2019 PIERREL : semestrale

05/08/2019 - PININFARINA : semestrale

05/08/2019 - PIQUADRO : Informazioni Periodiche Aggiuntive

06/08/2019 - BANCO BPM : semestrale

06/08/2019 - BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA : semestrale
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06/08/2019 - BANCO DI SARDEGNA : semestrale

06/08/2019 - CREDITO VALTELLINESE : semestrale

06/08/2019 - ENAV : semestrale

06/08/2019 - EXPRIVIA : semestrale

06/08/2019 - FILA : semestrale

06/08/2019 - GAS PLUS : semestrale

06/08/2019 - GEFRAN : semestrale

06/08/2019 - RESTART : semestrale

06/08/2019 - SABAF : semestrale

06/08/2019 - TOSCANA AEROPORTI : semestrale

06/08/2019 - UNICREDIT : semestrale

07/08/2019 - AEDES : semestrale

07/08/2019 - BPER BANCA : semestrale

07/08/2019 - DATALOGIC : semestrale

07/08/2019 - GIMA TT : semestrale

07/08/2019 - MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP : semestrale

07/08/2019 - TOD’S : semestrale

08/08/2019 - ACOTEL GROUP : semestrale

08/08/2019 - AMBIENTHESIS : semestrale

08/08/2019 - BANCA FARMAFACTORING : semestrale

08/08/2019 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO : semestrale

08/08/2019 - CATTOLICA ASSICURAZIONI : semestrale

08/08/2019 - CREDITO EMILIANO : preconsuntivo semestrale

08/08/2019 - PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE : semestrale

08/08/2019 - SERVIZI ITALIA : semestrale

09/08/2019 - EMAK : semestrale

09/08/2019 - IMA : semestrale

26/08/2019 - AQUAFIL : semestrale

27/08/2019 - Alkemy S.p.A. : semestrale

28/08/2019 - BRUNELLO CUCINELLI : semestrale

29/08/2019 - GAROFALO HEALTH CARE : semestrale

30/08/2019 - EXOR N.V : semestrale

30/08/2019 - POLIGRAFICA S. FAUSTINO : semestrale

Calendario trimestrali Borsa Italiana: i conti di settembre 2019

Ultimo, ma non per importanza, ecco il calendario dei conti di settembre sempre e comunque
riferiti al 2° trimestre 2019 e più in generale alla prima metà dell’anno.

02/09/2019 - AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI : semestrale

02/09/2019 - IMMSI : semestrale

04/09/2019 - GRUPPO MUTUIONLINE : semestrale
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05/09/2019 - BEGHELLI : semestrale

05/09/2019 - DEA CAPITAL : semestrale

05/09/2019 - EUROTECH : semestrale

05/09/2019 - Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A : semestrale

05/09/2019 - IDeaMI S.p.A. : semestrale

05/09/2019 - IVS GROUP : semestrale

09/09/2019 - CAREL INDUSTRIES : semestrale

09/09/2019 - Iniziative Bresciane : semestrale

09/09/2019 - Orsero : semestrale

09/09/2019 - PIOVAN : semestrale

09/09/2019 - 20/09/2019 TITANMET : semestrale

09/09/2019 - ZUCCHI : semestrale

10/09/2019 - B&C SPEAKERS : semestrale

10/09/2019 - BIALETTI INDUSTRIE : semestrale

10/09/2019 - IRCE : semestrale

10/09/2019 - TAS : semestrale

10/09/2019 - TECHNOGYM : semestrale

11/09/2019 - CEMBRE : semestrale

11/09/2019 - ESPRINET : semestrale

11/09/2019 - Mondo TV Suisse S.A.: semestrale

11/09/2019 - TAMBURI : semestrale

12/09/2019 - AVIO : semestrale

12/09/2019 - CALEFFI : semestrale

12/09/2019 - CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA : semestrale

12/09/2019 - Cellularline S.p.A. : semestrale

12/09/2019 - D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING : semestrale

12/09/2019 - EPRICE : semestrale

12/09/2019 - El.En.: semestrale

12/09/2019 - Equita Group S.p.A. : semestrale

12/09/2019 - Giglio Group S.p.A. : semestrale

12/09/2019 - I GRANDI VIAGGI : Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

12/09/2019 - ISAGRO : semestrale

12/09/2019 - LA DORIA : semestrale

12/09/2019 - LVENTURE GROUP : semestrale

12/09/2019 - Mondo TV France : semestrale

12/09/2019 - SAES GETTERS : semestrale

12/09/2019 - SIT S.p.A : semestrale

12/09/2019 - SOL : semestrale

12/09/2019 - Sesa S.p.A. : Informazioni Periodiche Aggiuntive STAR MTA
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12/09/2019 - TISCALI : semestrale

13/09/2019 - Clabo S.p.A. : semestrale

13/09/2019 - FIDIA : semestrale

13/09/2019 - GUALA CLOSURES : semestrale

13/09/2019 - Italia Independent Group : semestrale

13/09/2019 - Italian Wine Brands : semestrale

13/09/2019 - LANDI RENZO : semestrale

13/09/2019 - M&C : semestrale

13/09/2019 - MONDO TV : semestrale

13/09/2019 - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF : semestrale

13/09/2019 - TECHEDGE : semestrale

16/09/2019 - 27/09/2019 GEQUITY : semestrale

16/09/2019 - Gabelli Value for Italy S.p.A : semestrale

16/09/2019 - Pharmanutra S.p.A.: semestrale

16/09/2019 - VALSOIA : semestrale

17/09/2019 - MailUp S.p.A : semestrale

17/09/2019 - T.P.S. S.p.A. : semestrale

18/09/2019 - B.F. : semestrale

18/09/2019 - 27/09/2019 Fope S.p.A : semestrale

18/09/2019 - ICF Group S.p.A : semestrale

18/09/2019 - INTEK GROUP : semestrale

18/09/2019 - SERI INDUSTRIAL : semestrale

18/09/2019 - SOFTEC : semestrale

19/09/2019 - Circle S.p.A. : semestrale

19/09/2019 - FULLSIX : semestrale

19/09/2019 - Giorgio Fedon & Figli : semestrale

19/09/2019 - Industrial Stars of Italy 3 : Cda bilancio

19/09/2019 - NEUROSOFT : semestrale

19/09/2019 - OVS : semestrale

19/09/2019 - VEI 1 S.p.A : semestrale

20/09/2019 - Askoll EVA S.p.A : semestrale

20/09/2019 - Comer Industries S.p.A : semestrale

20/09/2019 - Cover 50 S.p.A. : semestrale

20/09/2019 - Digital Magics S.p.A : semestrale

20/09/2019 - EEMS : semestrale

20/09/2019 - Notorious Pictures S.p.A. : semestrale

22/09/2019 - 30/09/2019 OLIDATA : semestrale

23/09/2019 - 27/09/2019 BIOERA : semestrale

23/09/2019 - 27/09/2019 BioDue S.p.A. : semestrale

Tutti i diritti riservati

money.it URL : https://www.money.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

26 settembre 2019 - 10:43 > Versione online

P.63

https://www.money.it/Calendario-trimestrali-Borsa-Italiana-3-trimestre-2019


23/09/2019 - 27/09/2019 FNM : semestrale

23/09/2019 - 27/09/2019 Health Italia S.p.A. : semestrale

23/09/2019 - 27/09/2019 Ki group S.p.a. : semestrale

23/09/2019 - NETWEEK : semestrale

23/09/2019 - Neodecortech S.p.A. : semestrale

23/09/2019 - 27/09/2019 PLC : semestrale

23/09/2019 - Portobello S.p.A. : semestrale

23/09/2019 - 27/09/2019 Prismi S.p.A.: semestrale

23/09/2019 - Triboo S.p.A. : semestrale

24/09/2019 - Blue Financial Communication : semestrale

24/09/2019 - CONAFI : semestrale

24/09/2019 - Digital Value S.p.A. : semestrale

24/09/2019 - Enertronica : semestrale

24/09/2019 - Life Care Capital S.p.A.: semestrale

24/09/2019 - MEDIASET : semestrale

24/09/2019 - Maps S.p.A. : semestrale

24/09/2019 - Solutions Capital Management SIM : semestrale

24/09/2019 - SosTravel.com S.p.A. : semestrale

25/09/2019 - Alfio Bardolla Training Group : semestrale

25/09/2019 - BORGOSESIA : semestrale

25/09/2019 - Cdr Advance Capital S.p.A. : semestrale

25/09/2019 - Digital360 S.p.A. : semestrale

25/09/2019 - Esautomotion S.p.A. : semestrale

25/09/2019 - GEL S.P.A. : semestrale

25/09/2019 - MITTEL : semestrale

25/09/2019 - Net Insurance S.p.A. : semestrale

25/09/2019 - ROSSS : semestrale

25/09/2019 - TraWell Co S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - AUTOGRILL : Informazioni Periodiche Aggiuntive

26/09/2019 - Antares Vision S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - BIANCAMANO : semestrale

26/09/2019 - BRIOSCHI : semestrale

26/09/2019 - 30/09/2019 CHL : semestrale

26/09/2019 - COSE BELLE D’ITALIA : semestrale

26/09/2019 - Casta Diva Group S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - Dominion Hosting Holding S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - EDILIZIACROBATICA : semestrale

26/09/2019 - Ecosuntek S.p.A. : semestrale
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26/09/2019 - First Capital S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - Frendy Energy S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - GAROFALO HEALTH CARE : semestrale

26/09/2019 - Gambero Rosso S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - H-FARM S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - INDEL B : semestrale

26/09/2019 - KOLINPHARMA S.p.A.: semestrale

26/09/2019 - LU-VE S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - Neosperience S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - Renergetica S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - SICIT GROUP : semestrale

26/09/2019 - Somec S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - Telesia S.p.A. : semestrale

26/09/2019 - WIIT S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - AMM S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Ambromobiliare S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - BASTOGI : semestrale

27/09/2019 - CFT S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - CSP INTERNATIONAL : semestrale

27/09/2019 - Caleido Group S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Costamp Group S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - DBA Group S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - EUKEDOS : semestrale

27/09/2019 - EXPERT SYSTEM S.P.A : semestrale

27/09/2019 - Elettra Investimenti S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Energica Motor Company S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - FINLOGIC S.P.A. : semestrale

27/09/2019 - FINTEL ENERGIA GROUP : semestrale

27/09/2019 - Fervi S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - GO internet S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Gruppo Green Power S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - IMVEST : semestrale

27/09/2019 - Ilpra S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Innovatec S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Longino & Cardenal S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Piteco S.p.A : semestrale

27/09/2019 - Portale Sardegna S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - SGCOMPANY S.p.A. : semestrale
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27/09/2019 - Sciuker Frames S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - Vetrya S.p.A. : semestrale

27/09/2019 - WM Capital S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - Agatos S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - Assiteca S.p.A. : cda bilancio

30/09/2019 - Bio On S.p.A.: semestrale

30/09/2019 - CLASS EDITORI : semestrale

30/09/2019 - COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA : semestrale

30/09/2019 - Capital For Progress Single Investment : semestrale

30/09/2019 - DigiTouch S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - GPI : semestrale

30/09/2019 - Grifal S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - ILLA S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - IT WAY : semestrale

30/09/2019 - Leone Film Group S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - Lucisano Media Group S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - Monnalisa S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - Powersoft S.p.A : semestrale

30/09/2019 - ROSETTI MARINO : semestrale

30/09/2019 - SITI - B&T GROUP S.P.A. : semestrale

30/09/2019 - STEFANEL : semestrale

30/09/2019 - Società Editoriale Il Fatto : semestrale

30/09/2019 - TheSpac S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - Vimi Fasteners S.p.A. : semestrale

30/09/2019 - Visibilia Editore : semestrale

Il 3° trimestre del 2019 sarà un altro periodo da monitorare con attenzione. Il calendario delle
trimestrali di Borsa Italiana non lascerà un attimo di respiro.
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Be Power si affida a SgCompany
Il gruppo si aggiudica dopo gara l’incarico per rebranding e strategia integrata

SGCompany si aggiudica la gara per il piano strategico di comunicazione integrata di Be Power
dei prossimi 3 anni. La digital utility, già partner di SGCompany per BluE, piattaforma di
comunicazione dedicata alla mobilità elettrica nata durante la scorsa Design Week a Milano, ha
affidato all’agenzia il piano strategico di comunicazione integrata.

L’incarico ha durata fino a fine 2022 e ha l’obiettivo di creare brand awareness, equity e
posizionamento sul mercato italiano per differenti target e stakeholder.

A guidare il progetto, l’impianto strategico-creativo del team +1, il collettivo di professionisti che
abita il primo piano dell’SG Building, nuova casa di SGCompany in Corso Monforte 20. A
seguito di analisi del mercato delle e-car, dello scenario competitivo e dei trend di consumo, il
Gruppo ha proposto un percorso di comunicazione triennale che vedrà l’attivazione di diverse
label per raggiungere obiettivi specifici, con un approccio basato su data driven, strategy solutions
e creative ideas.

Un progetto, quello per Be Power, che vedrà in sinergia attività online e offline guidate dalle label
Centoeventi – esperta in consumer communication – Twico, focalizzata sul piano digital per web
e social media e a Double tutta la gestione di video strategy e content. Coinvolta nel progetto
anche la label Bellanova Design, che ha disegnato uno stand interattivo e altamente tecnologico
per eventi e fiere di settore.

Il percorso di comunicazione ideato da SGCompany ha avuto inizio con lo sviluppo della nuova
brand identity dell’azienda attraverso il redesign del brand Be Power e la declinazione su Be
Charge.
Be Power si affida a SgCompany ultima modifica: 2019-09-26T10:59:03+00:00 da
editorbrand01
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Non prendere impegni! A ottobre passa a
Milano
Dopo i giorni caotici della Milano Fashion Week e le collezioni primavera estate 2020, per i fan e
addicted della moda streetwear, sneakers incluse, è arrivato finalmente il momento di precipitarsi
nel capoluogo meneghino per vivere una full immersion a base di shopping, urban culture e tanta
buonissima musica.

Il mese di ottobre è il periodo perfetto per programmare a Milano week end ad alto tasso di
coolness. Venerdì 5 e sabato 6 ottobre, così come sabato 19, farai fatica a non spendere e
spandere tra shopping di sneakers limited edition, concerti e talk interessanti sul tema.

Due eventi di moda streetwear 2019 e uno per i fan del vintage:
Milano è la meta perfetta per week end con le tue BFF

Torna Sneakerness a Milano per un week end alla scoperta di
drop e reselling esclusivi
View this post on Instagram

@stockx presents Sneakerness Milan on the 5th and 6th of October! We are so looking forward to
this one, we hope you do too! See you there? •    Experience sneaker culture and join our
convention in your city:     •    Milan, 5 + 6 October    Cologne, 2 + 3 November  Rotterdam, 30
November + 1 December  www.sneakerness.com    tag your pics #Sneakerness & @sneakerness    •    
#sneakerhead #swatch #kickstagram #nicekicks #hypebeast #kicksonfire #sneakerholics
#highsnobiety #wdywt #sneakernews #sneakerfreaker #nike #complexkicks #stockx #kicks
#shoegasm #modernnotoriety #sneakersmag #thedropdate #praisemag #sneakerfreakergermany
#streetwear #womft #igkicks #igsneakercommunity #sneakersaddict #instakicks #footlockereu

A post shared by Sneakerness (@sneakerness) on Sep 19, 2019 at 11:52am PDT

La seconda edizione di Sneakerness 2019 - realizzata per il mercato Italia da SGCompany S.p.A
- ti stupirà con la presenza di piu  di 50 reseller e panels ricchissimi con i più grandi esperti del
settore sneakers moda e dintorni. Una due giorni che non sarà di solo shopping: al centro una
tematica importante su cui riflettere come la tutela dei brand, e quindi di noi consumatori, grazie a
un'autenticazione globale e un pricing trasparente in partnership con la piattaforma di reselling
più famosa al mondo: StockX. Per la prima volta in Italia - dopo i successi delle edizioni di New
York, Los Angeles e Londra - arriva a Milano con il suo concept di Drop-Off.

Derek Morrison, direttore di StockX Europa, si unirà a Stefano Pomogranato, fondatore di Special
Sneaker Club Milano, Jacopo Pozzati, fondatore di SOTF e Kola Tytler, co-fondatore di Dropout
Milano per discutere il fenomeno del mercato del reselling, di come è cambiato nel corso degli
anni e in che modo i nuovi player e gli ultimi drop hanno influenzato tendenze e numeri. Il panel
sarà ospitato da Chris Danforth, Footwear Editor di Highsnobiety. Not bad.
View this post on Instagram

These awesome Sacai customs by @staniflou were quite the sight at our Sneakerness Paris event.
What side do you like best? Shots by @martinprts / @miaousbarskdale / @anthonysuz •   
Experience sneaker culture and join our convention in your city:     •    Milan, 5 + 6 October    Cologne,
2 + 3 November  Rotterdam, 30 November + 1 December  www.sneakerness.com    tag your pics
#Sneakerness & @sneakerness    •     #sneakerhead #swatch #kickstagram #nicekicks #hypebeast
#kicksonfire #sneakerholics #highsnobiety #wdywt #sneakernews #sneakerfreaker #nike
#complexkicks #stockx #kicks #shoegasm #modernnotoriety #sneakersmag #thedropdate
#praisemag #sneakerfreakergermany #streetwear #womft #igkicks #igsneakercommunity
#sneakersaddict #instakicks #footlockereu

A post shared by Sneakerness (@sneakerness) on Sep 17, 2019 at 12:01pm PDT
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E se ami l'arte, non mancheranno installazioni artistiche, come la riproduzione Lego dei modelli
più amati di sempre e la mostra di Nick Glackin, che trasforma le prime edizioni di Nike ACG in
veri e propri microcosmi abitati da personaggi lillipuziani.

Sneakerness 2019 lo trovi alla Fabbrica Orobia, in via Orobia 15.

Moda street style e urban culture: nasce PLUG-MI
View this post on Instagram

In occasione di PLUG-MI, @awlab, main partner dell’evento, presenterà il suo STYLE CUBE,
l’Urban style HUB pensato per ospitare music performance live ed eventi ideati per coinvolgere i
propri visitatori: #playwithstyle. Tra i brand protagonisti del weekend dedicato alla urban culture
experience ci sarà @puma che inviterà gli ospiti a giocare con una speciale Crane Machine, una
rivisitazione dello storico gancio da Luna Park, che consentirà ai più abili di vincere un paio di
sneaker mentre uno speciale photoboot 3D permetterà a tutti di scattarsi delle foto originali da
condividere sui propri social. Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre la star assoluta sarà la
cantante @elodie, Brand ambassador del Global Sports Brand che si esibirà in una live
performance riservata a 250 guest che fino al 30 settembre si saranno registrati sul sito di
aw-lab.com. Inoltre, i primi 100 accreditati, avranno la possibilità di incontrarla in un speciale
meet & greet subito dopo il concerto. Ti aspettiamo!

A post shared by PLUG-Mi (@plug_mi) on Sep 23, 2019 at 2:59am PDT

Contemporaneamente, il 5 e il 6 ottobre, dentro al Padiglione 4 di Fieramilanocity preparati al
primo grande evento dedicato esclusivamente alla Urban Culture: PLUG-Mi, un paradiso per gli
amanti del mondo delle sneakers e della moda street style, una festa che celebrerà ogni aspetto
della cultura metropolitana, dalla musica alla moda, dall’arte allo sport, con una serie di special
guest pronti a interagire con te. Preparati, il programma è davvero ricco.

Radio 105, Radio partner di PLUG-Mi, animerà il palco centrale dell’evento dove si esibiranno
artisti e interpreti della scena rap e trap che si alterneranno in diversi live show per tutto il
weekend: sabato 5 ottobre l’appuntamento è con Dani Faiv - classe ’93, membro della nota
Machete Crew - è stato uno dei protagonisti dell’estate con la hit “Yoshi” insieme a Fabri Fibra.
A seguire, on stage salirà Luché - rapper partenopeo che dal ’97 colleziona successi e
collaborazioni degne di nota (tra cui Marracash, Clementino e Sfera Ebbasta).
View this post on Instagram

Pronti a tutto per il weekend?    @studiohagel via @collateral.style THE SNEAKERS CULTURE
EXPERIENCE Fieramilanocity // 5 - 6 ottobre 2019

A post shared by PLUG-Mi (@plug_mi) on Aug 31, 2019 at 5:00am PDT

Domenica 6 ottobre saranno altri due gli artisti ad infiammare la scena: MamboLosco e
Quentin40. Main partner dell’evento, il laboratorio di trend AW LAB che, per l’occasione,
presenterà “The style cube”, l’hub che ospiterà live performance musicali, eventi e laboratori
pensati per rendere protagonisti i visitatori. Oltre alla presenza del Tailor Shop LEVI’S con la sua
area customization accessibile a chi si presenterà con un Levi’s piece -troverai anche realtà di
nicchia come Dolly Noire insieme ai big di Nike, adidas e Puma.
View this post on Instagram

In occasione di PLUG-MI, AW LAB, main partner dell’evento, presenterà il suo STYLE CUBE,
l’Urban style HUB pensato per ospitare music performance live ed eventi ideati per coinvolgere i
propri visitatori: #playwithstyle. I protagonisti della giornata saranno i più recenti capi di
abbigliamento e sneaker by @adidasoriginals che potranno essere personalizzati nel più perfetto
stile urban. Esperti di sneaker customization saranno a disposizione del pubblico per un workshop
in cui sveleranno i segreti delle loro opere e non mancheranno accessori esclusivi e gadget per
tutti gli appassionati che incontreranno @awlab e adidas Originals a PLUG-Mi. Special guest la
trapper @chadiaarodriguez che si esibirà in un live dedicato a tutti i presenti. Ti aspettiamo!

A post shared by PLUG-Mi (@plug_mi) on Sep 19, 2019 at 3:00am PDT

Sabato 5 ottobre i riflettori saranno puntati sulla trapper Chadia Rodriguez - per l’occasione
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ambassador di adidas Originals - che si esibirà in un imperdibile live show.

Domenica 6 ottobre, invece, sarà la volta della cantante Elodie, brand ambassador Puma in
esclusiva per AW LAB, che si esibirà dal vivo per i 250 fortunatissimi ospiti che a partire dal 19
settembre fino al 30 si saranno registrati sul sito di aw-lab. E ancora, meet & greet dopo il
concerto, urban dance powered by Nike con alcune tra le più importanti crew milanesi grazie
anche alla special guest Valentina Vernia, ballerina professionista protagonista, tra l’altro,
dell’ultima edizione di “Amici”.

Fieramilanocity, Via Bartolomeo Colleoni, 18-20.

Moda vintage, finalmente arriva anche a Milano Vinokilo, dove i
vestiti li paghi a peso
View this post on Instagram

Autumn inspo    Tag a vintage bestie you’d style match with in the fall        

A post shared by VinoKilo | Vintage Sale (@vinokilo) on Sep 24, 2019 at 12:00pm PDT

Arriva a Milano e per la prima volta in Italia VinoKilo, il nuovo concept di shopping vintage
eco-friendly. L’e-commerce tedesco si presenta per un week end esclusivo presso l’elegante
Spazio di SuperStudio Group in Via Tortona 27.

Preparati a fare shopping di moda come ancora non l'hai mai fatto, perché si tratta dell’unico
evento di moda sostenibile vintage dove oltre 4000 pezzi unici verranno venduti a prezzo di chilo.
Immagina di spaziare in mezzo a circa 3 tonnellate di pezzi unici che aspettano solo di essere
"adottati". Oltre alle centinaia di tesori vintage l’esperienza sarà impreziosita dalla possibilità di
degustare un calice di vino locale con l’intrattenimento di musica live.

VinoKilo, con sede a Magonza, in Germania, recupera vecchi abiti in disuso e smantellati e vi
dona nuova vita. I capi, dimenticati in vere e proprie discariche tessili in ogni lato del globo,
vengono inseriti in un meticoloso processo di riqualificazione, e solo allora rimessi nel ciclo di
consumo attraverso speciali eventi pop-up come questo di Milano organizzati nelle maggiori città
d’Europa così come online.

Vinokilo è al SuperStudio Group in Via Tortona 27.
E adessso fai il test!

Che tipo di shopaholic sei?
Guia Rossi Fashion & Design Editor Giornalista e web editor, moda e design sono il mio
carburante.
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La moda streetwear 2019 ti invita a Milano
per due week end a base di sneakers, urban
culture e shopping vintage
Dopo i giorni caotici della Milano Fashion Week e le collezioni primavera estate 2020, per i fan e
addicted della moda streetwear, sneakers incluse, è arrivato finalmente il momento di precipitarsi
nel capoluogo meneghino per vivere una full immersion a base di shopping, urban culture e tanta
buonissima musica.

Il mese di ottobre è il periodo perfetto per programmare a Milano week end ad alto tasso di
coolness. Venerdì 5 e sabato 6 ottobre, così come sabato 19, farai fatica a non spendere e
spandere tra shopping di sneakers limited edition, concerti e talk interessanti sul tema.

Due eventi di moda streetwear 2019 e uno per i fan del vintage:
Milano è la meta perfetta per week end con le tue BFF

Torna Sneakerness a Milano per un week end alla scoperta di
drop e reselling esclusivi
View this post on Instagram

@stockx presents Sneakerness Milan on the 5th and 6th of October! We are so looking forward to
this one, we hope you do too! See you there? •    Experience sneaker culture and join our
convention in your city:     •    Milan, 5 + 6 October    Cologne, 2 + 3 November  Rotterdam, 30
November + 1 December  www.sneakerness.com    tag your pics #Sneakerness & @sneakerness    •    
#sneakerhead #swatch #kickstagram #nicekicks #hypebeast #kicksonfire #sneakerholics
#highsnobiety #wdywt #sneakernews #sneakerfreaker #nike #complexkicks #stockx #kicks
#shoegasm #modernnotoriety #sneakersmag #thedropdate #praisemag #sneakerfreakergermany
#streetwear #womft #igkicks #igsneakercommunity #sneakersaddict #instakicks #footlockereu

A post shared by Sneakerness (@sneakerness) on Sep 19, 2019 at 11:52am PDT

La seconda edizione di Sneakerness 2019 - realizzata per il mercato Italia da SGCompany S.p.A
- ti stupirà con la presenza di piu  di 50 reseller e panels ricchissimi con i più grandi esperti del
settore sneakers moda e dintorni. Una due giorni che non sarà di solo shopping: al centro una
tematica importante su cui riflettere come la tutela dei brand, e quindi di noi consumatori, grazie a
un'autenticazione globale e un pricing trasparente in partnership con la piattaforma di reselling
più famosa al mondo: StockX. Per la prima volta in Italia - dopo i successi delle edizioni di New
York, Los Angeles e Londra - arriva a Milano con il suo concept di Drop-Off.

Derek Morrison, direttore di StockX Europa, si unirà a Stefano Pomogranato, fondatore di Special
Sneaker Club Milano, Jacopo Pozzati, fondatore di SOTF e Kola Tytler, co-fondatore di Dropout
Milano per discutere il fenomeno del mercato del reselling, di come è cambiato nel corso degli
anni e in che modo i nuovi player e gli ultimi drop hanno influenzato tendenze e numeri. Il panel
sarà ospitato da Chris Danforth, Footwear Editor di Highsnobiety. Not bad.
View this post on Instagram

These awesome Sacai customs by @staniflou were quite the sight at our Sneakerness Paris event.
What side do you like best? Shots by @martinprts / @miaousbarskdale / @anthonysuz •   
Experience sneaker culture and join our convention in your city:     •    Milan, 5 + 6 October    Cologne,
2 + 3 November  Rotterdam, 30 November + 1 December  www.sneakerness.com    tag your pics
#Sneakerness & @sneakerness    •     #sneakerhead #swatch #kickstagram #nicekicks #hypebeast
#kicksonfire #sneakerholics #highsnobiety #wdywt #sneakernews #sneakerfreaker #nike
#complexkicks #stockx #kicks #shoegasm #modernnotoriety #sneakersmag #thedropdate
#praisemag #sneakerfreakergermany #streetwear #womft #igkicks #igsneakercommunity
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#sneakersaddict #instakicks #footlockereu

A post shared by Sneakerness (@sneakerness) on Sep 17, 2019 at 12:01pm PDT

E se ami l'arte, non mancheranno installazioni artistiche, come la riproduzione Lego dei modelli
più amati di sempre e la mostra di Nick Glackin, che trasforma le prime edizioni di Nike ACG in
veri e propri microcosmi abitati da personaggi lillipuziani.

Sneakerness 2019 lo trovi alla Fabbrica Orobia, in via Orobia 15.

Moda street style e urban culture: nasce PLUG-MI
View this post on Instagram

In occasione di PLUG-MI, @awlab, main partner dell’evento, presenterà il suo STYLE CUBE,
l’Urban style HUB pensato per ospitare music performance live ed eventi ideati per coinvolgere i
propri visitatori: #playwithstyle. Tra i brand protagonisti del weekend dedicato alla urban culture
experience ci sarà @puma che inviterà gli ospiti a giocare con una speciale Crane Machine, una
rivisitazione dello storico gancio da Luna Park, che consentirà ai più abili di vincere un paio di
sneaker mentre uno speciale photoboot 3D permetterà a tutti di scattarsi delle foto originali da
condividere sui propri social. Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre la star assoluta sarà la
cantante @elodie, Brand ambassador del Global Sports Brand che si esibirà in una live
performance riservata a 250 guest che fino al 30 settembre si saranno registrati sul sito di
aw-lab.com. Inoltre, i primi 100 accreditati, avranno la possibilità di incontrarla in un speciale
meet & greet subito dopo il concerto. Ti aspettiamo!

A post shared by PLUG-Mi (@plug_mi) on Sep 23, 2019 at 2:59am PDT

Contemporaneamente, il 5 e il 6 ottobre, dentro al Padiglione 4 di Fieramilanocity preparati al
primo grande evento dedicato esclusivamente alla Urban Culture: PLUG-Mi, un paradiso per gli
amanti del mondo delle sneakers e della moda street style, una festa che celebrerà ogni aspetto
della cultura metropolitana, dalla musica alla moda, dall’arte allo sport, con una serie di special
guest pronti a interagire con te. Preparati, il programma è davvero ricco.

Radio 105, Radio partner di PLUG-Mi, animerà il palco centrale dell’evento dove si esibiranno
artisti e interpreti della scena rap e trap che si alterneranno in diversi live show per tutto il
weekend: sabato 5 ottobre l’appuntamento è con Dani Faiv - classe ’93, membro della nota
Machete Crew - è stato uno dei protagonisti dell’estate con la hit “Yoshi” insieme a Fabri Fibra.
A seguire, on stage salirà Luché - rapper partenopeo che dal ’97 colleziona successi e
collaborazioni degne di nota (tra cui Marracash, Clementino e Sfera Ebbasta).
View this post on Instagram

Pronti a tutto per il weekend?    @studiohagel via @collateral.style THE SNEAKERS CULTURE
EXPERIENCE Fieramilanocity // 5 - 6 ottobre 2019

A post shared by PLUG-Mi (@plug_mi) on Aug 31, 2019 at 5:00am PDT

Domenica 6 ottobre saranno altri due gli artisti ad infiammare la scena: MamboLosco e
Quentin40. Main partner dell’evento, il laboratorio di trend AW LAB che, per l’occasione,
presenterà “The style cube”, l’hub che ospiterà live performance musicali, eventi e laboratori
pensati per rendere protagonisti i visitatori. Oltre alla presenza del Tailor Shop LEVI’S con la sua
area customization accessibile a chi si presenterà con un Levi’s piece -troverai anche realtà di
nicchia come Dolly Noire insieme ai big di Nike, adidas e Puma.
View this post on Instagram

In occasione di PLUG-MI, AW LAB, main partner dell’evento, presenterà il suo STYLE CUBE,
l’Urban style HUB pensato per ospitare music performance live ed eventi ideati per coinvolgere i
propri visitatori: #playwithstyle. I protagonisti della giornata saranno i più recenti capi di
abbigliamento e sneaker by @adidasoriginals che potranno essere personalizzati nel più perfetto
stile urban. Esperti di sneaker customization saranno a disposizione del pubblico per un workshop
in cui sveleranno i segreti delle loro opere e non mancheranno accessori esclusivi e gadget per
tutti gli appassionati che incontreranno @awlab e adidas Originals a PLUG-Mi. Special guest la
trapper @chadiaarodriguez che si esibirà in un live dedicato a tutti i presenti. Ti aspettiamo!
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A post shared by PLUG-Mi (@plug_mi) on Sep 19, 2019 at 3:00am PDT

Sabato 5 ottobre i riflettori saranno puntati sulla trapper Chadia Rodriguez - per l’occasione
ambassador di adidas Originals - che si esibirà in un imperdibile live show.

Domenica 6 ottobre, invece, sarà la volta della cantante Elodie, brand ambassador Puma in
esclusiva per AW LAB, che si esibirà dal vivo per i 250 fortunatissimi ospiti che a partire dal 19
settembre fino al 30 si saranno registrati sul sito di aw-lab. E ancora, meet & greet dopo il
concerto, urban dance powered by Nike con alcune tra le più importanti crew milanesi grazie
anche alla special guest Valentina Vernia, ballerina professionista protagonista, tra l’altro,
dell’ultima edizione di “Amici”.

Fieramilanocity, Via Bartolomeo Colleoni, 18-20.

Moda vintage, finalmente arriva anche a Milano Vinokilo, dove i
vestiti li paghi a peso
View this post on Instagram

Autumn inspo    Tag a vintage bestie you’d style match with in the fall        

A post shared by VinoKilo | Vintage Sale (@vinokilo) on Sep 24, 2019 at 12:00pm PDT

Arriva a Milano e per la prima volta in Italia VinoKilo, il nuovo concept di shopping vintage
eco-friendly. L’e-commerce tedesco si presenta per un week end esclusivo presso l’elegante
Spazio di SuperStudio Group in Via Tortona 27.

Preparati a fare shopping di moda come ancora non l'hai mai fatto, perché si tratta dell’unico
evento di moda sostenibile vintage dove oltre 4000 pezzi unici verranno venduti a prezzo di chilo.
Immagina di spaziare in mezzo a circa 3 tonnellate di pezzi unici che aspettano solo di essere
"adottati". Oltre alle centinaia di tesori vintage l’esperienza sarà impreziosita dalla possibilità di
degustare un calice di vino locale con l’intrattenimento di musica live.

VinoKilo, con sede a Magonza, in Germania, recupera vecchi abiti in disuso e smantellati e vi
dona nuova vita. I capi, dimenticati in vere e proprie discariche tessili in ogni lato del globo,
vengono inseriti in un meticoloso processo di riqualificazione, e solo allora rimessi nel ciclo di
consumo attraverso speciali eventi pop-up come questo di Milano organizzati nelle maggiori città
d’Europa così come online.

Vinokilo è al SuperStudio Group in Via Tortona 27.
E adessso fai il test!

Che tipo di shopaholic sei?
Guia Rossi Fashion & Design Editor Giornalista e web editor, moda e design sono il mio
carburante.
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Budget in movimento

SgCompanyvince la gara per rebranding
e strategia integrata di Be Power
La digital utility Be Power
ha scelto SG Company
per il piano strategico di
comunicazione integra-
ta dei prossimi 3 anni. La
società, già partner di SG
Company per BluE, piat-
taforma di comunicazio -
ne dedicata alla mobilità

Power, che vedrà in siner-
gia attività online e offline
guidate dalle label Cento-
eventi – esperta in consu-
mer communication – Twi-
co, focalizzata sul piano
digital per web e social
media e a Double tutta la
gestione di video strategy

elettrica nata durante la
scorsa Design Week a Mi-
lano, ha affidato al gruppo
l’incarico di creare brand
awareness, equity e po-
sizionamento sul merca-
to italiano per differenti
target e stakeholder. Un
progetto, quello per Be

e content. Coinvolta nel
progetto anche la label
Bellanova Design, che ha
disegnato uno stand inte-
rattivo e altamente tecno-
logico per eventi e fiere di
settore. Il percorso di co-
municazione ideato da SG
Company ha avuto inizio
con lo sviluppo della nuova

con lo sviluppo della nuova
brand identity dell’azien-
da attraverso il redesign
del brand Be Power e la
declinazione su Be Charge.
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DigiTouch presenta la
soluzione Cyber Securitysoluzione Cyber Security
La soluzione sviluppata da Purple Ocean
vuole rispondere alla crescente necessità
delle aziende di prevenire e proteggersi da
attacchi informatici

Gruppo DigiTouch presenta la soluzione di Cyber
Security sviluppata da Purple Ocean, società spe-
cializzata in soluzioni innovative di managed servi-
ces, software development e in security operation
services, entrata a far parte del gruppo a ottobre
dello scorso anno.
Si tratta di una soluzione volta a rispondere alla cre-
scente necessità delle aziende di prevenire e pro-
teggersi da attacchi informatici. Competenze,
tecnologie in campo artificial intelligence e machine
learning e innovazione dei processi sono i cardini
della soluzione.

La soluzione di cyber security è stata curata da un
team di professionisti in sicurezza informatica che ha
dato vita al Security Operation Center (SOC) ed è
basata sull’esperienza decennale nella gestione di
grandi clienti e di infrastrutture complesse e busi-
ness critical.
Dopo una prima analisi di risk evaluation, volta a ve-
rificare il livello di sicurezza della infrastruttura online
del brand, il team SOC attiva un monitoraggio pro-
attivo dei sistemi informatici. La prima fase si svi-
luppa attraverso attività di security assessment e di
penetration test, che viene svolta con l’intento di
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emulare il comportamento malevolo degli hacker alla
ricerca di un modo per accedere o compromettere
un sistema. La seconda fase si concentra sul secu-
rity management ed è quindi basata su attività di
event monitoring & maintenance attraverso la ge-
stione delle principali piattaforme SIEM (security in-
formation and event management).
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Be Power si affida
a Sg Company
Il gruppo si aggiudica dopo gara l’incarico
per rebranding e strategia integrata

SG Company si aggiudica la gara per
il piano strategico di comunicazione
integrata di Be Power dei prossimi 3
anni. La digital utility, già partner di
SG Company per BluE, piattaforma di
comunicazione dedicata alla mobilità elettrica nata durante
la scorsa Design Week a Milano, ha affidato all’agenzia il
piano strategico di comunicazione integrata. L’incarico ha
durata fino a fine 2022 e ha l’obiettivo di creare brand awa-
reness, equity e posizionamento sul mercato italiano per dif-
ferenti target e stakeholder.
A guidare il progetto, l’impianto strategico-creativo del team
+1, il collettivo di professionisti che abita il primo piano
dell’SG Building, nuova casa di SG Company in Corso Mon-
forte 20. A seguito di analisi del mercato delle e-car, dello
scenario competitivo e dei trend di consumo, il Gruppo ha
proposto un percorso di comunicazione triennale che vedrà
l’attivazione di diverse label per raggiungere obiettivi spe-
cifici, con un approccio basato su data driven, strategy so-
lutions e creative ideas.
Un progetto, quello per Be Power, che vedrà in sinergia at-
tività online e offline guidate dalle label Centoeventi –

esperta in consumer communication – Twico, focalizzata sul
piano digital per web e social media e a Double tutta la ge-
stione di video strategy e content. Coinvolta nel progetto
anche la label Bellanova Design, che ha disegnato uno
stand interattivo e altamente tecnologico per eventi e fiere
di settore.

ITALIA

GARE
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Il percorso di comunicazione ideato da SG Company ha

avuto inizio con lo sviluppo della nuova brand identity del-
l’azienda attraverso il redesign del brand Be Power e la de-
clinazione su Be Charge.
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15

SGCompanyvincela
garaperlastrategiaeil
rebrandingdelladigital
utilityBePowerino
allainedel2022 16

Incarichi SGCompany vincegaraper
la strategiae il rebrandingdi BePower
IlGrupposiaggiudica
ilpianostrategicodi
comunicazioneintegrata
inoallainedel2022
perladigitalutility

S G Company si aggiudi-
ca la gara per il piano
strategico di comuni-

cazione integrata di Be Power
dei prossimi 3 anni. Be Power
è una digital utility con un mo-
dello di business pionieristi-
co basato sulle potenti siner-
gie che possono nascere tra il
mercato dell’energia e quello

della mobilità. La società, già
partner di SG Company per
BluE, piattaforma di comuni-
cazione dedicata alla mobilità
elettrica nata durante la scorsa
Design Week a Milano, ha af-
fidato al Gruppo il piano stra-
tegico di comunicazione inte-
grata. L’incarico ha durata fino
a fine 2022 e ha l’obiettivo di
creare brand awareness, equi-
ty e posizionamento sul mer-
cato italiano per differenti tar-

get e stakeholder. A guidare
il progetto, l’impianto strate-
gico-creativo del team +1, il
collettivo di professionisti che

abita il primo piano dell’SG Bu-
ilding, nuova casa di SG Com-
pany in corso Monforte 20.
A seguito di analisi del mer-
cato delle e-car, dello scena-
rio competitivo e dei trend di
consumo, il Gruppo ha propo-
sto un percorso di comunica-
zione triennale che vedrà l’at-
tivazione di diverse label per
raggiungere obiettivi specifi-
ci, con un approccio basato su
data driven, strategy solutions
e creative ideas. Un progetto,
quello per Be Power, che vedrà
in sinergia attività online e of-
fline guidate dalle label Cen-

toeventi – esperta in consu-

mer communication – Twico,
focalizzata sul piano digital per
web e social media e a Double
tutta la gestione di video stra-
tegy e content. Coinvolta nel
progetto anche la label Bella-
nova Design, che ha disegna-
to uno stand interattivo e alta-
mente tecnologico per eventi
e fiere di settore. Il percorso di
comunicazione ideato da SG
Company ha avuto inizio con
lo sviluppo della nuova brand
identity dell’azienda attraverso
il redesign del brand Be Power
e la declinazione su Be Charge.
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Coop cambia linguaggio e lancia con Havas
Milan la campagna 'Una buona spesa può
cambiare il mondo'
In Kellogg Giuseppe Riccardi market head Italia e Donato Cangelli marketing activation director
Continental Europe & high growth markets. Kellogg (colosso alimentare dei cereali, biscotti,
cracker e snack) annuncia una nuova struttura organizzativa per l'Europa per meglio presidiare i
mercati core in cui opera, in cui registra una crescita costante da sette trimestri consecutivi …>>

Nuovi ingressi junior in Conversion. Sono entrati nel team creativo dell'agenzia Conversion
Stefania La Grassa, ex studentessa del master in ‘Art Direction' presso l'Accademia di
Comunicazione di Milano, e Francesco Giovanni Lovino, proveniente dal corso di ‘Copywriting’
della stessa Accademia Immagine …>>

Al via anche in Italia la piattaforma Patagonia Action Works. Patagonia, azienda di abbigliamento
e accessori per le attività outdoor, lancia anche in Italia Patagonia Action Works, piattaforma
digitale che collega le comunità alle organizzazioni ambientaliste locali …>>

Arriva Sky Q con la fibra di casa, per vivere in modo facile la tv di Sky. Campagna di Publicis
Italia. Dopo Sky Q via satellite, nasce Sky Q con la fibra di casa per assistere a tutti programmi di
Sky con la velocità della fibra, anche dove non è possibile installare la parabola Immagine …>>

Promuove l'energia pulita la web serie Green Love, ideata e realizzata da Superbello per LifeGate
ed Evolvere. Green Love è il titolo di una nuova web serie in quattro puntate settimanali
sull'importanza di scegliere energia pulita e consumarla con intelligenza ed efficienza, co-prodotta
da LifeGate ed Evolvere …>>

SGCompany incaricata del piano di comunicazione integrata triennale di Be Power. SG
Company, società di comunicazione integrata live & digital, si è aggiudicata la gara per il piano
strategico di comunicazione integrata di Be Power dei prossimi 3 anni …>>

Connexia punta sull'Healthcare ed entra nel network GlobalHealthPR. Connexia sceglie di
puntare su pharma ed healthcare ed entra a far parte dei partner di GlobalHealthPR (GHPR),
network mondiale di agenzie indipendenti specializzate in comunicazione scientifica e
farmaceutica Immagine …>>

Simone Lo Nostro chief commercial officer di Sky Italia. Simone Lo Nostro entra in Sky Italia
come chief commercial officer, a riporto diretto dell'amministratore delegato Maximo Ibarra,
entrambi operativi dal 1° ottobre …>>

Bcube vince la gara per digital e social di Findus. Bcube (Publicis Groupe) si è aggiudicata il
budget digital e social di Findus e da ottobre lavorerà alla strategia e alla creatività di tutti i brand
dell'azienda di surgelati …>>

GSK mette in gara la creatività globale. Il gruppo farmaceutico GSK - GlaxoSmithKline ha
messo in gara la creatività a livello globale dei prodotti Otc …>>

Prodea Group si rafforza nei consumer event con l'acquisizione di Big Ideas e nel
business&corporate con la maggioranza di Big Ideas Mice. Prodea Group, società attiva nel
settore events&communication, acquisisce il 100% di Big Ideas e il 51% di Big Ideas Mice …>>

Andrea Contarini marketing director di Kyocera Document Solutions Italia. Kyocera Document
Solutions Italia annuncia la nomina di Andrea Contarini a marketing director della filiale italiana
Immagine …>>

‘Comunicare Domani’ di UNA mette al centro l'efficacia in comunicazione. Si terrà il 30
settembre a Milano (dalle 14,30 in Assolombarda) ‘Comunicare Domani’, evento promosso da
UNA con tema centrale ‘(Ri)conoscere l'efficacia’ Immagine …>>
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In Viacom IMN Italia Simone Fenu director licensing e consumer products e Micaela Lodrini vp
marketing & brand solutions. Viacom International Media Networks Italia rafforza l'organico
nelle aree consumer products, marketing e brand solutions con due nuove nomine Immagine …>>

Louise Jackson head of business development di Publicis Groupe in Italia. Coordinerà tutte le
gare del gruppo. Louise Jackson arriva in Publicis Italia col ruolo di head of business
development, a diretto riporto di Vittorio Bonori, ceo di Gruppo Publicis nel nostro Paese
Immagine …>>

Apre a Milano la Deliveroom, escape room a tema cibo. Deliveroo, servizio di consegna a
domicilio di piatti dei ristoranti preferiti, apre a Milano il 27 e il 28 settembre in piazza 24
Maggio, in occasione della Games Week, una escape room dedicata al cibo Immagine …>>

We Are Social per la campagna sui social di Ing Direct con Pino Insegno e il leone simbolo Leo.
Ing Direct Italia lancia una campagna social con protagonisti Leo, il leone arancione brand
ambassador della banca, e l'attore e doppiatore Pino Insegno, che racconta il mondo di servizi Ing
in modo nuovo, fresco e divertente Immagine …>>

Assorel rende omaggio a Filomena Rosato intitolandole il nuovo Premio Talenti in PR e
Comunicazione. Nasce il Premio Talenti in PR e Comunicazione ‘Filomena Rosato’, intitolato
alla già presidente di Assorel mancata lo scorso luglio …>>

Nasce SprintNews, quotidiano online dedicato all'atletica leggera. È online SprintNews.it ,
quotidiano totalmente dedicato all'atletica leggera, creato da un team di professionisti
dell'informazione e della comunicazione appassionati del settore …>>

MGP&Partners per ufficio stampa e media relations di GrandArt e IFA-BAF. L'agenzia di
consulenza e di comunicazione milanese MGP&Partners è stata incaricata dell'ufficio stampa e
delle media relations della terza edizione della fiera GrandArt – Modern&Contemporary Fine Art
Fair, fiera d'arte che si svolgerà a The Mall a Milano dal 4 al 6 ottobre Immagine …>>

International Media Experts Italy concessionaria in esclusiva per l'Italia dei canali tv pubblici
francesi. France Télévisions Publicité ha affidato in esclusiva a IME - International Media
Experts Italy la vendita degli spazi pubblicitari dei canali nazionali e internazionali in Italia …>>

‘Donne come noi’, dieci audiolibri in podcast di Donna Moderna sulla piattaforma Storytel.
Donna Moderna , brand del Gruppo Mondadori, ha scelto Storytel, piattaforma europea di
audiolibri, per un progetto podcast Immagine …>>

Bastianich, Castrogiovanni, Radchenko ne 'I Riciclati', branded content sul web di Connexia per
Conai. Connexia ha ideato per Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi la web serie in 4 puntate
'I Riciclati' con cui raccontare l'importanza del riciclo e sensibilizzare i consumatori sull'economia
circolare …>>

Initiative si aggiudica il media globale di Deliveroo. Deliveroo, servizio di consegna a domicilio
di piatti dei ristoranti preferiti, ha scelto Inititiave come centro media internazionale, a seguito di
una gara condotta dalla società di consulenza Ebiquity …>>

Infinity Lab co-finanzia in crowdfunding documentari e inchieste a tema green. ‘Uno sguardo
all'ambiente’ è il titolo della call to action lanciata da Infinity Lab per co-finanziare in
crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso dei progetti audiovisivi a tema ecologia,
sostenibilità e ambiente Immagine …>>

Acqua Group affida a Maria Elisabetta Boscaglia la gestione dei clienti di Roma e Centro Italia.
Acqua Group (consulenza e comunicazione integrata omnichannel) potenzia le operazioni sul
mercato romano e del Centro Italia incaricando Maria Elisabetta Boscaglia di seguire i già clienti
e di favorire l'acquisizione di nuovi …>>

Nuova coppia di direttori creativi in Ogilvy. Cristiano Nardò è head of content, Francesco Basile
head of art. Entrano in Ogilvy Cristiano Nardò e Francesco Basile, ricostituendo la coppia
creativa che ha firmato case history di successo come Forevermark The Long Journey, The Circle
of Respect per Hotpoint, la prima edizione dei Campari Red Diaries, Ghali ShakeRemix per
Vodafone e The Ariston Comfort Challenge Immagine …>>
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Tavola, specialista della cura della persona, della casa e dell'auto, rilancia il sito corporate. È
online il nuovo sito corporate di Tavola, azienda multi-specializzata nella deodorazione e
profumazione di ambienti, nella detergenza casa e nella cura del corpo, della salute e dell'auto,
con brand come Orphea, Mister Magic, Arbre Magic, Cerox, Pearl Drops Immagine …>>
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Be Power sceglie SgCompany per il piano
triennale di comunicazione. Il Gruppo si
aggiudica la gara per rebranding e strategia
integrata

SGCompany, comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana,
si aggiudica la gara per il piano strategico di comunicazione integrata di Be Power dei prossimi 3
anni.

Be Power è una Digital Utility con un modello di business basato sulle sinergie che possono
nascere tra il mercato dell’energia e quello della mobilità.

La società, già partner di SGCompany per BluE, piattaforma di comunicazione dedicata alla
mobilità elettrica nata durante la scorsa Design Week a Milano, ha affidato al Gruppo il piano
strategico di comunicazione integrata. L’incarico ha durata fino a fine 2022 e ha l’obiettivo di
creare Brand Awareness, equity e posizionamento sul mercato italiano per differenti target e
stakeholder.

A guidare il progetto, l’impianto strategico-creativo del team +1, il collettivo di professionisti che
abita il primo piano dell’SG Building, nuova casa di SGCompany in Corso Monforte 20 a
Milano. A seguito di analisi del mercato delle e-car, dello scenario competitivo e dei trend di
consumo, il Gruppo ha proposto un percorso di comunicazione triennale che vedrà l’attivazione di
diverse label per raggiungere obiettivi specifici, con un approccio basato su data driven, strategy
solutions e creative ideas.

Un progetto, quello per Be Power, che vedrà in sinergia attività online e offline guidate dalle label
Centoeventi, consumer communication, Twico, focalizzata sul piano digital per web e social
media e a Double tutta la gestione di video strategy e content. Coinvolta nel progetto anche la
label Bellanova Design, che ha disegnato uno stand interattivo e altamente tecnologico per eventi
e fiere di settore.

Il percorso di comunicazione ideato da SGCompany ha avuto inizio con lo sviluppo della nuova
brand identity dell’azienda attraverso il redesign del brand Be Power e la declinazione su Be
Charge.
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Be Power sceglie dopo gara SGCompany per
il piano triennale di comunicazione
L’incarico assegnato dalla digital utility ha durata fino a fine 2022 e ha l’obiettivo di creare brand
awareness, valore e posizionamento sul mercato italiano per differenti target e stakeholder SG
Company si aggiudica la gara per il piano strategico di comunicazione integrata dei prossimi tre
anni di

Be Power, digital utility con un modello di business basato sulle sinergie che possono nascere tra
il mercato dell’energia e quello della mobilità.

La società, già partner di SGCompany per BluE, piattaforma di comunicazione dedicata alla
mobilità elettrica nata durante la scorsa Design Week a Milano, ha affidato al Gruppo il piano
strategico di comunicazione integrata.

L’incarico ha durata fino a fine 2022 e ha l’obiettivo di creare brand awareness, valore e
posizionamento sul mercato italiano per differenti target e portatori di interessi

.

A guidare il progetto, l’impianto strategico-creativo del team +1, il collettivo di professionisti che
abita il primo piano dell’SG Building, nuova casa di SGCompany in Corso Monforte 20. A
seguito di analisi del mercato delle e-car, dello scenario competitivo e dei trend di consumo, il
Gruppo ha proposto un percorso di comunicazione triennale che vedrà l’attivazione di diverse
divisioni per raggiungere obiettivi specifici, con un approccio basato su dati, soluzioni strategiche
e creatività.

Un progetto, quello per Be Power, che vedrà in sinergia attività online e offline guidate da
Centoeventi

– esperta in consumer communication –

Twico, focalizzata sul piano digital per web e social media, mentre Double si occuperà della
gestione della strategia dei video e dei contenuti

. Coinvolta nel progetto anche

Bellanova Design, che ha disegnato uno stand interattivo e altamente tecnologico per eventi e
fiere di settore. Il percorso di comunicazione ideato da SGCompany ha avuto inizio con lo
sviluppo della nuova brand identity dell’azienda attraverso il redesign del brand Be Power e la
declinazione su Be Charge.

“Siamo veramente soddisfatti di aver trovato in Be Power un partner ideale con cui attivare la
nostra nuova value proposition – commenta

Davide Agarossi, Chief Sales Officer di SGCompany – e siamo orgogliosi che Be Power ci
identifichi oggi come loro consulenti strategici. Un cliente che ci ha scelto come unico
interlocutore con competenze e specialismi verticali, attivati con un modello operativo sinergico e
orientato a risultati concreti e misurabili”.

“Be Power ha come obiettivo quello di essere protagonista della radicale trasformazione in atto
nel settore energetico e, attraverso la controllata Be Charge, di diventare l’operatore integrato di
riferimento nella mobilità elettrica in Italia. – dichiara Paolo Martini, Amministratore Delegato di
Be Power – Per questo siamo che entusiasti che SGCompany abbia accettato la sfida di seguirci
in questo percorso e, attraverso le proprie label, guidarci verso il raggiungimento di questo
ambizioso traguardo”, ha aggiunto

Paolo Martini, CEO di Be Power.

Vuoi migliorare le tue competenze nel Marketing Digitale?
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Thomas Cook è fallita. "Uno tsunami
economico per l'Italia" è l’allarme di
Federalberghi. Franco...
SGCompany si aggiudica la gara per il piano strategico di comunicazione integrata di Be Power
dei prossimi 3 anniA Milano due giorni di challenge e intrattenimento targati M&C Saatchi per il
lancio della nuova MINI Full ElectricSGCompany si aggiudica la gara per il piano strategico di
comunicazione integrata di Be Power dei prossimi 3 anniNuova organizzazione per Kellogg che
nomina Market Head locali. Giuseppe Riccardi alla guida dell'Italia. Donato Cangelli nuovo
Marketing Activation Director Continental EuropeDal 26 settembre in edicola il nuovo Style
Magazine con novità grafiche, nei contenuti e nuove firme. Raccolta a +33%. Il 'Made in Italy' la
parola chiave del primo numero. Al via campagna di Hi! ComunicazioneCon M&C Saatchi e il
progetto 'MINI plays: The Electrifying Test Drive' la Nuova MINI Electric debutta su un circuito
elettrico specialeAirbusinesscardMeeting di Rimini 2019: Imille e AnotheReality progettano
l'experience 'Beautiful Inside' per DOC GenericiConferenza stampa di presentazione del 39°
Mese della Prevenzione Dentale promosso da Mentadent con ANDI,Conferenza stampa del
progetto “Acqua nelle nostre mani” promosso da Finish in collaborazione con FAI – Fondo
Ambiente Italiano e Bosch
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Be Power sceglie SGCompany per il piano
triennale di comunicazione

SGCompany, 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 – si aggiudica la gara per
il piano strategico di comunicazione integrata di Be Power dei prossimi 3 anni.

Be Power è una Digital Utility con un modello di business pionieristico basato sulle potenti
sinergie che possono nascere tra il mercato dell'energia e quello della mobilità.

La società, già partner di SGCompany per BluE, piattaforma di comunicazione dedicata alla
mobilità elettrica nata durante la scorsa Design Week a Milano, ha affidato al Gruppo il piano
strategico di comunicazione integrata. L’incarico ha durata fino a fine 2022 e ha l’obiettivo di
creare Brand Awareness, equity e posizionamento sul mercato italiano per differenti target e
stakeholder.

A guidare il progetto, l’impianto strategico-creativo del team +1, il collettivo di professionisti che
abita il primo piano dell’SG Building, nuova casa di SGCompany in Corso Monforte 20. A
seguito di analisi del mercato delle e-car, dello scenario competitivo e dei trend di consumo, il
Gruppo ha proposto un percorso di comunicazione triennale che vedrà l’attivazione di diverse
label per raggiungere obiettivi specifici, con un approccio basato su data driven, strategy solutions
e creative ideas.

Un progetto, quello per Be Power, che vedrà in sinergia attività online e offline guidate dalle
label Centoeventi – esperta in consumer communication – Twico, focalizzata sul piano digital per
web e social media e a Double tutta la gestione di video strategy e content. Coinvolta nel progetto
anche la label Bellanova Design, che ha disegnato uno stand interattivo e altamente tecnologico
per eventi e fiere di settore.

Il percorso di comunicazione ideato da SGCompany ha avuto inizio con lo sviluppo della nuova
brand identity dell’azienda attraverso il redesign del brand Be Power e la declinazione su Be
Charge.

“Siamo veramente soddisfatti di aver trovato in Be Power un partner ideale con cui attivare la
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nostra nuova value proposition – commenta Davide Agarossi, Chief Sales Officer di SG
Company – e siamo orgogliosi che Be Power ci identifichi oggi come loro consulenti strategici.
Un cliente che ci ha scelto come unico interlocutore con competenze e specialismi verticali,
attivati con un modello operativo sinergico e orientato a risultati concreti e misurabili”.

Citazione Paolo Martini, CEO di Be Power 

“Be Power ha come obiettivo quello di essere protagonista della radicale trasformazione in atto
nel settore energetico e, attraverso la controllata Be Charge, di diventare l’operatore integrato di
riferimento nella mobilità elettrica in Italia. - dichiara Paolo Martini, Amministratore Delegato di
Be Power – Per questo siamo che entusiasti che SGCompany abbia accettato la sfida di seguirci
in questo percorso e, attraverso le proprie label, guidarci verso il raggiungimento di questo
ambizioso traguardo.”
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SGCompany si aggiudica la gara per il piano
strategico di comunicazione integrata di Be
Power dei prossimi 3 anni
Un progetto che vedrà in sinergia attività online e offline guidate dalle label Centoeventi – esperta
in consumer communication – Twico, focalizzata sul piano digital per web e social media e a
Double tutta la gestione di video strategy e content. Coinvolta nel progetto anche la label
Bellanova Design, che ha disegnato uno stand interattivo e altamente tecnologico per eventi e
fiere di settore. SGCompany ( 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 – si aggiudica la gara per il piano strategico di comunicazione integrata di Be
Power dei prossimi 3 anni.

Be Power è una Digital Utility con un modello di business pionieristico basato sulle potenti
sinergie che possono nascere tra il mercato dell'energia e quello della mobilità.

La società, che per BluE è già partner della sigla di cui è presidente e Ceo DavideVerdesca (in
foto), piattaforma di comunicazione dedicata alla mobilità elettrica nata durante la scorsa Design
Week a Milano, ha affidato al Gruppo il piano strategico di comunicazione integrata. L’ incarico
ha durata fino a fine

2022 e ha l’ obiettivo di creare Brand Awareness, equity e posizionamento sul mercato italiano
per differenti target e stakeholder.

A guidare il progetto, l’impianto strategico-creativo del team +1, il collettivo di professionisti che
abita il primo piano dell’SG Building, nuova casa di SGCompany in Corso Monforte 20. A
seguito di analisi del mercato delle e-car, dello scenario competitivo e dei trend di consumo, il
Gruppo ha proposto un percorso di comunicazione triennale che vedrà l’attivazione di diverse
label per raggiungere obiettivi specifici, con un approccio basato su data driven, strategy solutions
e creative ideas

.

Un progetto, quello per Be Power, che vedrà in sinergia attività online e offline guidate dalle label

Centoeventi – esperta in consumer communication – Twico, focalizzata sul piano digital per web
e social media e a

Double tutta la gestione di video strategy e content. Coinvolta nel progetto anche la label

Bellanova Design, che ha disegnato uno stand interattivo e altamente tecnologico per eventi e
fiere di settore.

Il percorso di comunicazione ideato da SGCompany ha avuto inizio con lo sviluppo della nuova
brand identity dell’azienda attraverso il redesign del brand Be Power e la declinazione su Be
Charge.

“ Siamo veramente soddisfatti di aver trovato in Be Power un partner ideale con cui attivare la
nostra nuova value proposition

– commenta Davide Agarossi, Chief Sales Officer di SGCompany – e siamo orgogliosi che Be
Power ci identifichi oggi come loro consulenti strategici. Un cliente che ci ha scelto come unico
interlocutore con competenze e specialismi verticali, attivati con un modello operativo sinergico e
orientato a risultati concreti e misurabili

”.

“Be Power ha come obiettivo quello di essere protagonista della radicale trasformazione in atto
nel settore energetico e, attraverso la controllata Be Charge, di diventare l’operatore integrato di
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riferimento nella mobilità elettrica in Italia. - dichiara

Paolo Martini, Amministratore Delegato di Be Power – Per questo siamo che entusiasti che SG
Company abbia accettato la sfida di seguirci in questo percorso e, attraverso le proprie label,
guidarci verso il raggiungimento di questo ambizioso traguardo.”
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SGCompany (Aim) – Vince gara per piano
triennale di comunicazione di Be Power
SGCompany si è aggiudica la gara per il piano strategico di comunicazione integrata di Be
Power dei prossimi 3 anni. 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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A Milano due giorni di challenge e
intrattenimento targati M&C Saatchi per il
lancio della nuova MINI Full Electric
SGCompany si aggiudica la gara per il piano strategico di comunicazione integrata di Be Power
dei prossimi 3 anniNuova organizzazione per Kellogg che nomina Market Head locali. Giuseppe
Riccardi alla guida dell'Italia. sDonato Cangelli nuovo Marketing Activation Director Continental
EuropeDal 26 settembre in edicola il nuovo Style Magazine con novità grafiche, nei contenuti e
nuove firme. Raccolta a +33%. Il 'Made in Italy' la parola chiave del primo numero. Al via
campagna di Hi! ComunicazioneCon M&C Saatchi e il progetto 'MINI plays: The Electrifying
Test Drive' la Nuova MINI Electric debutta su un circuito elettrico
specialeAirbusinesscardMeeting di Rimini 2019: Imille e AnotheReality progettano l'experience
'Beautiful Inside' per DOC GenericiConferenza stampa di presentazione del 39° Mese della
Prevenzione Dentale promosso da Mentadent con ANDI,Conferenza stampa del progetto “Acqua
nelle nostre mani” promosso da Finish in collaborazione con FAI – Fondo Ambiente Italiano e
BoschNuova campagna di advertising per Genova Gelato Academy. Firmano A&A
Communication e GGallery
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SGCompany si aggiudica la gara per il piano
strategico di comunicazione integrata di Be
Power dei prossimi 3 anni
Dal 26 settembre in edicola il nuovo Style Magazine con novità grafiche, nei contenuti e nuove
firme. Raccolta a +33%. Il 'Made in Italy' la parola chiave del primo numero. Al via campagna di
Hi! ComunicazioneAirbusinesscardMeeting di Rimini 2019: Imille e AnotheReality progettano
l'experience 'Beautiful Inside' per DOC GenericiConferenza stampa di presentazione del 39°
Mese della Prevenzione Dentale promosso da Mentadent con ANDI,Conferenza stampa del
progetto “Acqua nelle nostre mani” promosso da Finish in collaborazione con FAI – Fondo
Ambiente Italiano e BoschNuova campagna di advertising per Genova Gelato Academy. Firmano
A&A Communication e GGalleryMeeting di Rimini 2019: Imille e AnotheReality progettano
l'experience 'Beautiful Inside' per DOC GenericiCinque nuovi ingressi in ConversionEuronics è
partner per il quarto anno della Milano Loves You RunTembo firma la seconda edizione del
forum Fisco & Futuro
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L’eccellenza del vino italiano a Milano Wine
Week

Dopo la moda e il design, Milano diventa palcoscenico internazionale di un'altra eccellenza
italiana, il vino, con la seconda edizione di Milano Wine Week, in scena nel capoluogo lombrado
dal 6 al 13 ottobre.

Oltre 300 appuntamenti e 6 Wine District sparsi per la città caratterizzano la più grande
manifestazione vinicola milanese, un format dell’Associazione Milano Wine Week prodotto da
Lievita srl., società di SGCompany S.p.A: otto giorni per un palinsesto ancora più ricco di eventi,
evidenziando una particolare attenzione all’evoluzione comunicativa del settore, alle nuove
generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del turismo vinicolo.

Dopo il numero zero dello scorso anno, infatti, la Milano Wine Week 2019 diviene già alla
seconda edizione, per numero di eventi e coinvolgimento di aziende e consorzi, una delle più
importanti kermesse nazionali del settore, con l’obiettivo di valorizzare la cultura enologica
italiana a partire da un nuovo approccio comunicativo.

«La Milano Wine Week – dichiara Federico Gordini, fondatore e presidente della manifestazione-
vuole essere il punto di arrivo e di ripartenza per una nuova generazione di produttori, ristoratori,
manager del mondo del vino, sommelier, consulenti ed enotecari che hanno ereditato o costruito
aziende e che cercano nuovi linguaggi e nuove forme di approccio all’universo vitivinicolo. E
soprattutto vuole essere una grande occasione per i consumatori, per dare loro nuove chiavi di
lettura e di avvicinamento al vino attraverso esperienze emozionali. Questo è possibile grazie al
coinvolgimento di tante aziende e Consorzi che hanno creduto nel nostro progetto e dei tanti
partner che hanno partecipato alla costruzione di un palinsesto che triplica dimensionalmente
rispetto a quello della prima edizione mantenendo un altissimo livello qualitativo degli
appuntamenti in calendario».

Headquarter della manifestazione sarà ancora una volta Palazzo Bovara, in Corso Venezia, che
grazie alla sua posizione strategica e al suo prestigio è la sede perfetta per alcuni tra gli
appuntamenti più istituzionali della manifestazione. La suggestiva corte allestita nel cortile al
piano terra e le eleganti sale al primo piano ospiteranno un fitto palinsesto di masterclass,
seminari, lanci di nuove etichette, aperitivi, cene esclusive e walk-around tasting.

Parallelamente nell’arco della settimana saranno attivi 6 Wine District, distribuiti capillarmente
sul territorio cittadino, con l’abbinamento di ciascun quartiere a un consorzio vinicolo. Il tutto si
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tradurrà 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
sarà appannaggio del Franciacorta, mentre il distretto Eustachi sarà presidiato dal Consorzio
Tutela Vini Oltrepò Pavese. La zona di Porta Nuova sarà invece brandizzata dal Consorzio di
Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Porta Venezia ospiterà le iniziative del
Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia, il quartiere Isola sarà il regno della Regione
Sardegna, e, infine, il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG presidierà l’area dell’Arco
della Pace e Corso Sempione.

Tra le importanti novità dell’edizione 2019 da segnalare i Wine Tour, itinerari che collegheranno
Palazzo Bovara ad alcuni dei territori vinicoli situati a un raggio inferiore alle due ore di
percorrenza dalla città, e il Wine Generation Forum, 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 gli addetti ai lavori
dovrà darsi per portare un inedito approccio al settore e fornire le adeguate risposte alle nuove
generazioni di consumo.

Milano Wine Week si caratterizzerà anche per il coinvolgimento di una serie di location speciali:
dal Museo della Triennale, dove i visitatori delle mostre riceveranno a fine visita un calice di
spumante Ferrari, al Teatro alla Scala, il cui foyer ospiterà mercoledì 9 ottobre un esclusivo party
per il 15° anniversario della partnership con la maison franciacortina Bellavista.

La kermesse aprirà i battenti con la preview d’eccezione sabato 5 ottobre nel CityLife Shopping
District: in Piazza Tre Torri un imponente flash mob vedrà il coinvolgimento di migliaia di
persone che si ritroveranno a brindare con le bollicine delle aziende aderenti all’Istituto
Trentodoc. L’obiettivo è superare i 3.000 calici alzati in contemporanea lo scorso anno.

Si proseguirà con Bottiglie Aperte, una delle manifestazioni storiche previste in questo periodo
dell’anno, giunta alla sua ottava edizione e in scena dal 6 al 7 ottobre.

Da non perdere poi, domenica 6 ottobre a Palazzo Bovara la presentazione in anteprima dei premi
speciali della guida Slow Wine, e la conferenza di inizio manifestazione "Più valore per il vino
italiano", condotta da Luciano Ferraro, in programma per lunedì 7 al Belvedere di Palazzo Città di
Lombardia. Al termine dell’evento si terrà la premiazione dei 25 The Wine Hunter Award
Platinum del Merano WineFestival, la cui anteprima andrà in scena, sempre nell'ambito della
Milano Wine Week, venerdì 11 ottobre a Palazzo Bovara.
Credits: Carmelo Farini / Visual Crew

www.milanowineweek.com
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Piazza Affari, le semestrali della settimana
(dal 23 al 27 settembre 2019)
Questa settimana saranno protagoniste le società dell’AIM Italia, in particolare nelle sedute del 26
e 27 settembre. Focus anche sulla semestrale di Tiscali

Prosegue la seconda parte della stagione delle semestrali di Borsa Italiana.

Questa settimana saranno protagoniste le società dell’AIM Italia , in particolare nelle sedute del
26 e 27 settembre: giovedì 21 aziende del listino comunicheranno i dati semestrali, mentre il
giorno successivo saranno 25.

Focus anche sulla semestrale di Tiscali , che sarà diffusa giovedì 26 settembre.

Di seguito, il calendario completo delle semestrali di Borsa Italiana che saranno diffuse nella
settimana dal 23 al 27 settembre, suddivise per singola seduta. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate tramite l' aggiornamento di questa pagina .

Semestrali lunedì 23 settembre 2019 Semestrali martedì 24 settembre 2019 Conafi (MTA) Blue
Financial Communication (AIM Italia) Digital Value (AIM Italia) Enertronica (AIM Italia)
Farmaè (AIM Italia) Life Care Capital (AIM Italia) Maps (AIM Italia) Solutions Capital
Management SIM (AIM Italia) SosTravel.com (AIM Italia) Semestrali mercoledì 25 settembre
2019 Borgosesia (MTA – CdA ore 14.00) Danieli&C. (MTA – Esercizio 2018/2019) Mittel
(MTA) ROSSS (MTA) CDR Advance Capital (AIM Italia – CdA ore 15.00) Digital360 (AIM
Italia) GEL (AIM Italia) NET Insurance (AIM Italia) Pattern (AIM Italia) Relatech (AIM Italia)
Sirio (AIM Italia) TraWell Co (AIM Italia) Semestrali giovedì 26 settembre 2019 Standard:
Biancamano; Brioschi; Cose Belle d’Italia; Garofalo Health Care; IndelB; LU-VE; Tiscali (CdA
ore 15.00). AIM Italia: Alfio Bardolla Training Group; Antares Vision; Casta Diva Group;
Dominion Hosting Holding; Ecosuntek; Ediliziacrobatica; Elettra Investimenti; Esautomotion;
First Capital; Frendy Energy; Friulchem; Gambero Rosso; H-Farm; Intred; Kolinpharma;
Neosperience; Prismi; Renergetica; Sicit Group; Somec; Telesia. Semestrali venerdì 27 settembre
2019 Standard: Bastogi; CSP International; Eukedos; Intek Group; Piteco; TitanMet; Zucchi.
AIM Italia: AMM; Ambromobiliare; CFT; Caleido Group; Copernico SIM; Costamp Group;
CrowdFundMe; DBA Group; ELES; Expert System; Energica Motor Company; Finlogic; Fintel
Energia; Fervi; GO Internet; Imvest; Ilpra; Innovatec; Italia Independent Group; Longino Officina
Stellare; Portale Sardegna; SGCompany; Sciuker Frames; Vetrya.
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 23
settembre 2019

23 settembre 2019 - (Teleborsa) –
Giovedì 19/09/2019
Appuntamenti:
59° Salone Nautico di Genova – La 59esima edizione del Salone Nautico si svolge nello spazio
espositivo della Fiera di Genova. L’evento è dedicato al mondo della nautica

Lunedì 23/09/2019
Appuntamenti:
Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia
Borsa:
Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività
Titoli di Stato:
Tesoro – Comunicazione BOT
Aziende:
Biodue – CDA: Relazione semestrale
Fope – CDA: Relazione semestrale
Health Italia – CDA: Relazione semestrale
Neodecortech – CDA: Relazione semestrale
Netweek – CDA: Relazione semestrale
PLC – CDA: Relazione semestrale
Portobello – CDA: Relazione semestrale
Prismi – CDA: Relazione semestrale
Triboo – CDA: Relazione semestrale

Martedì 24/09/2019
Titoli di Stato:
Tesoro – Comunicazione medio-lungo
Aziende:
Blackberry – Risultati di periodo
Blue Financial Communication – CDA: Relazione semestrale
Conafi – CDA: Relazione semestrale
Digital Value – CDA: Relazione semestrale
Enertronica – CDA: Relazione semestrale
Farmae – CDA: Relazione semestrale
Life Care Capital – CDA: Relazione semestrale
Maps – CDA: Relazione semestrale
Nike – Risultati di periodo
Solutions Capital Management Sim – CDA: Relazione semestrale

Tutti i diritti riservati
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Sostravel.Com – CDA: Relazione semestrale
Appuntamenti:
Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Mercoledì 25/09/2019
Appuntamenti:
Bancassicurazione 2019 – Si svolge a Roma l’appuntamento ABI e ANIA dedicato al mercato
assicurativo e della bancassicurazione
BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 29 e 30 luglio
Titoli di Stato:
Tesoro – Asta CTZ – BTP€i
Aziende:
Alfio Bardolla – CDA: Relazione semestrale
Bed Bath And Beyond – Risultati di periodo
Borgosesia – CDA: Relazione semestrale
Cdr Advance Capital – CDA: Relazione semestrale
Danieli & C – CDA: Bilancio
Digital360 – CDA: Relazione semestrale
GEL – CDA: Relazione semestrale
Mittel – CDA: Relazione semestrale
Net Insurance – CDA: Relazione semestrale
Pattern – CDA: Relazione semestrale
Pier 1 Imports – Risultati di periodo
Relatech – CDA: Relazione semestrale
Rosss – CDA: Relazione semestrale
Sirio – CDA: Relazione semestrale
Trawell Co| – CDA: Relazione semestrale
Scadenze Fiscali:
IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili
relativi al mese di Agosto 2019.
Appuntamenti:
ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di
luglio e agosto

Giovedì 26/09/2019
Appuntamenti:
Istat – Prezzi delle abitazioni – II° Trimestre 2019
BCE – Bollettino economico
Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
Titoli di Stato:
Tesoro – Asta BOT
Aziende:
Antares Vision – CDA: Relazione semestrale
Autogrill – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Biancamano – CDA: Relazione semestrale
Brioschi – CDA: Relazione semestrale
Casta Diva Group – CDA: Relazione semestrale
CHL – CDA: Relazione semestrale
Cose Belle D’Italia – CDA: Relazione semestrale
Dominion Hosting Holding – CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek – CDA: Relazione semestrale
Ediliziacrobatica – CDA: Relazione semestrale
Esautomotion – CDA: Relazione semestrale
First Capital – CDA: Relazione semestrale
Frendy Energy – CDA: Relazione semestrale
Friulchem – CDA: Relazione semestrale
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Gambero Rosso – CDA: Relazione semestrale
Garofalo Health Care – CDA: Relazione semestrale
H-Farm – CDA: Relazione semestrale
Indel B – CDA: Relazione semestrale
Intred – CDA: Relazione semestrale
Kolinpharma – CDA: Relazione semestrale
Luve – CDA: Relazione semestrale
Neosperience – CDA: Relazione semestrale
Renergetica – CDA: Relazione semestrale
Sicit Group – CDA: Relazione semestrale
Somec – CDA: Relazione semestrale
Telesia – CDA: Relazione semestrale
Ternienergia – CDA: Relazione semestrale
Tiscali – CDA: Relazione semestrale

Venerdì 27/09/2019
Appuntamenti:
Banca d’Italia – €-coin
Titoli di Stato:
Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i
Aziende:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ambromobiliare – CDA: Relazione semestrale
AMM – CDA: Relazione semestrale
Bastogi – CDA: Relazione semestrale
Caleido Group – CDA: Relazione semestrale
CFT – CDA: Relazione semestrale
Copernico – CDA: Relazione semestrale
Costamp Group – CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme – CDA: Relazione semestrale
Csp Int Ind Calze – CDA: Relazione semestrale
Dba Group – CDA: Relazione semestrale
Eles – CDA: Relazione semestrale
Elettra Investimenti – CDA: Relazione semestrale
Energica Motor Company – CDA: Relazione semestrale
Eukedos – CDA: Relazione semestrale
Expert System – CDA: Relazione semestrale
Fervi – CDA: Relazione semestrale
Finlogic – CDA: Relazione semestrale
Fintel Energia Group – CDA: Relazione semestrale
Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Gibus – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Go Internet – CDA: Relazione semestrale
GPI – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ilpra – CDA: Relazione semestrale
Imvest – CDA: Relazione semestrale
Innovatec – CDA: Relazione semestrale
Intek Group – CDA: Relazione semestrale
Italia Independent – CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal – CDA: Relazione semestrale
Maps – Appuntamento: Conference call con gli analisti
Officina Stellare – CDA: Relazione semestrale
Olidata – Assemblea: Bilancio
Piteco – CDA: Relazione semestrale
Portale Sardegna – CDA: Relazione semestrale
Relatech – Appuntamento: Conference call con gli analisti
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Sciuker Frames – CDA: Relazione semestrale
SgCompany – CDA: Relazione semestrale
Titanmet – CDA: Relazione semestrale
Vetrya – CDA: Relazione semestrale
Zucchi – CDA: Relazione semestrale
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 23
settembre 2019

I principali eventi economici societari e istituzionali: risultati di
periodo, annunci, conferenze, regolamenti
commenta altre news Calendar, Finanza · 23 settembre 2019 - 08.10

(Teleborsa) -
Giovedì 19/09/2019 
Appuntamenti: 
59° Salone Nautico di Genova - La 59esima edizione del Salone Nautico si svolge nello spazio
espositivo della Fiera di Genova. L'evento è dedicato al mondo della nautica
Lunedì 23/09/2019 
Appuntamenti: 
Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia
Borsa: 
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Titoli di Stato: 
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende: 
Biodue - CDA: Relazione semestrale
Fope - CDA: Relazione semestrale
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
Neodecortech - CDA: Relazione semestrale
Netweek - CDA: Relazione semestrale
PLC - CDA: Relazione semestrale
Portobello - CDA: Relazione semestrale
Prismi - CDA: Relazione semestrale
Triboo - CDA: Relazione semestrale
Martedì 24/09/2019 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende: 
Blackberry - Risultati di periodo

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.teleborsa.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

23 settembre 2019 - 06:10 > Versione online

P.101

http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/13_2019-09-23_TLB/Appuntamenti-e-scadenze-settimana-del-23-settembre-2019.html


Blue Financial Communication - CDA: Relazione semestrale 
Conafi - CDA: Relazione semestrale
Digital Value - CDA: Relazione semestrale
Enertronica - CDA: Relazione semestrale
Farmae - CDA: Relazione semestrale
Life Care Capital - CDA: Relazione semestrale
Maps - CDA: Relazione semestrale
Nike - Risultati di periodo
Solutions Capital Management Sim - CDA: Relazione semestrale
Sostravel.Com - CDA: Relazione semestrale
Appuntamenti: 
Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
Mercoledì 25/09/2019 
Appuntamenti: 
Bancassicurazione 2019 - Si svolge a Roma l'appuntamento ABI e ANIA dedicato al mercato
assicurativo e della bancassicurazione
BOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 29 e 30 luglio
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta CTZ - BTP€i
Aziende: 
Alfio Bardolla - CDA: Relazione semestrale
Bed Bath And Beyond - Risultati di periodo
Borgosesia - CDA: Relazione semestrale
Cdr Advance Capital - CDA: Relazione semestrale
Danieli & C - CDA: Bilancio
Digital360 - CDA: Relazione semestrale
GEL - CDA: Relazione semestrale
Mittel - CDA: Relazione semestrale
Net Insurance - CDA: Relazione semestrale
Pattern - CDA: Relazione semestrale
Pier 1 Imports - Risultati di periodo
Relatech - CDA: Relazione semestrale
Rosss - CDA: Relazione semestrale
Sirio - CDA: Relazione semestrale
Trawell Co| - CDA: Relazione semestrale 
Scadenze Fiscali: 
IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi
al mese di Agosto 2019.
Appuntamenti: 
ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio
e agosto
Giovedì 26/09/2019 
Appuntamenti: 
Istat - Prezzi delle abitazioni - II° Trimestre 2019
BCE - Bollettino economico
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta BOT
Aziende: 
Antares Vision - CDA: Relazione semestrale
Autogrill - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Biancamano - CDA: Relazione semestrale
Brioschi - CDA: Relazione semestrale
Casta Diva Group - CDA: Relazione semestrale
CHL - CDA: Relazione semestrale
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Cose Belle D'Italia - CDA: Relazione semestrale
Dominion Hosting Holding - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale
Ediliziacrobatica - CDA: Relazione semestrale
Esautomotion - CDA: Relazione semestrale
First Capital - CDA: Relazione semestrale
Frendy Energy - CDA: Relazione semestrale
Friulchem - CDA: Relazione semestrale
Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale
Garofalo Health Care - CDA: Relazione semestrale
H-Farm - CDA: Relazione semestrale
Indel B - CDA: Relazione semestrale
Intred - CDA: Relazione semestrale
Kolinpharma - CDA: Relazione semestrale
Luve - CDA: Relazione semestrale
Neosperience - CDA: Relazione semestrale
Renergetica - CDA: Relazione semestrale
Sicit Group - CDA: Relazione semestrale
Somec - CDA: Relazione semestrale
Telesia - CDA: Relazione semestrale
Ternienergia - CDA: Relazione semestrale
Tiscali - CDA: Relazione semestrale
Venerdì 27/09/2019 
Appuntamenti: 
Banca d'Italia - €-coin
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale
AMM - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale
Caleido Group - CDA: Relazione semestrale
CFT - CDA: Relazione semestrale
Copernico - CDA: Relazione semestrale
Costamp Group - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale
Csp Int Ind Calze - CDA: Relazione semestrale
Dba Group - CDA: Relazione semestrale
Eles - CDA: Relazione semestrale
Elettra Investimenti - CDA: Relazione semestrale
Energica Motor Company - CDA: Relazione semestrale
Eukedos - CDA: Relazione semestrale
Expert System - CDA: Relazione semestrale
Fervi - CDA: Relazione semestrale
Finlogic - CDA: Relazione semestrale
Fintel Energia Group - CDA: Relazione semestrale
Fope - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Gibus - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Go Internet - CDA: Relazione semestrale
GPI - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ilpra - CDA: Relazione semestrale
Imvest - CDA: Relazione semestrale
Innovatec - CDA: Relazione semestrale
Intek Group - CDA: Relazione semestrale
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Italia Independent - CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal - CDA: Relazione semestrale
Maps - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale
Olidata - Assemblea: Bilancio
Piteco - CDA: Relazione semestrale
Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale
Relatech - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale
SgCompany - CDA: Relazione semestrale 
Titanmet - CDA: Relazione semestrale
Vetrya - CDA: Relazione semestrale
Zucchi - CDA: Relazione semestrale
Leggi anche

Appuntamenti e scadenze del 3 settembre 2019•   
Appuntamenti e scadenze del 18 settembre 2019•   
Borsa Milano, Italian Equity Week al via con il meglio del Lifestyle•   
Appuntamenti e scadenze: settimana del 2 settembre 2019•  

Nessun commento presente. Per inserire stili HTML nel commento seleziona una parola o una
frase e fai click sull'icona corrispondente.
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Appuntamenti societari della settimana 23-27
Settembre 2019
Questa settimana in agenda.

Lunedì 23 Settembre 2019
Biodue: Relazione Semestrale;
Eni: Ex Dividendo;
Health Italia: Relazione Semestrale;
Ki Group: Relazione Semestrale;
Neodecortech: Relazione Semestrale;
Netweek: Relazione Semestrale;
Piaggio: Ex Dividendo;
Plc: Relazione Semestrale;
Portobello: Relazione Semestrale;
Prismi: Relazione Semestrale;
Sesa: Ex Dividendo;
Trevi Group: Assemblea Bilancio;
Triboo: Relazione Semestrale.

Martedì 24 Settembre 2019
Blue Financial Communication: Relazione Semestrale;
Conafi: Relazione Semestrale;
Digital Value: Relazione Semestrale;
Enertronica: Relazione Semestrale;
Farmaè: Relazione Semestrale;
Italmobiliare: Ingresso nel segmento STAR;
Life Care Capital: Relazione Semestrale;
Maps: Relazione Semestrale;
SCM Sim: Relazione Semestrale;
Sostravel.Com: Relazione Semestrale.

Mercoledì 25 Settembre 2019
Alfio Bardolla Training Group: Relazione Semestrale;
Borgosesia: Relazione Semestrale;
Cdr Advance Capital: Relazione Semestrale;
Danieli: Cda Bilancio;
Digital360: Relazione Semestrale;
Gel: Relazione Semestrale;
Gibus: Relazione Semestrale;
Mittel: Relazione Semestrale;
Net Insurance: Relazione Semestrale;
Pattern: Relazione Semestrale;
Rosss: Relazione Semestrale;
Sirio: Relazione Semestrale;
Trawell Co: Relazione Semestrale.

Giovedì 26 Settembre 2019
Antares Vision: Relazione Semestrale;
Autogrill: Informazioni periodiche aggiuntive;
Biancamano: Relazione Semestrale;
Brioschi: Relazione Semestrale;
Casta Diva Group: Relazione Semestrale;
Chl: Relazione Semestrale;
Cose Belle D'Italia: Relazione Semestrale;
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Dominion Hosting Holding: Relazione Semestrale;
Garofalo Health Care: Relazione Semestrale;
Ecosuntek: Relazione Semestrale;
Ediliziacrobatica: Relazione Semestrale;
Esautomotion: Relazione Semestrale;
First Capital: Relazione Semestrale;
Frendy Energy: Relazione Semestrale;
Friulchem: Relazione Semestrale;
Gambero Rosso: Relazione Semestrale;
H-Farm: Relazione Semestrale;
Indel B: Relazione Semestrale;
Intred: Relazione Semestrale;
Kolinpharma: Relazione Semestrale;
Lu-Ve: Relazione Semestrale;
Neosperience: Relazione Semestrale;
Renergetica: Relazione Semestrale;
Sicit Group: Relazione Semestrale;
Somec: Relazione Semestrale;
Telesia: Relazione Semestrale;
Ternienergia: Relazione Semestrale;
Tiscali: Relazione Semestrale;
Websolute: Data prevista di ammissione su AIM Italia.

Venerdì 27 Settembre 2019
Ambromobiliare: Relazione Semestrale;
Amm: Relazione Semestrale;
Bastogi: Relazione Semestrale;
Caleido Group: Relazione Semestrale;
CFT: Relazione Semestrale;
Confinvest: Relazione Semestrale;
Copernico Sim: Relazione Semestrale;
Costamp Group: Relazione Semestrale;
CSP International: Relazione Semestrale;
DBA Group: Relazione Semestrale;
Eles: Relazione Semestrale;
Elettra Investimenti: Relazione Semestrale;
Energica Motor Company: Relazione Semestrale;
Expert System: Relazione Semestrale;
Eukedos: Relazione Semestrale;
Fervi: Relazione Semestrale;
Finlogic: Relazione Semestrale;
Fintel Energia Group: Relazione Semestrale;
Go Internet: Relazione Semestrale;
Ilpra: Relazione Semestrale;
Imvest: Relazione Semestrale;
Innovatec: Relazione Semestrale;
Italia Independent: Relazione Semestrale;
Longino & Cardenal: Relazione Semestrale;
Officina Stellare: Relazione Semestrale;
Olidata: Assemblea Bilancio;
Piteco: Relazione Semestrale;
Portale Sardegna: Relazione Semestrale;
Sciuker Frames: Relazione Semestrale;
SGCompany: Relazione Semestrale;
Titanmet: Relazione Semestrale;
Vetrya: Relazione Semestrale;
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WM Capital: Relazione Semestrale;
Zucchi: Relazione Semestrale.
GD - www.ftaonline.com
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Appuntamenti e scadenze: settimana del 23
settembre 2019

Giovedì 19/09/2019 
Appuntamenti: 
59° Salone Nautico di Genova - La 59esima edizione del Salone Nautico si svolge nello spazio
espositivo della Fiera di Genova. L'evento è dedicato al mondo della nautica
Lunedì 23/09/2019 
Appuntamenti: 
Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia
Borsa: 
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Titoli di Stato: 
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende: 
Biodue - CDA: Relazione semestrale
Fope - CDA: Relazione semestrale
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
Neodecortech - CDA: Relazione semestrale
Netweek - CDA: Relazione semestrale
PLC - CDA: Relazione semestrale
Portobello - CDA: Relazione semestrale
Prismi - CDA: Relazione semestrale
Triboo - CDA: Relazione semestrale
Martedì 24/09/2019 
Titoli di Stato: 
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende: 
Blackberry - Risultati di periodo
Blue Financial Communication - CDA: Relazione semestrale 
Conafi - CDA: Relazione semestrale
Digital Value - CDA: Relazione semestrale
Enertronica - CDA: Relazione semestrale
Farmae - CDA: Relazione semestrale
Life Care Capital - CDA: Relazione semestrale
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Maps - CDA: Relazione semestrale
Nike - Risultati di periodo
Solutions Capital Management Sim - CDA: Relazione semestrale
Sostravel.Com - CDA: Relazione semestrale
Appuntamenti: 
Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
Mercoledì 25/09/2019 
Appuntamenti: 
Bancassicurazione 2019 - Si svolge a Roma l'appuntamento ABI e ANIA dedicato al mercato
assicurativo e della bancassicurazione
BOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 29 e 30 luglio
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta CTZ - BTP€i
Aziende: 
Alfio Bardolla - CDA: Relazione semestrale
Bed Bath And Beyond - Risultati di periodo
Borgosesia - CDA: Relazione semestrale
Cdr Advance Capital - CDA: Relazione semestrale
Danieli & C - CDA: Bilancio
Digital360 - CDA: Relazione semestrale
GEL - CDA: Relazione semestrale
Mittel - CDA: Relazione semestrale
Net Insurance - CDA: Relazione semestrale
Pattern - CDA: Relazione semestrale
Pier 1 Imports - Risultati di periodo
Relatech - CDA: Relazione semestrale
Rosss - CDA: Relazione semestrale
Sirio - CDA: Relazione semestrale
Trawell Co| - CDA: Relazione semestrale 
Scadenze Fiscali: 
IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi
al mese di Agosto 2019.
Appuntamenti: 
ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio
e agosto
Giovedì 26/09/2019 
Appuntamenti: 
Istat - Prezzi delle abitazioni - II° Trimestre 2019
BCE - Bollettino economico
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta BOT
Aziende: 
Antares Vision - CDA: Relazione semestrale
Autogrill - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Biancamano - CDA: Relazione semestrale
Brioschi - CDA: Relazione semestrale
Casta Diva Group - CDA: Relazione semestrale
CHL - CDA: Relazione semestrale
Cose Belle D'Italia - CDA: Relazione semestrale
Dominion Hosting Holding - CDA: Relazione semestrale
Ecosuntek - CDA: Relazione semestrale
Ediliziacrobatica - CDA: Relazione semestrale
Esautomotion - CDA: Relazione semestrale
First Capital - CDA: Relazione semestrale
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Frendy Energy - CDA: Relazione semestrale
Friulchem - CDA: Relazione semestrale
Gambero Rosso - CDA: Relazione semestrale
Garofalo Health Care - CDA: Relazione semestrale
H-Farm - CDA: Relazione semestrale
Indel B - CDA: Relazione semestrale
Intred - CDA: Relazione semestrale
Kolinpharma - CDA: Relazione semestrale
Luve - CDA: Relazione semestrale
Neosperience - CDA: Relazione semestrale
Renergetica - CDA: Relazione semestrale
Sicit Group - CDA: Relazione semestrale
Somec - CDA: Relazione semestrale
Telesia - CDA: Relazione semestrale
Ternienergia - CDA: Relazione semestrale
Tiscali - CDA: Relazione semestrale
Venerdì 27/09/2019 
Appuntamenti: 
Banca d'Italia - €-coin
Titoli di Stato: 
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i
Aziende: 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ambromobiliare - CDA: Relazione semestrale
AMM - CDA: Relazione semestrale
Bastogi - CDA: Relazione semestrale
Caleido Group - CDA: Relazione semestrale
CFT - CDA: Relazione semestrale
Copernico - CDA: Relazione semestrale
Costamp Group - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - CDA: Relazione semestrale
Csp Int Ind Calze - CDA: Relazione semestrale
Dba Group - CDA: Relazione semestrale
Eles - CDA: Relazione semestrale
Elettra Investimenti - CDA: Relazione semestrale
Energica Motor Company - CDA: Relazione semestrale
Eukedos - CDA: Relazione semestrale
Expert System - CDA: Relazione semestrale
Fervi - CDA: Relazione semestrale
Finlogic - CDA: Relazione semestrale
Fintel Energia Group - CDA: Relazione semestrale
Fope - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Gibus - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Go Internet - CDA: Relazione semestrale
GPI - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Ilpra - CDA: Relazione semestrale
Imvest - CDA: Relazione semestrale
Innovatec - CDA: Relazione semestrale
Intek Group - CDA: Relazione semestrale
Italia Independent - CDA: Relazione semestrale
Longino&Cardenal - CDA: Relazione semestrale
Maps - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Officina Stellare - CDA: Relazione semestrale
Olidata - Assemblea: Bilancio
Piteco - CDA: Relazione semestrale
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Portale Sardegna - CDA: Relazione semestrale
Relatech - Appuntamento: Conference call con gli analisti
Sciuker Frames - CDA: Relazione semestrale
SgCompany - CDA: Relazione semestrale 
Titanmet - CDA: Relazione semestrale
Vetrya - CDA: Relazione semestrale
Zucchi - CDA: Relazione semestrale
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