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SG  Company  (Aim) – Acquisisce il restante
20% del capitale di Special
SG  Company  ha firmato l’accordo per l’acquisizione del residuo 20% del capitale di Special,
società satellitare del gruppo dedicata ai viaggi incentive tailor made e di alto profilo. Special,
fondata nel 2014 con Stefano Ripamonti, ha un giro d’affari di circa 4 milioni.

Davide  Verdesca,  Chairman e Ceo di  SG  Company , commenta: “Un ulteriore passo avanti
verso l’obiettivo dichiarato della One Company. Adesso dobbiamo lavorare perché Stefano possa
essere uno dei manager del futuro del nostro gruppo”.
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Media Aim (-0,6%) – Seduta in calo per
Notorious Pictures (-0,4%)

Ieri il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta a -0,7%, rispetto al -0,9% del London Ftse Aim 100 e al
-0,7% del London Ftse Aim All Share.

Il volume dei titoli scambiati è stato pari  a 22.355.968 pezzi, inferiore rispetto alla media delle 30
sedute precedenti.

L’indice Aim Media ha ceduto lo 0,6 per cento.

Iervolino Entertainment (-0,8%) ha avviato una nuova collaborazione con Antonio Banderas,
proseguendo l’attività di “Celebrity Management”, divisione che si occupa della sottoscrizione di
accordi con personaggi di fama internazionale per organizzare la loro partecipazione come ospiti
a programmi televisivi italiani ed europei.

Notorious Pictures (-0,4%), tramite la controllata Notorious Cinemas (dedicata alla gestione
diretta di sale cinematografiche in locazione,) ha sottoscritto un contratto per la gestione, a partire
dal 1° febbraio 2020, dello storico cinema Gloria di Corso Vercelli a Milano. L’accordo consente
l’apertura della nuova location nel centro di Milano a brand Notorious Cinemas, che include 2
sale cinematografiche per un totale di 600 posti, che saranno valorizzate con il format proprietario
“Notorious Cinemas-The Experience”.

SG  Company  (-1,5%) si è aggiudicata un’importante commessa di Vorwerk divisione Folletto.
Si tratta nello specifico dell’evento Stargate Folletto, che premia i migliori venditori, circa 1.700
persone organizzate in 22 gruppi. L’aggiudicazione di questa commessa, sommata alle altre degli
ultimi 15 giorni, porta il valore dei contratti sottoscritti dal gruppo in prossimità dei 20 milioni.

Prese di profitto su Bfc (-6,9%) dopo il rally della seduta precedente (+24%). Da inizio anno il
titolo ha messo a segno un progresso del 41,7 per cento.
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Aim (-0,7%) – Scatta Shedir Pharma (+10%)

Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri con un -0,7%, rispetto al -0,7% del London Ftse Aim
100 e al -0,9% del London Ftse Aim All Share.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 22.355.968 pezzi, inferiore rispetto alla media delle
30 sedute precedenti.

Acquisti su Italia Independent (+49,7%) all’indomani dell’accordo con CR7. Bene anche Shedir
Pharma (+10%) che ha reso nota la revoca del sequestro preventivo emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
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Per quanto riguarda le notizie sulle altre società dell’Aim, il CdA di Sirio comunica che, a seguito
dell’uscita di Franco Biamini, Gianluca Cavina è stato nominato nuovo Cfo.

SG  Company  ha vinto, al termine di una gara che ha visto coinvolte diverse società del settore,
un’importante commessa di Vorwerk divisione Folletto.

DigiTouch ha ribadito la soddisfazione per i dati preconsuntivi del 2019 e ha precisato che il
business “Data Services” ha riportato una crescita più che doppia rispetto a quanto previsto dal
piano industriale. Il nuovo business plan, invece, verrà predisposto a seguito dell’ingresso di
alcune figure apicali nelle differenti divisioni di business e del nuovo Chief Operating Officer.

Digital360 si è posizionata al primo posto a livello europeo nella classifica “Rookie of the Year
2019” dei partner di HubSpot.

AMM ha diffuso i dati preliminari 2019, che evidenziano ricavi per 14,4 milioni (+24,5%) ed
Ebitda di 2,4 milioni (+69,1%). Inoltre, ha concluso un accordo per l’acquisto del restante 40%
I-Contact.

Nel 2019 Fos ha realizzato ricavi netti consolidati per 9,6 milioni, in crescita di circa il 22%
rispetto a 7,9 milioni del 2018.

DBA Group ha siglato, attraverso la controllata Unistar LC doo (UnistarPRO) un accordo per la
fornitura e il supporto IT del Centro Clinico Universitario di Lubiana.

ICF, secondo i risultati preliminari per l’esercizio 2019, ha registrato un calo dei ricavi del 10% a
71,6 milioni e un Ebitda in crescita del 3,5% a 8,8 milioni.
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BORSA: Europa in rosso con coronavirus

Grafico Azioni Safilo Group Spa (PC) (USOTC:SAFLY)
Intraday
Oggi : Giovedì 30 Gennaio 2020

Prosegue in calo l’azionario europeo che risente dei timori circa la diffusione del coronavirus e
del suo impatto sull’economia globale: Milano cede lo 0,91%, Parigi l’1,06%, Francoforte lo
0,85% e Londra lo 0,61%.

Sul fronte macro, il tasso di disoccupazione della Germania a gennaio è rimasto invariato, rispetto
al mese precedente, al 5%, in linea con le attese del consenso degli economisti. Le richieste di
sussidi sono diminuite di 2.000 unitá, rispetto al dato di dicembre, a quota 8.000. In Italia, il tasso
di disoccupazione a dicembre 2019 è risultato invece stabile al 9,8%; rimane invariato anche il
tasso di disoccupazione giovanile (28,9%).

Gli operatori restano in attesa della decisione di politica monetaria della Bank of England,
prevista per oggi alle 13h00.

Tra le blue chip, in rialzo Enel (+0,74%) e Nexi (+0,37%), mentre perdono terreno Tenaris
(-2,3%), Banco Bpm (-2,15%), Unipol (-2,05%) e Amplifon (-1,85%).

In rosso Tod’S (-1,22% a 35,76 euro), su cui Equita Sim ha confermato la raccomandazione
reduce e il prezzo obiettivo a 24,5 euro in attesa dei ricavi del 2019, previsti dopo la chiusura del
mercato.

Continua in ascesa Safilo G. (+8,47% a 1,07 euro), su cui Kepler Cheuvreux ha alzato la
raccomandazione da hold a buy, con prezzo obiettivo a 1,35 euro, dopo i risultati preliminari 2019
sopra le attese.

Sull’Aim, in progresso  Sg  Company  (+1,47% a 1,38 euro). La società, uno dei principali player
in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, ha vinto, al termine di una lunga gara che
ha visto coinvolte diverse societá del settore, una commessa di Vorwerk divisione Folletto.

Articoli simili:
Risk off sui mercati: avvio in rosso in Europa, dominano timori per coronavirus1.

 Prevalgono le vendite sui mercati europei, con gli investitori che preferiscono rifugiarsi negli
asset considerati più sicuri e stare lontani...  Risk off sui mercati: Dax e altri indici in rosso in
Europa su timori da coronavirus  
 Risk off sui mercati europei in scia ai timori legati al coronavirus. Nei primi minuti
prevalgono le vendite in Europa,...  Wall Street in rosso, coronavirus e downgrade Fmi
allontanano i tori  
 Wall Street si allinea alla performance dell’azionario globale, in rosso a causa dei timori sul
rischio contagio del coronavirus. A... 
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BORSA: Europa in rosso con coronavirus
Prosegue in calo l'azionario europeo che risente dei timori circa la diffusione del coronavirus e del
suo impatto sull'economia globale: Milano cede lo 0,91%, Parigi l'1,06%, Francoforte lo 0,85% e
Londra lo 0,61%.

Sul fronte macro, il tasso di disoccupazione della Germania a gennaio è rimasto invariato, rispetto
al mese precedente, al 5%, in linea con le attese del consenso degli economisti. Le richieste di
sussidi sono diminuite di 2.000 unitá, rispetto al dato di dicembre, a quota 8.000. In Italia, il tasso
di disoccupazione a dicembre 2019 è risultato invece stabile al 9,8%; rimane invariato anche il
tasso di disoccupazione giovanile (28,9%).

Gli operatori restano in attesa della decisione di politica monetaria della Bank of England,
prevista per oggi alle 13h00.

Tra le blue chip, in rialzo Enel (+0,74%) e Nexi (+0,37%), mentre perdono terreno Tenaris
(-2,3%), Banco Bpm (-2,15%), Unipol (-2,05%) e Amplifon (-1,85%).

In rosso Tod'S (-1,22% a 35,76 euro), su cui Equita Sim ha confermato la raccomandazione
reduce e il prezzo obiettivo a 24,5 euro in attesa dei ricavi del 2019, previsti dopo la chiusura del
mercato.

Continua in ascesa Safilo G. (+8,47% a 1,07 euro), su cui Kepler Cheuvreux ha alzato la
raccomandazione da hold a buy, con prezzo obiettivo a 1,35 euro, dopo i risultati preliminari 2019
sopra le attese.

Sull'Aim, in progresso  Sg  Company  (+1,47% a 1,38 euro). La società, uno dei principali player
in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, ha vinto, al termine di una lunga gara che
ha visto coinvolte diverse societá del settore, una commessa di Vorwerk divisione Folletto.

cm

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2020 04:58 ET (09:58 GMT)
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SG  Company:  vince gara di Vorwerk
Folletto
MF-Dow Jones News
30/01/2020 10:13 MILANO (MF-DJ)--  SG  Company , uno dei principali player in Italia
nellacomunicazione integrata Live & Digital, quotato su Aim Italia, ha vinto,al termine di una
lunga gara che ha visto coinvolte diverse societa' delsettore, un'importante commessa di Vorwerk
divisione Folletto. Lo si apprende da una nota, dove si legge che si tratta dell'eventoStargate
Folletto, che premia i migliori venditori, circa 1700 personeorganizzate in 22 gruppi, che
andranno in 8 destinazioni nel bacino delMediterraneo nel mese di giugno. Si tratta di una "ottima
notizia", commenta  Davide  Verdesca,  Chairman &Ceo di  SG  Company , secondo cui "questa
assegnazione, sommata ad altreavvenute negli ultimi 15 giorni, porta il valore dei
contrattisottoscritti del nostro gruppo in prossimita' dei 20 milioni di euro esempre piu' vicini al
raggiungimento dei nostri obiettivi".com/pl(fine)MF-DJ NEWS
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: vince gara di Vorwerk Folletto
MF-Dow Jones News
30/01/2020 10:13 MILANO (MF-DJ)-- SG Company, uno dei principali player in Italia
nellacomunicazione integrata Live & Digital, quotato su Aim Italia, ha vinto,al termine di una
lunga gara che ha visto coinvolte diverse societa' delsettore, un'importante commessa di Vorwerk
divisione Folletto. Lo si apprende da una nota, dove si legge che si tratta dell'eventoStargate
Folletto, che premia i migliori venditori, circa 1700 personeorganizzate in 22 gruppi, che
andranno in 8 destinazioni nel bacino delMediterraneo nel mese di giugno. Si tratta di una "ottima
notizia", commenta  Davide  Verdesca,  Chairman &Ceo di SG Company, secondo cui "questa
assegnazione, sommata ad altreavvenute negli ultimi 15 giorni, porta il valore dei
contrattisottoscritti del nostro gruppo in prossimita' dei 20 milioni di euro esempre piu' vicini al
raggiungimento dei nostri obiettivi".com/pl(fine)MF-DJ NEWS
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SG  Company:  vince gara di Vorwerk
Folletto
comunicazione integrata Live & Digital, quotato su Aim Italia, ha vinto, al termine di una lunga
gara che ha visto coinvolte diverse società del settore, un'importante commessa di Vorwerk
divisione Folletto.

Lo si apprende da una nota, dove si legge che si tratta dell'evento

Stargate Folletto, che premia i migliori venditori, circa 1700 persone organizzate in 22 gruppi,
che andranno in 8 destinazioni nel bacino del

Mediterraneo nel mese di giugno.

Si tratta di una "ottima notizia", commenta  Davide  Verdesca,  Chairman &

Ceo di  SG  Company,  secondo cui "questa assegnazione, sommata ad altre avvenute negli
ultimi 15 giorni, porta il valore dei contratti sottoscritti del nostro gruppo in prossimità dei 20
milioni di euro e sempre più vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi".

com/pl

(END) Dow Jones Newswires
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SG  Company  vince la gara di Vorwerk
Folletto

SG  Company  *(AIM) rende noto di aver vinto, al termine di una lunga gara che ha visto
coinvolte diverse società del settore, un'importante commessa di *Vorwerk divisione Folletto. Si
tratta nello specifico dell'evento Stargate Folletto,che premia i migliori venditori, circa 1700
persone organizzate in22 gruppi, che andranno in 8 destinazioni nel bacino del Mediterraneo nel
mese di giugno 2020.

Davide  Verdesca , Chairman & CEO di  SG  Company : "È un'ottima notizia! Questa
assegnazione,sommata ad altre avvenute negli ultimi 15 giorni, porta il *valore dei contratti
sottoscritti del nostro gruppo in prossimità dei 20 milioni *di euro e sempre più vicini al
raggiungimento dei nostri obiettivi."

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company  vince la gara di Vorwerk
Folletto
SG  Company  *(AIM) rende noto di aver vinto, al termine di una lunga gara che ha visto
coinvolte diverse società del settore, un'importante commessa di *Vorwerk divisione Folletto. Si
tratta nello specifico dell'evento Stargate Folletto,che premia i migliori venditori, circa 1700
persone organizzate in22 gruppi, che andranno in 8 destinazioni nel bacino del Mediterraneo nel
mese di giugno 2020.

Davide  Verdesca , Chairman & CEO di  SG  Company : "È un'ottima notizia! Questa
assegnazione,sommata ad altre avvenute negli ultimi 15 giorni, porta il *valore dei contratti
sottoscritti del nostro gruppo in prossimità dei 20 milioni *di euro e sempre più vicini al
raggiungimento dei nostri obiettivi."

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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SG  Company  vince la gara di Vorwerk
Folletto
SG  Company  (AIM) rende noto di aver vinto, al termine di una lunga gara che ha visto
coinvolte diverse società del settore, un'importante commessa di Vorwerk divisione Folletto. Si
tratta nello specifico dell'evento Stargate Folletto,che premia i migliori venditori, circa 1700
persone organizzate in22 gruppi, che andranno in 8 destinazioni nel bacino del Mediterraneo nel
mese di giugno 2020.

Davide  Verdesca , Chairman & CEO di  SG  Company : "È un'ottima notizia! Questa
assegnazione,sommata ad altre avvenute negli ultimi 15 giorni, porta il valore dei contratti
sottoscritti del nostro gruppo in prossimità dei 20 milioni di euro e sempre più vicini al
raggiungimento dei nostri obiettivi."
GD - www.ftaonline.com
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SG  Company  vince la gara di Vorwerk
Folletto
SG  Company  (AIM) rende noto di aver vinto, al termine di una lunga gara che ha visto
coinvolte diverse società del settore, un’importante commessa di Vorwerk divisione Folletto. Si
tratta nello specifico dell’evento Stargate Folletto,che premia i migliori venditori, circa 1700
persone organizzate in22 gruppi, che andranno in 8 destinazioni nel bacino del Mediterraneo nel
mese di giugno 2020.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company : “È un’ottima notizia! Questa
assegnazione,sommata ad altre avvenute negli ultimi 15 giorni, porta il valore dei contratti
sottoscritti del nostro gruppo in prossimità dei 20 milioni di euro e sempre più vicini al
raggiungimento dei nostri obiettivi.”

(GD – www.ftaonline.com)
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SG  Company  (Aim) – Si aggiudica
commessa di Vorwerk Folletto
SG  Company  ha vinto, al termine di una gara che ha visto coinvolte diverse società del settore,
un’importante commessa di Vorwerk divisione Folletto. Si tratta nello specifico dell’evento
Stargate Folletto, che premia i migliori venditori, circa

1.700 persone organizzate in 22 gruppi, che andranno in 8 destinazioni nel bacino del

Mediterraneo nel mese di giugno 2020.

L’aggiudicazione di questa commessa, sommata alle altre avvenute negli ultimi 15 giorni, porta il
valore dei contratti sottoscritti dal gruppo in prossimità dei 20 milioni.
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Primi sei mesi di crescita per +uno, la Unit
strategico-creativa di  SG  Company
Si apre positivamente il 2020 di +uno , la Unit strategico-creativa di  SG  Company  guidata da
Dario De Lisi e inaugurata lo scorso giugno.

La Unit, che prende il nome dal primo piano dell’ SG Building (la sede operativa e legale di  SG 
Company  nel centro di Milano, in C.so Monforte 20) in soli sei mesi ha lavorato 287 brief,
impegnandosi costantemente nella lettura e analisi di tendenze e consumi per offrire ai clienti una
visione strategica capace di rispondere alle loro esigenze in modo puntuale, naturalmente in modo
spiccatamente creativo.

Gli ambiti di riferimento dei clienti per cui +uno ha elaborato progetti di comunicazione integrata,
experential marketing, transmedia storytelling, digital marketing e innovation spaziano dal settore
finanziario al retail, dall’automotive al lusso passando per telcom e food & beverage . Con un hit
rate in crescita, la Unit strategicamente creativa di  SG  Company  possiede competenze
trasversali, è specialista nelle analisi di trend di mercato e copre l’intero processo creativo,
dall’ideazione alla produzione.

+uno: quasi 300 brief presi in carico in un solo semestre, hit rate di gara in forte crescita e nuovi
arrivi per rafforzare il Team

“Dopo questi primi sei mesi – commenta Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company
(nella foto) – posso affermare che l’approccio di +uno non ha solamente raggiunto e coinvolto i
nostri clienti, bensì ha avuto un impatto su tutta la nostra azienda, favorendo e accrescendo la
contaminazione tra reparti e competenze. La Unit, che lavora trasversalmente al Gruppo, assicura
un supporto costante e quotidiano a tutte le divisioni di  SG  Company . Inoltre, per rispondere a
tutte le richieste interne ed esterne, stiamo inserendo nuove figure all’interno del Team”.

Una squadra che conta 50 talenti, figure come Strategist, Copy, Art Director e Producer : persone
che rappresentano perfettamente l’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  e l’ideale
di squadra vincente che viene portata avanti attraverso la creazione di partnership di valore con
realtà creative indipendenti, studi innovativi e altamente tecnologici.

In +uno lavorano i “visionari”, i sognatori del Gruppo, l’anima creativa che – in aggiunta alla
creatività pura – è capace di concretizzare questi concetti in modo coerente e altamente strategico.

Insieme a Dario De Lisi, alla guida di +uno: Marco Zambaldo (Creative Strategy Director),
Marco Mascheroni (Creative Director dedicato al mercato consumer), Umberto Cigognini
(Creative Director con focus sul mondo corporate), Eleonora Chiomento (Digital Creative
Director), Valerio Visaggio (Chief Content Officer) e Massimo Babini (Head of Production).
Ultimo ingresso nel team, quello di Caterina Bartali in qualità di Senior Creative Strategist.

L'articolo proviene da Uomini & Donne della Comunicazione .
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SG  Company:  in crescita la nuova unit
+uno, che rafforza il team
In sei mesi la unit ha lavorato 287 brief con un hit rate di gara in incremento e nuovi arrivi
per rafforzare il team

Si apre positivamente il 2020 di +uno, la unit strategico-creativa di  SG  Company  guidata da
Dario De Lisi e inaugurata lo scorso giugno.

La unit, che prende il nome dal primo piano dell’SG Building (la sede operativa e legale di  SG 
Company  nel centro di Milano, in C.so Monforte 20) in sei mesi ha lavorato 287 brief.

Dario De Lisi
Gli ambiti di riferimento dei clienti per cui la sigla ha elaborato progetti di comunicazione
integrata, experential marketing, transmedia storytelling, digital marketing e innovation spaziano
dal settore finanziario al retail, dall’automotive al lusso passando per telcom e food & beverage.

Con un hit rate in crescita, la unit strategicamente creativa di  SG  Company  possiede
competenze trasversali, è specialista nelle analisi di trend di mercato e copre l’intero processo
creativo, dall’ideazione alla produzione.

“Dopo questi primi sei mesi – commenta Dario De Lisi, chief strategy officer di  SG  Company
– posso affermare che l’approccio di +uno non ha solamente raggiunto e coinvolto i nostri clienti,
bensì ha avuto un impatto su tutta la nostra azienda, favorendo e accrescendo la contaminazione
tra reparti e competenze. La Unit, che lavora trasversalmente al Gruppo, assicura un supporto
costante e quotidiano a tutte le divisioni di  SG  Company . Inoltre, per rispondere a tutte le
richieste interne ed esterne, stiamo inserendo nuove figure all’interno del Team”.

Una squadra che conta 50 talenti, figure come strategist, copy, art director e producer: persone
che rappresentano perfettamente l’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  e l’ideale
di squadra vincente che viene portata avanti attraverso la creazione di partnership di valore con
realtà creative indipendenti, studi innovativi e altamente tecnologici.

Insieme a Dario De Lisi, alla guida di +uno: Marco Zambaldo (creative strategy director), Marco
Mascheroni (creative director dedicato al mercato consumer), Umberto Cigognini (creative
director con focus sul mondo corporate), Eleonora Chiomento (digital creative director), Valerio
Visaggio (chief content officer) e Massimo Babini (head of production). Ultimo ingresso nel
team, quello di Caterina Bartali in qualità di senior creative strategist.
SG  Company:  in crescita la nuova unit +uno, che rafforza il team ultima modifica:
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Primi sei mesi di crescita per +uno di  SG 
Company  con quasi 300 brief presi in carico.
Arriva Caterina Bartali come Senior Creative
Strategist.
Freshly Cosmetics chiude il 2019 con un fatturato di 12,6 milioni di euro e punta a 25 mln nel
2020. Debutto nel retail con l'apertura del primo Freshly Store a BarcellonaTim Banks nuovo
Sales & Marketing Director MassetoRanking Mergermarket 2019: Barabino & Partners 1° in
Italia, 5° in Europa, 8° nel MondoDentsu Aegis Network: The Big Now diventa The Big
Now/mcgarrybowen e annuncia il nuovo posizionamento “Let Them Call You
Lucky”Aeroservice presenta le novità 2020Presentazione del Festival dello SportPresentazione di
NIMP “Novartis Influencer Materclass for Patient” di NovartisAmplifon invita al convegno
“Elementi di Ecologia Sonora”Presentazione della ricerca promossa da ManpowerGroup e Luiss
Business School sulle nuove competenze e skills richieste nel settore dell’EnergiaIncontro stampa
con l'AD di Nestlè Marco Travaglia
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IR Top Consulting: i Pir di terza generazione
impatteranno sull’Aim per 231 milioni nel
2020
IR Top Consulting , boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per i
Capital Markets (quotazione in Borsa e Corporate Finance), ha pubblicato lo studio “Pir
di terza generazione: stima dell’impatto su Aim Italia per il 2020 ed effetti nel triennio
2020-2022″ a seguito dell’introduzione per i Piani Individuali di Risparmio, costituiti dal 1°
gennaio 2020, dell’obbligo di investire il 5% del 70% (ovvero il 3,5%) del valore
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse
Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Sulla base di una previsione dell’impatto complessivo dei Pir, pari a 3 miliardi di euro nel
2020, l’ufficio studi IR Top Consulting stima un impatto potenziale su Aim Italia pari a
231 milioni di euro .

“Sulla base delle analisi del nostro Osservatorio Aim l’impatto potenziale dei nuovi Pir su
Aim Italia è stimato in 231 milioni di euro nel 2020, pari all’8% della previsione di impatto
complessiva di 3 miliardi di euro”, spiega Anna Lambiase , fondatore e Ceo di IR Top
Consulting. “La nostra stima si fonda su una metodologia di ponderazione che valuta
variabili di mercato statiche e dinamiche in relazione all’universo investibile. L’ulteriore
afflusso di liquidità derivante dai Pir di terza generazione potrebbe generare nell’arco del
triennio 2020-2022 un triplice effetto positivo su Aim Italia, che rappresenta circa la metà
dell’universo investibile relativo al 3,5% da allocare su titoli non Mib e non Mid, oggi pari
a 258 società quotate sui mercati regolamentati e Mtf. Aim Italia potrà beneficiare in
maniera importante delle nuove condizioni volte a indirizzare il risparmio privato
nell’economia reale e in modo specifico verso le Pmi che costituiscono le fondamenta
del sistema industriale italiano. I nuovi Pip potrebbero generare nel triennio 2020-2022
tre effetti: anzitutto un incremento del numero di società quotate, grazie a una crescita
pari al +30% medio annuo del numero di Ipo. A questo si aggiungono l’incremento della
raccolta media, pari al +69%, che stimiamo possa passare da 5,9 milioni nel 2019 a
circa 10 milioni di euro e un ampliamento del flottante medio in Ipo, dal 24% al 30%. Le
stime si fondano sulle nostre proiezioni derivanti sull’analisi storica effettuata sul mercato
Aim Italia, in particolare nel biennio 2017-2018, periodo che ha beneficiato degli effetti
dei Pir introdotti per la prima volta a fine 2016: la dimensione media della Pmi quotata tra
il 2017 e il 2018 è stata pari a 39 milioni di euro in termini di ricavi, segnando una
crescita di circa 3 volte rispetto a 14 milioni di euro nel 2016, la raccolta media si è
attestata a 9,8 milioni di euro (6,4 milioni di euro nel 2016) e il flottante medio in Ipo è
stato pari al 26% (15% nel 2016)”.

Stima dell’impatto dei Pir su Aim Italia per il 2020

A fine 2017, nel primo anno di introduzione dei Pir di prima generazione, i capitali
raccolti hanno raggiunto quota 11,0 miliardi di euro. L’afflusso nel 2018 è stato pari a
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3,49 miliardi di euro, mentre, a seguito dell’introduzione di nuovi vincoli con il Decreto
Attuativo Mise-Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2019, l’afflusso dei Pir di
seconda generazione ha subito un rallentamento e, al 30 settembre 2019, ha registrato
un dato negativo pari a -546 milioni di euro.

Nel 2020, grazie alle revisioni normative (vincolo del 3,5% sul patrimonio Pir in strumenti
finanziari emessi da società diverse da quelle del Ftse Mib e Ftse Mid), che hanno reso
gli strumenti maggiormente compatibili con la gestione e l’operatività dei fondi aperti
rispetto al vincolo sui Venture Capital, è possibile ipotizzare una raccolta pari a 3 miliardi
di euro.

Considerando uno scenario di tassi prossimi allo zero, nel 2020 è possibile ipotizzare
che 2/3 delle risorse, pari a 2 miliardi di euro, possano confluire nell’Azionario. Inoltre,
ipotizzando uno scenario conservativo nel quale il 30% delle risorse dell’Azionario venga
investito su titoli non appartenenti all’indice Ftse Mib, si stima un apporto di capitali sulle
società Mid/Small Cap pari a 6oo milioni di euro nel 2020.

Sulla base dell’ipotesi di risorse rivenienti dai Pir (3 miliardi di euro in un anno),
l’Osservatorio Aim di IR Top Consulting ha elaborato una stima dell’impatto su Aim Italia
nel 2020, analizzando l’universo investibile sulla base di 6 variabili, di cui 3 “statiche”
(attuale nunmero di società quotate, relativa capitalizzazione e controvalore totale
scambiato negli ultimi 3 mesi) e 3 “dinamiche” (n. di Ipo e raccolta da Ipo nel triennio
2017-2019, tasso di crescita atteso ponderato del controvalore totale 2020 rispetto al
2019).

Pir: analisi variabili statiche e dinamiche

La stima IR Top dell’impatto si basa sull’attribuzione di un peso ponderato alle variabili
considerate che è pari a 0,5 per le variabili statiche (i titoli attualmente presenti sul
listino) e a 0,5 per le variabili dinamiche (che esprimono le potenzialità di crescita del
mercato).

Per la variabile dinamica “numero di Ipo” si prevede una rilevanza maggiore per Aim
Italia in considerazione di una molteplicità di elementi: l’elevato numero di Pmi che
potrebbero valutare l’ipotesi della quotazione in Borsa, un processo di Ipo più snello
rispetto al mercato Mta, la doppia incentivazione legata alle agevolazioni fiscali per le
Pmi innovative.

Sulla base della metodologia utilizzata da IR Top Consulting la stima dell’impatto
generato dai Pir di terza generazione sul mercato Aim Italia è pari a 231 milioni di euro
nel 2020.

Universo investibile Pir Mid/Small Cap: focus Aim Italia e confronto con Mta

La normativa dei Pir di terza generazione prevede che:

– una soglia minima del 17,50% del valore complessivo degli investimenti del Pir venga
investito in Mid Cap e/o Small Cap;

– una soglia minima del 3,50% del valore complessivo degli investimenti del Pir venga
investito esclusivamente in Small Cap.
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Universo investibile Pir per la soglia minima del 3,5%

Relativamente alla soglia minima del 3,5% del valore complessivo dell’investimento
allocato esclusivamente in Small Cap, l’universo investibile dei Pir in Italia è formato da
258 titoli che rappresentano una capitalizzazione complessiva di 25,4 miliardi di euro.

La capitalizzazione del mercato Aim Italia (6,7 miliardi di euro) è pari al 70% della
capitalizzazione delle Small Cap Star (9,4 miliardi) ed è di poco inferiore alla
capitalizzazione delle Small Cap Mta (7 miliardi).

La capitalizzazione media delle società Aim Italia è pari a 53 milioni di euro, rispetto a
188 milioni per le Small Cap Star e a 103 milioni per le Small Cap Mta.

Universo investibile Pir per la soglia minima del 17,5%

L’universo investibile dei Pir, relativamente alla soglia minima del 17,5% del valore
complessivo dell’investimento in Mid Cap e/o Small Cap, è formato da 319 titoli che
rappresentano una capitalizzazione complessiva di 130 miliardi di euro.

In particolare, è possibile investire in 61 titoli Mid Cap per una capitalizzazione
complessiva di 105 miliardi, e 258 Small Cao per una capitalizzazione di Euro 25
miliardi.

In relazione alle Mid Cap, 37 titoli sono quotati sul mercato Mta per una capitalizzazione
di 78 miliardi e 24 appartengono al Segmento Starvper una capitalizzazione di 26
miliardi.

Pir, focus su Aim Italia

In relazione all’universo investibile della soglia minima del 17,5%, il mercato Aim Italia,
costituito da 126 società eligible, è il più numeroso e rappresenta il 39% del totale
società (5% in termini di capitalizzazione totale). Seguono le società Mta Small Cap
(21% del totale società, 5% in termini di capitalizzazione).

In relazione all’universo investibile della soglia minima del 3,5%, Aim Italia rappresenta il
49% (26% in termini di capitalizzazione). Seguono le società Mta Small Cap (26% del
totale società, 28% in termini di capitalizzazione).

Ipo 2017-2019

Ciò che ha contraddistinto nel triennio il mercato Aim Italia è stata la maggiore dinamicità
in termini di numero di Ipo rispetto al Mercato Regolamentato. Nel triennio il numero di
quotazioni complessive su Aim è stato pari a 92, di cui 81 Ipo, mentre su Mta è stato pari
a 26, di cui 16 Ipo; il rapporto di Ipo è pertanto di 5 società Aim Italia per ogni società
quotata su Mta.

Secondo l’Osservatorio Aim di IR Top Consulting nel 2019 Aim Italia è diventato il primo
hub finanziario europeo per numero di nuove società quotate tra i mercati non
regolamentati, segnando un nuovo record con 35 nuove quotazioni, di cui 31 Ipo e 4
ammissioni post business combination, e una raccolta di capitali pari a 207 milioni di
euro. Il taglio medio delle operazioni su Aim nel 2019 ha raggiunto 6 milioni di euro di
raccolta di capitale, con una dimensione di aziende che hanno un fatturato medio pari a
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21 milioni di euro. Le regioni che hanno contribuito maggiormente ai nuovi collocamenti
sono la Lombardia con il 26%, l’Emilia Romagna con il 19% e il Veneto con il 6%.

Complessivamente, nel periodo 2017-2019 su Aim Italia le nuove quotazioni sono state
92, di cui 81 Ipo e 11 ammissioni:

– 35 nel 2019: 31 Ipo (Doxee, Gismondi 1754, Nvp, Fos, UCapital24, Matica Fintec,
Arterra Bioscience, Cyberoo, Websolute, Copernico SIM, Iervolino Entertainment,
Confinvest, Farmaè, Radici Pietro Industries&Brands, Friulchem, CleanBnB, Shedir
Pharma Group, Pattern, Marzocchi Pompe, Relatech, Officina Stellare, Gibus, Eles,
Sirio, Amm, CrowdFundMe, Seif, Gear1, Maps, Neosperience, Ilpra, e 4 ammissioni post
business combination (Salcef Group, Sicit, Antares Vision, Comer Industries);

– 31 nel 2018: 26 Ipo (Powersoft, EdiliziAcrobatica, Digital Value, Circle, Renergetica,
Sciuker Frames, TheSpac, Vimi Fasteners, SosTravel.com,  SG  Company,  Intred,
Portobello, Monnalisa, Askoll Eva, Esautomotion, Longino & Cardenal, Grifal, Archimede
SPAC, Somec, Gabelli Value for Italy, Fervi, Kolinpharma, Life Care Capital, Vei 1, Alp.I,
Spaxs ) e 5 ammissioni (Icf Group, Cellularline, Cft, Fine Foods Ntm ed Eps Equita Pep
2);

– 26 nel 2017: 24 Ipo (Illa, Gel, Dba Group, IDeaMI, Alkemy Equita Group, Portale
Sardegna, Industrial Stars of Italy 3, Spactiv, Neodecortech, Capital For Progress 2, Eps
Equita Pep, Alfio Bardolla Training Group, Sprintitaly, SitGroup, Glenalta, Pharmanutra,
Culti Milano, Digital360, Finlogic, Wiit, Tps, Crescita, Telesia, Orsero, HealthItalia) e 2
ammissioni post business combination (Sit e Orsero).

In questo periodo sul listino principale Mta sono approdate 26 nuove società, di cui 16
Ipo e 10 ammissioni, in particolare:

– 6 nel 2019: 4 Ipo (Nexi, Italian Exhibition Group, Newlat Food e Sanlorenzo), 2
ammissioni (Covivio e Illimity Bank);

– 7 nel 2018: 5 IPO (Carel Industries, Piovan, Garofalo Health Care, Techedge su Mta e
NB Aurora su Miv), 2 ammissioni (Guala Closures, Restart Siiq);

– 13 nel 2017: 7 Ipo (Unieuro, Banca Farmafactoring, Indel B, doBank, Gima TT,
Gamenet, Pirelli & C.), 6 ammissioni (Banco Bpm, Avio, B.F., Aquafil, Space3, Space4).

Effetti dei Pir di terza generazione su Aim Italia

L’ufficio Studi IR Top Consulting stima che – grazie all’emendamento sui Pir di terza
generazione promosso dalla Commissione Finanze – anche il mercato Aim Italia, che
rappresenta circa la metà dell’universo investibile relativo al 3,5% da allocare su titoli
non Mib e non Mid, pari a 258 società Small Cap quotate sui mercati regolamentati e
non regolamentati, potrà beneficiare in maniera importante delle nuove condizioni volte a
indirizzare il risparmio privato nell’economia reale e in modo specifico verso le Pmi che
costituiscono le fondamenta del sistema industriale italiano.

Definito l’impatto complessivo stimato pari a 231 milioni di euro su Aim Italia, IR Top
Consulting ha analizzato gli effetti sul mercato azionario delle Pmi partendo dai dati
storici delle Ipo del periodo 2017-2018 su Aim Italia, in termini di raccolta media, flottante
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medio in Ipo e ricavi medi.

L’afflusso di capitali atteso sul mercato Aim Italia risulta superiore rispetto alla raccolta in
Ipo del 2019 (+12%) e potrebbe generare l’ingresso di nuove Spac (Special Purpose
Acquisition Company), che possono essere considerate come un meccanismo di
accelerazione del processo di Ipo.

Nel biennio 2017-2018, nel quale si sono registrati gli effetti dei Pir introdotti a fine 2016,
la dimensione media della Pmi quotata è stata pari a 39 milioni di euro in termini di
ricavi, segnando una crescita di circa 3 volte rispetto a 14 milioni di euro nel 2016, la
raccolta media è stata pari a 9,8 milioni di euro (6,4 milioni di euro nel 2016), il flottante
medio in Ipo è stato pari al 26% (15% nel 2016).

Sulla base delle analisi si stima che i nuovi Pir possano generare nel triennio 2020-2022
tre effetti principali:

– un incremento medio del numero di quotazioni annue pari a + 30% con un relativo
aumento del numero di società quotate su Aim Italia;

– una crescita della dimensione media della raccolta, passando dai 5,9 milioni di euro
nel 2019 a circa 10 milioni di euro a fine periodo, pari al +69% in termini di incremento di
afflusso di nuovi capitali;

– un ampliamento del flottante medio in Ipo, dal 24% nel 2019 a un 30% a fine stima.

Questi effetti potrebbero beneficiare inoltre per l’anno 2020 del Credito di Imposta sui
costi di quotazione, con una misura stanziata dal Governo pari a 30 milioni di euro.

Principali investitori sul mercato Aim Italia

Di seguito è riportata la classifica degli Investitori Istituzionali più attivi sul mercato Aim
Italia (Fonte Osservatorio Aim, luglio 2019). L’Investitore italiano più presente sul
mercato Aim Italia è Mediolanum Gestione Fondi Sgr, con un investimento complessivo
al 3 giugno 2019 pari a 75 milioni di euro e un numero di società partecipate pari a 53.
Le partecipazioni fanno riferimento ai Fondi “Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia”,
“Mediolanum Flessibile Futuro Italia” e “Mediolanum Challenge Italian Equity”.

Il numero complessivo delle partecipazioni detenuto dagli investitori istituzionali è pari a
852, segnando una crescita del +29% rispetto al 2018. Il 41% delle partecipazioni è
detenuto in società con capitalizzazione inferiore a 60 milioni di euro.
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Primi sei mesi di crescita per +uno, la Unit
strategico-creativa di SG…

Si apre positivamente il 2020 di +uno, la Unit strategico-creativa di  SG  Company  guidata da
Dario De Lisi e inaugurata lo scorso giugno. La Unit, che prende il nome dal primo piano dell’SG
Building (la sede operativa e legale di  SG  Company  nel centro di Milano, in C.so Monforte 20)
in soli sei mesi ha lavorato 287 brief, impegnandosi costantemente nella lettura e analisi di
tendenze e consumi per offrire ai clienti una visione strategica capace di rispondere alle loro
esigenze in modo puntuale, naturalmente in modo spiccatamente creativo.

Gli ambiti di riferimento dei clienti per cui +uno ha elaborato progetti di comunicazione integrata,
experential marketing, transmedia storytelling, digital marketing e innovation spaziano dal settore
finanziario al retail, dall'automotive al lusso passando per telcom e food & beverage. Con un hit
rate in crescita, la Unit strategicamente creativa di  SG  Company  possiede competenze
trasversali, è specialista nelle analisi di trend di mercato e copre l'intero processo creativo,
dall'ideazione alla produzione.

“Dopo questi primi sei mesi – commenta Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company
 – posso affermare che l’approccio di +uno non ha solamente raggiunto e coinvolto i nostri clienti,
bensì ha avuto un impatto su tutta la nostra azienda, favorendo e accrescendo la contaminazione
tra reparti e competenze. La Unit, che lavora trasversalmente al Gruppo, assicura un supporto
costante e quotidiano a tutte le divisioni di  SG  Company . Inoltre, per rispondere a tutte le
richieste interne ed esterne, stiamo inserendo nuove figure all’interno del Team”.

Una squadra che conta 50 talenti, figure come Strategist, Copy, Art Director e Producer: persone
che rappresentano perfettamente l’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  e l'ideale
di squadra vincente che viene portata avanti attraverso la creazione di partnership di valore con
realtà creative indipendenti, studi innovativi e altamente tecnologici.

In +uno lavorano i “visionari”, i sognatori del Gruppo, l’anima creativa che – in aggiunta alla
creatività pura – è capace di concretizzare questi concetti in modo coerente e altamente strategico.

Insieme a Dario De Lisi, alla guida di +uno: Marco Zambaldo (Creative Strategy
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Director), Marco Mascheroni (Creative Director dedicato al mercato consumer), Umberto
Cigognini (Creative Director con focus sul mondo corporate), Eleonora Chiomento(Digital
Creative Director), Valerio Visaggio (Chief Content Officer) e Massimo Babini (Head of
Production). Ultimo ingresso nel team, quello di Caterina Bartali in qualità di Senior Creative
Strategist. 
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Agenzie

SGCompany:primi sei mesi in crescita per +uno
Si apre positivamente il

2020 di +uno, unit strate-

gico-creativa di SG Com-

pany guidata da Dario De

di comunicazione integra-

ta, experential marketing,

transmedia storytelling,

digital marketing e inno-

vation spaziano dal settore

inanziario al retail, dall'au-

tomotive al lusso passando

per telcom e food & bevera-

ge. «Dopo questi primi sei

mesi – è il commento di Da-

rio DeLisi– posso afermare

che l’approccio di +uno non

ha solamente raggiunto

e coinvolto i nostri clienti,

Lisi e inaugurata a giugno.

La unit in soli sei mesi ha

lavorato 287 brief, impe-

gnandosi costantemente

nella lettura e analisi di ten-

denze e consumi per ofrire

ai clienti una visione strate-

gica capace di rispondere

alle loro esigenze in modo

puntuale, naturalmente

in modo spiccatamente

creativo. Gli ambiti di rife-

rimento dei clienti per cui

+uno ha elaborato progetti

bensì ha avuto un impatto

su tutta la nostra azienda,

favorendo e accrescendo la

contaminazione tra repar-

ti e competenze. La Unit,

che lavora trasversalmen-

te al Gruppo, assicura un

supporto costante e quo-

supporto costante e quo-

tidiano a tutte le divisioni

di SG Company. Inoltre,

per rispondere a tutte le ri-

chieste interne ed esterne,

stiamo inserendo nuove i -

gure all’interno del team».
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Quasi300brief
presiincaricoin
unsolosemestre
per+uno,laUnit
strategico-creativa
diSGCompany

11

Dario De Lisi

AgenzieQuasi300briefpresiin carico
in unsolosemestreper+uno,laUnit
strategico-creativadi SGCompany

Hitratedigarainfortecrescitaenuoviarriviperraforzareil team
di50talentiguidatodaDarioDeLisieoperativodalloscorsogiugno

S
i apre positivamente il

2020 di +uno, la Unit

strategico-creativa di SG

Company guidata da Dario De

Lisi e inaugurata lo scorso giu-

gno. La Unit, che prende il nome

dal primo piano dell’SG Building

(la sede operativa e legale di SG

Company nel centro di Milano,

in corso Monforte 20) in soli sei

mesi ha lavorato 287 brief, im-

pegnandosi costantemente nel-

la lettura e analisi di tendenze

e consumi per offrire ai clien-

ti una visione strategica capace

di rispondere alle loro esigenze

in modo puntuale, naturalmen-

te in modo spiccatamente crea-

tivo. Gli ambiti di riferimento dei

clienti per cui +uno ha elabora-

to progetti di comunicazione in-
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tegrata, experential marketing,

transmedia storytelling, digital

marketing e innovation spazia-

no dal settore finanziario al retail,

dall’automotive al lusso passan-

do per telcom e food & bevera-

ge. Con un hit rate in crescita,

la Unit strategicamente creativa

di SG Company possiede com-

petenze trasversali, è specialista

nelle analisi di trend di mercato e

copre l’intero processo creativo,

dall’ideazione alla produzione.

Il commento

“Dopo questi primi sei mesi –
commenta Dario De Lisi, Chief

Strategy Officer di SG Com-

pany – posso affermare che

l’approccio di +uno non ha so-

lamente raggiunto e coinvol-

to i nostri clienti, bensì ha avu-

to un impatto su tutta la nostra

azienda, favorendo e accrescen-

do la contaminazione tra repar-

ti e competenze. La Unit, che la-

vora trasversalmente al Gruppo,

assicura un supporto costante e

quotidiano a tutte le divisioni di

SGCompany. Inoltre, per rispon-

dere a tutte le richieste inter-

ne ed esterne, stiamo inseren-

do nuove figure all’interno del

team”.

I “visionari”

Una squadra che conta 50 talen-

ti, figure come Strategist, Copy,

Art Director e Producer: perso-

ne che rappresentano perfetta-

mente l’approccio “Impossible
Everyday”di SGCompany e l’ide-
ale di squadra vincente che vie-

ne portata avanti attraverso la

creazione di partnership di va-

lore con realtà creative indipen-

denti, studi innovativi e altamen-

te tecnologici. In +uno lavorano

i “visionari”, i sognatori del Grup-

po, l’anima creativa che – in ag-

giunta alla creatività pura – è

capace di concretizzare questi

concetti in modo coerente e al-

tamente strategico. Insieme a

Dario De Lisi,alla guida di +uno:

Marco Zambaldo (Creative Stra-

tegy Director), Marco Masche-

roni (Creative Director dedicato

al mercato consumer), Umberto

Cigognini (Creative Director con

focus sul mondo corporate), Ele-

onora Chiomento (Digital Cre-

ative Director), Valerio Visaggio

(Chief Content Officer) e Massi-

mo Babini (Head of Production).

Ultimo ingresso nel team, quel-

lo di Caterina Bartali in qualità di

Senior Creative Strategist.

Dario De Lisi
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SG  Company  punta sulla creatività con la
divisione +uno
Primo bilancio per la unit guidata dal Chief Strategy Officer Dario De Lisi, operativa dallo scorso
giugno

Andamento positivo per il business di +uno , la divisione strategico-creativa di  SG  Company
operativa dallo scorso giugno.

La unit, che prende il nome dal primo piano dell’SG Building, la sede operativa e legale di  SG 
Company  nel centro di Milano, in corso Monforte 20, è specialista nelle analisi di trend di
mercato e copre l’intero processo creativo, dall’ideazione alla produzione.

La realtà, si legge nella nota stampa, “ha lavorato in sei mesi 287 brief, impegnandosi nella lettura
e analisi di tendenze e consumi per offrire ai clienti una visione strategica capace di rispondere
alle loro esigenze in modo creativo. Gli ambiti di riferimento dei clienti per cui +uno ha elaborato
progetti di comunicazione integrata, experential marketing, transmedia storytelling, digital
marketing e innovation , spaziano dal settore finanziario al retail, dall’automotive al lusso
passando per telco e food & beverage”.

“Dopo questi primi sei mesi posso affermare che l’approccio di +uno non ha solamente raggiunto
e coinvolto i nostri clienti, bensì ha avuto un impatto su tutta la nostra azienda, favorendo e
accrescendo la contaminazione tra reparti e competenze”, commenta Dario De Lisi, Chief
Strategy Officer di  SG  Company  “. La unit, che lavora trasversalmente al gruppo, assicura un
supporto costante e quotidiano a tutte le divisioni di  SG  Company . Inoltre, per rispondere a
tutte le richieste interne ed esterne, stiamo inserendo nuove figure all’interno del team”.

La squadra di +uno conta oggi 50 talenti tra strategist, copy, art director e producer, oltre a
collaborare con realtà creative indipendenti per alcuni progetti. Insieme a Dario De Lisi, alla
guida di +uno operano Marco Zambaldo (Creative Strategy Director), Marco Mascheroni
(Creative Director dedicato al mercato consumer), Umberto Cigognini (Creative Director con
focus sul mondo corporate), Eleonora Chiomento (Digital Creative Director), Valerio Visaggio
(Chief Content Officer) e Massimo Babini (Head of Production). Ultimo ingresso nel team, quello
di Caterina Bartali in qualità di Senior Creative Strategist.
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Primi sei mesi di crescita per +uno, Unit
strategico-creativa di  SG  Company

Si apre positivamente il 2020 di +uno, Unit strategico-creativa di  SG  Company  guidata da
Dario De Lisi e inaugurata lo scorso giugno.

La Unit, che prende il nome dal primo piano dell’SG Building (la sede operativa e legale di  SG 
Company  nel centro di Milano, in C.so Monforte 20) in sei mesi ha lavorato 287 brief,
impegnandosi nella lettura e analisi di tendenze e consumi.

Gli ambiti di riferimento dei clienti per cui +uno ha elaborato progetti di comunicazione integrata,
experential marketing, transmedia storytelling, digital marketing e innovation spaziano dal settore
finanziario al retail, dall’automotive al lusso passando per telcom e food & beverage.

Insieme a Dario De Lisi, alla guida di +uno: Marco Zambaldo (Creative Strategy Director),
Marco Mascheroni (Creative Director dedicato al mercato consumer), Umberto Cigognini
(Creative Director con focus sul mondo corporate), Eleonora Chiomento (Digital Creative
Director), Valerio Visaggio (Chief Content Officer) e Massimo Babini (Head of Production).
Ultimo ingresso nel team, quello di Caterina Bartali in qualità di Senior Creative Strategist.
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Primi sei mesi di crescita per +uno, la Unit
strategico-creativa di  SG  Company

Si apre positivamente il 2020 di +uno, la Unit strategico-creativa di  SG  Company  guidata da
Dario De Lisi e inaugurata lo scorso giugno. La Unit, che prende il nome dal primo piano dell’SG
Building (la sede operativa e legale di  SG  Company  nel centro di Milano, in C.so Monforte 20)
in soli sei mesi ha lavorato 287 brief, impegnandosi costantemente nella lettura e analisi di
tendenze e consumi per offrire ai clienti una visione strategica capace di rispondere alle loro
esigenze in modo puntuale, naturalmente in modo spiccatamente creativo.

Gli ambiti di riferimento dei clienti per cui +uno ha elaborato progetti di comunicazione integrata,
experential marketing, transmedia storytelling, digital marketing e innovation spaziano dal settore
finanziario al retail, dall'automotive al lusso passando per telcom e food & beverage. Con un hit
rate in crescita, la Unit strategicamente creativa di  SG  Company  possiede competenze
trasversali, è specialista nelle analisi di trend di mercato e copre l'intero processo creativo,
dall'ideazione alla produzione.

“Dopo questi primi sei mesi – commenta Dario De Lisi, Chief Strategy Officer di  SG  Company
 – posso affermare che l’approccio di +uno non ha solamente raggiunto e coinvolto i nostri clienti,
bensì ha avuto un impatto su tutta la nostra azienda, favorendo e accrescendo la contaminazione
tra reparti e competenze. La Unit, che lavora trasversalmente al Gruppo, assicura un supporto
costante e quotidiano a tutte le divisioni di  SG  Company . Inoltre, per rispondere a tutte le
richieste interne ed esterne, stiamo inserendo nuove figure all’interno del Team”.

Una squadra che conta 50 talenti, figure come Strategist, Copy, Art Director e Producer: persone
che rappresentano perfettamente l’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  e l'ideale
di squadra vincente che viene portata avanti attraverso la creazione di partnership di valore con
realtà creative indipendenti, studi innovativi e altamente tecnologici.

In +uno lavorano i “visionari”, i sognatori del Gruppo, l’anima creativa che – in aggiunta alla
creatività pura – è capace di concretizzare questi concetti in modo coerente e altamente strategico.

Insieme a Dario De Lisi, alla guida di +uno: Marco Zambaldo (Creative Strategy
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Director), Marco Mascheroni (Creative Director dedicato al mercato consumer), Umberto
Cigognini (Creative Director con focus sul mondo corporate), Eleonora Chiomento(Digital
Creative Director), Valerio Visaggio (Chief Content Officer) e Massimo Babini (Head of
Production). Ultimo ingresso nel team, quello di Caterina Bartali in qualità di Senior Creative
Strategist. 
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à

RISTORANTE

Il progetto di ristrutturazione di uno storico locale della

gastronomia a firma del poliedrico team di Visual Display

Fotografie di Alessandro Paderni / Eye Studio

Il ristorante più antico della città (Udine), aperto dal 1849,

con una cucina di altissimo livello, riconosciuta in tutta la

regione e oltre, orientata principalmente a piatti di pesce. Il

locale si trova nel pieno centro storico, adiacente al vecchio

mercato del pesce (rimasto in attività fino a circa 10 anni

fa). Lavolontà dei proprietari, quella di indossare un abito

che meglio rappresenti la qualità del servizio e di una cuci-

na, di tradizione, ma sempre più orientata all'innovazione:

«Sono due anni chepensiamo di rinnovare gli interni - rac-

contano ifratelli Massimiliano e Gianluca Sabinot, rispet-

tivamente chef e maitre. - Siamo un punto di riferimento

della ristorazione in città e non solo, la nostra clientela è

esigente, cosmopolita e abituata agirare i migliori ristoranti

del mondo: per questo vogliamo essere più contemporanei,

puntare alla massima qualità nonsolo nel menù, ma anche

nell'ambiente in cui accogliamo le persone».

Da questi presupposti ha inizio lo studio e il progetto di

Visual Display, con un'idea molto precisa in mente: la sfida

di creare all'interno del locale un'atmosfera accogliente e

glamour allo stesso tempo, contemporanea ma nel rispetto

della storia e dei tratti caratteristici del luogo. Un ambiente

che potesse connettersi anche con una clientela nuova, più

dinamica e internazionale, e con le nuove generazioni; ma

senza deludere le aspettative e l'affezione dei clienti

che lo frequentano dasempre.

degli aspetti stilistici e poi tecnici - racconta Giorgio

Di Bernardo, CEOdi Visual Display - il progetto è iniziato

analizzando con il cliente le dinamiche, i flussi e le esigenze

della vita del ristorante, quali le gestualità che negli anni

sono diventate riti e sicurezze sia per chi vi lavora che per

gli ospiti. Laprogettazione è dunque iniziata dal progettare

l'esperienza, lavorando conattenzione sui flussi e le funzio-

ni alfine di garantire allo stesso tempo la qualità del lavoro e
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del servizio. Indagando e creando opportunità nuove e migliorando

ciò che era già Il progetto di ristrutturazione ha previsto il

rifacimento totale degli interni e di parte della facciata esterna, un

intervento che ha risanato la struttura senzastravolgerla maanzi

portando alla luce dettagli storici fino ad ora nascosti sotto strati di

cartongesso; come una parte della seconda cinta muraria dellacittà,

sulla quale il locale si poggia, e cheora è uno dei punti di attrazione

nell'atrio del ristorante. Gli elementi originali del localegià visibili,

come la pavimentazione in terrazzo veneziano e le travi in legno del

soffitto dell'ingresso, sono stati invece riportati al loro splendore da

unsapiente lavoro di restauro conservativo e valorizzati da unaccu-

rato progetto di illuminazione dedicata. Molte le aziende locali e le

maestranze coinvolte nel progetto, tra cui Arredamenti Livon, che si

è occupata della realizzazione di tutti gli elementi / arredi disegnati

ad hoc per il progetto.

L'atriodel locale è stato pensato come luogo di accoglienza per

eccellenza. Fondamentale èstata la decisione di spostare l'ingresso

principale in modo daaverlo in posizione di totale centralità rispetto

ai flussi interni; alcuni gesti strutturali hanno ampliato la zona per

renderla più aperta. Quest'area accoglie il cliente con morbidi

salotti imbottiti, tessuti raffinati e una vetrina luminosa dove sono

esposte le preziose bottiglie della cantina del ristorante (imbottiti

e arredi dell'atrio sono stati selezionati dalle collezioni di Moroso e

Gervasoni). Varcando l'arco della cinta muraria si accedealla stanza

più speciale del ristorante, un ambiente scuro interamente rivestito

conuna carta da parati a motivo bucolico dove troneggia un unico

tavolo in platano di 5 metri (realizzato da Tabula) illuminato da tre

grandi sospensioni in ottone (lampade Brass di Gervasoni), pensato

per i grandi eventi, o per cene più informali.

Nella sala ristorante, l'originale ripartizione in tre ambienti è stata

mantenuta ed enfatizzata da leggeri serramenti in rame brunito,

vetro e tessuto, che creano privacy senzaperò separare netta-

mente gli spazi e mantenendo una continuità visiva totale da un

lato all'altro del locale. Il pavimento in parquet di rovere scuro

posato a spina all'italiana dona calore ed eleganza all'intera area.

Nel primo ambiente, il vecchio soffitto di legno riportato in luce

dai lavori crea, insieme alla panca in velluto disegnata su misura e

la parete decorata da quadri astratti, un'atmosfera iper-accoglien-

te, intima e sofisticata.

Il secondo ambiente, rivestito nella parte bassada una

boiserie imbottita in velluto blu, è caratterizzato dal nuovo

lucernario che inonda la sala centrale di luce facendola

assomigliare adun giardino d'inverno, circondato daun

porticato.

Nel terzo ambiente, il vecchio fogolar friulano, è stato sosti-

tuito con unnuovo caminetto dalle linee più moderne (rea-

lizzato da Gover), posizionato in modo dadiventare il punto

focale del ristorante: visibile sin dall'ingresso, crea al suo

fianco lo spazio per uno dei tavoli più intimi, romantici e ri-

chiesti del ristorante, caratterizzato dal divanetto in velluto

color ruggine disegnato adhoc per il progetto (realizzato da

LaCividina). Tutta la stanza ècaratterizzata da una boiserie

a tutta altezza in rovere laccato verde salvia con preziosi

inserti in rame brunito (le sedie dell'intera sala ristorante

sono le Shortwave della collezione Diesel by Moroso).

L'intervento continua anche al piano superiore dove si

sviluppa la parte dei bagni per il pubblico anch'essi comple-

tamente restaurati. Ledue porte realizzate su disegno in

stile modernista separano con ungioco di contrasti, il bagno

verde scuro dei signori, daquello delle signore dipinto di un

tenue colore rosa. Realizzati su disegno di Visual Display

anche tutti i lavabi in marmo e le specchiere.

Sull'esterno, nel dehors che nei mesi estivi diventa il vero

cuore pulsante del ristorante, nuovi serramenti dell'in-

gresso, in acciaio e vetro garantiscono una maggiore

luminosità al locale e insieme alle eleganti lampade in

vetro opalino dallo stile vagamente retro rendono più

moderna la facciata. Una nuova pavimentazione in pietra

effetto ruggine e nuovi arredi in metallo e corda nautica di

un delicato color tortora (sedie modello Corda di Tonon)

completano l'intervento.
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ABS PER MARINA ABRAMOVIC

Curata da Casa Testori e prodotta da VanitasClub (parte del Gruppo

MilanoCard), Abramovic / è la mostra-evento dedicata

al ciclo di video Kitchen. Homage to Saint presso la Ve-

neranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Un percorso emozionante e

coinvolgente in cui il rigore e la profondità spirituale che caratterizza-

no la ricerca dell'artista sono stati messi ben in risalto dall'allestimento

curato dall'architetto Martina Valcamonica e valorizzato dalle realizza-

zioni di ABS Group.

Delle mezzelune in architettura tessile fanno da sfondo ai delicati

totem rivestiti in voile bianco con un tessuto frontale adatto alla

videoproiezione. Lestesse conducono il visitatore fino all'ultima

installazione, in cui la proiezione è realizzata su un tessuto a fondo

bianco che trova la sua

perfetta collocazione

all'interno della nic-

chia della sala Sottofe-

dericiana della Biblio-

teca Ambrosiana.

Ideale per allestire in

ungiorno, senza opere

murarie, una mostra,

uno showroom o un

museo aziendale.

Facilmente integrabile

con le tecnologie mul-

timediali e interattive,

offre la possibilità di

unire altre funzionalità per l'arredo e il comfort come pareti attrez-

zate e soluzioni per la fonoassorbenza. Personalizzabile attraverso

i tessuti stampati in sublimazione, un processo di stampa ecologico

con inchiostri a base acqua.

absgroupsrl.it

NUOVI MODELLI PER IL MERCATO DELLA STAMPA

Il 29 novembre 2019, immersa nel magico mondo di Candyland, in

occasione del 10° anno di attività, PressUP ha presentato la suanuova

strategia aziendale.

Come si motiva questa improvvisa passione per dolciumi e cupcake?

Il claim dell'evento era accettare stampe dagli una

raccomandazione che evoca i saggi consigli di una volta (non accettare

caramelle dagli sconosciuti) e, nel mondo della stampa, invita fare la

scelta giusta puntando sul valore di servizio, qualità e consulenza.

comunicare il cambiamento in atto e abbiamo scelto di

farlo con una campagna disruptive, che sicuramente si fa notare tra

stampanti e flyer in racconta Vincenzo Cirimele, CEO e

fondatore di PressUP.

PressUP propone un nuovo modello votato alla valorizzazione del

mercato del printing, partendo dal presupposto che la stampa non

sia in declino, come si potrebbe pensare, ma rappresenti un business

dal grande potenziale, con un valore stimato di 900 miliardi di dollari

(fonte: Smithers Pira, Statista, IFRI). che siamo

pronti a cogliere puntando su un modello a esplicita

Cirimele. Un concetto che può essere spiegato attraverso esempi

di realtà con cui si interagisce quotidianamente. da un lato la

Pipeline crea valore linearmente, accentrando asset, produzione e

staff, come può fare una catena alberghiera con immobili e personale

in tutti i continenti, dall'altro la Platform orchestra le interazioni fra

produttori esterni e consumatori, come fa Airbnb, che ad oggi conta

zero proprietà nel

Due modelli

che rispettivamente

potrebbero essere

paragonati al mondo

della stampa gestito in

modo tradizionale, con

tratti di artigianalità,

e alle piattaforme che

offrono servizi online,

come PressUP. mo-

dello che l'azienda sta

sviluppando è quello

che a livello speri-

mentale è già stato

avviato col progetto

pilota PressUP NOW

che assicura, in alcune

aree geografiche, la

consegna in giornata.

Facilmente realizzabile con un pó di organizzazione - si potrebbe

commentare - se il servizio fosse circoscritto a zone limitrofe alla

sede produttiva. Ma se volessimo estenderlo a livello nazionale? O,

ancora, a livello internazionale? La risposta di Cirimele è: vendita

globale, stampa locale. E a fine evento tutti in cucina a preparare dolci

sotto la guida di Madalina Pometescu, vincitrice di Bake Off Italia

2014, nello splendido spazio Sonia Factory, il laboratorio di cucina di

Sonia Peronaci, fondatrice di Giallozafferano.it

pressup.it

HI-MACS EXTERIA

Da diversi anni, vengono realizzate in tutto il mondo spettacolari

facciate in HI-MACS®. Tra i molti esempi di iconiche opere architettoni-

che,si ricordano il Leonardo Glass Cube in Germania o la facciata della

sede di Beneteau in Francia. Questi progetti dimostrano i vantaggi del

Solid Surface di Ultima Generazione: superfici in rilievo, pareti con

loghi aziendali integrati nella superficie, spettacolari effetti di luce e

design 'sinuosi'. Ogni buon progetto ne ispira altri ancora più creativi.

LG Hausys espande le possibilità di applicazione per facciate esterne

grazie ad HI-MACS Exteria®, una nuova linea di prodotti apposita-

mente studiata per questo tipo di realizzazioni. La nuova categoria di

prodotti comprende HI-MACS®-FR S728, che damolti anni offre una

maggiore resistenza al fuoco. Si tratta della prima formulazione Solid

Surface che abbia ottenuto la certificazione ETÀ per le facciate di edifi-

ci pubblici. Oggi architetti e costruttori chesi occupano di facciate pos-

sono ricorrere a una nuova formulazione avanzata, HI-MACS® S828,

che offre una maggiore resistenza ai raggi UV, aspetto particolarmente

importante quando la facciata è esposta a intensi livelli di luce solare.

Grazie a questa nuova formulazione, HI-MACS® ha ottenuto la certifi-
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cazione francese QB e ATec di CSTB (Centre Scientifi-

que et Technique du Bàtiment) per applicazioni in facciata, ottenendo il

riconoscimento per la sua eccezionale qualità.

L'ottenimento della certificazione CSTB richiede una meticolosa e

impegnativa procedura della durata di 2 anni, che prevede la valutazio-

ne dei requisiti di 25 diversi criteri relativi alle prestazioni di ciascun

prodotto rispetto a venti forti, incendi, terremoti, impatti/urti esterni e

altri scenari che potrebbero compromettere la durata dei componenti.

Viene inoltre esaminata la modalità di fabbricazione e di installazione

di ogni prodotto, per garantire che lo stesso certificato soddisfi i requi-

siti standard per i materiali da costruzione utilizzati in Francia,

himacs.eu

ONFRAME, NUOVA BUSINESS UNIT MASERDOTTI

Il Gruppo Masserdotti è a fianco del retail anche con Onframe, la nuova

business unit che offre a catene e brand lo studio e la realizzazione on

demand di frame e lightbox in alluminio e tessuto totalmente persona-

lizzabili. Capaci di conferire eleganza e praticità alla comunicazione in-

door, le soluzioni Onframe coniugano l'estrema facilità di montaggio al

massimo impatto visivo. La risposta per effettuare rapidi cambi di im-

magine e promozioni temporanee in punti vendita, centri commerciali

e showroom, ma anche hotel, impianti sportivi e sedi aziendali. Mono

0 bifacciali, da appendere a parete o stand alone, retroilluminati con

Led, i lightbox realizzati da Onframe sono totalmente customizzabili in

base alle esigenze dei clienti grazie a un inedito configuratore basato

su software proprietario, messo a punto dal reparto R&D interno dopo

oltre un anno di sperimentazione. Unico nel settore, questo esclusivo

strumento viene utilizzato dai tecnici del Gruppo Masserdotti per

effettuare con estrema precisione e rapidità progettazione e relati-

va preventivazione delle insegne. Un asset fondante della proposta

Onframe che potenzia la digitalizzazione dei processi messa in atto

dal Gruppo in ottica Industry 4.0. Dopo la configurazione, le strutture,

dotate di certificazione per la parte elettrica, vengono costruite on

demand in alluminio anodizzato di massima qualità.

Tra i plus, anche l'ottimo rapporto prezzo-qualità e la possibilità di

ammortizzare il costo della struttura con il solo cambio della grafica.

Il rinnovo periodico delle immagini, inoltre, non richiede l'intervento

di operatori qualificati, ma può essere effettuato direttamente dal

personale dello store, determinando un ulteriore vantaggio economi-

co. Oltre alla struttura, infatti, Onframe realizza anche le stampe che

vengono prodotte con tecnologie all'avanguardia utilizzando inchiostri

base acqua su teli in poliestere. Il risultato è un frame che coniuga la

solidità e la versatilità delle strutture all'anima green delle stampe. I

prodotti Onframe possono quindi essere considerati un'evoluzione

in chiave planet friendly delle classiche insegne: forniti in pratici kit,

green e riciclabili, rispondono efficacemente alle esigenze di sostenibi-
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lità ambientale espresse dal mondo retail. Dalle più recenti indagini sul

negozio del futuro emerge, infatti, il desiderata di un luogo piacevole

dall'anima green, in cui l'asset dell'eco-compatibilità vada di pari passo

con la personalizzazione della shopping experience. In questo senso,

l'utilizzo del tessuto stampato con tecnologia sublimatica dal Gruppo

Masserdotti negarantisce la riciclabilità attraverso la possibilità di

essere trasformato in filato e re-immesso nel mercato. Una caratteri-

stica che, insieme alla riduzione dei costi di logistica e di imballaggio

derivante dalla versatilità dei tessuti, costituisce uno dei principali plus

di questi prodotti eco-friendly.

In linea con la rinnovata brand identity del Gruppo e con il payoff

che esplicita il concetto di costante evoluzione delle

aree di intervento, Onframe industrializza e digitalizza la produzione

artigianale di insegne, confermando il piano industriale messo in atto

da Masserdotti in chiave 4.0. Previsto a dicembre il debutto online del

primo portale verticale totalmente dedicato alle insegne in tessuto,

basato sull'esclusivo configuratore già in usonel reparto tecnico del

Gruppo per la gestione delle commesse corporate. Rivolta a retailer

indipendenti e reseller, l'inedita piattaforma rappresenta una novità

assoluta, che offre la possibilità di progettare e preventivare in pochi

passaggi strutture totalmente personalizzate impostando base, altezza

e ambito di utilizzo. L'offerta online comprende anche prodotti finiti in

dimensioni standard e la possibilità di ordinare le stampe, anche sepa-

ratamente, per il solo cambio immagine.

dominodisplay.com

PANDORA ILLUMINA IL CIELO DI MILANO

SG Company, uno dei principali player in Italia nella comunicazione

integrata live & digitai, si è aggiudicata la gara rispondendo al brief di

Pandora per una richiesta di attivazione territoriale con una proposta

disruptive e out of the box.

Rendere evento uno dei touchpoint di valore all'interno di un piano di

comunicazione strutturato e omnichannel; questo è ciò che SG Com-

pany ha proposto a Pandora. Ispirandosi all'ultima collezione Pandora

dedicata alle costellazioni, +uno, la Unit strategico-creativa di SG

Company è partita dalla parola chiave STARGAZING, che ha guidato

l'ideazione del concept, e ha messo al centro del processo comunicati-

vo l'emozione di guardare le stelle; un gesto semplice e romantico che

unirà tutta la community di Pandora e la città di Milano.

Dal 12al 15 dicembre i milanesi possono ritrovarsi a guardare le stelle

a più di 100 metri di altezza sulla Torre Branca che per l'occasione è

oggetto di una installazione di light design unica in tutta la città. Nelle

vicinanze, da Parco Sempione a City Life, fino a largo Cairoli e Mosco-

va, saranno attivati dei touchpoint per coinvolgere il pubblico e attività

di guerrilla volte a ingaggiare i passanti e invitarli alla Torre,

it.pandora.net/it/pandorapermilario

sg-company.it

LUCI D'ARTISTA

LaXXII edizione di Luci d'Artista ospita quest'anno Aurora, una nuova

opera luminosa e sonora realizzata da Alessandro Sciaraffa (Torino,

1976) appositamente per la Stele del Torino Outlet Village. Il progetto

è nato dalla confluenza virtuosa di visioni fra istituzioni pubbliche e

soggetti privati. La GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contem-

poranea è stata incaricata dalla Città di Torino di individuare l'artista

e di curare il progetto per il Torino Outlet Village, sponsor di Luci

d'Artista 2019 e ormai affermato polo attrattivo per una clientela

sempre più internazionale e desiderosa del Made in Italy. È stato scelto

Alessandro Sciaraffa, artista torinese, giovane, ma dal curriculum già

significativamente consistente.

Nasce così l'idea di estendere il baricentro della tradizionale rassegna

Luci d'Artista oltre i confini noti del capoluogo piemontese, ospitando

nel programma di quest'anno il progetto luminoso pulsante di Alessan-

dro Sciaraffa, che genera suggestioni dal forte impatto visivo e simbo-

lico. Attraverso l'utilizzo di videomapping ed effetti sonori, Alessandro

Sciaraffa plasma un'aurora boreale sulla stele del Torino Outlet Village,

trasformandola in una fronda splendente e prodigiosa che rischiara il

cielo notturno, diventando richiamo e punto di partenza per una con-

nessione spirituale, politica e sociale tra individuo e universo.

LaStele del Torino Outlet Village, realizzata - come l'intera struttura -

dall'architetto Claudio Silvestrin, è alta 88 metri e svetta visibile da più

punti della area di Torino e di Settimo Torinese. Nel 2017, al termine

dei lavori, l'architetto aveva dichiarato pensato a un'architettu-

rache fa da ponte per nuovi cieli e nuove Accogliendo questa

intenzione, Sciaraffa la declina riproducendo un fenomeno naturale di

luoghi lontani, un evento prodigioso che unisce suono, luce e vibrazioni

ondulatorie in una visione cosmica che utilizza la luce per ricucire il

tessuto urbano. Aurora è visibile dalla città, dal treno e dall'autostrada,

maanche dall'aereo e dalla Stazione Spaziale Internazionale.

gamtorino.it

torinooutletvillage.com
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Agenzie

SGCompany:Antonella

Marauttia capodella

divisioneFormatDivision
SG Company apre il 2020

annunciando il consolida-

mento della divisione For-

mat, uno staf di 15persone

interamente dedicato all’i-
deazione, creazione e svi-

luppo di format proprietari.

A guidare la comunicazione

dei format da inizio anno è

Antonella Marautti, nuovo

ingresso nel gruppo e pro-

fessionista con alle spalle

una pluriennale esperien-

za in questo settore, con

cariche di rilievo ricoperte

in Condé Nast Italia e nel

gruppo Balich. Un focus,

quello di SG Company, nei

confronti dei trend nella co-

municazione e delle esigen-

ze di mercato che nel 2020

sarà ancora maggiore.

Tematiche quali l’energia
elettrica, la sostenibilità, la

digitalizzazione, il leasure,

il food&wine, l’healthcare,
saranno osservate, esplo-

rate e analizzate attraverso

i format; luoghi isici capac

di ospitare diferenti target

e

i

t

(B2B e B2C) che interagi-

scono tra loro vivendo un’e-
sperienza phygital di valore.
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SGCompanyconsolida
laDivisioneFormatcon
AntonellaMarautticome
responsabilecomunicazione

12

Antonella Marautti

S
G Company apre il 2020

annunciando il consoli-

damento della Divisio-

ne Format: un team di 15 per-

sone interamente dedicato

all’ideazione, creazione e svilup-

po di format proprietari. A gui-

dare la comunicazione dei for-

mat Antonella Marautti, nuovo

ingresso nel Gruppo. Un focus,

quello di SG Company, nei con-

fronti dei trend nella comunica-

zione e delle esigenze di mer-

cato che nel 2020 sarà ancora

maggiore. Tematiche quali l’e-
nergia elettrica, la sostenibilità,

la digitalizzazione, il leasure, il

food&wine, l’healthcare, saran-

no osservate,esplorate e analiz-

zate attraverso i format; luoghi

isici capaci di ospitare diferen-

ti target (B2B e B2C) che intera-

giscono tra loro vivendo un’e-
sperienza phygital di valore.

Ulteriore elemento fondamenta-

le per la riuscita dei format è la

loro comunicazione, aidata a

partire da gennaio ad Antonella

Marautti, professionista con alle

spalle una pluriennale esperien-

zain questo settore, con cariche

di rilievo ricoperte in Condé Nast

Italia e nel gruppo Balich. Nico-

la Corricelli, General Manager di

SG Company commenta: “Ab-
biamo consolidato un team de-

dicato, guidato dal nostro Omar

Fulvio Bertoni che garantirà exe-

cution corrette e account dedi-

cati ai nostri clienti. Inoltre sono

molto felice dell’ingresso di An-

tonella che, tra gli altri, seguirà

dasubito un format come quello

di ONe, nuovo nome di Blue,che

potrà contare sulla media part-

nership di SkyTG24.In questa in-

dustry è fondamentale oltreché

diferenziante poter contare su

assete IP(intellectual properties)

di proprietà”.

I principali format del 2020

• Business Tech Forum

(11 e 12 marzo)

Forum organizzato in collabora-

zione con Il Sole 24Ore dedicato

al Business4.0 e all’innovazione
nei diversi ambiti: dalla inan-

za all’economia, dalla salute alle

scienzemediche, dall’agricoltura

alle smart cities ino alla mobili-

tà elettrica.

• ONe (dal 23 al 26aprile)

L’evento italiano di riferimento

per promuovere la cultura dell’in-
novazione e una nuova idea di

mobilità. Un’esperienza elettriz-

zante e totalmente immersiva

per avvicinare le realtà e le azien-

de più innovative adun pubblico

ampio e diversiicato, che si terrà

nel Palazzodelle Scintille di City

Lifedurante la Design Week.

• ObeCity (16 maggio)

Format itinerante che promuo-

ve la lotta all’obesità. Attraverso

il coinvolgimento di sanità, isti-

tuzioni e aziende, ObeCity porta

nelle piazze italiane un momen-

to di incontro e sensibilizzazione

sul tema.

• Milano Wine Week

(dal 4 all’11 ottobre)

Terzoanno per il format dedica-

to al vino e ai suoi interlocutori,

una settimana di appuntamen-

ti dove si alternano eventi serali,

MercatoSGCompanyconsolidalaDivisione
Formatedàil benvenutoadAntonellaMarautti
IlprimoappuntamentoinpartnershipconSkyTG24èBusinessTechForum(11e12marzo)
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degustazioni, masterclass e pre-

sentazioni.

• Digital Design Days (ottobre)
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Filippo Spiezia, partner della

manifestazione, dedicato al di-

splay design di applicazioni di-
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no al futuro.
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SG  Company  consolida la sua Format
Division e dà il benvenuto ad Antonella…

SG  Company  apre il 2020 annunciando il consolidamento della Divisione Format: un team di
15 persone interamente dedicato all’ideazione, creazione e sviluppo di format proprietari. A
guidare la comunicazione dei format Antonella Marautti, nuovo ingresso nel Gruppo.
Un focus, quello di  SG  Company , nei confronti dei trend nella comunicazione e delle esigenze
di mercato che nel 2020 sarà ancora maggiore. Tematiche quali l’energia elettrica, la sostenibilità,
la digitalizzazione, il leasure, il food&wine, l’healthcare, saranno osservate, esplorate e analizzate
attraverso i format; luoghi fisici capaci di ospitare differenti target (B2B e B2C) che interagiscono
tra loro vivendo un’esperienza phygital di valore.
Ulteriore elemento fondamentale per la riuscita dei format è la loro comunicazione, affidata a
partire da gennaio ad Antonella Marautti, professionista con alle spalle una pluriennale esperienza
in questo settore, con cariche di rilievo ricoperte in Condé Nast Italia e nel gruppo Balich.

Nicola Corricelli, General Manager di  SG  Company  commenta “Abbiamo consolidato un team
dedicato, guidato dal nostro Omar Fulvio Bertoni che garantirà execution corrette e account
dedicati ai nostri clienti. Inoltre sono molto felice dell’ingresso di Antonella che, tra gli altri,
seguirà da subito un format che potrà contare sulla media partnership di Sky TG24. In questa
industry è fondamentale oltreché differenziante poter contare su asset e IP (intellectual properties)
di proprietà”.

Questi i principali format del 2020:
Business Tech Forum (11 e 12 marzo)
Forum organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore dedicato al Business 4.0 e all'innovazione
nei diversi ambiti: dalla finanza all’economia, dalla salute alle scienze mediche, dall'agricoltura
alle smart cities fino alla mobilità elettrica.

ONe (dal 23 al 26 aprile)
L’evento italiano di riferimento per promuovere la cultura dell’innovazione e una nuova idea di
mobilità. Un’esperienza elettrizzante e totalmente immersiva per avvicinare le realtà e le aziende
più innovative ad un pubblico ampio e diversificato, che si terrà nel Palazzo delle Scintille di City
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Life durante la Design Week.

ObeCity (16 maggio)
Format itinerante che promuove la lotta all’obesità. Attraverso il coinvolgimento di sanità,
istituzioni e aziende, ObeCity porta nelle piazze italiane un momento di incontro e
sensibilizzazione sul tema.

Milano Wine Week (dal 4 all’11 ottobre)
Terzo anno per il format dedicato al vino e ai suoi interlocutori, una settimana di appuntamenti
dove si alternano eventi serali, degustazioni, masterclass e presentazioni.

Digital Design Days (ottobre)
Format in collaborazione con Filippo Spiezia, partner della manifestazione, dedicato al display
design di applicazioni digitali e innovative che guardano al futuro.
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SG  Company  consolida la sua Format
Division e dà il benvenuto ad Antonella
Marautti

SG  Company  apre il 2020 annunciando il consolidamento della Divisione Format: un team di
15 persone interamente dedicato all’ideazione, creazione e sviluppo di format proprietari. A
guidare la comunicazione dei format Antonella Marautti, nuovo ingresso nel gruppo.
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SG  Company  potenzia la Divisione Format
con Antonella Marautti
Ex Condé Nast Italia e gruppo Balich, la manager andrà a guidare la comunicazione della unit
preposta all’ideazione, creazione e sviluppo di format proprietari

SG  Company  inaugura il 2020 annunciando il consolidamento della Divisione Format: un team
di 15 persone interamente dedicato all’ ideazione, creazione e sviluppo di format proprietari . A
guidare la comunicazione dei format è stata chiamata Antonella Marautti, nuovo ingresso nel
Gruppo.

Un focus, quello di  SG  Company , nei confronti dei trend nella comunicazione e delle esigenze
di mercato, che nel 2020 sarà ancora maggiore. Tematiche quali l’energia elettrica, la
sostenibilità, la digitalizzazione, il leasure, il food&wine, l’healthcare, saranno osservate,
esplorate e analizzate attraverso i format, dei luoghi fisici capaci di ospitare differenti target (B2B
e B2C) che interagiscono tra loro vivendo un’esperienza phygital di valore. La Divisione Format
si occupa di ideare e realizzare gli eventi e tutta una serie di iniziative on e offline intorno ad essi,
spalmati nel corso dell’anno.

Per la riuscita dei format, un elemento fondamentale è anche la loro comunicazione, e per questo
è stata chiamata Antonella Marautti , professionista con alle spalle una pluriennale esperienza in
questo settore, con cariche di rilievo ricoperte in Condé Nast Italia e nel gruppo Balich. È lei da
gennaio ad occuparsi della comunicazione dei format.

«Abbiamo consolidato un team dedicato, guidato dal nostro Omar Fulvio Bertoni che garantirà
execution corrette e account dedicati ai nostri clienti – commenta Nicola Corricelli , General
Manager di  SG  Company  -. Inoltre sono molto felice dell’ingresso di Antonella che, tra gli
altri, seguirà da subito un format che potrà contare sulla media partnership di Sky TG24. In questa
industry è fondamentale oltreché differenziante poter contare su asset e IP (intellectual properties)
di proprietà».

Tra i principali format 2020 della società ci saranno: il Business Tech Forum (11 e 12 marzo), un
forum organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore dedicato al Business 4.0 e all’innovazione
nei diversi ambiti, dalla finanza all’economia, dalla salute alle scienze mediche, dall’agricoltura
alle smart cities fino alla mobilità elettrica; ONe (dal 23 al 26 aprile), evento volto a promuovere
la cultura dell’innovazione e una nuova idea di mobilità, che si terrà nel Palazzo delle Scintille di
City Life durante la Design Week; ObeCity (16 maggio), un format itinerante che promuove la
lotta all’obesità, portando nelle piazze italiane un momento di incontro e sensibilizzazione sul
tema attraverso il coinvolgimento di sanità, istituzioni e aziende; Milano Wine Week (dal 4 all’11
ottobre), format dedicato al vino e ai suoi interlocutori, una settimana di appuntamenti dove si
alternano eventi serali, degustazioni, masterclass e presentazioni; e Digital Design Days (ottobre),
realizzato in collaborazione con Filippo Spiezia, partner della manifestazione, dedicato al display
design di applicazioni digitali e innovative che guardano al futuro.
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Nadler Larimer & Martinelli porta in tv e
digital le nuove Gocciole Extra Dark
SG  Company  consolida la divisione Format con un team di 15 persone e ne affida la
comunicazione ad Antonella MarauttiDal 22 gennaio su MTV 'Ex on the beach Italia' con Cecilia
Rodriguez e Ignazio Moser. Obiettivo: superare il successo digital e social del 2019. Del Prete:
"MTV sempre più brand dell'intrattenimento e della musica per i giovani. In arrivo Yo! MTV
RAPS "Al via la collaborazione tra AdKaora e IRI Italia per la misurazione dell’impatto di
campagne mobile sul sell outPromotionTrade Exhibition, a fieramilanocity la 20esima edizione
tra arte e sostenibilità SG  Company  consolida la sua Format Division e dà il benvenuto ad
Antonella MarauttiCon l'ingresso di Ornella Valli il Gruppo Gattinoni spinge l'acceleratore sulla
divisione Healthcare puntando ad accrescerne il fatturato del +55% nel 2020Pampers insieme a
Saatchi & Saatchi augura buona notte a tutte le mamme, papà e bambini con il nuovo spot Baby
DryPublicis Media, PHD e Carat in shortlist nella gara media Diageo da 500 milioni di
euroPhiladelphia sceglie il  Blue  Monday per il lancio del progetto #Staycremoso con un flash
mob di positività in Piazza Gae Aulenti che ha sorpreso 2000 persone
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BORSA: equity debole in Europa, Fmi taglia
stime crescita
BORSA: equity debole in Europa, Fmi taglia stime crescita Milano registra un -0,43%, in linea
con gli altri indici europei: il Cac 40 perde lo 0,26%, mentre il Ftse 100 lo 0,3%. Stabile il Dax a
+0,02%.

Sul fronte macro, il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato il World Economic Outlook,
in cui si prevede che la crescita globale accelererá al 3,3% a/a nel 2020, rispetto al 2,9% a/a del
2019. La stima e' stata ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto alla proiezione di ottobre.

La previsione sul 2021 è stata poi rivista al 3,4% a/a rispetto al 3,6% a/a. Quanto all'Eurozona, il
Fondo prevede che la crescita economica acceleri nel 2020 all'1,3% a/a (+1,4% la stima
precedente) rispetto all'1,2% a/a del 2019 e poi all'1,4% a/a nel 2021. In dettaglio "il previsto
miglioramento della domanda estera dovrebbe supportare la stabilizzazione della crescita".
Mentre per l'Italia, gli analisti confermano la stima della crescita allo 0,5% nel 2020 e limano al
ribasso quella sul 2021, ora attesa a +0,7% da +0,8%.

Intanto, il mercato resta in attesa delle decisioni di politica monetaria della Bank of Japan domani,
della Bank of Canada mercoledi' e della Bce giovedi'.

A Milano, prosegue bene Pirelli (+2,31%): "il titolo sale per l'appeal M&A sulle ipotesi della
stampa estera di una possibile fusione con Nokian, comunque smentite", sottolinea un gestore.

In rialzo Poste I. (+0,88% a 10,37 euro), su cui Banca Imi ha confermato la raccomandazione add
e il prezzo obiettivo a 10,3 euro, Saipem (+0,64%) e Stm (+0,64%).

In rosso Moncler (-2,69%), Snam (-2,24%), Enel (-1,44%) e Amplifon (-1,36%). Sull'Aim,
denaro su  Sg  Company  (+6,11%) e Nvp (+5,75%), mentre perdono terreno Digital360
(-4,57%), Radici (-3,29%) e Neosperience (-2,88%).

cm

(END) Dow Jones Newswires
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SG  Company  consolida la divisione Format
con un team di 15 persone e ne affida la
comunicazione ad Antonella Marautti
Un team di 15 persone interamente dedicato all’ideazione, creazione e sviluppo di format
proprietari, sarà guidato dalla manager con l'obiettivo di esplorare sempre più da vicino i trend
della comunicazione e le esigenze di mercato per dare risposte concrete attraverso i format. Sotto
i riflettori dunque tematiche quali l’energia elettrica, la sostenibilità, la digitalizzazione, il leasure,
il food&wine e l’healthcare.  SG  Company  apre il 2020 annunciando il consolidamento della
Divisione Format: un team di 15 persone interamente dedicato all’ideazione, creazione e sviluppo
di format proprietari. A guidare la comunicazione dei format Antonella Marautti (in foto), nuovo
ingresso nel Gruppo.

Un focus, quello di  SG  Company , nei confronti dei trend nella comunicazione e delle esigenze
di mercato che nel 2020 sarà ancora maggiore. Tematiche quali l’energia elettrica, la sostenibilità,
la digitalizzazione, il leasure, il food&wine, l’healthcare, saranno osservate, esplorate e analizzate
attraverso i format; luoghi fisici capaci di ospitare differenti target (B2B e B2C) che interagiscono
tra loro vivendo un’esperienza phygital di valore.

Ulteriore elemento fondamentale per la riuscita dei format è la loro comunicazione, affidata a
partire da gennaio ad Antonella Marautti, professionista con alle spalle una pluriennale esperienza
in questo settore, con cariche di rilievo ricoperte in Condé Nast Italia e nel gruppo Balich.

Nicola Corricelli, General Manager di  SG  Company  commenta “Abbiamo consolidato un team
dedicato, guidato dal nostro Omar Fulvio Bertoni che garantirà execution corrette e account
dedicati ai nostri clienti. Inoltre sono molto felice dell’ingresso di Antonella che, tra gli altri,
seguirà da subito un format che potrà contare sulla media partnership di Sky TG24. In questa
industry è fondamentale oltreché differenziante poter contare su asset e IP (intellectual properties)
di proprietà".

Questi i principali format del 2020:

Business Tech Forum (11 e 12 marzo)

Forum organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore dedicato al Business 4.0 e all'innovazione
nei diversi ambiti: dalla finanza all’economia, dalla salute alle scienze mediche, dall'agricoltura
alle smart cities fino alla mobilità elettrica.

ONe (dal 23 al 26 aprile)

L’evento italiano di riferimento per promuovere la cultura dell’innovazione e una nuova idea di
mobilità. Un’esperienza elettrizzante e totalmente immersiva per avvicinare le realtà e le aziende
più innovative ad un pubblico ampio e diversificato, che si terrà nel Palazzo delle Scintille di City
Life durante la Design Week.

ObeCity (16 maggio)

Format itinerante che promuove la lotta all’obesità. Attraverso il coinvolgimento di sanità,
istituzioni e aziende, ObeCity porta nelle piazze italiane un momento di incontro e
sensibilizzazione sul tema.

Milano Wine Week (dal 4 all’11 ottobre)

Terzo anno per il format dedicato al vino e ai suoi interlocutori, una settimana di appuntamenti
dove si alternano eventi serali, degustazioni, masterclass e presentazioni.

Digital Design Days (ottobre)

Format in collaborazione con Filippo Spiezia, partner della manifestazione, dedicato al display
design di applicazioni digitali e innovative che guardano al futuro.
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SG  Company  consolida la sua Format
Division e dà il benvenuto ad Antonella
Marautti
Un team di 15 persone va ad arricchire la divisione format della società, che sarà guidata da
Antonella Marautti, nuovo ingresso nel Gruppo. Un focus, quello di  SG  Company , nei
confronti dei trend nella comunicazione e delle esigenze di mercato che nel 2020 sarà ancora
maggiore. Tematiche quali l’energia elettrica, la sostenibilità, la digitalizzazione, il leasure, il
food&wine, l’healthcare, saranno osservate, esplorate e analizzate attraverso i format.  SG 
Company  apre il 2020 annunciando il consolidamento della Divisione Format: un team di 15
persone interamente dedicato all’ideazione, creazione e sviluppo di format proprietari. A guidare
la comunicazione dei format Antonella Marautti (in foto), nuovo ingresso nel Gruppo.

Un focus, quello di  SG  Company , nei confronti dei trend nella comunicazione e delle esigenze
di mercato che nel 2020 sarà ancora maggiore. Tematiche quali l’energia elettrica, la sostenibilità,
la digitalizzazione, il leasure, il food&wine, l’healthcare, saranno osservate, esplorate e analizzate
attraverso i format; luoghi fisici capaci di ospitare differenti target (B2B e B2C) che interagiscono
tra loro vivendo un’esperienza phygital di valore.

Ulteriore elemento fondamentale per la riuscita dei format è la loro comunicazione, affidata a
partire da gennaio ad Antonella Marautti, professionista con alle spalle una pluriennale esperienza
in questo settore, con cariche di rilievo ricoperte in Condé Nast Italia e nel gruppo Balich.

Nicola Corricelli, General Manager di  SG  Company  commenta “Abbiamo consolidato un team
dedicato, guidato dal nostro Omar Fulvio Bertoni che garantirà execution corrette e account
dedicati ai nostri clienti. Inoltre sono molto felice dell’ingresso di Antonella che, tra gli altri,
seguirà da subito un format che potrà contare sulla media partnership di Sky TG24. In questa
industry è fondamentale oltreché differenziante poter contare su asset e IP (intellectual properties)
di proprietà".

Questi i principali format del 2020:

Business Tech Forum (11 e 12 marzo)

Forum organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore dedicato al Business 4.0 e all'innovazione
nei diversi ambiti: dalla finanza all’economia, dalla salute alle scienze mediche, dall'agricoltura
alle smart cities fino alla mobilità elettrica.

ONe (dal 23 al 26 aprile)

L’evento italiano di riferimento per promuovere la cultura dell’innovazione e una nuova idea di
mobilità. Un’esperienza elettrizzante e totalmente immersiva per avvicinare le realtà e le aziende
più innovative ad un pubblico ampio e diversificato, che si terrà nel Palazzo delle Scintille di City
Life durante la Design Week.

ObeCity (16 maggio)

Format itinerante che promuove la lotta all’obesità. Attraverso il coinvolgimento di sanità,
istituzioni e aziende, ObeCity porta nelle piazze italiane un momento di incontro e
sensibilizzazione sul tema.

Milano Wine Week (dal 4 all’11 ottobre)

Terzo anno per il format dedicato al vino e ai suoi interlocutori, una settimana di appuntamenti
dove si alternano eventi serali, degustazioni, masterclass e presentazioni.

Digital Design Days (ottobre)

Format in collaborazione con Filippo Spiezia, partner della manifestazione, dedicato al display
design di applicazioni digitali e innovative che guardano al futuro.
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ANTONELLA MARAUTTI ENTRA IN  SG 
COMPANY

SG  Company  apre il 2020 annunciando il consolidamento della Divisione Format: un team di
15 persone interamente dedicato all’ideazione, creazione e sviluppo di format proprietari. A
guidare la comunicazione dei format Antonella Marautti, nuovo ingresso nel Gruppo.

Un focus, quello di  SG  Company , nei confronti dei trend nella comunicazione e delle esigenze
di mercato che nel 2020 sarà ancora maggiore. Tematiche quali l’energia elettrica, la sostenibilità,
la digitalizzazione, il leasure, il food&wine, l’healthcare, saranno osservate, esplorate e analizzate
attraverso i format; luoghi fisici capaci di ospitare differenti target (B2B e B2C) che interagiscono
tra loro vivendo un’esperienza phygital di valore.

Ulteriore elemento fondamentale per la riuscita dei format è la loro comunicazione, affidata a
partire da gennaio ad Antonella Marautti, professionista con alle spalle una pluriennale esperienza
in questo settore, con cariche di rilievo ricoperte in Condé Nast Italia e nel gruppo Balich.

Nicola Corricelli, General Manager di  SG  Company  commenta “Abbiamo consolidato un team
dedicato, guidato dal nostro Omar Fulvio Bertoni che garantirà execution corrette e account
dedicati ai nostri clienti. Inoltre sono molto felice dell’ingresso di Antonella che, tra gli altri,
seguirà da subito un format che potrà contare sulla media partnership di Sky TG24. In questa
industry è fondamentale oltreché differenziante poter contare su asset e IP (intellectual properties)
di proprietà.”.
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Aim (+0,9%) – Ottava brillante per Abitare
In (+17,4%) dopo annuncio passaggio a Mta
Nella settimana dal 13 al 17 gennaio il Ftse Aim Italia ha realizzato un rialzo dell’1%, rispetto al
+1,% del London Ftse Aim 100 e al +1,% del London Ftse Aim All Share. Nell’ottava spiccano le
performance di Agatos (+70,5%) e Askoll Eva (+46,9%), ritraccia invece Mondo Tv France
(-24,2%). In calo anche WM Capital (-18,5%).

In evidenza Abitare In (+17,4%) dopo aver approvato il passaggio al MTA, segmento STAR.

Per quanto riguarda le notizie riguardanti le altre società dell’Aim, MailUp ha chiuso il quarto
trimestre

2019 con vendite in aumento del 31,4%, mentre nel full year 2019 sono cresciute del 52,5 per
cento.

SG  Company,  sulla base dei dati al 15 gennaio 2020, ha sottoscritto contratti per oltre 17
milioni, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Confinvest ha esaminato e approvato i ricavi gestionali al 31 dicembre 2019, saliti dell’84% a 27
milioni rispetto al 2018.

Salcef nell’ultima parte del 2019 ha sottoscritto contratti per circa 73 milioni riferiti a commesse
estere.

CleanBnB ha reso noti i dati gestionali del quarto trimestre 2019, che ha visto il portafoglio
immobili superare le 900 unità (+180 unità nel periodo in esame) distribuite in 48 località italiane
gestite in esclusiva e in massima parte attraverso la formula “pacchetto full”.

MAPS si è aggiudicata un progetto triennale da massimi 5,5 milioni per la regione Emilia
Romagna.

Grifal ha ottenuto anche la certificazione FSC per i prodotti di origine forestale

Shedir Pharma Group ha ottenuto il brevetto italiano NAXX, salendo a 18 brevetti di cui 14 post
Ipo.

Nel 2019 Fope ha registrato ricavi netti consolidati pari a 35 milioni, con una crescita dell’11,8%
su base annua.

DigiTouch ha reso noto di aver quasi raggiunto i 300 clienti attivi e ha preannunciato per il full
year 2019 una crescita del 20% sia del fatturato sia dei margini.

Comer Industries ha comunicato i ricavi preliminari del 2019, in crescita del 6,7% a 405 milioni.

Energica Motor Company ha approvato il piano industriale 2020-2022, che prevede un Ebitda
positivo nel 2022, con uno slittamento di due anni rispetto al piano precedente.
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L'impatto delle tecnologie nelle imprese,
l'Osservatorio dedicato al business 4.0

AGIPRRESS – Per le aziende italiane che operano nel settore del Data
management e Data analytics, nel campo dell’energia, della mobilità, della
farmaceutica e dell’agricoltura tech, l’innovazione diventa motore di
evoluzione e di business. Parte da qui il Business Tech Forum, l’osservatorio
che mette a sistema le diverse realtà protagoniste dell’innovazione digitale
frutto della collaborazione tra Core, la società del gruppo  SG  Company

specializzata nell’attività di relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore, con il contribuito
del Politecnico di Milano presentato a Roma con il viceministro dello Sviluppo economico
Stefano Buffagni. “Creare un dialogo tra le diverse realtà – ha dichiarato il Viceministro dello
Sviluppo Economico Stefano Buffagni – può senza dubbio favorire lo sviluppo di nuove
tecnologie tra le imprese. Ritengo anzi fondamentale, in un mondo che cambia velocemente, fare
in modo che ci sia sinergia, confronto e, soprattutto, strumenti come può essere l’Osservatorio,
che raccolgono dati e favoriscono anche ai policy maker la possibilità di fare scelte suffragate da
dati numerici consistenti ed esperienza accumulata sul campo. Credo che l’Osservatorio risulterà
molto utile per l’attività che svolgiamo.”

Tra i temi in evidenza, la valorizzazione dei dati, il futuro della mobilità nelle città, l’innovazione
nel sistema di reti sanitarie, la tecnologia come collante inclusivo e la formazione interna ed
esterna alle imprese come garanzia di crescita futura, supervisionati dai docenti del Politecnico di
Milano, partner scientifico del progetto.
Leggi anche:   La percezione dell'Italia turistica misurata attraverso l’intelligenza artificiale. Il
Rapporto di Sociometrica il 17 gennaio 2020   /   Economia  
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene
MF-Dow Jones News
17/01/2020 13:09 MILANO (MF-DJ)--Accelera l'Aim che registra un +0,69%. Bene Digital
Value (+7,78%), Radici (+5,22%) e Fope (+4,49%).Prestazione positiva anche per Vetrya
(+3,96%) e Pattern (+3,17%). In rialzo Friulchem (+2,06%) dopo che la societa' ha ottenuto
dalMinistero dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese laregistrazione di un integratore
veterinario formulato dall'azienda eprodotto nello stabilimento di Vivaro. In rosso A.Bardolla
(-6,32%), Mondo Tv France (-7,93%) e Innovatec(-6,32%). Seguono Sg Company (-4,41%) e
Wm Capital (-3,32%). In territorionegativo anche Agatos (-1,03%) dopo una prima parte della
seduta in rialzo.cm(fine)MF-DJ NEWS
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene
Digital Value
MF-Dow Jones News
17/01/2020 13:09 MILANO (MF-DJ)--Accelera l'Aim che registra un +0,69%. Bene Digital
Value (+7,78%), Radici (+5,22%) e Fope (+4,49%).Prestazione positiva anche per Vetrya
(+3,96%) e Pattern (+3,17%). In rialzo Friulchem (+2,06%) dopo che la societa' ha ottenuto
dalMinistero dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese laregistrazione di un integratore
veterinario formulato dall'azienda eprodotto nello stabilimento di Vivaro. In rosso A.Bardolla
(-6,32%), Mondo Tv France (-7,93%) e Innovatec(-6,32%). Seguono  Sg  Company  (-4,41%) e
Wm Capital (-3,32%). In territorionegativo anche Agatos (-1,03%) dopo una prima parte della
seduta in rialzo.cm(fine)MF-DJ NEWS
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COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene
Digital Value
COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Digital Value Accelera l'Aim che registra un +0,69%.

Bene Digital Value (+7,78%), Radici (+5,22%) e Fope (+4,49%). Prestazione positiva anche per
Vetrya (+3,96%) e Pattern (+3,17%).

In rialzo Friulchem (+2,06%) dopo che la società ha ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura della
Repubblica Popolare Cinese la registrazione di un integratore veterinario formulato dall'azienda e
prodotto nello stabilimento di Vivaro.

In rosso A.Bardolla (-6,32%), Mondo Tv France (-7,93%) e Innovatec (-6,32%). Seguono  Sg 
Company  (-4,41%) e Wm Capital (-3,32%). In territorio negativo anche Agatos (-1,03%) dopo
una prima parte della seduta in rialzo.

cm

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Risponde IN FORM

Eccessi alimentari?

TROVATEIL
GIUSTOEQUILIBRIO

S
i chiama equilibrio omestatico e vuol dire che, nel

caso in cui si ecceda una volta con le calorie, il nostro

metabolismo è programmatoper riportareall'ordine il

sistema.Questomeccanismo, tuttavia, s'inceppa se la tra-

sgressione è ripetuta più giorni e nel tempo.Se durante le

festività si è esageratoè importante ritornareregime.

esistono regole uguali per tutti- spiega il professor Michele

Carruba- un buon consiglio è sempre quello di fare un'a-

namnesi comportamentaledi ogni personavalutando quel-

li che sono gli errori alimentari che commettiamo magari

senza esserne consapevoli. Esistono indicazioni e regole

di buonsenso che si possono suggerire per rientrare dagli

eccessi delle feste. Primo intervenire sull'alimentazione:

occorre puntaresu cibi \alleati\ ed evitando o riducendo

invece i cibi che alleati non sono.Partiamo da questi.Dopo

queste festività bisognerebberidurre o eliminare l'introdu-

zione di dolci quindi bevande zuccherate,pasticcini, torte,

merendine, e ridurre i grassi introdotti con gli insaccati,le

carni rosseelaborate; maanchequelle abitudini legate agli

aperitivi che portano nel giro di poco tempo ad assumere

tantecalorie tramite alcool stuzzichini epatatinesenza ren-

derseneconto. Questigli alimenti assolutamenteda ridurre

e da eliminare nei prossimi giorni sesalendo sulla bilancia

ci siamo accorti di avere avuto un aumentodi peso. I cibi

alleati in assoluto restano la frutta la verdurae i cereali

bisognerebbein questi giorni dopole festività aumentareil

consumodi frutta verduraecereali fino ad assumerne5 por-

zioni al giorno perchécontengonofibre,sali minerali vitami-

ne e antiossidantiad azionedetox.Poi perriportare il nostro

metabolismo all'ordine e alla regolarità è importantissimo

camminare tutti i giorni con costanzacontinuità.Bastano30

minuti al giorno di camminata di buon passo per attivare

l'allenamento ed il metabolismoe incidere non solo sui chi-

li in eccessoma proprio per riportare il metabolismo a un

buon funzionamento.Bisogna agire non solo sulla qualità

degli alimenti introdotti ma anche sulla quantità: quindi

sarà importante nei prossimi giorni sforzarsi di ridurre le

porzioni e la quantitàdi alimenti

Il Professor Michele Carruba, Presidente

del Centro Studi e Ricerche sull'Obesità

dell'Università degli Studi di Milano e

referente scientifico del progetto Obecity-

promosso da SG company
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COMMENTO AIM: indice in progresso, bene
Agatos
Grafico Azioni Trawell (BIT:TWL)

Intraday

Oggi : Venerdì 17 Gennaio 2020

L’indice Aim è in rialzo con un +0,25%.

Avvio positivo per Abitare In (+10,26%), che prosegue il trend in rialzo di ieri, Agatos (+5,43%),
Casta Diva (+4,97%) e Frendy (+2,89%).

Perdono terreno Trawell (-4,11%),  Sg  Company  (-3,68%) e Il Fatto spa (-2,7%). Registra un
-0,4% Energetica M. dopo l’approvazione del piano industriale 2020-2022 che prevede un
obiettivo di fatturato dalle vendite per l’anno in corso in crescita del 100% e un’Ebitda atteso nel
2022 positivo (con un lieve slittamento rispetto agli obiettivi comunicati il 30 marzo 2018), anche
grazie all’efficienza produttiva determinata dagli accresciuti volumi e all’ottimizzazione della
supply chain.

cm
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COMMENTO AIM: indice in progresso, bene
MF-Dow Jones News
17/01/2020 09:36 MILANO (MF-DJ)--L'indice Aim e' in rialzo con un +0,25%. Avvio positivo
per Abitare In (+10,26%), che prosegue il trend in rialzodi ieri, Agatos (+5,43%), Casta Diva
(+4,97%) e Frendy (+2,89%). Perdono terreno Trawell (-4,11%), Sg Company (-3,68%) e Il Fatto
spa(-2,7%). Registra un -0,4% Energetica M. dopo l'approvazione del pianoindustriale 2020-2022
che prevede un obiettivo di fatturato dalle venditeper l'anno in corso in crescita del 100% e
un'Ebitda atteso nel 2022positivo (con un lieve slittamento rispetto agli obiettivi comunicati il30
marzo 2018), anche grazie all'efficienza produttiva determinata dagliaccresciuti volumi e
all'ottimizzazione della supply chain.cm(fine)MF-DJ NEWS
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COMMENTO AIM: indice in progresso, bene
Agatos
MF-Dow Jones News
17/01/2020 09:36 MILANO (MF-DJ)--L'indice Aim e' in rialzo con un +0,25%. Avvio positivo
per Abitare In (+10,26%), che prosegue il trend in rialzodi ieri, Agatos (+5,43%), Casta Diva
(+4,97%) e Frendy (+2,89%). Perdono terreno Trawell (-4,11%),  Sg  Company  (-3,68%) e Il
Fatto spa(-2,7%). Registra un -0,4% Energetica M. dopo l'approvazione del pianoindustriale
2020-2022 che prevede un obiettivo di fatturato dalle venditeper l'anno in corso in crescita del
100% e un'Ebitda atteso nel 2022positivo (con un lieve slittamento rispetto agli obiettivi
comunicati il30 marzo 2018), anche grazie all'efficienza produttiva determinata dagliaccresciuti
volumi e all'ottimizzazione della supply chain.cm(fine)MF-DJ NEWS
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Aim (+0,1%) – Alfio Bardolla (+12,3%) e
Abitare In (+7,5%) in evidenza

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

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a  pezzi, superiore rispetto alla media degli ultimi trenta
giorni.

Acquisti su Askoll Eva (+17%), Alfio Bardolla Training Group (+12,3%) e  SG  Company
(+10,6%), che sulla base dei dati al 15 gennaio 2020, ha sottoscritto contratti per oltre 17 milioni,
con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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Arretrano invece Imvest (-7,3%) e Mondo Tv France (-7,1%).

In evidenza Abitare In (+7,5%) dopo aver approvato il passaggio al MTA, segmento STAR.

Bene anche Confinvest (+5,5%) che ha esaminato e approvato i ricavi gestionali al 31 dicembre
2019, saliti dell’84% a 27 milioni rispetto al 2018.

Per quanto riguarda le notizie riguardanti le altre società dell’Aim, UCapital24 ha assegnato
14.800 azioni ordinarie ad un nuovo investitore.

Shedir Pharma Group ha ottenuto il brevetto italiano NAXX, salendo a 18 brevetti di cui 14 post
Ipo.

Gismondi 1754 ha annunciato l’ingresso di Francesca Ventura in qualità di direttrice commerciale
del gruppo. Inoltre, la Società partecipa per la prima volta a Vicenza Oro, la manifestazione
internazionale di riferimento per il mondo orafo e della gioielleria.

Net Insurance ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Banca Popolare S. Angelo,
focalizzato su specifici prodotti che verranno gradualmente introdotti sul mercato.

Nel 2019 Fope ha registrato ricavi netti consolidati pari a 35 milioni, con una crescita dell’11,8%
su base annua.

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Iervolino Entertainment ha approvato la proposta di
aumento di capitale riservato a LLC Consulting, nell’ambito dell’acquisizione del 100% di Arte
Video.

Somec ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Pizza Group, società che opera nell’ambito
della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine, forni, apparecchiature e
attrezzature per pizzerie.

Energica Motor Company ha siglato un accordo commerciale con Estar & Co, entrando così
ufficialmente nel mercato EVs giapponese, uno dei più maturi al mondo.

Italian Wine Brands ha avviato il progetto Cantina 4.0, trasformando i sistemi informativi delle
aziende del gruppo e digitalizzando i processi all’interno dell’azienda.

DigiTouch ha reso noto di aver quasi raggiunto i 300 clienti attivi e ha preannunciato per il full
year 2019 una crescita del 20% sia del fatturato sia dei margini.

Infine, PharmaNutra ha partecipato alla “2nd Italian Mid Cap Conference” organizzata da
Mediobanca.
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SGCompany:commesse
2020increscitadel30%
econtrattigiàperoltre
17milionidieuro 25

Il Chairman & CEODavide Verdesca

AziendeSGCompany:commesse2020in crescita
del30%econtrattiperoltre17milioni di euro

Al15gennaioil Gruppohariportatoottimeperformancerispettoaquellarelativeallostessoperiodo2019,
registrateperl’84%conclientiinportafoglio,perl’11%connuoviclienti,peril 5%conclientirecuperati

S
GCompany,societàquotata

al mercatoAIM,rendenoto

che al 15 gennaio 2020 il

Gruppo ha sottoscritto contratti

per oltre 17milioni di euro,conuna

crescitadi circa il 30%rispetto allo

stessoperiodo dell’annopreceden-

te, che contava conferme per cir-

ca 13 milioni di euro.Nel dettaglio

sono stati sottoscritti contratti per

l’84%con clienti in portafoglio (Al-

lianz, BlackRock,BMW,CheBanca!,

Eolo, Gilead,LVMH,Pandora, Re-

nault,VorwerkBimby,UBI,per l’11%
con nuovi clienti (tracui Swisscare,

Snaitech,Nissan,Ferrarelle,ITASAs-

sicurazioni,Volvo)e per il 5% con

clienti recuperati (tra cui Alfaparf,

Fintyre,SaraAssicurazioni)e cheda

uno o più esercizinon lavoravano

più con il Gruppo.

Visione strategica

Una crescitaquindi molto impor-

tante chepremialavisionestrategi-

ca del Gruppo,i grandi sacrificiche

il management ha sopportato nel

2019per il cambio di sede,il cam-

bio di modello di businesse per i

diversi processi di integrazione a

seguito dellevarieacquisizioni.Da-

vide Verdesca,Chairman& CEOdi

SGCompanyhacommentato:“una
dimostrazione di volere e potere.

Abbiamo dato fiduciaai nuovima-

nager,che stanno interpretando al

meglio le strategiee il proprio ruo-

lo.Ci aspettiamoun 2020di grandi

soddisfazionianche in ragionedel-

le tantissimegare in cui siamo at-

tualmente coinvolti, anche queste

in crescitadel 36%rispetto allafo-

tografiapari perimetro di un anno

fa, che vedevagare per 22 milioni

di euro rispetto a quelle in essere

oggi,che sono per circa30milioni

di euro,e siamosolo al15gennaio.

Altri dati importanti sono la com-

posizione qualitativa delle com-

messevinte ed il forte incremento

dellaloro sizemedia,cheè cresciu-

ta del 187%,passandoda circa80

mila euroa circa230mila euro.”
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Davide
Verdesca
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SG  Company,  commesse 2020 in crescita del
30% rispetto allo stesso periodo 2019
di Financial Trend Analysis, pubblicato il 16 Gennaio 2020 alle ore 11:00  SG  Company  rende
noto che al 15 gennaio 2020 il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 17 milioni di Euro, con
una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che contava
conferme per circa 13 milioni di Euro. Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti per l’84% con
clienti in portafoglio (Allianz, BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead, LVMH,Pandora,
Renault, Vorwerk Bimby, UBI, perl’11%con nuovi clienti(tra cui Swisscare, Snaitech, Nissan,
Ferrarelle, ITAS Assicurazioni, Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui Alfaparf,
Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da uno o più esercizi non lavoravano più con il gruppo.

Una crescita quindi molto importante che premia la visione strategica del gruppo, i grandi
sacrifici che il management ha sopportato nel 2019 per il cambio di sede, il cambio di modello di
business e per i diversiprocessi di integrazione a seguito delle varie acquisizioni.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company : “Una dimostrazione di volere e potere.
Abbiamo dato fiducia ai nuovi manager,che stanno interpretando al meglio le strategie e il proprio
ruolo. Ci aspettiamo un 2020 di grandi soddisfazioni anche in ragione delle tantissime gare in cui
siamo attualmente coinvolti, anche queste in crescita del 36% rispetto alla fotografia pari
perimetro di un anno fa,che vedeva gare per 22 milioni di Euro rispetto a quelle in essere oggi,che
sono per circa 30 milioni di Euro…e siamo solo al 15 gennaio. Altri dati importanti sono la
composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento della loro size media,cheè
cresciuta del 187%, passandoda circa 80 mila Euro a circa 230 mila Euro.”

(GD – www.ftaonline.com)
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SG  Company,  commesse 2020 in crescita del
30% rispetto allo stesso periodo 2019
SG  Company  rende noto che al 15 gennaio 2020 il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 17
milioni di Euro, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
che contava conferme per circa 13 milioni di Euro. Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti
per l'84% con clienti in portafoglio (Allianz, BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead,
LVMH,Pandora, Renault, Vorwerk Bimby, UBI, perl'11%con nuovi clienti(tra cui Swisscare,
Snaitech, Nissan, Ferrarelle, ITAS Assicurazioni, Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui
Alfaparf, Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da uno o più esercizi non lavoravano più con il
gruppo.

Una crescita quindi molto importante che premia la visione strategica del gruppo, i grandi
sacrifici che il management ha sopportato nel 2019 per il cambio di sede, il cambio di modello di
business e per i diversiprocessi di integrazione a seguito delle varie acquisizioni.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company : "Una dimostrazione di volere e potere.
Abbiamo dato fiducia ai nuovi manager,che stanno interpretando al meglio le strategie e il proprio
ruolo. Ci aspettiamo un 2020 di grandi soddisfazioni anche in ragione delle tantissime gare in cui
siamo attualmente coinvolti, anche queste in crescita del 36% rispetto alla fotografia pari
perimetro di un anno fa,che vedeva gare per 22 milioni di Euro rispetto a quelle in essere oggi,che
sono per circa 30 milioni di Euro...e siamo solo al 15 gennaio.

Altri dati importanti sono la composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento
della loro size media,cheè cresciuta del 187%, passandoda circa 80 mila Euro a circa 230 mila
Euro."

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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SG  Company,  commesse 2020 in crescita del
30% rispetto allo stesso periodo 2019

SG  Company  rende noto che al 15 gennaio 2020 il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 17
milioni di Euro, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
che contava conferme per circa 13 milioni di Euro. Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti
per l'84% con clienti in portafoglio (Allianz, BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead,
LVMH,Pandora, Renault, Vorwerk Bimby, UBI, perl'11%con nuovi clienti(tra cui Swisscare,
Snaitech, Nissan, Ferrarelle, ITAS Assicurazioni, Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui
Alfaparf, Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da uno o più esercizi non lavoravano più con il
gruppo.

Una crescita quindi molto importante che premia la visione strategica del gruppo, i grandi
sacrifici che il management ha sopportato nel 2019 per il cambio di sede, il cambio di modello di
business e per i diversiprocessi di integrazione a seguito delle varie acquisizioni.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company : "Una dimostrazione di volere e potere.
Abbiamo dato fiducia ai nuovi manager,che stanno interpretando al meglio le strategie e il proprio
ruolo. Ci aspettiamo un 2020 di grandi soddisfazioni anche in ragione delle tantissime gare in cui
siamo attualmente coinvolti, anche queste in crescita del 36% rispetto alla fotografia pari
perimetro di un anno fa,che vedeva gare per 22 milioni di Euro rispetto a quelle in essere oggi,che
sono per circa 30 milioni di Euro...e siamo solo al 15 gennaio. Altri dati importanti sono la
composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento della loro size media,cheè
cresciuta del 187%, passandoda circa 80 mila Euro a circa 230 mila Euro."

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company,  commesse 2020 in crescita del
30% rispetto allo stesso periodo 2019
SG  Company  rende noto che al 15 gennaio 2020 il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 17
milioni di Euro, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
che contava conferme per circa 13 milioni di Euro. Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti
per l'84% con clienti in portafoglio (Allianz, BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead,
LVMH,Pandora, Renault, Vorwerk Bimby, UBI, perl'11%con nuovi clienti(tra cui Swisscare,
Snaitech, Nissan, Ferrarelle, ITAS Assicurazioni, Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui
Alfaparf, Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da uno o più esercizi non lavoravano più con il
gruppo.

Una crescita quindi molto importante che premia la visione strategica del gruppo, i grandi
sacrifici che il management ha sopportato nel 2019 per il cambio di sede, il cambio di modello di
business e per i diversiprocessi di integrazione a seguito delle varie acquisizioni.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company : "Una dimostrazione di volere e potere.
Abbiamo dato fiducia ai nuovi manager,che stanno interpretando al meglio le strategie e il proprio
ruolo. Ci aspettiamo un 2020 di grandi soddisfazioni anche in ragione delle tantissime gare in cui
siamo attualmente coinvolti, anche queste in crescita del 36% rispetto alla fotografia pari
perimetro di un anno fa,che vedeva gare per 22 milioni di Euro rispetto a quelle in essere oggi,che
sono per circa 30 milioni di Euro...e siamo solo al 15 gennaio. Altri dati importanti sono la
composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento della loro size media,cheè
cresciuta del 187%, passandoda circa 80 mila Euro a circa 230 mila Euro."
GD - www.ftaonline.com
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Borsa Italiana oggi/ Recordati a -2,1%, Ubi
Banca a +3,8% (16 gennaio 2020)
PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15:40

La Borsa italiana sale dello 0,5% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon (-1,3%),
Azimut (-0,7%), Banca Generali (-0,7%), Diasorin (-2%), Fca (-0,6%), Ferragamo (-0,6%),
Ferrari (-0,5%), Juventus (-1,3%), Leonardo (-0,5%), Moncler (-0,4%), Pirelli (-0,2%), Prysmian
(-1,4%) e Recordati (-2,1%). I rialzi più consistenti sono quelli di Banco Bpm (+2,5%), Buzzi
(+0,8%), Campari (+1,3%), Cnh Industrial (+1,7%), Enel (+1,5%), Eni (+0,8%), Fineco (+1,5%),
Hera (+1,3%), Nexi (+1,1%), Stm (+0,8%), Ubi Banca (+3,8%), Unicredit (+0,8%) e Unipol
(+1,5%). Fuori dal listino principale Biesse sale del 10,9%, mentre Net Insurance cede il 7,1%. Il
cambio euro/dollaro resta a quota 1,115, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 162 punti base.

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:30

La Borsa italiana guadagna lo 0,4% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon (-0,4%),
Banca Generali (-0,3%), Diasorin (-0,8%), Ferragamo (-1,5%), Intesa Sanpaolo (-0,4%), Juventus
(-0,8%), Leonardo (-0,4%), Mediobanca (-0,1%), Moncler (-0,5%), Recordati (-0,6%), Terna
(-0,1%) e Unicredit (-0,1%). Azimut e Snam, invece, si trovano in parità. I rialzi più consistenti
sono quelli di Atlantia (+0,7%), Banco Bpm (+1,5%), Bper (+0,9%), Campari (+1,7%), Cnh
Industrial (+1%), Enel (+1,1%), Fineco (+1,2%), Hera (+0,9%), Nexi (+0,9%), Pirelli (+0,6%),
Saipem (+0,8%), Stm (+1,5%), Telecom Italia (+1,2%) e Ubi Banca (+2,8%). Fuori dal listino
principale  Sg  Company  sale del 13%, mentre Agatos cede il 4,6%. Il cambio euro/dollaro si
trova a quota 1,115, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 160 punti base.

PIAZZA AFFARI SI ALLONTANA DAI 24.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si
saprà l’inflazione tedesca di dicembre. Alla stessa ora è atteso anche il dato sulle
immatricolazioni dei automobili in Europa sempre relativo a dicembre, mentre alle 12:30
verranno diffusi i verbali della riunione del board della Bce dello scorso mese. Alle 14:30 si saprà
l’ammontare di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme al
dato sulle vendite al dettaglio nel mese di dicembre e all’Indice elaborato dalla Fed di Filadelfia
relativo a gennaio. A Wall Street sono attese, tra le altre, le trimestrali di Morgan Stanley e Bank
of New York Mellon.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,69% a 23.763 punti. Sul listino principale bene
Moncler (+2,7%), Amplifon (+2,1%) e Banca Generali (+2,1%). Superiori al punto percentuale
anche i rialzi di Diasorin (+1,1%), Nexi (+1,1%) e Recordati (+1,6%). Unipol ha fatto peggio di
tutti con un -2,8%. Male anche Atlantia (-2,6%), Buzzi (-2,6%), Stm (-2%) e Unicredit (-2,6%).
Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banco Bpm (-1,6%), Cnh Industrial (-1,2%), Fca
(-1,9%), Fineco (-1,1%), Generali (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-1,1%), Juventus (-1,4%),
Mediobanca (-1,3%), Pirelli (-1,2%), Telecom Italia (-1,8%) e Ubi Banca (-1,7%). Lo spread tra
Btp e Bund è salito sopra i 158 punti base.
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SG  Company  (AIM): commesse 2020 in
crescita del 30% rispetto allo stesso…

SG  Company  (AIM) rende noto che al 15 gennaio 2020 il gruppo ha sottoscritto contratti per
oltre 17 milioni di Euro, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, che contava conferme per circa 13 milioni di Euro.
Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti per l'84% con clienti in portafoglio (Allianz,
BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead, LVMH, Pandora, Renault, Vorwerk Bimby, UBI,
per l'11% con nuovi clienti (tra cui Swisscare, Snaitech, Nissan, Ferrarelle, ITAS Assicurazioni,
Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui Alfaparf, Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da
uno o più esercizi non lavoravano più con il gruppo.

Una crescita quindi molto importante che premia la visione strategica del gruppo, i grandi
sacrifici che il management ha sopportato nel 2019 per il cambio di sede, il cambio di modello di
business e per i diversi processi di integrazione a seguito delle varie acquisizioni.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company : “Una dimostrazione di volere e potere.
Abbiamo dato fiducia ai nuovi manager, che stanno interpretando al meglio le strategie e il
proprio ruolo. Ci aspettiamo un 2020 di grandi soddisfazioni anche in ragione delle tantissime
gare in cui siamo attualmente coinvolti, anche queste in crescita del 36% rispetto alla fotografia
pari perimetro di un anno fa, che vedeva gare per 22 milioni di Euro rispetto a quelle in essere
oggi, che sono per circa 30 milioni di Euro...e siamo solo al 15 gennaio. Altri dati importanti sono
la composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento della loro size media, che
è cresciuta del 187%, passando da circa 80 mila Euro a circa 230 mila Euro.”
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BUSINESS 4.0: OSSERVATORIO SULLA
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLE
IMPRESE ITALIANE
Pubblicato: 16 Gennaio 2020 L’innovazione come motore di evoluzione e di business per le
aziende italiane che operano nel settore del Data management e Data analytics, nel campo
dell’energia, della mobilità, della farmaceutica e dell’agricoltura tech. Parte da qui il Business
Tech Forum, l’osservatorio che mette a sistema le diverse realtà protagoniste dell’innovazione
digitale frutto della collaborazione tra Core, la società del gruppo  SG  Company  specializzata
nell’attività di relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore, con il contribuito del
Politecnico di Milano presentato oggi a Roma con il viceministro dello Sviluppo economico
Stefano Buffagni.

"Creare un dialogo tra le diverse realtà - ha dichiarato il Viceministro dello Sviluppo Economico
Stefano Buffagni - può senza dubbio favorire lo sviluppo di nuove tecnologie tra le imprese.
Ritengo anzi fondamentale, in un mondo che cambia velocemente, fare in modo che ci sia
sinergia, confronto e, soprattutto, strumenti come può essere l'Osservatorio, che raccolgono dati e
favoriscono anche ai policy maker la possibilità di fare scelte suffragate da dati numerici
consistenti ed esperienza accumulata sul campo. Credo che l'Osservatorio risulterà molto utile per
l'attività che svolgiamo."

Con tre mesi di ricerca operativa, due giorni di evento a Milano (11-12 marzo 2020), oltre dieci
tavoli di lavoro e più di cinquanta speaker tra manager di azienda, accademici, ricercatori,
giornalisti e rappresentanti delle Istituzioni, il Business Tech Forum, realizzato con il Patrocinio
di Confagricoltura e la collaborazione di Oracle, vuole mettere a sistema le imprese che innovano
e indagare le ricadute della trasformazione digitale sul sistema di business.

“ Grazie al lavoro che l’Osservatorio produrrà in questi mesi con i tavoli al via da domani – ha
spiegato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini - nascerà una piattaforma di confronto tra
esperti di economia e finanza, accademici, top manager, e startupper, per comprendere le esigenze
delle aziende con l’obiettivo di contribuire ad adeguare il sistema imprenditoriale sul fronte delle
conoscenze e delle competenze in modo che possa sfruttare al meglio tutte le opportunità che la
tecnologia è in grado di offrire.”

Tra i temi in evidenza, la valorizzazione dei dati, il futuro della mobilità nelle città, l’innovazione
nel sistema di reti sanitarie, la tecnologia come collante inclusivo e la formazione interna ed
esterna alle imprese come garanzia di crescita futura, supervisionati dai docenti del Politecnico di
Milano, partner scientifico del progetto. “Negli ultimi anni, a un ritmo sempre più sostenuto, la
tecnologia ha modificato sensibilmente molti settori produttivi e del vivere quotidiano.
Assistiamo a una continua digitalizzazione di imprese, servizi, città e territori. Qui si gioca la
competitività delle aziende e delle pubbliche amministrazioni"- commenta Ferruccio Resta,
Rettore del Politecnico di Milano - “Fondamentale sarà quindi la nostra capacità cogliere le
potenzialità del cambiamento in atto per tracciare la crescita dei prossimi anni. Per questo, il
Politecnico di Milano mette le proprie competenze a disposizione dell’Osservatorio Business 4.0
e di quell’Italia che ha voglia guardare avanti”.

“ L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di creare un dialogo a lungo termine tra le diverse realtà
della business community, mondo accademico e istituzioni per analizzare le prospettive e gli
sviluppi del business con le nuove tecnologie” ha detto Pierangelo Fabiano, Ceo di Core, “Dopo il
forum dell’11 e 12 marzo in cui presenteremo lo stato dell’arte sull’innovazione delle imprese
italiane, il lavoro di ricerca continuerà nei mesi successivi per far diventare il Forum un hub che
coinvolga sempre più aziende e istituzioni”.

Gli ambiti di indagine sono Finance&Retail, People&Society, Tech&Industry e verranno
approfonditi mettendo a sistema ricerche accademiche, studi scientifici, articoli editoriali, storie e
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impegno di impresa.

“ La nostra presenza come Oracle in questo grande evento - e nell’Osservatorio - vuol essere di
sprone all’accelerazione della competitività del Sistema Paese, costituito essenzialmente di
Piccole e Medie Imprese, attraverso la tecnologia e il cloud in particolare, su cui possiamo portare
competenze ed esperienze di successo da tutto il mondo"ha detto Fabio Spoletini Country
Manager di Oracle Italia.

E ha aggiunto: "Desideriamo infatti essere un elemento catalizzatore per creare piattaforme
sinergiche che permettano anche alle PMI italiane di sfruttare i vantaggi di intelligenza artificiale,
blockchain e altre tecnologie senza dover costruire in casa tutte queste competenze da zero,
guadagnando in efficienza sui costi e velocità di implementazione e far così valere tante delle
eccellenze italiane nel mondo.”

Il Business Tech Forum vede il patrocinio di Confagricoltura, intervenuta oggi con il
Vicepresidente Matteo Lasagna, che ha dichiarato: "Siamo di fronte a una ‘rivoluzione verde’ su
cui però c’è ancora molto da fare in termini organizzativi, infrastrutturali, di formazione e
informazione e, soprattutto, di sostegno agli investimenti. La sfida ora è coordinare le diverse
politiche nazionali ed europee con i fondi che verranno messi a disposizione, per raggiungere la
maggiore integrazione possibile e dare risposte concrete alle imprese. Occorre una vera e propria
strategia nazionale sul digitale che preveda una sua specificità sull’agricoltura, al fine di favorirne
lo sviluppo."

All’incontro di presentazione è intervenuto poi il Direttore di Enel Italia Carlo Tamburi che
sottolineato: “Il settore dell'energia sta vivendo una rivoluzione che impone uno sforzo continuo
per l'individuazione di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti,
dei dipendenti, dei fornitori e della società, puntando sempre sulla sostenibilità ambientale.
Innovazione e sostenibilità sono i fattori chiave del nostro modello di business ed è proprio dai
due concetti che nasce la nostra funzione lnnovability. Per questo motivo abbiamo aperto 10
Innovation Hub, di cui 3 in Italia, per la ricerca di startup con le migliori soluzioni innovative con
le quali lavorare. Abbiamo già acquistato solo nel nostro Paese bene e servizi da startup per 20
milioni di euro”.
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SG  Company  – Al 15 gennaio sottoscritti
contratti per oltre 17 mln
Il gruppo  SG  Company , sulla base dei dati al 15 gennaio 2020, ha sottoscritto contratti per oltre
17 milioni, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che
contava conferme per circa 13 milioni. Nel dettaglio, sono stati sottoscritti contratti per l’84% con
clienti in portafoglio (Allianz, BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead, LVMH, Pandora,
Renault, Vorwerk Bimby e Ubi), per l’11% con nuovi clienti (tra cui Swisscare, Snaitech, Nissan,
Ferrarelle, ITAS Assicurazioni e Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui Alfaparf,
Fintyre e Sara Assicurazioni) e che da uno o più esercizi non lavoravano più con il gruppo.
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BUSINESS 4.0, l’Osservatorio sulla
trasformazione digitale nelle imprese italiane
Nasce l’Osservatorio sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, dedicato al business 4.0 e
all’innovazione per settori quali finanza, economia, salute, agricoltura, smart cities e mobilità
elettrica. I risultati l’11 e 12 marzo a Milano Alla presenza del vice-Ministro dello Sviluppo
economico Stefano Buffagni è stato presentato a Roma il Business Tech Forum, l’osservatorio
che mette a sistema le diverse realtà protagoniste dell’innovazione digitale.

A firmare l’iniziativa è Core, la società del gruppo  SG  Company  specializzata nell’attività di
Relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore, con il contribuito del Politecnico di Milano.

“Creare un dialogo tra le diverse realtà – ha dichiarato il vice-Ministro dello Sviluppo economico
Stefano Buffagni – può senza dubbio favorire lo sviluppo di nuove tecnologie tra le imprese.
Ritengo anzi fondamentale, in un mondo che cambia velocemente, fare in modo che ci sia
sinergia, confronto e, soprattutto, strumenti come può essere l’Osservatorio, che raccolgono dati e
favoriscono anche ai policy maker la possibilità di fare scelte suffragate da dati numerici
consistenti ed esperienza accumulata sul campo. Credo che l’Osservatorio risulterà molto utile per
l’attività che svolgiamo”.

Il Business Tech Forum, realizzato con il Patrocinio di Confagricoltura e la collaborazione di

Oracle, con tre mesi di ricerca operativa, due giorni di evento a Milano (11-12 marzo 2020), oltre
dieci tavoli di lavoro e più di cinquanta speaker tra manager di azienda, accademici, ricercatori,
giornalisti e rappresentanti delle Istituzioni, vuole mettere a sistema le imprese che innovano e
indagare le ricadute della trasformazione digitale sul sistema di business.

“ Grazie al lavoro che l’Osservatorio produrrà in questi mesi con i tavoli al via da domani – ha
spiegato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini – nascerà una piattaforma di confronto tra
esperti di economia e finanza, accademici, top manager, e startupper, per comprendere le esigenze
delle aziende con l’obiettivo di contribuire ad adeguare il sistema imprenditoriale sul fronte delle
conoscenze e delle competenze in modo che possa sfruttare al meglio tutte le opportunità che la
tecnologia è in grado di offrire”.

Tra i temi in evidenza, la valorizzazione dei dati, il futuro della mobilità nelle città, l’innovazione
nel sistema di reti sanitarie, la tecnologia come collante inclusivo e la formazione interna ed
esterna alle imprese come garanzia di crescita futura, supervisionati dai docenti del Politecnico di
Milano, partner scientifico del progetto. “ Negli ultimi anni, a un ritmo sempre più sostenuto, la
tecnologia ha modificato sensibilmente molti settori produttivi e del vivere quotidiano.
Assistiamo a una continua digitalizzazione di imprese, servizi, città e territori. Qui si gioca la
competitività delle aziende e delle pubbliche amministrazioni ” – commenta Ferruccio Resta,
Rettore del Politecnico di Milano – “ Fondamentale sarà quindi la nostra capacità cogliere le
potenzialità del cambiamento in atto per tracciare la crescita dei prossimi anni. Per questo, il
Politecnico di Milano mette le proprie competenze a disposizione dell’Osservatorio Business 4.0
e di quell’Italia che ha voglia guardare avanti”.

“ L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di creare un dialogo a lungo termine tra le diverse realtà
della business community, mondo accademico e istituzioni per analizzare le prospettive e gli
sviluppi del business con le nuove tecnologie ” ha detto Pierangelo Fabiano, Ceo di Core, “ Dopo
il forum dell’11 e 12 marzo in cui presenteremo lo stato dell’arte sull’innovazione delle imprese
italiane, il lavoro di ricerca continuerà nei mesi successivi per far diventare il Forum un hub che
coinvolga sempre più aziende e istituzioni”.

Gli ambiti di indagine sono Finance&Retail, People&Society, Tech&Industry e verranno
approfonditi mettendo a sistema ricerche accademiche, studi scientifici, articoli editoriali, storie e
impegno di impresa.

“ La nostra presenza come Oracle in questo grande evento – e nell’Osservatorio – vuol essere di
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sprone all’accelerazione della competitività del Sistema Paese, costituito essenzialmente di
Piccole e Medie Imprese, attraverso la tecnologia e il cloud in particolare, su cui possiamo portare
competenze ed esperienze di successo da tutto il mondo ” ha detto Fabio Spoletini Country
Manager di Oracle Italia. “ Desideriamo infatti – ha continuato – essere un elemento catalizzatore
per creare piattaforme sinergiche che permettano anche alle PMI italiane di sfruttare i vantaggi di
intelligenza artificiale, blockchain e altre tecnologie senza dover costruire in casa tutte queste
competenze da zero, guadagnando in efficienza sui costi e velocità di implementazione e far così
valere tante delle eccellenze italiane nel mondo”.

Il Business Tech Forum vede i l Patrocinio di Confagricoltura, il cui vice-Presidente Matteo
Lasagna ha dichiarato: “ Siamo di fronte a una «rivoluzione verde» su cui però c’è ancora molto
da fare in termini organizzativi, infrastrutturali, di formazione e informazione e, soprattutto, di
sostegno agli investimenti. La sfida ora è coordinare le diverse politiche nazionali ed europee con
i fondi che verranno messi a disposizione, per raggiungere la maggiore integrazione possibile e
dare risposte concrete alle imprese. Occorre una vera e propria strategia nazionale sul digitale che
preveda una sua specificità sull’agricoltura, al fine di favorirne lo sviluppo”.

Il Direttore di Enel Italia Carlo Tamburi ha invece sottolineato: “ Il settore dell’energia sta
vivendo una rivoluzione che impone uno sforzo continuo per l’individuazione di soluzioni
tecnologiche in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti, dei dipendenti, dei fornitori e
della società, puntando sempre sulla sostenibilità ambientale. Innovazione e sostenibilità sono i
fattori chiave del nostro modello di business ed è proprio dai due concetti che nasce la nostra
funzione lnnovability. Per questo motivo abbiamo aperto 10 Innovation Hub, di cui 3 in Italia, per
la ricerca di startup con le migliori soluzioni innovative con le quali lavorare. Abbiamo già
acquistato solo nel nostro Paese bene e servizi da startup per 20 milioni di euro”.

[ Redazione PROTECTAweb ]
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SG  Company,  commesse in crescita del 30%
nei primi 15 giorni del 2020

SG  Company  - società quotata all'AIM Italia e attiva nella comunicazione integrata Live &
Digital - ha comunicato che nei primi 15 giorni del 2020 ha sottoscritto contratti per oltre 17
milioni di euro, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
che contava conferme per circa 13 milioni.

Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti per l'84% con clienti in portafoglio (Allianz,
BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead, LVMH, Pandora, Renault, Vorwerk Bimby, UBI,
per l'11% con nuovi clienti (tra cui Swisscare, Snaitech, Nissan, Ferrarelle, ITAS Assicurazioni,
Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui Alfaparf, Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da
uno o più esercizi non lavoravano più con il gruppo.
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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LC International vince la gara per la
campagna di Asprocarne Piemonte da 1,2
mln di euro
Agroalimentare bio e benessere naturale, nasce l’alleanza internazionale delle fiere b2bTim
internalizza la gestione delle attività media con la creazione di una unit guidata da Luca
JosiMonteNapoleone District: una mostra su Shanghai inaugura il Capodanno Cinese nel
QuadrilateroCinzia Falasco Volpin è il nuovo General Manager di Zentiva ItaliaHej! e Baglioni
Hotels insieme per il primo progetto di Intelligenza Artificiale applicata alle vendite
onlineDamien Térouanne nuovo Ad di Engie Italia  SG  Company:  ad oggi sottoscritti contratti
per oltre 17 mln di euro, +30% rispetto al pari periodo 2019, e gare in essere per 30 mln di
euroMPI Italia con Hilton spiega l'importanza della CSR nell'organizzazione di eventi SG 
Company:  a gennaio 2020 sottoscritti contratti per oltre 17 mln di euro (+30%) e gare in corso
per 30 mln (+36%)
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SG  Company:  a gennaio 2020 sottoscritti
contratti per oltre 17 mln di euro (+30%) e
gare in corso per 30 mln (+36%)
Come commenta in una nota  Davide  Verdesca  (in foto), Chairman & CEO della company,
importante anche "la composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento della
loro size media, che è cresciuta del +187%, passando da circa 80 mila euro a circa 230 mila euro".
SG  Company  rende noto che al 15 gennaio 2020 il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 17
milioni di Euro, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
che contava conferme per circa 13 milioni di Euro.

Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti per l' 84% con clienti in portafoglio ( Allianz,
BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead, LVMH, Pandora, Renault, Vorwerk Bimby, UBI ),
per l' 11% con nuovi clienti (tra cui Swisscare, Snaitech, Nissan, Ferrarelle, ITAS Assicurazioni,
Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui Alfaparf, Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da
uno o più esercizi non lavoravano più con il gruppo.

Una crescita molto importante che, si legge nella nota stampa, premia la visione strategica del
gruppo, i sacrifici che il management ha sopportato nel 2019 per il cambio di sede, il cambio di
modello di business e per i diversi processi di integrazione a seguito delle varie acquisizioni.

Davide  Verdesca  (in foto), Chairman & CEO di  SG  Company:  “Una dimostrazione di volere
e potere. Abbiamo dato fiducia ai nuovi manager, che stanno interpretando al meglio le strategie e
il proprio ruolo. Ci aspettiamo un 2020 di grandi soddisfazioni anche in ragione delle tantissime
gare in cui siamo attualmente coinvolti, anche queste in crescita del + 36% rispetto alla fotografia
pari perimetro di un anno fa, che vedeva gare per 22 milioni di Euro rispetto a quelle in essere
oggi, che sono per circa 30 milioni di Euro …e siamo solo al 15 gennaio. Altri dati importanti
sono la composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento della loro size
media, che è cresciuta del +187%, passando da circa 80 mila Euro a circa 230 mila Euro.”
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SG  Company:  ad oggi sottoscritti contratti
per oltre 17 mln di euro, +30% rispetto al
pari periodo 2019, e gare in essere per 30 mln
di euro
__
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SG  Company:  ad oggi sottoscritti contratti
per oltre 17 mln di euro, +30% rispetto al
pari periodo 2019, e gare in essere per 30 mln
di euro
Degne di nota anche la composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento
della loro size media, che è cresciuta del +187%, passando da circa 80 mila Euro a circa 230 mila
Euro  SG  Company  rende noto che al 15 gennaio 2020 il gruppo ha sottoscritto contratti per
oltre 17 milioni di Euro, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, che contava conferme per circa 13 milioni di Euro.

Nel dettaglio sono stati sottoscritti contratti per l' 84% con clienti in portafoglio (Allianz,
BlackRock, BMW, CheBanca!, Eolo, Gilead, LVMH, Pandora, Renault, Vorwerk Bimby, UBI),
per l' 11% con nuovi clienti (tra cui Swisscare, Snaitech, Nissan, Ferrarelle, ITAS Assicurazioni,
Volvo) e per il 5% con clienti recuperati (tra cui Alfaparf, Fintyre, Sara Assicurazioni) e che da
uno o più esercizi non lavoravano più con il gruppo.

Una crescita quindi molto importante che premia la visione strategica del gruppo, i grandi
sacrifici che il management ha sopportato nel 2019 per il cambio di sede, il cambio di modello di
business e per i diversi processi di integrazione a seguito delle varie acquisizioni.

Davide  Verdesca  (in foto), Chairman & CEO di  SG  Company:  “Una dimostrazione di volere
e potere. Abbiamo dato fiducia ai nuovi manager, che stanno interpretando al meglio le strategie e
il proprio ruolo. Ci aspettiamo un 2020 di grandi soddisfazioni anche in ragione delle tantissime
gare in cui siamo attualmente coinvolti, anche queste in crescita del + 36% rispetto alla fotografia
pari perimetro di un anno fa, che vedeva gare per 22 milioni di Euro rispetto a quelle in essere
oggi, che sono per circa 30 milioni di Euro …e siamo solo al 15 gennaio. Altri dati importanti
sono la composizione qualitativa delle commesse vinte ed il forte incremento della loro size
media, che è cresciuta del

+187%, passando da circa 80 mila Euro a circa 230 mila Euro.”
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Nasce l’Osservatorio sulla trasformazione digitale Sole24Ore-Core,

all’evento di lancio il viceministro Buffagni e Tamburi (Enel)

Ieri è stato presentato a Roma con il viceministro del-

lo Sviluppo economico, Stefano Buffagni , l’Osservatorio
sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, dedicato al bu-

siness 4.0 e all'innovazione nei diversi settori, dalla finanza

all’economia, dalla salute alle scienze mediche, dall'agri-

coltura alle smart cities alla mobilità elettrica. L’osserva-
torio è frutto della collaborazione tra Core, la società del

gruppo SG Company specializzata nell’attività di relazioni

pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore, con il contribuito

del Politecnico di Milano. All’evento di lancio hanno preso

parte il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi , il vicepresi-

dente di Confagricoltura Matteo Lasagna , il direttore del
Sole24Ore Fabio Tamburini e il country manager di Ora-

cle Italia Fabio Spoletini . I risultati dei tavoli al via da oggi

verranno presentati nell’ambito del Business Tech Forum

che si terrà a Milano l’11 e 12 marzo.

Buffagni ha commentato: “strumenti come può essere

l'Osservatorio, che raccolgono dati e favoriscono anche ai

policy maker la possibilità di fare scelte suffragate da dati

numerici consistenti ed esperienza accumulata sul campo.

Credo che l'Osservatorio risulterà molto utile per l'attività

che

Gli ambiti di indagine sono Finance&Retail,People&Society,

Tech&Industry. “Grazie al lavoro che l’Osservatorio produrrà

in questi mesi con i tavoli – ha spiegato Tamburini - nascerà

una piattaforma di confronto tra esperti di economia e finan-

za, accademici, top manager, e startupper, per comprendere

le esigenze delle aziende”. Trai temi in evidenza, la valorizza-

zione dei dati, il futuro della mobilità nelle città, l’innovazione
nel sistemadi reti sanitarie, la tecnologia come collante inclu-

sivo e la formazione interna ed esterna alle imprese.

Pierangelo Fabiano , Ceo di Core, ha aggiunto: “Dopo
il forum dell’11 e 12 marzo in cui presenteremo lo stato

dell’arte sull’innovazione delle imprese italiane, il lavoro di

ricerca continuerà nei mesi successiviper far diventare il Fo-

rum un hub che coinvolga sempre più aziende e istituzioni”.
Il Business Tech Forum vede il patrocinio di Confagri-

coltura, che auspica che il Governo metta in campo una

strategia nazionale sul digitale. Lasagna ha dichiarato:

di fronte a una ‘rivoluzione verde’ su cui però c’è
ancora molto da fare in termini organizzativi, infrastruttu-

rali, di formazione e informazione e, soprattutto, di soste-

gno agli investimenti. La sfida ora è coordinare le diverse
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politiche nazionali ed europee con i fondi che verranno

messi a disposizione, per raggiungere la maggiore inte-

grazione possibile e dare risposte concrete alle imprese.

Occorre una vera e propria strategia nazionale sul digitale

che preveda una sua specificità sull’agricoltura, al fine di

favorirne lo

Tamburi ha sottolineato a sua volta l’importanza
dell’innovazione: settore dell'energia sta vivendo una

rivoluzione che impone uno sforzo continuo per l'indivi-

duazione di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere

ai nuovi bisogni dei clienti, dei dipendenti, dei fornitori e

della società, puntando sempre sulla sostenibilità ambien-

tale”. Perquesto motivo, ha concluso, abbiamo aperto 10

Innovation Hub, di cui 3 in Italia, per la ricerca di startup

con le migliori soluzioni innovative con le quali lavorare.

Abbiamo già acquistato solo nel nostro Paesebene e servi-

zi da startup per 20 milioni di
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Via alla piattaforma

per consultare i dati

sull’innovazione
BUSINESS TECH FORUM

Partel’osservatorio
in collaborazione tra Sole

Ore, CoreePolitecnico

ROMA

Energia, mobilità, farmaceutica,

agricoltura tech. Sono le princi-

pali aree tematiche su cui si con-

centrerà Business Tech Forum,

l’osservatorio su tecnologia eim-

prese nato dalla collaborazione

tra Il Sole Ore e Core (gruppo

Sg Company) con il contributo

del Politecnico di Milano. L’Os-
servatorio, presentato ieri a Ro-

ma, si propone come una piatta-

forma informativa, di dati e di

best practices sull’innovazione e

sulla trasformazione digitale del-

l’economia reale, all’insegna del-

le tecnologie ..

I vari ambiti di indagine - Fi-

nance&Retail, People&Society,

Tech&Industry - saranno appro-

fonditi con ricerche accademiche,

studi scientifici, storie di impresa.

I primi studi dell’Osservatorio,
che vede anche il patrocinio di

Confagricoltura e la collaborazio-

ne di Oracle, saranno presentati

nel corso di un evento di due gior-

ni in programma a Milano l’ e

marzo , con dieci tavoli di la-

voro e cinquanta speaker tra

esperti di innovazione e rappre-

sentanti delle istituzioni.

Alla presentazione di ieri, co-

ordinata dal direttore del Sole

ordinata dal direttore del Sole

Ore Fabio Tamburini, per il go-

verno ha partecipato il vicemini-

stro dello Sviluppo economico

Stefano Buffagni che ha ricordato

le ragioni che hanno portato alla

revisione del piano Impresa .

nella legge di bilancio, mantenen-

do la dote di miliardi (come tota-

le copertura pluriennale) ma ag-

giornandone gli strumenti dopo

che la spinta propulsiva degli in-

centivi a beneficio degli investi-

menti si era via via affievolita. «In

un mondo che cambia veloce-

mente - aggiunge Buffagni- è

molto utile fare in modo che ci sia

sinergia, confronto. Non è sem-

pre facile indirizzare risorse pub-

bliche limitate nella direzione

giusta e credo che i dati dell’Os-
servatorio potranno aiutare an-

che i policy maker a fare scelte

giuste, suffragate da esperienza

accumulata sul campo». Tra i te-

mi che saranno affrontati dall’Os-
servatorio anche il futuro della

mobilità nelle città, l’innovazione
nel sistema di reti sanitarie, la for-

mazione delle imprese. «Dopo il

forum dell’ e marzo - spiega

Pierangelo Fabiano, Ceo di Core -

il lavoro di ricerca continuerà nei

mesi successivi per coinvolgere

sempre più aziende eistituzioni».

«Assistiamo a una continua digi-

talizzazione di imprese, servizi,

città e territori. Qui si gioca la

competitività delle aziende e delle

pubbliche amministrazioni»

commenta Ferruccio Resta, retto-

re del Politecnico di Milano, part-

ner scientifico del progetto.

ner scientifico del progetto.

Per Fabio Spoletini, country

Manager di Oracle Italia, il princi-

pale assist che l’Osservatorio po-

trà fornire alle imprese sarà met-

tere bene a fuoco le opportunità

delle nuove tecnologie, ad esem-

pio intelligenza artificiale e

blockchain, che spesso un tessuto

fatto in prevalenza da Pmi non

riesce a decifrare. Il vicepresiden-

te di Confagricoltura Matteo La-

sagna ha sottolineato la necessità

di «una vera strategia nazionale

sul digitale, che tenga in conto

della specificità dell’agricoltura, e

che sappia coordinare le politiche

nazionali con i fondi della prossi-

ma programmazione europea

-». Carlo Tamburi, diretto-

re di Enel Italia, ha messo in evi-

denza il ruolo che le grandi im-

prese possono avere nel favorire

la crescita delle startup innovati-

ve: «Enel le ospita in innova-

tion hub ele supporta attraverso

l’acquisto di forniture, in totale fi-

no ad oggi per milioni di euro».

—C.FO.
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Via the observatory on the impact of
technology on business

BUSINESS TECH FORUM

Nasce dalla collaborazione tra Core e Il Sole 24 Ore, con il
contributo del Politecnico di Milano
di Nicoletta Cottone

14 gennaio 2020

Alla presentazione dell’osservatorio hanno partecipato, da sinistra a destra, il
vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna, il direttore del Sole 24 Ore Fabio
Tamburini, il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, il direttore di Enel
Italia Carlo Tamburi e il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini

4′ di lettura

Nasce l’Osservatorio sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, dedicato al business 4.0
e all’innovazione declinata a 360 gradi, dalla finanza all’economia, dalla salute alle
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scienze mediche, dall’agricoltura alle smart city, alla mobilità elettrica. L’innovazione
come motore di evoluzione e di business per le aziende italiane.

L’osservatorio nasce dalla collaborazione tra Core – la società del gruppo  Sg  Company
specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali – e Il Sole 24 Ore, con il contributo del
Politecnico di Milano. L’osservatorio presentato a Roma, alla Fondazione Civita di piazza
Venezia, presenti il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il
vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna, il direttore del Sole 24 Ore Fabio
Tamburini, il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini, e il direttore di Enel Italia
Carlo Tamburi.

Tre mesi di ricerca operativa
Tre mesi di ricerca operativa con l’obiettivo «di creare un dialogo tra le diverse realtà
della business community: istituzioni nazionali, giornalismo economico e scientifico,
accademici e grandi aziende per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con
le nuove tecnologie». Gran finale a Milano al Business Tech Forum, con oltre dieci tavoli
di lavoro e più di cinquanta speaker tra manager di azienda, accademici, ricercatori,
giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. Obiettivo del Business Tech Forum,
realizzato con il patrocinio di Confagricoltura e la collaborazione di Oracle, è di mettere a
sistema le imprese che innovano e indagare le ricadute della trasformazione digitale sul
sistema di business.

Nel 2019 investiti 31 miliardi in tecnologia
Si parte da un dato: la crescita degli investimenti in tecnologia delle imprese del Paese.
Sono, infatti, 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie
digitali, il 2,3% in più del 2018, in crescita nel 2020.

Buffagni: «Creare dialogo può favorire lo sviluppo»
«Creare un dialogo tra le diverse realtà – ha sottolineato il viceministro allo Sviluppo
economico Stefano Buffagni – può senza dubbio favorire lo sviluppo di nuove tecnologie
tra le imprese. Ritengo anzi fondamentale, in un mondo che cambia velocemente, fare in
modo che ci sia sinergia, confronto e, soprattutto, strumenti come può essere
l’Osservatorio, che raccolgono dati e favoriscano anche ai policy maker la possibilità di
fare scelte suffragate da dati numerici consistenti ed esperienza accumulata sul campo.
L’Osservatorio risulterà molto utile per l’attività che svolgiamo».
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Sole24Ore, osservatorio digitalizzazione

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il Sole 24 Ore lancia l'osservatorio sulla trasformazione digitale
nelle imprese italiane per analizzare impatto, prospettive e sviluppi "dell'innovazione che fa
crescere le aziende": I risultati saranno presentati l'11 e 12 marzo a Milano al Business Tech
Forum. L'iniziativa, presentata oggi a Roma, è frutto della collaborazione tra Core, società del
gruppo  SG  Company  specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, ed Il Sole
24 Ore, con il contribuito del Politecnico di Milano. Il focus è a partire dall'innovazione "come
motore di evoluzione e di business per le aziende italiane che operano nel settore del Data
management e Data analytics, nel campo dell'energia, della mobilità, della farmaceutica e
dell'agricoltura tech", con un forum che "mette a sistema le diverse realtà protagoniste
dell'innovazione digitale" "Creare un dialogo tra le diverse realtà - dice il Viceministro dello
Sviluppo Economico Stefano Buffagni, partecipando alla presentazione dell'iniziativa - può senza
dubbio favorire lo sviluppo di nuove tecnologie tra le imprese. Ritengo anzi fondamentale, in un
mondo che cambia velocemente, fare in modo che ci sia sinergia, confronto e, soprattutto,
strumenti come può essere l'Osservatorio, che raccolgono dati e favoriscono anche ai policy
maker la possibilità di fare scelte suffragate da dati numerici consistenti ed esperienza accumulata
sul campo. Credo che l'Osservatorio risulterà molto utile per l'attività che svolgiamo." "Grazie al
lavoro che l'Osservatorio produrrà in questi mesi con i tavoli al via da domani - ha spiegato il
direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini - nascerà una piattaforma di confronto tra esperti di
economia e finanza, accademici, top manager, e startupper, per comprendere le esigenze delle
aziende con l'obiettivo di contribuire ad adeguare il sistema imprenditoriale sul fronte delle
conoscenze e delle competenze in modo che possa sfruttare al meglio tutte le opportunità che la
tecnologia è in grado di offrire." Tra i temi in evidenza, la valorizzazione dei dati, il futuro della
mobilità nelle città, l'innovazione nel sistema di reti sanitarie, la tecnologia come collante
inclusivo e la formazione interna ed esterna alle imprese come garanzia di crescita futura,
supervisionati dai docenti del Politecnico di Milano, partner scientifico del progetto. "Negli ultimi
anni, a un ritmo sempre più sostenuto, la tecnologia ha modificato sensibilmente molti settori
produttivi e del vivere quotidiano. Assistiamo a una continua digitalizzazione di imprese, servizi,
città e territori. Qui si gioca la competitività delle aziende e delle pubbliche amministrazioni",
commenta il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta. (ANSA).
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Via all’osservatorio sull’impatto della
tecnologia sulle imprese

Nasce l’Osservatorio sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, dedicato al business 4.0 e
all’innovazione declinata a 360 gradi, dalla finanza all’economia, dalla salute alle scienze
mediche, dall’agricoltura alle smart city, alla mobilità elettrica. L’innovazione come motore di
evoluzione e di business per le aziende italiane.

L’osservatorio nasce dalla collaborazione tra Core - la società del gruppo  Sg  Company
specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali - e Il Sole 24 Ore, con il contributo del
Politecnico di Milano. L’osservatorio presentato a Roma, alla Fondazione Civita di piazza
Venezia, presenti il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il vicepresidente di
Confagricoltura Matteo Lasagna, il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il country manager
di Oracle Italia Fabio Spoletini, e il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi.

Tre mesi di ricerca operativa

Tre mesi di ricerca operativa con l’obiettivo «di creare un dialogo tra le diverse realtà della
business community: istituzioni nazionali, giornalismo economico e scientifico, accademici e
grandi aziende per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con le nuove tecnologie».
Gran finale a Milano al Business Tech Forum, con oltre dieci tavoli di lavoro e più di cinquanta
speaker tra manager di azienda, accademici, ricercatori, giornalisti e rappresentanti delle
istituzioni. Obiettivo del Business Tech Forum, realizzato con il patrocinio di Confagricoltura e la
collaborazione di Oracle, è di mettere a sistema le imprese che innovano e indagare le ricadute
della trasformazione digitale sul sistema di business.

Nel 2019 investiti 31 miliardi in tecnologia

Si parte da un dato: la crescita degli investimenti in tecnologia delle imprese del Paese. Sono,
infatti, 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie digitali, il
2,3% in più del 2018, in crescita nel 2020.

Buffagni: «Creare dialogo può favorire lo sviluppo»

«Creare un dialogo tra le diverse realtà - ha sottolineato il viceministro allo Sviluppo economico
Stefano Buffagni - può senza dubbio favorire lo sviluppo di nuove tecnologie tra le imprese.
Ritengo anzi fondamentale, in un mondo che cambia velocemente, fare in modo che ci sia
sinergia, confronto e, soprattutto, strumenti come può essere l’Osservatorio, che raccolgono dati e
favoriscano anche ai policy maker la possibilità di fare scelte suffragate da dati numerici
consistenti ed esperienza accumulata sul campo. L’Osservatorio risulterà molto utile per l’attività
che svolgiamo».

Tamburini: «Una piattaforma di confronto tra esperti e imprese»

«Grazie al lavoro che l’Osservatorio produrrà in questi mesi con i tavoli al via da domani – ha
spiegato il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini - nascerà una piattaforma di confronto tra
esperti di economia e finanza, accademici, top manager, e startupper, per comprendere le esigenze
delle aziende con l’obiettivo di contribuire ad adeguare il sistema imprenditoriale sul fronte delle
conoscenze e delle competenze in modo che possa sfruttare al meglio tutte le opportunità che la
tecnologia è in grado di offrire».

Resta: «Sulla digitalizzazione delle imprese si gioca la competitività»

Discussione aperta sulla valorizzazione dei dati, sul futuro della mobilità nelle città,
sull’innovazione nel sistema di reti sanitarie, sulla tecnologia come collante inclusivo e sulla
formazione interna ed esterna alle imprese come garanzia di crescita futura: tutto sotto la lente dei
docenti del Politecnico di Milano, partner scientifico del progetto. «Negli ultimi anni, a un ritmo
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sempre più sostenuto, la tecnologia ha modificato sensibilmente molti settori produttivi e del
vivere quotidiano. Assistiamo a una continua digitalizzazione di imprese, servizi, città e territori.
Qui si gioca la competitività delle aziende e delle pubbliche amministrazioni», ha commentato
Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. «Fondamentale sarà quindi la nostra capacità
cogliere le potenzialità del cambiamento in atto per tracciare la crescita dei prossimi anni. Per
questo, il Politecnico di Milano mette le proprie competenze a disposizione dell’Osservatorio
Business 4.0 e di quell’Italia che ha voglia guardare avanti».

Fabiano: «Dialogo a lungo termine nella business community»

Pierangelo Fabiano, ceo di Core, ha sottolineato come l’obiettivo dell’Osservatorio sia «quello di
creare un dialogo a lungo termine tra le diverse realtà della business community, mondo
accademico e istituzioni per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con le nuove
tecnologie». E ha spiegato che dopo il forum dell’11 e 12 marzo a Milano in cui sarà presentato lo
stato dell’arte sull’innovazione delle imprese italiane, «il lavoro di ricerca continuerà nei mesi
successivi per far diventare il Forum un hub che coinvolga sempre più aziende e istituzioni».

Spoletini: «Accelerazione della competitività del Sistema Paese»

Gli ambiti di indagine sono finance&retail, people&society, tech&industry e verranno
approfonditi mettendo a sistema ricerche accademiche, studi scientifici, articoli editoriali, storie e
impegno di impresa. «La nostra presenza -ha detto Fabio Spoletini, country manager di Oracle
Italia - vuol essere di sprone all’accelerazione della competitività del Sistema Paese, costituito
essenzialmente di piccole e medie imprese, attraverso la tecnologia e il cloud in particolare, su cui
possiamo portare competenze ed esperienze di successo da tutto il mondo».

Lasagna: «Siamo di fronte a una “rivoluzione verde”»

«Siamo di fronte a una “rivoluzione verde” - ha detto il vicepresidente di Confagricoltura Matteo
Lasagna - su cui però c’è ancora molto da fare in termini organizzativi, infrastrutturali, di
formazione e informazione e, soprattutto, di sostegno agli investimenti. La sfida ora è coordinare
le diverse politiche nazionali ed europee con i fondi che verranno messi a disposizione, per
raggiungere la maggiore integrazione possibile e dare risposte concrete alle imprese. Occorre una
vera e propria strategia nazionale sul digitale che preveda una sua specificità sull’agricoltura, al
fine di favorirne lo sviluppo».

Tamburi: «La rivoluzione del settore dell’energia»

«Il settore dell’energia - ha detto Carlo Tamburi, direttore di Enel Italia - sta vivendo una
rivoluzione che impone uno sforzo continuo per l’individuazione di soluzioni tecnologiche in
grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti, dei dipendenti, dei fornitori e della società,
puntando sempre sulla sostenibilità ambientale. Innovazione e sostenibilità sono i fattori chiave
del nostro modello di business ed è proprio dai due concetti che nasce la nostra funzione
lnnovability. Per questo motivo abbiamo aperto 10 Innovation Hub, di cui 3 in Italia, per la
ricerca di startup con le migliori soluzioni innovative con le quali lavorare. Abbiamo già
acquistato solo nel nostro Paese bene e servizi da startup per 20 milioni di euro».

Per approfondire:
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Via all’osservatorio sull’impatto della
tecnologia sulle imprese
Nasce l’Osservatorio sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, dedicato al business 4.0 e
all’innovazione declinata a 360 gradi, dalla finanza all’economia, dalla salute alle scienze
mediche, dall’agricoltura alle smart city, alla mobilità elettrica. L’innovazione come motore di
evoluzione e di business per le aziende italiane.

L’osservatorio nasce dalla collaborazione tra Core – la società del gruppo  Sg  Company
specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali – e Il Sole 24 Ore, con il contributo del
Politecnico di Milano. L’osservatorio presentato a Roma, alla Fondazione Civita di piazza
Venezia, presenti il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il vicepresidente di
Confagricoltura Matteo Lasagna, il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il country manager
di Oracle Italia Fabio Spoletini, e il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi.

Tre mesi di ricerca operativa
Tre mesi di ricerca operativa con l’obiettivo «di creare un dialogo tra le diverse realtà della
business community: istituzioni nazionali, giornalismo economico e scientifico, accademici e
grandi aziende per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con le nuove tecnologie».
Gran finale a Milano al Business Tech Forum, con oltre dieci tavoli di lavoro e più di cinquanta
speaker tra manager di azienda, accademici, ricercatori, giornalisti e rappresentanti delle
istituzioni. Obiettivo del Business Tech Forum, realizzato con il patrocinio di Confagricoltura e la
collaborazione di Oracle, è di mettere a sistema le imprese che innovano e indagare le ricadute
della trasformazione digitale sul sistema di business.

Nel 2019 investiti 31 miliardi in tecnologia
Si parte da un dato: la crescita degli investimenti in tecnologia delle imprese del Paese. Sono,
infatti, 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie digitali, il
2,3% in più del 2018, in crescita nel 2020.

Buffagni: «Creare dialogo può favorire lo sviluppo»
«Creare un dialogo tra le diverse realtà – ha sottolineato il viceministro allo Sviluppo economico
Stefano Buffagni – può senza dubbio favorire lo sviluppo di nuove tecnologie tra le imprese.
Ritengo anzi fondamentale, in un mondo che cambia velocemente, fare in modo che ci sia
sinergia, confronto e, soprattutto, strumenti come può essere l’Osservatorio, che raccolgono dati e
favoriscano anche ai policy maker la possibilità di fare scelte suffragate da dati numerici
consistenti ed esperienza accumulata sul campo. L’Osservatorio risulterà molto utile per l’attività
che svolgiamo».

Tamburini: «Una piattaforma di confronto tra esperti e imprese»
«Grazie al lavoro che l’Osservatorio produrrà in questi mesi con i tavoli al via da domani – ha
spiegato il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini – nascerà una piattaforma di confronto tra
esperti di economia e finanza, accademici, top manager, e startupper, per comprendere le esigenze
delle aziende con l’obiettivo di contribuire ad adeguare il sistema imprenditoriale sul fronte delle
conoscenze e delle competenze in modo che possa sfruttare al meglio tutte le opportunità che la
tecnologia è in grado di offrire».

Resta: «Sulla digitalizzazione delle imprese si gioca la competitività»
Discussione aperta sulla valorizzazione dei dati, sul futuro della mobilità nelle città,
sull’innovazione nel sistema di reti sanitarie, sulla tecnologia come collante inclusivo e sulla
formazione interna ed esterna alle imprese come garanzia di crescita futura: tutto sotto la lente dei
docenti del Politecnico di Milano, partner scientifico del progetto. «Negli ultimi anni, a un ritmo
sempre più sostenuto, la tecnologia ha modificato sensibilmente molti settori produttivi e del
vivere quotidiano. Assistiamo a una continua digitalizzazione di imprese, servizi, città e territori.
Qui si gioca la competitività delle aziende e delle pubbliche amministrazioni», ha commentato
Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. «Fondamentale sarà quindi la nostra capacità
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cogliere le potenzialità del cambiamento in atto per tracciare la crescita dei prossimi anni. Per
questo, il Politecnico di Milano mette le proprie competenze a disposizione dell’Osservatorio
Business 4.0 e di quell’Italia che ha voglia guardare avanti».

Fabiano: «Dialogo a lungo termine nella business community»
Pierangelo Fabiano, ceo di Core, ha sottolineato come l’obiettivo dell’Osservatorio sia «quello di
creare un dialogo a lungo termine tra le diverse realtà della business community, mondo
accademico e istituzioni per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con le nuove
tecnologie». E ha spiegato che dopo il forum dell’11 e 12 marzo a Milano in cui sarà presentato lo
stato dell’arte sull’innovazione delle imprese italiane, «il lavoro di ricerca continuerà nei mesi
successivi per far diventare il Forum un hub che coinvolga sempre più aziende e istituzioni».

Spoletini: «Accelerazione della competitività del Sistema Paese»
Gli ambiti di indagine sono finance&retail, people&society, tech&industry e verranno
approfonditi mettendo a sistema ricerche accademiche, studi scientifici, articoli editoriali, storie e
impegno di impresa. «La nostra presenza -ha detto Fabio Spoletini, country manager di Oracle
Italia – vuol essere di sprone all’accelerazione della competitività del Sistema Paese, costituito
essenzialmente di piccole e medie imprese, attraverso la tecnologia e il cloud in particolare, su cui
possiamo portare competenze ed esperienze di successo da tutto il mondo».

Lasagna: «Siamo di fronte a una “rivoluzione verde”»
«Siamo di fronte a una “rivoluzione verde” – ha detto il vicepresidente di Confagricoltura Matteo
Lasagna – su cui però c’è ancora molto da fare in termini organizzativi, infrastrutturali, di
formazione e informazione e, soprattutto, di sostegno agli investimenti. La sfida ora è coordinare
le diverse politiche nazionali ed europee con i fondi che verranno messi a disposizione, per
raggiungere la maggiore integrazione possibile e dare risposte concrete alle imprese. Occorre una
vera e propria strategia nazionale sul digitale che preveda una sua specificità sull’agricoltura, al
fine di favorirne lo sviluppo».

Tamburi: «La rivoluzione del settore dell’energia»
«Il settore dell’energia – ha detto Carlo Tamburi, direttore di Enel Italia – sta vivendo una
rivoluzione che impone uno sforzo continuo per l’individuazione di soluzioni tecnologiche in
grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti, dei dipendenti, dei fornitori e della società,
puntando sempre sulla sostenibilità ambientale. Innovazione e sostenibilità sono i fattori chiave
del nostro modello di business ed è proprio dai due concetti che nasce la nostra funzione
lnnovability. Per questo motivo abbiamo aperto 10 Innovation Hub, di cui 3 in Italia, per la
ricerca di startup con le migliori soluzioni innovative con le quali lavorare. Abbiamo già
acquistato solo nel nostro Paese bene e servizi da startup per 20 milioni di euro».
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Business Tech Forum, al via l’Osservatorio
sull’impatto delle tecnologie
Sono 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie digitali, il 2,3
per cento in più del 2018, e si registra una ulteriore crescita nel 2020. “Il futuro è digitale – ha
affermato Fabio Tamburini, Direttore de Il sole 24 Ore durante la presentazione del neonato
Osservatorio sull’impatto delle tecnologie svoltosi oggi a Roma – così oggi riteniamo opportuno e
necessario accendere un riflettore per raccontare i grandi cambiamenti tecnologici che
coinvolgono le nostre imprese”. Questo Osservatorio vedrà una seconda puntata a Milano durante
il Business Tech Forum dell’11 e 12 marzo 2020 nella quale verranno dipanati gli studi, le
relazioni tecniche e gli approfondimenti elaborati dall’Osservatorio in 10 tavoli di confronto a cui
parteciperanno oltre 50 testimoni tra i protagonisti dei vari settori imprenditoriali.

In questo scenario dalla collaborazione tra Core, la società del gruppo  SG  Company
specializzata nell’attività di relazioni pubbliche e istituzionali, e il Sole 24 Ore, il principale
quotidiano economico finanziario del nostro Paese, con il contributo del Politecnico di Milano,
nasce dunque l’Osservatorio sull’impatto delle nuove tecnologie nel sistema produttivo e
nell’impresa. Dedicato al business 4.0 e all’innovazione nei diversi settori, dalla salute, alle
scienze mediche dall’agricoltura alle smart cities, sino alla mobilità elettrica, tema caldo in
giornate come queste dove i blocchi della viabilità sono all’ordine del giorno.

Obiettivi dell’ Osservatorio, che vede anche il Patrocinio di Confagricoltura e la collaborazione di
Oracle, è quello di creare un dialogo tra le diverse realtà della business community, le istituzioni
nazionali, le accademie, le grandi e medie imprese, il giornalismo economico, per analizzare le
prospettive e i possibili sviluppi del mercato tecnologico.

Secondo il Viceministro dello sviluppo economico, Stefano Buffagni “per noi policy makers, in
un economia nazionale caratterizzata dalla eterogeneità dei mercati e dalla diversificazione
dell’impresa i dati dell’Osservatorio saranno fondamentali per capire dove indirizzare gli
investimenti, il mio pensiero vola soprattutto verso gli incentivi messi in campo dal nuovo piano
Industria 4.0”

L'articolo proviene da Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica .
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Imprese: al via l'Osservatorio Core-Sole 24
Ore sull'impatto delle tecnologie
31 mld investiti in 2019 da aziende italiane per il digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
14 gen - Sono 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie
digitali, il 2,3 per cento in piu' del 2018, in crescita nel 2020. In questo scenario dalla
collaborazione tra Core, la societa' del gruppo  SG  Company  specializzata nell'attivita'di
relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico finanziario
italiano, con il contribuito del Politecnico di Milano, nasce l'Osservatorio sull'impatto delle
tecnologie nelle imprese, dedicato al business 4.0 e all'innovazione nei diversi ambiti, dalla
finanza all'economia, dalla salute alle scienze mediche, dall'agricoltura alle smart cities alla
mobilita' elettrica. Obiettivo dell'Osservatorio presentato a Roma, che vede anche il patrocinio di
Confagricoltura e la collaborazione di Oracle, e'quello di creare un dialogo tra le diverse
realta'della business community: istituzioni nazionali, giornalismo economico e scientifico,
accademici e grandi aziende per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con le nuove
tecnologie. Le relazioni tecniche e gli approfondimenti editoriali elaborati dell'Osservatorio
saranno presentati l'11 e il 12 marzo 2020 a Milano, durante il Business Tech Forum, l'evento sul
mondo della tecnologia al servizio delle imprese che Il Sole 24 Ore e Core organizzeranno con la
collaborazione di Oracle e che si terra' nella sede del Gruppo 24 Ore. com-sma
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Aperitivo Festival: un evento e un disciplinare
sull’happy hour
Sta per arrivare Aperitivo Festival, il nuovo format dell’happy hour che animerà il capoluogo
lombardo nella primavera del 2020, avendo come tema principale proprio l’aperitivo in ogni sua
declinazione. L’aperitivo a Milano è davvero immancabile, quasi una necessità, uno stile di vita,
qualcosa da provare assolutamente. Ecco che allora si è pensato di creare un evento che fosse
proprio tutto a tema aperitivo, per concentrarsi sull’esperienza pre-dinner in tutte le sue forme.
Nasce così Aperitivo Festival, l’evento che va ad arricchire il panorama di eventi della città
lombarda, che a quanto pare sta diventando la patria di feste, eventi mondani e grandi momenti di
intrattenimento.

Aperitivo Festival è stato ufficialmente presentato in Piazza Duomo nel corso della decima
edizione della Milano Food Week, alla presenza di Gian Marco Centinaio. Un nuovo format
creato ed ideato da  SG  Company,  annunciato con grande entusiasmo dal patron Federico
Gordini, che poi ha dichiarato: “un evento ad hoc per celebrare il rito tutto milanese come
un’occasione di consumo e valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano da esportare nel
mondo”.
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Al via l’Osservatorio
sulla digitalizzazione

BUSINESS TECH FORUM

Due giorni di confronto

a marzo tra imprese,

Governo e università

Una piattaforma di dialogo tra im-

prese, mondo accademico e Go-

verno che sappia integrare le di-

verse visioni legate al mondo del-

l’innovazione edella tecnologia fi-

nalizzata al business. È questo

l’obiettivo del Business Tech Fo-

rum, l’osservatorio che punta a

mettere a sistema le diverse realtà

protagoniste dell’innovazione di-

gitale per moltiplicare le potenzia-

lità dell’innovazione digitale come

motore di evoluzione edi business

per le aziende italiane attive nel

data analytics, nell’energia, nelal

mobilità, nella farmaceutica, nel-

l’agricolture tech.

L’iniziativa, nata dalla collabo-

razione tra Core, società del gruppo

SGCompany specializzata nell’at-
tività di relazioni pubbliche e isti-

tuzionali, e Il Sole ore, con il con-

tributo del Politecnico di Milano , il

patrocinio di Confagricoltura e la

collaborazione di Oracle, sarà pre-

sentata oggi a Roma. Con tre mesi

di ricerca operativa, il Business Te-

ch Forum darà vita a due giorni di

evento a Milano l’ e marzo ,che

si snoderà attorno a dieci tavoli di

lavoro in cui si alterneranno più di

cinquanta speaker tra managaer,

accademici, ricercatori, giornalisti

e rappresentanto delle istituzioni,

con l’obiettivo di mettere a sistema

le imprese che innovano e indagare

le ricadute della trasformazione di-

gitale sul sistema del business.

I temi, organizzati in tre macro-

aree - Tech & Industry, People &

Society, Finance & Retail - si con-

centreranno su temi verticali, su-

pervisionati dai docenti del Poiliu-

tecnico di Milano, partner scientifi-

co del progetto. Dalla valorizzazio-

ne dei dati e le infrastrutture per i

dati al futuro della mobilità nelle

città, dall’innovazione nel sistema

delle reti sanitarie alla tecnologia

come collante inclusivo, dalla for-

mazione come garanzia di crescita

futura all’etica del business, il la-

vcoro di ricerca del Business Tech

Forum proseguirà dopo l’evento di

marzo con l’obiettivo di trasfor-

marsi in un hub di confronto di

lungo termine.
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DOMANI ORE 11.30 A ROMA
PRESENTAZIONE
DELL'OSSERVATORIO SULL'IMPATTO
DELLE TECNOLOGIE NELLE IMPRESE.
INTERVENGONO TRA GLI ALTRI IL
VICEMINISTRO BUFFAGNI E IL
VICEPRESIDENTE DI
CONFAGRICOLTURA LASAGNA
Buongiorno, vi ricordo che domani, martedì 14 gennaio, alle ore 11.30 si terrà a Roma la
presentazione dell’Osservatorio sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, frutto della
collaborazione tra Core e Il Sole 24 Ore, con il contribuito del Politecnico di Milano, a cui
interverranno tra gli altri il Viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni e il
Vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna. E’ stato invitato a partecipare anche il
Ministro della Salute Roberto Speranza. L’osservatorio analizzerà le prospettive e gli sviluppi del
business connessi alle nuove tecnologie in diversi ambiti quali finanza, economia, salute,
agricoltura. smart cities.
L’incontro si terrà presso la Fondazione Civita (Piazza Venezia, 11),
Ricordo che i giornalisti interessati a seguire i lavori possono accreditarsi rispondendo a questa
mail, indicando nome, cognome e testata. Un cordiale saluto Franca Piovani – Ufficio stampa
Gruppo 24 ORE Cell. 348/8910904
Business 4.0, al via l’Osservatorio su tecnologia e imprese nato dalla collaborazione tra Il Sole 24
Ore e Core, con il contributo del Politecnico di Milano
Presentazione martedì 14 gennaio a Roma ore 11.30 – Fondazione Civita, Piazza Venezia 11
I risultati dell’Osservatorio saranno presentati l’11 e 12 marzo a Milano al Business Tech Forum,
l’evento organizzato dal Sole 24 Ore e Core con la collaborazione di Oracle
Sono 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie digitali, il 2,3
per cento in più del 2018, in crescita nel 2020. In questo scenario dalla collaborazione tra Core, la
società del gruppo  SG  Company  specializzata nell’attività di relazioni pubbliche e istituzionali,
e Il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico finanziario italiano, con il contribuito del
Politecnico di Milano, nasce l’Osservatorio sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, dedicato
al business 4.0 e all’innovazione nei diversi ambiti, dalla finanza all’economia, dalla salute alle
scienze mediche, dall’agricoltura alle smart cities alla mobilità elettrica.
L’Osservatorio sarà presentato a Roma il 14 gennaio alle ore 11.30 presso la Fondazione Civita,
Piazza Venezia, 11: all’incontro interverranno il Viceministro dello Sviluppo Economico Stefano
Buffagni, il Vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna, il Direttore del Sole 24 Ore Fabio
Tamburini, il Country Manager di Oracle Italia Fabio Spoletini, e il Direttore di Enel Italia Carlo
Tamburi. E’ stato invitato a partecipare anche il Ministro per la Salute, Roberto Speranza.
Obiettivo dell’Osservatorio, che vede anche il Patrocinio di Confagricoltura e la collaborazione di
Oracle, è quello di creare un dialogo tra le diverse realtà della business community: istituzioni
nazionali, giornalismo economico e scientifico, accademici e grandi aziende per analizzare le
prospettive e gli sviluppi del business con le nuove tecnologie.
Gli studi, le relazioni tecniche e gli approfondimenti editoriali, elaborati dell’Osservatorio,
saranno presentati l’11 e il 12 marzo 2020 a Milano durante il Business Tech Forum, l’evento sul
mondo della tecnologia al servizio delle imprese che Il Sole 24 Ore e Core organizzeranno con la
collaborazione di Oracle e che si terrà nella sede del Gruppo 24 ORE (via Monte Rosa, 91).
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SG  Company,  variazione del capitale sociale

SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e
quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, comunica che, come annunciato lo
scorso 17 dicembre a seguito dell'Assemblea Straordinaria, il* capitale sociale* di  SG 
Company  sottoscritto e versato è pari ad € 604.637,20 ed è composto da n. 12.092.744 azioni
ordinarie, di cui:

DL S.r.l., numero azioni: 10.000.000 pari al 82,69% del capitale sociale

PopBox S.r.l. numero azioni: 512.119 pari al 4,23% del capitale sociale

Mercato, numero di azioni: 1.580.625 pari al 13,08% del capitale sociale

Il presente comunicato sarà caricato sul sito web di  SG  Company . Sul medesimo sito web
saranno aggiornati, nella sezione "info per gli azionisti", i dati relativi alla suddivisione delle
azioni. Si riporta di seguito la Tabella 1 in linea con le prescrizioni del punto G10 delle Procedure
per le Operazioni sul capitale.

| |Capitale sociale attuale|Capitale sociale precedente|
|*|Euro|n. azioni |Val. nom. unitario |Euro |n. azioni |Val. nom. unitario *|
|Totale di cui:|604.637,20|12.092.744|0,05|575,000|11,500,000|0,05|
|Azioni ordinarie (godimento regolare: 17/12/2019) numero cedola in
corso:|604.637,20|12.092.744|0,05|575,000|11,500,000|0,05|
|Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in
corso:|n.m.|n.m.|n.m.|n.m.|n.m.|n.m.|
|Eventuali altri strumenti finanziari |n.m.|n.m.|n.m.|n.m.|n.m.|n.m.|
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SG  Company,  variazione del capitale sociale
SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e
quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, comunica che, come annunciato lo
scorso 17 dicembre a seguito dell'Assemblea Straordinaria, il capitale sociale di  SG  Company
sottoscritto e versato è pari ad € 604.637,20 ed è composto da n. 12.092.744 azioni ordinarie, di
cui:

* DL S.r.l., numero azioni: 10.000.000 pari al 82,69% del capitale sociale

* PopBox S.r.l. numero azioni: 512.119 pari al 4,23% del capitale sociale

* Mercato, numero di azioni: 1.580.625 pari al 13,08% del capitale sociale

Il presente comunicato sarà caricato sul sito web di  SG  Company . Sul medesimo sito web
saranno aggiornati, nella sezione "info per gli azionisti", i dati relativi alla suddivisione delle
azioni. Si riporta di seguito la Tabella 1 in linea con le prescrizioni del punto G10 delle Procedure
per le Operazioni sul capitale.
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Business 4 .0 , al via l
'

Osservatorio su tecnologia e imprese di

Core-Sole 24 Ore

ilsole24ore .comiart/ business-40-via-kosservatorio-tecnologia-e-imprese-core-sole-24-ore-ACynoCBB

Epa

2' di lettura

Sono 311 miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie digitali , il 2 ,3

per cento in più rispetto al 2018 , e la crescita proseguirà anche nel 2020 . In questo scenario ,

dalla collaborazione tra Core , la società del gruppo SG Company specializzata nell
'

attività di

relazioni pubbliche e istituzionali , e II Sole 24 Ore , il principale quotidiano economico finanziario

italiano , con il contribuito del Politecnico di Milano , nasce l
'

Osservatorio sull
'

impatto delle

tecnologie nelle imprese , dedicato al business 4.0 e all
'

innovazione nei diversi ambiti , dalla

finanza all
'

economia , dalla salute alle scienze mediche , dall
'

agricoltura alle smart cities alla

mobilità elettrica.

L
'

Osservatorio sarà presentato a Roma il 14 gennaio alle ore 11.30 presso la Fondazione Civita ,

in Piazza Venezia , 11: all
'

incontro interverranno il viceministro dello Sviluppo economico Stefano

Buffagni , il vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna , il direttore del Sole 24 Ore Fabio

Tamburini , il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini e il country manager di Enel Italia

Carlo Tamburi . stato invitato a partecipare anche il ministro per la Salute , Roberto Speranza.

Obiettivo dell
'

Osservatorio , che vede anche il Patrocinio di Confagricoltura e la collaborazione di

Oracle , è quello di creare un dialogo tra le diverse realtà della business community: istituzioni

nazionali , giornalismo economico e scientifico , accademici e grandi aziende per analizzare le

prospettive e gli sviluppi del business con le nuove tecnologie.

La partecipazione all
'

incontro è gratuita previa registrazione scrivendo a info@sg-core .it.

Gli studi , le relazioni tecniche e gli approfondimenti editoriali , elaborati dall
'

Osservatorio , saranno

presentati I' ll e il 12 marzo 2020 a Milano durante il Business Tech Forum , l
'

evento sul mondo

della tecnologia al servizio delle imprese che II Sole 24 Ore e Core organizzeranno con la

collaborazione di Oracle e che si terrà nella sede del Gruppo 24 ORE (via Monte Rosa , 91) .
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Business 4.0, al via l’Osservatorio su
tecnologia e imprese di Core-Sole 24 Ore
Home  Economia   Business 4.0, al via l’Osservatorio su tecnologia e imprese di Core-Sole 24...  
13 Gennaio 2020

Sono 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende italiane per le tecnologie digitali, il 2,3
per cento in più rispetto al 2018, e la crescita proseguirà anche nel 2020. In questo scenario, dalla
collaborazione tra Core, la società del gruppo  SG  Company  specializzata nell’attività di
relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico finanziario
italiano, con il contribuito del Politecnico di Milano, nasce l’Osservatorio sull’impatto delle
tecnologie nelle imprese, dedicato al business 4.0 e all’innovazione nei diversi ambiti, dalla
finanza all’economia, dalla salute alle scienze mediche, dall’agricoltura alle smart cities alla
mobilità elettrica.

L’Osservatorio sarà presentato a Roma il 14 gennaio alle ore 11.30 presso la Fondazione Civita,
in Piazza Venezia, 11: all’incontro interverranno il viceministro dello Sviluppo economico
Stefano Buffagni, il vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna, il direttore del Sole 24
Ore Fabio Tamburini, il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini e il country manager di
Enel Italia Carlo Tamburi. È stato invitato a partecipare anche il ministro per la Salute, Roberto
Speranza.

Obiettivo dell’Osservatorio, che vede anche il Patrocinio di Confagricoltura e la collaborazione di
Oracle, è quello di creare un dialogo tra le diverse realtà della business community: istituzioni
nazionali, giornalismo economico e scientifico, accademici e grandi aziende per analizzare le
prospettive e gli sviluppi del business con le nuove tecnologie.

La partecipazione all’incontro è gratuita previa registrazione scrivendo a info@sg-core.it.

Gli studi, le relazioni tecniche e gli approfondimenti editoriali, elaborati dall’Osservatorio,
saranno presentati l’11 e il 12 marzo 2020 a Milano durante il Business Tech Forum, l’evento sul
mondo della tecnologia al servizio delle imprese che Il Sole 24 Ore e Core organizzeranno con la
collaborazione di Oracle e che si terrà nella sede del Gruppo 24 ORE (via Monte Rosa, 91).

Tags•   
Carlo Tamburi•   
Core•   
Il Sole 24 Ore•   
Roberto Speranza•   
Stefano Buffagni•  
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Acquistare la casa all’asta: le regole, i vantaggi e i rischi
Sole - 12 Gennaio 2020 0 L'affare si può fare. E' anche vicino, a portata di mano: comprare casa a
un prezzo inferiore a quello di mercato, partecipando a un'asta... Continua a leggere Economia

Pensioni, la mappa dei requisiti e le regole per calcolare l’assegno
Sole - 10 Gennaio 2020 0 La mappa dei requisiti di accesso alle diverse tipologie di
pensionamento, gli scivoli di accompagnamento alla pensione, le regole per il calcolo dell'assegno
e... Continua a leggere Economia

Scuola, la mappa degli indirizzi di studio che avvicinano al mondo del lavoro
Sole - 10 Gennaio 2020 0 C'è tempo sino al 31 gennaio per iscriversi online alla scuola superiore
sul sito del ministero dell’Istruzione. Sono interessati alla scelta circa 1,5 milioni... Continua a
leggere
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Ultime

Business 4.0, al via l’Osservatorio su tecnologia e imprese di Core-Sole 24 Ore
Economia Sole - 13 Gennaio 2020 0 Sono 31 i miliardi di euro investiti nel 2019 dalle aziende
italiane per le tecnologie digitali, il 2,3 per cento in più rispetto al... Continua a leggere

Cambio di operatore, acquisti a rate, bollette choc. Una guida per salvarsi
Economia Rep - 13 Gennaio 2020 0

L'Unione Nazionale Comsumatori pubblica una guida gratuita che ci ricorda i nostri diritti nella
giungla delle offerte telefoniche. Le possibili trappole spiegate anche agli anziani e ai
giovanissimi
Continua a leggere

Fisco: evasione, sequestrabili casa e auto della moglie dell’evasore (IO)
Agenzie advfn - 13 Gennaio 2020 0 Anche se i coniugi si sono separati e se lei ha chiesto un
mutuo per l'acquisto. È sufficiente che vi siano indizi... Continua a leggere

Autostrade: Conte, presto decisione con solide basi tecnico-giuridiche (CorSera)
Agenzie advfn - 13 Gennaio 2020 0 "La decisione arriverà presto e poggerà su solide basi
tecnico-giuridiche". Lo ha detto al Corriere della Sera il premier, Giuseppe Conte, parlando...
Continua a leggere
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Salute & Benessere

I buoni propositi

di inizio anno

per la forma
Susanna

Messaggio

T
ra i buoni propositi di

inizio anno al primo po-

sto ritroviamo come di-

sintossicarsi dopo le feste. A se-

guire l’iscrizione in palestra e le

cure medico estetiche. Via dun-

que alle cure detox con verdura

e frutta e tanta acqua per ripulire

l’organismo. Non beviamo mai

abbastanza. L’acqua la si recupe-

ra anche con una dieta sana, ne

servono più di due litri al giorno e

bisogna scegliere quale acqua

sia più adatta a noi, cambiando

le varie fonti a seconda delle ne-

cessità. Ad esempio se una perso-

na è ipertesa, necessiterà di ac-

qua con poco sodio. L’acqua è

fonte di calcio più del formaggio.

Bisogna valutare il residuo che è

in essa contenuto, come sostie-

ne il prof. Michele Carruba diret-

tore del centro studi e ricerche

sull’obesità dell’ Università di Mi-

lano e nel board scientifico del

progetto di SG company, Obe-Ci-

ty, promosso da Medtronic. Il 45

% degli italiani non beve i 2 litri di

acqua al giorno, specie gli obesi,

così risultano disidratati e ancor

più affaticati e dopo le feste tal-

mente saturi che si ammalano.

L’acqua la si recupera anche con

le verdure, che contengono sali

minerali, fibre e vitamine, soprat-

tutto la C , indispensabile per la

crescita e la salute di cellule e tes-

suti. Le verdure verdi hanno la vi-

tamina A e B2, anche conosciuta

come riboflavina, C, E ,K, fibre e

acido folico, calcio, ferro, magne-

sio e potassio. Che troviamo an-

che negli asparagi, biete, carcio-

fi, cavoli verdi e insalata. Le caro-

te ed i peperoni contengono i fla-

vonoidi, degli antiossidanti che

combattono i radicali liberi, vita-

mina C , betacarotene e potas-

sio, selenio. I cavolfiori, i finoc-

chi, l’aglio e le cipolle contengo-

no i polifenoli, flavonoidi , sele-

nio e vitamina C. Le melanzane

hanno le antocianine, betacarote-

ne e licopene. Insomma verdure

di tutti i colori ed in grande quan-

tità per migliorare la salute. Oltre

alle palestre prese d’assalto do-

po le ferie , almeno per le iscrizio-

ni, è in aumento il numero delle

persone che chiedono aiuto ai

medici estetici. Infatti l’Italia si

trova al 5 posto. Dietro agli Stati

Uniti, Brasile, Giappone e Messi-

co nel desiderare un aspetto più
gradevole. Ci segue la Germania,

Colombia e Thailandia. La remise

&forme è uno dei propositi più
ambiti. Milano risulta la capitale

internazionale per i chirurghi pla-

stici e medici estetici.
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Salute & Benessere
Salute & Benessere

I buoni propositi

di inizio anno

per la forma

Susanna

Messaggio

T
ra i buoni propositi di

inizio anno al primo po-

sto ritroviamo come di-

sintossicarsi dopo le feste. A se-

guire l’iscrizione in palestra e le

cure medico estetiche. Via dun-

que alle cure detox con verdura

e frutta e tanta acqua per ripulire

l’organismo. Non beviamo mai

abbastanza. L’acqua la si recupe-

ra anche con una dieta sana, ne

servono più di due litri al giorno e

bisogna scegliere quale acqua

sia più adatta a noi, cambiando

le varie fonti a seconda delle ne-

cessità. Ad esempio se una perso-

na è ipertesa, necessiterà di ac-

qua con poco sodio. L’acqua è

fonte di calcio più del formaggio.

Bisogna valutare il residuo che è

in essa contenuto, come sostie-

ne il prof. Michele Carruba diret-

tore del centro studi e ricerche

sull’obesità dell’ Università di Mi-

lano e nel board scientifico del

progetto di SG company, Obe-Ci-

ty, promosso da Medtronic. Il 45

% degli italiani non beve i 2 litri di

acqua al giorno, specie gli obesi,

così risultano disidratati e ancor

più affaticati e dopo le feste tal-

mente saturi che si ammalano.

L’acqua la si recupera anche con

le verdure, che contengono sali

minerali, fibre e vitamine, soprat-

tutto la C , indispensabile per la

crescita e la salute di cellule e tes-

suti. Le verdure verdi hanno la vi-

tamina A e B2, anche conosciuta

come riboflavina, C, E ,K, fibre e

acido folico, calcio, ferro, magne-

acido folico, calcio, ferro, magne-

sio e potassio. Che troviamo an-

che negli asparagi, biete, carcio-

fi, cavoli verdi e insalata. Le caro-

te ed i peperoni contengono i fla-

vonoidi, degli antiossidanti che

combattono i radicali liberi, vita-

mina C , betacarotene e potas-

sio, selenio. I cavolfiori, i finoc-

chi, l’aglio e le cipolle contengo-

no i polifenoli, flavonoidi , sele-

nio e vitamina C. Le melanzane

hanno le antocianine, betacarote-

ne e licopene. Insomma verdure

di tutti i colori ed in grande quan-

tità per migliorare la salute. Oltre

alle palestre prese d’assalto do-

po le ferie , almeno per le iscrizio-

ni, è in aumento il numero delle

persone che chiedono aiuto ai

medici estetici. Infatti l’Italia si

trova al 5 posto. Dietro agli Stati

Uniti, Brasile, Giappone e Messi-

co nel desiderare un aspetto più
gradevole. Ci segue la Germania,

Colombia e Thailandia. La remise

&forme è uno dei propositi più
ambiti. Milano risulta la capitale

internazionale per i chirurghi pla-

stici e medici estetici.
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My News: Variazione capitale sociale

Variazione capitale sociale  SG  Company

Milano, 10 gennaio 2020 -  SG  Company  S.p.A., uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: SGC)
dal 26 luglio 2018, comunica che, come annunciato lo scorso 17 dicembre a seguito
dell'Assemblea Straordinaria, il capitale sociale di  SG  Company  S.p.A. sottoscritto e versato

 pari ad € 604.637,20 ed è composto da n. 12.092.744 azioni ordinarie, di cui: •   
  •
   •
 DL S.r.l., numero azioni: 10.000.000 pari al 82,69% del capitale sociale •    
 PopBox S.r.l. numero azioni: 512.119 pari al 4,23% del capitale sociale •    
 Mercato, numero di azioni: 1.580.625 pari al 13,08% del capitale sociale •   

Il presente comunicato sarà caricato sul sito web di  SG  Company . Sul medesimo sito web
saranno aggiornati, nella sezione "info per gli azionisti", i dati relativi alla suddivisione delle
azioni.

Si riporta di seguito la Tabella 1 in linea con le prescrizioni del punto G10 delle Procedure per le
Operazioni sul capitale.

SG  Company  S.p.A.

SG  Company  S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live &
Digital, certificata ISO 9001, è quotata all'AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018.
La società è proprietaria di otto label che operano attivamente nei mercati B2B (Business to
Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line): Sinergie, Centoeventi, Special,
Format Division, Twico, Brainwaves, Double e Core, quest'ultima dedicata alle relazioni
pubbliche e istituzionali. Con 20 anni di storia e oltre 150 dipendenti, 8 Divisioni e 1 Unit
strategico-creativa trasversale, il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, Allianz,
Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L'Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky.  SG  Company  ha inoltre ideato, promosso e realizzato format di successo come:
Milano Wine Week, Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella categoria
Fiera), Social Music City, Blu-E, ObeCity e Digital Design Days.
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Salute & Benessere

Chili di troppo

come rimediare

Susanna

Messaggio

U
n detto comune tra

coloro che si approc-

ciano ad alimentazio-

ne sana ed esercizio fisico è

“Non si ingrassa da Natale a Ca-

podanno, ma da Capodanno a

Natale”, una formula con un fon-

do di verità, dal momento che, se-

guendo una dieta equilibrata per

tutto l’anno e praticando sport

con costanza, questi giorni ‘di
sgarro’ difficilmente basteranno

a render vani gli sforzi di dodici

mesi d’impegno. C’è però chi

non mette altrettanta dedizione

in ambito fitness durante l’anno
e nel periodo delle festività esa-

gera con cibi spesso ricchi di

grassi e di zuccheri. In questo ca-

so gli eccessi natalizi possono

comportare un aumento della

massa grassa non trascurabile

non solo dal punto di vista

dell’aspetto fisico ma anche del-

la salute. Fortunatamente, si trat-

ta di un aumento di peso del tut-

to rimediabile. Il professor Miche-

le Carruba, presidente del Cen-

tro Studi e Ricerche sull’Obesità
dell’Università degli Studi di Mila-

no e presidente dell’Advisory
Board a capo del progetto ObeCi-

ty di SG Company, nato per con-

trastare il fenomeno dell’obesità
in Italia spiega che “intervenire
solamente sull’alimentazione
non basta a migliorare lo stato di

salute del nostro organismo e la

nostra composizione corporea,

messa a repentaglio dalle abbuf-

fate natalizie. E’ necessario abbi-

nare ad una corretta alimentazio-

ne, equilibrata e non restrittiva,

anche un’adeguata attività fisica,

così che la perdita di massa gras-

sa sia contemporanea all’aumen-
to della massa magra, la quale è

in grado di indurre il corpo a con-

sumare più energia anche a ripo-

so, favorendo così l’aumento del

metabolismo basale. Dal punto

di vista alimentare, oltre all’as-
sunzione quotidiana di cinque

porzioni di vegetali tra frutta e

verdura, sarà indicato ridurre,

senza eliminare, le categorie ali-

mentari che più ci hanno tentato

durante le feste. Se abbiamo ec-

ceduto con i dolci è bene limitar-

ne il consumo, se invece abbia-

mo consumato una notevole

quantità di grassi proveniente da

carne rossa, insaccati, formaggi

o creme, la cosa migliore da fare

è ridurre il consumo di carne ros-

sa in favore di fonti proteiche più
magre e leggere come la carne

bianca, il pesce azzurro o i legu-

mi”.
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CASALEGGIO AFFAIRS – IL
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
ROUSSEAU, CHE SECONDO L’UFFICIO
ANTI RICICLAGGIO DI BANKITALIA È
“PERSONA POLITICAMENTE
ESPOSTA”, È STATO PAGATO PER UN
REPORT DA GILEAD, UNA GRANDE
AZIENDA BIOFARMACEUTICA
AMERICANA – LA RICERCA È STAT

1 – SANITÀ, REPORT-CASALEGGIO PAGATO DALL'AZIENDA GILEAD

Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 2
Un triangolo che vede impegnati: un' importante azienda farmaceutica mondiale, una società di
consulenza digitale milanese, e infine una società di web marketing e dati ben nota, la Casaleggio
associati. È una stagione assai propizia, per le attività economiche di Davide Casaleggio. La
Stampa è in grado di rivelare un altro lavoro arrivato a Casaleggio, che è anche presidente dell'
Associazione Rousseau, l' ente che gestisce dati e iscritti del primo partito in Parlamento. Il lavoro
di cui parliamo è una ricerca legittimamente affidatagli, ma la cosa va conosciuta, poiché
Casaleggio, secondo la definizione dell' Uif di Bankitalia, è persona «politicamente esposta». E
tutti i suoi clienti interessano la pubblica opinione.

casaleggio bugani grillo
I fatti sono questi: il 21 giugno del 2018 si è tenuto a Milano un evento riservato (i presenti erano
impegnati a tenerlo tale) dal titolo "La sanità esponenziale. Come l' innovazione digitale
migliorerà la salute". La  Sg-Company  - una società di consulenza digitale nei campi B2B, B2C
e BTL, che valorizza diverse controllate - aveva organizzato una tavola rotonda e un rapporto di
consulenza per Gilead Sciences, grande azienda biofarmaceutica americana, con una divisione
italiana.

davide casaleggio
«La ricerca - sta scritto nella mail di invito firmata da Ludovico Landi di Chiavenna, di  Sg 
Company  - verrà presentata da Davide Casaleggio a un panel selezionato di esperti e medici a
porte chiuse () Gilead ha voluto che l' evento si tenesse in maniera riservata, a porte chiuse, senza
darne visibilità all' esterno», avvertiva Landi. Invitati: i professori Adriano Lazzarin, Massimo
Galli, Enzo Grossi, Francesco Saverio Mennini, Riccardo Baicchi e Mauro Zaninelli (dell' ultimo
non si assicurava la presenza). «Oltre ovviamente ai vertici di Casaleggio associati, lo Studio
Legale VisVerbi (chiamato curiosamente, nel documento, "studio legale") e Core  Sg  Company
».

gilead sciences 1
Le fonti di questa informazione ci avevano parlato di una consulenza di entità «assai rilevante».
Abbiamo chiesto notizie a Gilead, la quale ci ha risposto che il rapporto era stato offerto da  Sg 
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Company  a Gilead, che aveva deciso di accettare: «Gilead ha ricevuto una proposta di
collaborazione da parte di SG Core alla stesura di un rapporto sul tema "La Sanità esponenziale,
come l' innovazione digitale migliorerà la salute", rapporto la cui redazione la SG Core ha
affidato alla Casaleggio Associati. Il valore riconosciuto da SG Core alla Casaleggio per la
stesura del rapporto è di 15mila euro, in linea col valore di mercato di analisi di natura simile.

davide casaleggio
Il rapporto è poi stato oggetto di una tavola rotonda che ha avuto luogo a Milano il 21 Giugno di
quest' anno con clinici, mondo accademico ed istituzioni». Altri 10mila euro, sostiene Gilead,
sono stati corrisposti appunto per l' organizzazione della tavola rotonda, per un totale di 25mila
euro.

Abbiamo quindi chiesto a Landi, di  Sg  Company : l' importo è stato pagato da chi a chi? Da
Gilead a voi, che poi avete pagato la Casaleggio? «Da Gilead a noi. Il nostro progetto prevedeva
di far realizzare la ricerca e organizzare un evento per presentarla ad operatori, medici, luminari
eccetera.

massimo dalema d alema davide casaleggio
Cosa che per altro abbiamo fatto», ha risposto Landi, che aggiunge anche: «Confermiamo di
avere commissionato alla Casaleggio Associati la ricerca "Innovazione e Salute" in quanto la
società suddetta è riconosciuta come una delle maggiori esperte su queste tematiche. Al momento
non abbiamo altri rapporti commerciali con la Casaleggio». In realtà esistono numerose società di
consulenza con competenze assai maggiori sulla materia specifica. Ma è stato scelto di affidare la
ricerca alla Casaleggio associati. Abbiamo chiesto un commento anche a Casaleggio, attraverso il
suo ufficio stampa Visverbi. Non abbiamo ottenuto risposta.

gilead sciences 2
Inutile dire quanto la sanità sia uno snodo chiave anche di questa stagione, in politica. Il M5S ha
guidato il ministero nel Conte 1, con la ministra Giulia Grillo. Nel Conte 2 la casella sanità è
toccata al partito di Massimo D' Alema. Gilead, a novembre, ha intanto annunciato che anche il
farmaco Gilead contro il linfoma (oltre al farmaco Novartis) è stato ammesso alla rimborsabilità
dall' Agenzia italiana del farmaco. Non risultano interventi diretti di Casaleggio su questa
vicenda.

2 – DAVIDE CASALEGGIO CHE SPIEGA COSE

DAVIDE CASALEGGIO ALL ONU
Da www.marcocanestrari.it

Casaleggio è un po’ così: gli parte l’embolo e conferma quel che vuole smentire, tra uno
strafalcione grammaticale e l’altro. Non so da dove iniziare il commento al post di fine anno di
Davide Casaleggio.

C’è un errore grammaticale nelle prime 4 parole, è riuscito a sbagliare tutti – dicasi tutti – gli
accenti delle “e”, come al solito conferma quanto vorrebbe smentire. Come sempre, nell’arco di
quest’anno. Non era facile farlo con questa costanza per dodici mesi. Il post merita il commento
ragionato per due motivi: non lo ha fatto nessuno, tra i giornalisti e commentatori, e soprattutto è
un pezzo di rara comicità contenutistica e linguistica.

L’introduzione

LUIGI DI MAIO - DAVIDE CASALEGGIO - PIETRO DETTORI
PIETRO DETTORI

Partiamo dall’introduzione dei soliti dieci punti che Casaleggio espone. Come saprete, nelle
ultime settimane si è molto parlato di Casaleggio Associati, per vari motivi. Emerge sempre più
chiaramente che la posizione di Davide Casaleggio, presidente dell’azienda e dell’Associazione
Rousseau, è in palese conflitto d’interessi. Il potere d’influenza dell’Erede sta diventando
ingombrante. Davidavi imposta il suo messaggio, quindi, con l’intento di smorzare questa
percezione. Lui è solo un tecnico che dà una mano a titolo gratuito, ha sempre detto.
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RICCARDO FRACCARO - LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - STEFANO BUFFAGNI -
ALFONSO BONAFEDE - PIETRO DETTORI - ALESSANDRO DI BATTISTA

A conferma, nei primi paragrafi dice: “Ho preferito non alimentare le polveri in un momento
delicato come la legge di bilancio visto che mi sembravano strumentali alla contrattazione in
corso da parte delle forze parlamentari.”

Rileggete ad alta voce, due volte. Fatto? Perfetto. Sì, apparentemente non ha senso. Non in
italiano, almeno. Non si capisce cosa voglia dire che “le polveri”, se “alimentate” (con cosa?
Curcuma? Pizza?) dovrebbero “essere strumentali da parte delle forze”.

Ma voi avete me, che in tre anni e mezzo ho potuto imparare a tradurre dal casaleggese
all’italiano. Quello che vorrebbe dire è che, responsabilmente, ha evitato di parlare durante la
formazione della legge di bilancio. Ohibò! Un suo sospiro quindi avrebbe potuto influenzare il
governo! E chi l’avrebbe detto che Casaleggio ha una forte influenza sul partito e sul governo del
Paese!!!

vincenzo onorato
Insomma, come sempre quando gli parte l’embolo e non consulta il suo ufficio stampa, che
almeno avrebbe corretto la grammatica e la sintassi, alla seconda frase si è legato il cappio attorno
ai gioielli di famiglia, confermando con le sue parole quello che avrebbe dovuto, e voluto,
smentire.

gilead sciences
I conti dell’azienda

Come sempre da quando il Movimento è al governo e Casaleggio Associati ha ripreso a macinare
fatturato, Davide cerca di negare l’evidenza. In questo caso, cita un paio di dati presi
arbitrariamente dallo storico dei bilanci dell’azienda che, apparentemente, dimostrano che il M5s
è stato causa di perdite finanziare per la società di famiglia. Lo è stato in alcuni momenti, appena
prima della morte di Gianroberto Casaleggio, pessimo manager.

DAVIDE CASALEGGIO
Quando Davide subentra e prende il controllo di partito e azienda, opera immediatamente una
riorganizzazione delle risorse, spostando Pietro Dettori da Casaleggio Associati a Rousseau,
costituita in circostanze molto singolari mentre suo padre, in condizioni gravi di salute, era sul
letto di morte. Grazie al Partito, salva i conti dell’azienda che, nel 2018 – primo anno del M5s al
governo – raddoppia il fatturato e quasi decuplica gli utili. Qui trovate un’analisi più
approfondita. 

Casaleggio Continua spiegando che no, non assiste il Movimento per soldi. Non specifica chi
abbia insinuato una simile corbelleria, ma tiene a precisare che, se volesse, potrebbe ottenere una
nomina da “centinaia di migliaia di euro di solo stipendio”. Confermando di nuovo la sua
influenza sul governo, a cui potrebbe chiedere una nomina col solo schiocco delle dita, per
ottenere un sacco di soldi “di solo stipendio”. Per non parlare del resto. Quale sia il suo
retropensiero sul resto, lo lascio immaginare al lettore.

DAVIDE CASALEGGIO VALERIO TACCHINI
Ancora una volta, conferma il suo potere di fatto, che deriva dall’essere sostanzialmente il capo
del primo partito di governo. Lo scrivo, chiaro, qui a futura memoria, caso mai qualcuno deputato
per legge a farlo volesse appurare la circostanza.

nicola biondo marco canestrari il sistema casaleggio
Le attività sospette di Casaleggio Associati

Di attività sospette non parlo io ma l’ufficio anti riciclaggio della Banca D’Italia. Attraverso degli
accertamenti della Guardia di Finanzia, si è appurata l’esistenza di alcuni contratti che hanno
portato a movimentazioni sospette di denaro. In particolare, sotto controllo è stato messo il
rapporto contrattuale con Moby, azienda concessionaria di Stato.

DAVIDE CASALEGGIO VIRGINIA RAGGI
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Perché il contratto Casaleggio-Moby è ritenuto a rischio? Perché Davide Casaleggio è Persona
Esposta Politicamente (PEP). Significa che il suo ruolo politico viene considerato quello di
dirigente nazionale di un partito. Uno status che impone il controllo perché, potenzialmente, lo
mette tecnicamente in condizione di eventualmente commettere reati tipici come corruzione o
traffico illecito d’influenze. Per questo motivo, le persone con quello status sono sottoposte alla
verifica delle movimentazioni sui conti correnti loro, dei familiari e delle loro aziende.

DAVIDE CASALEGGIO
Moby ha un contratto che prevede, tra le altre cose, la “sensibilizzazione” delle istituzioni circa
delle normative a cui l’azienda è interessata. Solo che le “istituzioni” sono il partito che
Casaleggio guida e 600.000 euro più bonus sono un sacco di soldi.

Il problema non è, come vorrebbe far credere Casaleggio, che Moby avrebbe ottenuto
effettivamente vantaggi da questo contratto nel suo rapporto col governo. Sarebbe vietato anche
che qualcuno gliel’avesse ventilato. Per questo sono in corso gli accertamenti.

E in effetti, date le circostanze, la questione potrebbe essere anche più grave. Casaleggio
conferma che Moby era “sotto attacco” dei responsabili trasporti del governo. Il ministro
competente era Toninelli che, guarda un po’, è stato poi rimosso dal suo incarico. Fatto che a
Moby non può che far piacere. Tutto bene?

davide casaleggio 1
Il conflitto di interessi di Davide Casaleggio

Non è Casaleggio Associati ad essere accusata di conflitto di interessi, come scrive l’Erede, ma
proprio Davide Casaleggio.

Probabilmente i suoi soci si sono stancati di lavorare sotto questa costante pressione. Però se la
definizione di conflitto d’interessi fosse quella di Davide (“quando una persona ha potere di firma
su due lati dello stesso tavolo di contrattazione”), allora con Berlusconi abbiamo preso tutti
un’enorme cantonata.

davide casaleggio ai funerali del padre gianroberto
No, non c’entra il potere di firma, ma l’influenza (c’è pure un apposito reato) che una persona può
operare per cui può decidere di fare i propri interessi o quelli della collettività.

Ma qui il conflitto d’interessi non è presunto: è certo. Come già detto, Casaleggio è Persona
Esposta Politicamente. È un dirigente politico nazionale, quindi qualsiasi suo interesse privato è
potenzialmente in conflitto con quello pubblico. E fa niente se la considera una “litania”, questa
denuncia. Continueremo a recitarla finché l’inferno non ghiaccerà, se sarà necessario.

beppe grillo davide casaleggio 7
Nonostante le minacce che Casaleggio esprime nei confronti del parlamento, alludendo a “120
parlamentari con quote in un’azienda”. Ancora una volta, mettendo se stesso sullo stesso piano di
ruoli apicali della politica italiana. Un genio.

Questo problema, peraltro, non si manifesta solo per il contratto con Moby. Casaleggio, per la
natura delle sue attività commerciali, non dovrebbe nemmeno parlare dei piani sull’innovazione
del Governo. Invece, non solo compare nei ringraziamenti del Ministro ma conferma di aver
contribuito alla sua formazioni facendo consulenza gratuita.

VINCENZO ONORATO
Casaleggio ha rapporti commerciali anche con società di Fintech, di Food Delivery, di logistica.
Tutte legittimamente interessate a normative che favoriscano i rispettivi business. Ma Casaleggio
non se ne dovrebbe occupare, avendo responsabilità politiche che possono favorire quelle
commerciali. Che quella consulenza “gratuita” gli porti vantaggi indiretti?

davide casaleggio luigi di maio
Piccola nota di colore è il passaggio in cui rassicura sui suoi rapporti con Grillo. L’osservazione
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più interessante è quella in cui rivela di essere stato al Campidoglio quando il Corriere sosteneva
fosse a colloquio col suo avvocato. Ma, di grazia, cosa ci faceva in Campidoglio visto che non è
nemmeno residente a Roma? Parlava di faccende politiche o amministrative col sindaco o col suo
staff? Di business? Possiamo saperlo?

Cambridge Analytica

beppe grillo davide casaleggio
Infine, tra minacce di querela assortite come suo solito, Casaleggio precisa di non avere nulla a
che fare con Cambridge Analytica. Il riferimento è allo scoop di Nicola Biondo sull’applicazione
sviluppata da Casaleggio Associati che, potenzialmente, può avergli permesso di profilare milioni
di profili Facebook senza che gli interessati ne fossero al corrente.

Su questo indaga, come al solito, il Garante della Privacy. Che peraltro dovrà essere rinnovato: di
nuovo il conflitto di interessi, visto che Casaleggio ha potere di influenza su questa nomina ed è –
direi quasi costantemente – sottoposto a verifiche sulle sue condotte da parte dell’Autorità.

Sono sicuro che il 2020 ci regalerà meravigliosi sviluppi di queste vicende. Io ho le dita che mi
prudono, chissà che il Nostro non ci regali argomenti per nuovi approfondimenti che valgano una
nuova fatica letteraria!

DAVIDE CASALEGGIO MASSIMO BUGANI
BEPPA GRILLO E DAVIDE CASALEGGIO
davide casaleggio e luigi di maio a sum #03
davide casaleggio sum #03
DAVIDE CASALEGGIO ALFONSO BONAFEDE RICCARDO FRACCARO
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Tobin Tax Italia: cos'è, come funziona e
percentuale

Facebook Twitter LinkedIn

Gli investitori conoscono molto bene la Tobin Tax ma, nonostante questo, sull'argomento esiste
anche oggi una certa confusione. In questa guida proveremo a chiarire tutti i dubbi dando una
risposta sia alle domande più semplici (ad esempio il classico cosa è la Tobin Tax) che a quelle
più difficili (quali sono le aliquote della Tobin Tax).

La storia della tassa sulle transazioni finanziarie è molto recente. Il provvedimento venne
introdotto con la Legge di Stabilità 2013 in scia al profondo dibattito in quegli anni in corso in
tutta Europa circa la necessità di introdurre una tassa che andasse a colpire la speculazione
finanziaria. Per capire come funziona (e quindi quali sono i limiti) della Tobin Tax è necessario
tenere presente quello che è il contesto nell'ambito del quale si è sviluppato il dibattito che ha poi
portato all'introduzione della Tobin.

In effetti quelli a cavallo del 2010 sono stati anni molto particolari con tutto il mondo della
finanza finito nel mirino a causa delle sue responsabilità nella crisi economica mondiale. E' in
questo contesto che alcuni studiosi hanno ripreso la vecchia idea di James Tobin (da cui il nome
di Tobin Tax) di introdurre una tassa che andasse a colpire la transazioni finanziarie con
l'obiettivo di garantire una certa stabilità mettendo sotto pressione la speculazione. L'intento di
Tobin era nobilissimo (usare i ricavi della tassazione per combattere la povertà) ma l'applicazione
della tassazione sulle transazioni finanziarie, in pieno clima di emergenza, si rivelò poi più
complessa del previsto.

Tobin Tax Italia novità 2020
Nel 2019 il regolamento sulla Tobin Tax in Italia non ha subito trasformazioni rispetto all'anno
precedente. Novità, invece, potrebbero esserci sul 2020 visto e considerato che alcuni
parlamentari del gruppo di Fratelli d'Italia hanno presentato un emendamento alla legge di
stabilità che prevede l'incremento delle tasse sul CFD Trading allo 0,4 per cento come risulta da
questo articolo.
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Tobin Tax 2020 azioni esenti
© Shutterstock

Poichè la Tobin Tax non è dovuta nel caso in cui la società abbia sede estera, per il 2020 le azioni
del Ftse Mib che sono esentate dalla Tobin Tax sono:

BB Biotech•   
FCA (Fiat)•   
FerrariExor•   
Cnh industrial•   
STMicroelectronics•   
Tenaris•  

Ci sono poi altre azioni italiane quotate su Borsa Italiana che sono esentate dal pagamento della
Tobin Tax 2020 avendo un livello di capitalizzazion più basso di 500 milioni di euro. Le società
in questione sono:

4AIM SICAF
ABITARE IN
ACOTEL GROUP
ACSM-AGAM
AEDES
AEFFE
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA
AGATOS
ALERION CLEANPOWER
ALFIO BARDOLLA
ALKEMY
AMBIENTHESIS
AMBROMOBILIARE
AMM
AQUAFIL
ARTERRA BIOSCIENCE
ASKOLL EVA
ASSITECA
ASTALDI
AUTOSTRADE MERIDIONALI
AVIO
AXELERO
B&C SPEAKERS
B.F
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
BANCA CARIGE
BANCA DI IMOLA
BANCA FINNAT
BANCA INTERMOBILIARE
BANCA MACERATA
BANCA POPOLARE CORTONA
BANCA POPOLARE DEL LAZIO
BANCA POPOLARE DI FONDI
BANCA POPOLARE DI FRUSINATE
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANCA POPOLARE LAJATICO
BANCA POPOLARE PUGLIESE
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
BANCA POPOLARE VALCONCA
BANCA PROFILO
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BANCA SELLA
BANCA SISTEMA
BANCA VALSABBINA
BANCO DI DESIO E BRIANZA
BANCO DI SARDEGNA RSP
BASICNET
BASTOGI
BCA POPOLARE DI BARI
BE
BEGHELLI
BIALETTI INDUSTRIE
BIANCAMANO
BIESSE
BIO ON
BIODUE
BIOERA
BLUE  FINANCIAL COMMUNICATION
BORGOSESIA
BRIOSCHI
CAIRO COMMUNICATION
CALEFFI
CALEIDO GROUP
CALTAGIRONE
CALTAGIRONE EDITORE
CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT
CARRARO
CASSIOPEA
CASTA DIVA GROUP
CDR ADVANCE CAPITAL
CELLULARLINE
CEMBRE
CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA
CFT
CHL
CIRCLE
CIVIBANK
CLABO
CLASS EDITORI
CLEANBNB
COFIDE
COIMA RES
COMER INDUSTRIES
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
CONAFI
CONFINVEST
COPERNICO
COSE BELLE D’ITALIA
COSTAMP GROUP
COVER 50
CR CENTO
CROWDFUNDME
CSP INTERNATIONAL
CULTI MILANO
CYBEROO
DBA GROUP
DEA CAPITAL
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DIGITAL BROS
DIGITAL MAGICS
DIGITAL VALUE
DIGITAL360
DIGITOUCH
DOMINION HOSTING HOLDING
ECOSUNTEK
EDILIZIACROBATICA
EDISON RSP
EEMS
ELES
ELETTRA INVESTIMENTI
ELICA
EMAK
ENERGICA MOTOR COMPANY
ENERGY LAB
ENERTRONICA SANTERNO
ENERVIT
EPRICE
EPS EQUITA PEP2
EQUITA GROUP
ESAUTOMOTION
ESPRINET
EUKEDOS
EUROTECH
EXPERT SYSTEM
EXPRIVIA
FARMAE
FERVI
FIDIA
FIERA MILANO
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS
FINLOGIC
FINTEL ENERGIA GROUP
FIRST CAPITAL
FNM
FOPE
FOS
FRENDY ENERGY
FRIULCHEM
FULLSIX
GABELLI VALUE FOR ITALY
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
GAMBERO ROSSO
GAMENET
GAROFALO HEALTH CARE
GAS PLUS
GEDI GRUPPO EDITORIALE
GEFRAN
GEL
GEOX
GEQUITY
GIBUS
GIGLIO GROUP
GIORGIO FEDON
GO INTERNET
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GPI
GRIFAL
GRUPPO GREEN POWER
GUALA CLOSURES
HEALTH ITALIA
H-FARM
I GRANDI VIAGGI
ICF GROUP
IDEAMI
IERVOLINO ENTERTAINMENT
IL SOLE 24 ORE
ILLA
ILPRA
IMMSI
IMVEST
INDEL B
INIZIATIVE BRESCIANE
INNOVATEC
INTEK GROUP
INTRED
IRCE
ISAGRO
IT WAY
ITALIA INDEPENDENT
ITALIAN EXHIBITION GROUP
ITALIAN WINE BRANDS
KI GROUP
KOLINPHARMA
LA CASSA DI RAVENNA
LA DORIA
LANDI RENZO
LAZIO
LEONE FILM GROUP
LIFE CARE CAPITAL
LONGINO&CARDENAL
LUCISANO MEDIA GROUP
LUVE
LVENTURE GROUP
MAILUP
MAPS
MARZOCCHI POMPE
MASI AGRICOLA
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE
MATICA FINTEC
MITTEL
MOLMED
MONDO TV
MONNALISA
MONRIF
NEODECORTECH
NEOSPERIENCE
NET INSURANCE
NETWEEK
NEWLAT FOOD
NEWRON PHARMACEUTICALS
NOTORIOUS PICTURES
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NOVA RE
OFFICINA STELLARE
OLIDATA
OPENJOBMETIS
ORSERO
OVS
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE
PATTERN
PHARMANUTRA
PIERREL
PININFARINA
PIOVAN
PIQUADRO
PITECO
PLC
POLIGRAFICA S FAUSTINO
POLIGRAFICI EDITORIALE
POLIGRAFICI PRINTING
PORTALE SARDEGNA
PORTOBELLO
POWERSOFT
PRIMA INDUSTRIE
PRISMI
RADICI
RATTI
RCS MEDIAGROUP
RELATECH
RENERGETICA
RENO DE MEDICI
RESTART
RETELIT
RISANAMENTO
ROMA
ROSETTI MARINO
ROSSS
SABAF
SAFILO GROUP
SALCEF GROUP
SCIUKER FRAMES
SERI INDUSTRIAL
SERVIZI ITALIA
SG  COMPANY
SHEDIR PHARMA GROUP
SICIT GROUP
SIRIO
SIT
SITI – B&T
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO
SOFTEC
SOGEFI
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM
SOMEC
SOSTRAVEL.COM
SPACTIV
STEFANEL
TAS
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TECHEDGE
TELESIA
TERNIENERGIA
TESMEC
THESPAC
TISCALI
TITANMET
TOSCANA AEROPORTI
TPS
TRAWELL CO
TREVI FIN INDUSTRIALE
TRIBOO
TXT E-SOLUTIONS
UCAPITAL24
UNIEURO
VALSOIA
VEI 1
VETRYA
VIANINI
VIMI FASTENERS
VISIBILIA EDITORE
WEBSOLUTE
WIIT
WM CAPITAL
ZUCCHI

Tobin Tax Italia come funziona
Il riferimento legislativo della Tobin Tax è la legge 228 del 24 12 2012 articoli 491 e successivo.
La Tobin Tax Italia è ovviamente diversa da quella degli altri paesi europei in cui vige la stessa
tipologia di tassazione.

La Tobin Tax Italia riguarda le transazioni sulle azioni, sulle partecipazioni e sugli altri strumenti
finanziari che sono stati emessi da società che hanno la residenza fiscale nel nostro paese. Non è
necessario essere degli esperti di diritto per capire che, fin dalle premesse, l'ovvio limite della
territorialità avrebbe impattato in modo negativo sull'efficacia del provvedimento. Come già nel
2013 fecero notare molti critici, la Tobin Tax in Italia, alla fine dei conti avrebbe colpito sono gli
investitori più piccoli.

Tobin Tax aliquote 2019
Quanto è l'ammontare della Tobin Tax? Quanto di paga di tassa sulle transazioni finanziarie?
Premettendo che l'importo comunque è variabile in caso di novità che ogni possono (ma non
devono necessariamente) essere introdotte con la Legge di Stabilità), l'aliquota della Tobin Tax
viene calcolata sulla base del valore della transazione, determinato a sua volta alla luce del saldo
netto delle transazioni giornaliere ad opera dall'intermediario finanziario.

Come già premesso in precedenza, l'aliquota della Tobin Tax può tranquillamente essere
aggiornata e quindi cambiata. Nei primi anni di applicazione della tassazione sulle attività
finanziarie, l'aliquota era pari allo 0,12 er cento. Successivamente il governo Monti ha alzato
l'aliquota allo 0,2 per cento del valore della transazione. L'incremento è rimasto in vigore sia nel
2014 che nel 2015 per poi essere rivisto nuovamente.

Oggi l'aliquota sulla Tobin Tax è pari allo 0,2 per cento ma le legge prevede la possibile riduzione
del 50 per cento se la transazione è avvenuta all'interno di mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione.

In pratica in presenza di tali condizioni il valore dell'aliquota applicata sulla transazione si
dimezza.
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Tobin Tax Italia: su cosa si paga?
Su quali strumenti di paga la Tobin Tax? La legge su questo punto è molto chiara e, particolare
non indifferente, non ha mai subito revisioni e aggiornamenti nel corso degli ultimi anni.

La Tobin Tax in Italia si paga su azioni e strumenti finanziari partecipativi, derivati, operazioni da
alta frequenza. Nei prossimi paragrafi approfondiremo l'argomento trattando le modalità di
applicazione della tassazione sui vari strumenti finanziari.

Tobin Tax Italia azioni
Le azioni sono il principale strumento finanziario sul quale è dovuta l'applicazione della Tobin
Tax. La legge stabilisce che è sempre dovuto il pagamento della Tobin Tax sul trasferimento della
proprietà di titoli o di altri strumenti partecipativi compreso il caso di conversione in azioni o in
altri strumenti finanziari partecipativi.

La tassazione è applicata si sui titoli che sono emessi da società italiane che sui titoli che
rappresentano gli stessi strumenti emessi da società estere.

In base alla normativa vigente l'aliquota prevista dalla Tobin Tax sulle azioni è pari allo 0,2 per
cento e può essere pagata da chi effettua l'acquisto. La Tobin Tax azioni è calcolata tenendo come
punto di riferimento il saldo netto del giorno di ogni strumento finanziario.

Tobin Tax Italia derivati
In Italia anche i derivati sono soggetti all'applicazione della Tobin Tax. La tassazione è calcolata
in misura fissa tenendo conto di alcuni valori che sono stabiliti dalla tabella contenuta nella legge.
Tali parametri mettono in rapporto la tipologia dello strumento finanziario e il valore del contratto
stipulato. La normativa, come nel caso delle azioni, prevede delle riduzioni dell'aliquota applicata
nel caso in cui l'operazione avviene in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione.

Il comma 492 della legge 228/2012 prevede i seguenti tipi di transazioni sui contratti derivati per i
quali è dovuto il pagamento della Tobin Tax:

operazioni su strumenti finanziari derivati che hanno come sottostante prevalente uno o più
strumenti finanziari di cui al comma 491 ossia i precedentemente citati azioni e strumenti
finanziari partecipativi

operazioni su strumenti finanziari derivati che hanno un valore che dipende prevalentemente da
uno o più degli strumenti finanziari di cui al comma 491,

operazioni sui valori mobiliari che consentono di concludere l'acquisto o la vendita di uno o più
strumenti finanziari di cui al comma 491. Rientrano in questa categoria anche strumenti come
warrants, covered warrants e certificates (a tal riguardo consigliamo di leggere la guida sulla
Tobin Tax nei Certificates Turbo 24).

Per tutte le operazioni indicate è possibile la riduzione di un quinto della Tobin Tax nel caso in
cui tali operazione avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Tobin Tax operazioni ad alta frequenza
Per finire la Tobin Tax in Italia è dovuta anche su operazioni ad alta frequenza ovvero su tutte
quelle operazioni, anche di vario tipo, che vengono generate in modo automatico o attraverso
algoritmi.

La Tobin Tax sulle operazioni ad alta frequenza si applica con una aliquota dello 0,02 per cento
"calcolato sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa
superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non
può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi".

Tobin Tax esenzione: quando non si paga
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Per alcuni strumenti di investimento la Tobin Tax non si paga. Ci sono, in altre parole, dei casi di
esenzione che però riguardano ambiti molto specifici.

La Tobin Tax in Italia non è dovuta quindi non si paga nel caso in cui la transazione riguarda gli
strumenti seguenti:

titoli di stato•   
obbligazioni•   
quote di fondi comuni d’investimento•   
società Sicav•   
azioni di società che hanno un capitale inferiore a 500 milioni di euro•  

Inoltre sono previsti che i seguenti casi di esenzione:
donazioni•   
operazioni sul mercato primario•   
conversioni di azioni di nuova emissione•   
operazioni di pronti contro termine•   
trasferimenti morti causa o successioni•  

Tobin Tax Italia scadenza
Quali sono le scadenze per il pagamento della Tobin Tax? Fermo restando che la parte relativa
alla scandenza può essere soggetta o modifiche di anno in anno, come spesso avviene in ambito
tributario, nel 2019 le scadenza previste per la Tobin Tax sono state le seguenti:

entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo al trasferimento di proprietà di azioni e di•
altri strumenti finanziari partecipativi  
entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto per•
le operazioni su derivati e altri valori mobiliari  
entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio•
dell’ordine annullato o modificato nel caso delle operazioni ad alta frequenza 

Tobin Tax F24
Il pagamento della Tobin Tax avviene attraverso il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate. I
codici tributo da usare per pagare la Tobin Tax sono i seguenti:

codice tributo 4058 denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti•
partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”  
codice trobuto 4059 denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art.•
1, c. 492, l. n. 228/2012”  
codice tributo 4060 denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad•
azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012” 

Attenzione: i codici su indicati vanno usati nel caso di pagamento della Tobin Tax a norma e nei
termini previste. Se il pagamento, invece, viene effettuato oltre la scadenza, è possibile fare
ricorso alla normativa del ravvedimento, ma i codici tributi cambiano.

Tobin Tax pagamento con ravvedimento
In caso di ravvedimento, i codici tributo da usare per versare sanzioni e interessi dovuti sono i
seguenti:

codice tributo 4061 denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti•
partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – SANZIONE”  
codice tributo 4062 denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti•
partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – INTERESSI”  
codice tributo 4063 denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1,•
c. 492, l. n. 228/2012– SANZIONE”  
codice tributo 4064 denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1,•
c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI”  
codice tributo 4065 denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad•
azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE”  
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codice tributo 4066 denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e
strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI”. 
A prescindere dallo specifico codice da usare, il numero deve essere inserito nella sezione Erario
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Da non
dimentiare che vanno anche compilati i campi:

“rateazione/regione/prov./mese rif.”•   
“anno di riferimento”•  

Tobin Tax Italia chi deve pagarla
Chi è tenuto al pagamento della Tobin Tax in Italia? Poichè molto spesso di tende a fare
confusione su questo punto è bene fare chiarezza. Sono tenuti al pagamento della Tobin Tax in
Italia:

gli acquirenti per i quali è stato eseguita una transazione finanziaria senza possibilità di•
esclusione grazie alla residenza o il luogo in cui è stato concluso il contratto  
entrambe le parti che sono protagoniste di contratti derivati senza possibilità di esclusione•
grazie alla residenza o il luogo in cui è stato concluso il contratto  
tutte le figure che hanno effettuato un ordine di vendita sell o un ordine di acquisto buy oppure•
che modificano o cancellano le operazioni ad alta frequenza 

Tobin Tax Italia modello FTT
A partire dal 2018 è stato pubblicato il nuovo modulo dell'Agenzia delle Entrate contenente le
istruzioni e le specifiche per il pagamento. Il nuovo modulo si chiama Modello FTT. La
normativa in vigore stabilisce che il citato modello debba essere inviato per via telematica
all'Erario. Nel modello FTT devono essere indicate le informazioni relative all'imposta sulle
transazioni finanziarie. Hanno obbligo di trasmettere il modello FTT sia i contribuenti residenti
che quelli non residenti con o senza stabile organizzazione e rappresentazione fiscale in Italia. 

Oltre all'invio telematico, la legge prevede anche la possibilità di inviare il modulo FTT con
raccomandata o con altro mezzo equivalente nel caso in cui il soggetto che effettua la
comunicazione, e quindi paga la Tobin Tax, abbia la residenza all'estero. 

Per completezza si allegano i modelli FTT che sono presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate e
devono essere usati a partire dall'1 gennaio 2018. 

Modello FTT – Financial Transaction Tax (Imposta sulle transazioni finanziarie) – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello FTT editabile – pdf

Se vuoi fare trading con un broker sostituto di imposta e cancellare tutti i problemi e i dubbi in
materie di Tobin Tax, puoi prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto demo IG
Markets. 

Se scegli di operare in regime amministrato con IG Markets, non dovrai occuparti di Modello
FTT e della Tobin Tax in quanto a fare tutto sarà il broker. Scopri tutti i vantaggi di IG.com per
quello che riguarda il fisco e apri un conto demo gratuito. Puoi farlo direttamente dal link
sottostante. 

Demo gratis IG - €30.000 virtuali per investire con i CFD

Tobin Tax paesi in cui c'è 
Oltre all'Italia quali sono i paesi in cui la Tobin Tax è attiva? L'elenco non è molto lungo. Nella
sola area UE sono 10 i paesi in cui è prevista la Tobin Tax. Attenzione perchè in ognuno di questi
paesi la tassazione sulle transazioni finanziarie presenta caratteristiche e regole differenti. In
pratica le aliquote previste, così come i requisiti, non sono gli stessi. Ecco l'elenco dei paesi dove
c'è la Tobin Tax: 

Austria,•   
Belgio,•   
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Francia,  
Germania,•   
Grecia,•   
Italia,•   
Portogallo,•   
Slovacchia,•   
Slovenia,•   
Spagna•  

Secondo i critici della Tobin Tax proprio il fatto che la tassazione non abbia regole uniformi in
tutti i paesi europei ha fatto si che il provvedimento non sia stato in grado di maturare
quell'efficacia che in tanti speravano.

Come si può dedurre dall'elenco, inoltre, non tutti i paesi europei hanno adotatto il provvedimento
e di conseguenza le transazioni si sono spostante verso quelle nazioni che hanno deciso di non
introdurre la Tobin. Insomma è anche per questi elementi che, secondo alcuni critici, la tassazione
sulle transazioni finanziarie è stato un mezzo disastro. 

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.borsainside.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

2 gennaio 2020 - 08:17 > Versione online

P.125

https://www.borsainside.com/finanzainside/tobin-tax-italia-cose-come-funziona-percentuale/


Unostudiodi Sg-Company affidatoaDavide.Tema:lasalutee il digitale

Sanità, report-Casaleggio
pagato dall’azienda Gilead

JACOPO IACOBONI

U
n triangolo che vede

impegnati: un’im-
portante azienda far-

maceutica mondia-
le, una società di consulenza
digitale milanese, e infine una

società di web marketing e da-
ti ben nota, la Casaleggio asso-

ciati. È una stagione assai pro-
pizia, per le attività economi-

che di Davide Casaleggio.La
Stampa è in grado di rivela-

re un altro lavoro arrivato a
Casaleggio, che è anche pre-

sidente dell’Associazione
Rousseau, l’ente che gesti-

sce dati e iscritti del primo
partito in Parlamento. Il la-

voro di cui parliamo è una ri-
cerca legittimamente affida-
tagli, ma la cosa va conosciu-

ta, poiché Casaleggio, secon-
do la definizione dell’Uif dile”)
Bankitalia, è persona «politi-
camente esposta». E tutti i

suoi clienti interessano la
pubblica opinione.

I fatti sono questi: il 21 giu-

gno del 2018 si è tenuto a Mila-
no un evento riservato (i pre-

senti erano impegnati a tener-
lo tale) dal titolo “La sanità

esponenziale. Come l’innova-
zione digitale migliorerà la sa-

lute”. La Sg-Company – una so-
cietà di consulenza digitale
nei campi B2B, B2C e BTL,che

valorizza diverse controllate –
aveva organizzato una tavola

rotonda e un rapporto di con-
sulenza per Gilead Sciences,

grande azienda biofarmaceuti-
ca americana, con una divisio-

ne italiana. «La ricerca – sta
scritto nella mail di invito firma-

ta da Ludovico Landi di Chia-
venna, di Sg Company – verrà
presentata da Davide Casaleg-

gio a un panel selezionato di
esperti e medici a porte chiuse

(…) Gilead ha voluto che l’e-
vento si tenesse in maniera ri-

servata, a porte chiuse, senza
darne visibilità all’esterno», av-

vertiva Landi. Invitati: i profes-
sori Adriano Lazzarin, Massi-

mo Galli, Enzo Grossi,France-
sco Saverio Mennini, Riccardo

Baicchi e Mauro Zaninelli
(dell’ultimo non si assicuravagato

la presenza). «Oltre ovviamen-lead
te ai vertici di Casaleggio asso-

ciati, lo Studio Legale VisVer-
bi (chiamato curiosamente,
nel documento, “studio lega-

e Core SgCompany».
Le fonti di questa informa-

zione ci avevano parlato di
una consulenza di entità «as-mo

sai rilevante». Abbiamo chie-
sto notizie a Gilead, la quale ci

ha risposto che il rapporto erate”
stato offerto da Sg Company a

Gilead, che aveva deciso di ac-detta
cettare: «Gilead ha ricevuto

una proposta di collaborazio-
ne da parte di SGCore alla ste-mento

sura di un rapporto sul temasaleggio».
“La Sanità esponenziale, co-

me l’innovazione digitale mi-lenza
gliorerà la salute”, rapporto la

cui redazione la SGCore ha af-fica.

cui redazione la SGCore ha af-
fidato alla Casaleggio Associa-

ti. Il valore riconosciuto da SG
Core alla Casaleggio per la ste-
sura del rapporto è di 15mila

euro, in linea col valore di mer-
cato di analisi di natura simile.

Il rapporto è poi stato oggetto
di una tavola rotonda che ha

avuto luogo a Milano il 21 Giu-
gno di quest’anno con clinici,

mondo accademico ed istitu-
zioni». Altri 10mila euro, so-

stiene Gilead, sono stati corri-
sposti appunto per l’organizza-

zione della tavola rotonda,
per un totale di 25mila euro.

Abbiamo quindi chiesto a Lan-
di, di Sg Company: l’importo
è stato pagato da chi a chi? Da
Gilead a voi, che poi avete pa-

la Casaleggio? «Da Gi-
a noi. Il nostro progetto

prevedeva di far realizzare la
ricerca e organizzare un even-

to per presentarla ad operato-
ri, medici, luminari eccetera.

Cosa che per altro abbiamo
fatto», ha risposto Landi, che
aggiunge anche:«Confermia-

di avere commissionato
alla Casaleggio Associati la

ricerca “Innovazione e Salu-
in quanto la società sud-

è riconosciuta come
una delle maggiori esperte
su queste tematiche. Al mo-

non abbiamo altri rap-
porti commerciali con la Ca-

In realtà esistono
numerose società di consu-

con competenze assai
maggiori sulla materia speci-

Maè stato scelto di affi-
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fica. Maè stato scelto di affi-

dare la ricerca alla Casaleg-
gio associati. Abbiamo chie-
sto un commento anche aCa-

saleggio, attraverso il suo uf-
ficio stampa Visverbi. Non

abbiamo ottenuto risposta.

Inutile dire quanto la sanità
sia uno snodo chiave anche di
questa stagione, in politica. Il

M5Sha guidato il ministero
nel Conte 1, con la ministra

GiuliaGrillo. Nel Conte2 laca-
sella sanità è toccata al partito

di MassimoD’Alema.
Gilead,a novembre, ha in-

tanto annunciato che anche il
farmaco Gileadcontro il linfo-

ma (oltre al farmaco Novartis)
èstato ammessoalla rimborsa-

bilità dall’Agenzia italiana del
farmaco. Non risultano inter-
venti diretti di Casaleggiosu

questavicenda. —
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’azienda ha farmaci

interessati ai piani di

rimborsabilità

dell’Aifa

DavideCasaleggio.Asinistra, laricerca“La sanità esponenziale”
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